
 

 

 

 

Imperia, 26 maggio 2016 

 

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio V – Ambito territoriale di Imperia 

Viale Matteotti, 145 - Imperia 

 

C.A Dr.ssa Franca Rambaldi 

 

Oggetto: Giornata di promozione didattica degli uliveti del Ponente ligure 

 

Gentile Provveditore, 

l’Oleoteca Regionale della Liguria – ente nato ad Imperia nel 2015 con lo scopo di promuovere e 

valorizzare i prodotti della nostra terra ed il territorio stesso – nell’ambito delle azioni con finalità 

divulgative approvate dal Consiglio di Amministrazione per il primo anno di attività, desidera 

organizzare una giornata di promozione didattica degli uliveti del Ponente ligure rivolta ai bambini 

della scuola primaria. 

Le giornate organizzate saranno cinque, ma il numero finale dipenderà dal reale interesse da parte 

degli insegnanti della scuola primaria. 

Sintetizzo di seguito le informazioni più rilevanti riguardanti tale progettualità. 

A CHI È RIVOLTA: alunni della scuola primaria 

ANNO SCOLASTICO: 2016/2017 

DURATA: Un giorno 



 

 

 

 

SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA. Per un giorno l’uliveto si trasformerà in un “aula a cielo 

aperto”. Durante la mattinata un biologo accoglierà gli alunni nell’uliveto per conoscere meglio 

l’ambiente in cui cresce l’albero simbolo del nostro territorio e sensibilizzare i bambini al rispetto e 

alla tutela dell’ambiente.  

Seguiranno una divertente caccia al tesoro a piccole squadre alla ricerca di resti e tracce di 

strumenti utili alla coltivazione delle olive, e altre divertenti e coinvolgenti attività per sviluppare la 

percezione sensoriale e apprendere divertendosi. 

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.  

Nel primo pomeriggio attività didattica (durata circa 2 ore) a scelta tra: 

- Impronte di foglie nel gesso 

- Coloriamo con le foglie 

- Laboratorio di riciclo: partendo da plastica, carta, foglie e rami di ulivo i ragazzi realizzeranno 

simpatici oggetti con l’obiettivo di capire l’importanza della raccolta differenziata  

OBIETTIVO DIDATTICO: l’acquisizione di conoscenze scientifiche attraverso l’osservazione e la 

scoperta diretta. L’alunno, quasi senza accorgersene, potrà impadronirsi di nozioni di carattere 

scientifico. 

MATERIE DIDATTICHE COINVOLTE: Scienze, Geografia, Storia 

ENTI ESTERNI COINVOLTI: Oleoteca Regionale della Liguria (soggetto promotore), Aziende agricole 

del territorio 

 



 

 

 

 

La ringraziamo anticipatamente per il tempo che ci ha dedicato, auspicando che tale progettualità 

possa ottenere un riscontro positivo ed essere quindi essere annoverate tra le gite scolastiche del 

prossimo anno. 

Rimaniamo ovviamente a disposizione per un eventuale incontro di approfondimento. 

 

Cordialmente 

 

Pier Luigi Rinaldi 

Presidente Oleoteca Regionale della Liguria 

 

 

 

 


