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CO-PROTAGONISTI DEL PROGETTO  

Ordini e gradi coinvolti: 

 

 Scuola Infanzia - Istituto Don Baldo 

sezione dei grandi 

 

 Scuola Primaria - Istituto Don Baldo 

classi IV A e IV B 

 

 Scuola Secondaria di I e II grado - Istituto Pontificio S. Apollinare 

Alcune classi della secondaria di I grado e dei Liceo Classico, Scientifico e Linguistico 

 

 

OBIETTIVI GENERALI: 

Apprendimenti comuni ai vari ordini e gradi : 

- Comprendere il significato del Giubileo. 

- La celebrazione del Grande Giubileo della Misericordia 2015-2016 permette agli 

studenti romani di verificare, a partire dalla propria esperienza attiva, come il 

“pellegrinaggio a Roma” unisca in sé elementi religiosi (primari), artistici 

(complementari ed antropologicamente significativi e valoriali) e logistico-organizzativi 

(necessari). 

- Nell’accostare opere artistiche lo studente è portato a fare significative esperienze del 

bello. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI legati alle discipline  

 

Scuola Infanzia - Istituto Don Baldo 

sezione dei grandi 

 

- Sviluppare capacità di ascolto, muoversi con sicurezza, ampliare il lessico, sviluppare la 

coordinazione nello spazio. 

 

 

Scuola Primaria - Istituto Don Baldo 

ITALIANO 

 Comprendere le informazioni essenziali di una esposizione più complessa. 



 Organizzare una breve esposizione in base all’argomento ed al contesto inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e informativi. 

 Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare). 

 Esporre in forma orale o scritta quanto appreso usando un lessico specifico. 
 

 

RELIGIONE 

 L'alunno comprende che gli insegnamenti del Vangelo sono ancora attuali e che realizzarli o 
meno, dipende dalla propria libertà. 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista 

di un personale progetto di vita. 

 

ARTE E IMMAGINE 

 Analizzare, ed apprezzare alcuni dei beni del patrimonio artistico-culturale presenti sul 
proprio territorio. 

 Leggere in alcune opere d’arte i significati simbolici, espressivi e comunicativi.  

 Inserimento degli studenti nella conoscenza di alcune delle Opere architettoniche 

significative. 

 

STORIA 

 Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un evento 
storico. 

 Collocare nello spazio gli eventi. 

 Essere consapevole della responsabilità e della tutela nei confronti del patrimonio storico – 
artistico del proprio ambiente di vita.  

 

GEOGRAFIA 

 Estendere le proprie carte mentali ad un ambito circoscritto del territorio attraverso gli 

strumenti dell’osservazione. 

  

 

 

STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO (Azioni per il raggiungimento degli obiettivi di 

servizio e di apprendimento): 

Scuola Primaria: 

a) Per definire il servizio destinato al potenziamento di un evento poco sentito e partecipato, 

stesura di un questionario da somministrare : 

- ai compagni di scuola; 

- agli adulti del quartiere; 

- ai turisti (casa S. Giovanni) 

1) somministrazione del questionario; 

2) lettura delle risposte;   

3) condivisione con i compagni più grandi e definizione del servizio da attivare. 

 

b) Presentazione agli studenti del significato del Giubileo della Misericordia (Storia e 

Religione) 

c) Inserimento degli studenti nella conoscenza di alcune Basiliche giubilari. (Lettere, Storia, 

Arte e Geografia). 



d) Progettazione, redazione e stampa di una “mappa del pellegrino” artistico-spirituale (con 

traduzioni), con l’inserimento del contributo grafico dei bambini dell’Infanzia. (Lettere e 

Arte) 

e) Uscite didattiche con gli alunni dell’Infanzia di esplorazione del quartiere e rilevazione di 

servizi utili e proponibili alle famiglie dei pellegrini.  

f) Uscite didattiche orientate al progetto con gli alunni della secondaria di II grado che faranno 

da guida e tutor  (con foto da utilizzare per la cartina) . 

g) Scelta delle foto e delle informazioni importanti da inserire nella cartina/guida destinata ai 

pellegrini. 

h) Promozione e diffusione di tale materiale sia in formato cartaceo che digitale. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI legati al servizio 

 

Scuola Infanzia - Istituto Don Baldo 

 

 

- Per i piccoli dell’Infanzia: conoscere il quartiere attraverso uscite didattiche, rielaborare 

ed esporre il proprio vissuto, arricchire il lessico, collaborare ed interagire con i 

compagni, imparare a leggere un percorso, una mappa. 

