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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALBUTTANO 

 
A.S. 2019/2020 

 
Scuola Primaria di Casalbuttano 

 
SCHEDA STESURA PROGETTO DI SEZIONE/CLASSE/PLESSO 

 
AMBITO DEL POF  CONVIVENZA CIVILE 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO : “ARTISTI INSIEME ” 
 
FINALITA' / MOTIVAZIONI CHE SONO ALLA BASE DEL PROGETTO 
 

• Riunire bambini e anziani per favorire occasioni d’incontro da cui 
possono scaturire valori educativi per i più piccoli e momenti di 
benessere per gli anziani. 

• Trasmettere e conservare la memoria storica attraverso l’interscambio 
generazionale bambini/anziani. 

• Conoscere l’Ospedale della Carità, struttura importante del nostro 
paese.  

 
CLASSI COINVOLTE : 4^ A /4^ B/5^A/5^B 

 

 

CRITERI DI RAGGRUPPAMENTO ALUNNI:  

□ Lavoro individuale     □ Piccolo gruppo della stessa classe 

□ Gruppo misto di modulo    x Gruppo misto di interclasse 



□ Lavoro a coppie      □Gruppo medio (metà classe) 

□ altro       x Gruppo classe 

DOCENTI COINVOLTI:  

Guarneri Elena, Mazzolari Mariachiara, Picetti Graziella, Puzzi Angela, 

Venturini Laura. 
 

OBIETTIVI CHE  SI INTENDONO RAGGIUNGERE: 

• Educare al rispetto e alla comprensione favorendo la solidarietà fra 
generazioni. 

• Conoscere e valorizzare la ricchezza di esperienza che ogni anziano 

possiede. 

• Riscoprire l’importanza e il valore della trasmissione orale dei ricordi e 

delle tradizioni . 

• Stimolare lo spirito d’iniziativa, soprattutto nei bambini, rendendoli 

protagonisti di un inedito percorso di riscoperta del passato. 

 

COMPETENZE IN USCITA 

Stimolare negli alunni riflessioni capaci di trasformarsi in azioni di 

cittadinanza attiva. 

 

ATTIVITA’,  METODOLOGIE STRUMENTI 

Sono previsti due incontri per classe presso la struttura della fondazione 

Ospedale della Carità  e un incontro finale come momento collettivo.  

Ø Nei primi  incontri gli alunni insieme ai nonni creeranno dei manufatti 

con la creta. 

Ø Nell’incontro di maggio gli alunni, in compagnia degli Ospiti della 
Casa di riposo, festeggeranno la Festa della mamma, recitando 
filastrocche della tradizione popolare, poesie o riflessioni  prodotte 
individualmente,  eseguiranno canti corali (ninne nanne, canzoni 
popolari) e brani musicali con il flauto. 

 

 



 

 

CRITERI E STRUMENTI PER LA VERIFICA DEGLI ESITI 

Verranno valutati  il comportamento degli alunni durante gli incontri, la 

capacità di interagire con  gli anziani e gli operatori, l’impegno nella 

produzione di testi,  filastrocche e riflessioni personali, l’esecuzione di brani 

musicali, la produzione di manufatti e di rappresentazioni grafico-pittoriche. 

 

DURATA  E TEMPI DI ATTUAZIONE  

8 incontri di circa un’ora e mezza ciascuno presso la struttura Ospedale della 

Carità di Casalbuttano  (dalle 10,15 alle 11,45 circa) nei mesi di marzo e 

maggio. 

 
 

PRODUZIONI E DOCUMENTAZIONE PREVISTA 

Verranno  realizzati elaborati scritti  , filastrocche, poesie,  foto,  riprese video,  

cartelloni murali e manufatti. 

                                                                                              Le insegnanti referenti 

                                                                                          Livia Boari e Graziella Picetti 
 

 


