
Genova , Marzo 2018

Progetto FIPSAS 
Primo livello XA di Educazione Ambientale 

per  bambini del  quartiere di Quarto,  associati al 
Gruppo escursionistico “I Levantini della SOMS Castagna”

Organizzatrice :ADS “Luigi RUM” - Genova
CORSO FIPSAS

Istruttore XA :  Alfonsi Monica
Collaboratori :  Orsini Luciano – Ricelli Stefano 

Sede del corso : 
 -sede sociale Gruppo Escursionistico “I Levantini della SOMS

Castagna” Via Schiaffino 32
 -sede sociale ADS Pegaso

periodo :
Marzo/Aprile 2018

durata del corso  : 
n° 4 ore di lezione frontale  e n° 1 uscita sul territorio presso

foce di un  torrente

n° partecipanti : 6

Svolgimento del corso: 
Durante le ore frontali verranno presentati i contenuti inerenti
il  concetto  di  ambiente  e  di  ecosistema  ,  per  giungere
all’ecosistema marino e alle sue relazioni con il genere umano ,
nella  dimensione  economica,  culturale,  sportiva.  I  bambini
saranno  guidati  ad  un  approccio  di  comprensione  ed



interiorizzazione   del  valore  dell’ambiente  marino   per  uno
sviluppo armonico ed equilibrato dell’intero sistema ambientale in

cui loro stessi sono immersi . 
Con il supporto di slide e di discussioni condivise i bimbi saranno
invitati  a  riflettere  sulle  tipologie  di  ambiente  acquatico
(costiero, fluviale, lacustre, ecc.) individuandone caratteristiche
e peculiarità che saranno poi verificate in sede di uscita diretta

sul territorio .

Elenco  dei partecipanti :
1 (Bruzzone   Riccardo  nato  a  Genova  il  10/12/08

BRZRCR08T10D969Z                         via F. Nullo 21/12 – Genova

2  (Carosio  Adele           nata  a  Genova  il   20/09/07
CRSDLA07P60D969G                       viale Pio VII 30/5 – Genova 

3 (Carosio  Giacomo  nato  a  Genova  il  12/04/09
CRSGCM09D12D969B                       viale Pio VII 30/5 – Genova

  
4 (Gambetta  Alfredo  nato  a  Genova  il  09/03/09

GMBLRD09C09D969G           Via Inf. Costa D’Orecchia – Genova

5 (Orsini Diego nato a Genova il 04/02/08 RSNDGI08B04D969L
via Ghiglini 4/6 – Genova

6 (Puzone  Samuele   nato  a  Genova  il  15/06/09
PZNSML09H15D969F         Via Romana di Quarto 13 U – Genova 