- Lo studente, secondo le proprie capacità e livello, arriva a conoscere il significato del 

Giubileo e a diventarne protagonista nell’accogliere i pellegrini, anche stranieri. Si 

uniscono tre piani: conoscenza, professionalità, volontariato. 

- Dall’accostare e analizzare opere artistiche lo studente è portato a guidare gratuitamente 

i visitatori a fare significative esperienze del bello. 

- L'alunno comprende che la povertà esiste realmente e come possiamo anche noi sentirci 

utili ed essere dono per gli altri; sentirci quindi “misericordiosi come il Padre”. 

 

ATTIVITÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA 

(Classico e Scientifico e Linguistico):  

a) Scelta di “criteri di importanza” in base al significato del Giubileo. 

b) Analisi delle proposte che provengono dalla scuola primaria ed eventuale aggiunta di 

proposte dell’insegnante di storia dell’arte e/o religione. 

c) Scelta dei luoghi/opere d’arte da “raccontare” approfonditamente. 

d) (prevalentemente Classico) Divisione in gruppi di lavoro per la raccolta e l’elaborazione del 

materiale. 

e) Uscita con i “piccoli” per illustrare loro quanto approfondito. 

f) (prevalentemente Scientifico) Raccolta del materiale prodotto da tutti gli ordini di scuola e 

progettazione prodotto finito. 

g) (prevalentemente Linguistico) Traduzione del materiale prodotto. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI legati alle discipline  

 

Istituto Pontificio Sant’Apollinare 

 

Assi culturali coinvolti: 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario  

 Utilizzare e produrre testi multimediali  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  



 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

 

Valutazione dei livelli di qualità raggiunti nelle varie fasi del progetto. Attribuzione credito 

formativo per gli studenti del triennio (a discrezione dell’/degli insegnante/i coordinatore/i 

dell’attività) 

 

PRODOTTO FINALE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA: 

- Cartina  di Roma evidenziando le Basiliche giubilari a partire dal quartiere Aurelio (quello 

di appartenenza), corredata di foto, didascalie, informazioni utili (tradotte in più lingue), per 

le famiglie dei pellegrini, da lasciare in alcuni bed & breakfast e  da pubblicare.  

- Visite guidate, a cura dei più grandi del Liceo che faranno da “guida-accompagnatore”, per 

le famiglie dei genitori degli alunni delle scuole implicate. 

- Possibili visite guidate per i pellegrini. 

 

PARTECIPANTI: 

 Alunni sezione grandi Scuola Infanzia 

 Alunni classi IV A e IV B Scuola Primaria 

 Alunni secondaria di I e II grado (liceo classico, scientifico e linguistico) 

 Docenti prevalenti, docente specialista IRC, docenti di Storia dell’Arte e Storia, docenti di 
Lingue e Tecnologia (secondo i diversi Istituti di appartenenza) 

                                 

TEMPI: 

 A partire da novembre 2015 
 

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE: 

 momenti di incontro/brainstorming tra gli alunni dei diversi ordini di scuole  

 pianificazione/logistica e confronto sulle proposte degli alunni tra i docenti delle varie 

scuole 

 verifiche intermedie e conclusive sulle attività previste 

 

 

Data ultima modifica 11/12/2015 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 I docenti 

                       Angelica Punturiero; Cristina Lerario; Fabio Del Nero; Maristella Ambrosini, 

Francesca Pesci; Francesco Governatori; Lattavo Elisabetta; Massimo Moretti; Giorgio Rossini 

 

 

 
Note:  

Il presente progetto ha subito un rallentamento a seguito delle procedure di maggior controllo di sicurezza indotte dagli 

attentati di Parigi del 13 Novembre 2015. 


