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TITOLO: “Scuola--Pensionato: insieme per un obiettivo comune” 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto si articolerà: 

 in azioni di servizio gratuito verso gli anziani che alloggiano presso il Pensionato sito 
all’interno dell’Istituto Sacro Cuore;  

 in momenti di condivisione attiva in prossimità di feste, iniziative, progetti; 

 in interventi guidati durante le lezioni da parte degli anziani. 

 

 

NECESSITA’/SFIDA: Osservando la vita quotidiana del nostro Istituto, soprattutto in alcuni spazi 

comuni alla Scuola e al Pensionato, gli alunni, in accordo con le insegnanti, hanno rilevato momenti 

di solitudine e di isolamento da parte degli ospiti anziani. Da qui la necessità/desiderio di arricchire 

alcuni momenti delle loro giornate con attività di scambio reciproco. 

Attraverso questo ci proponiamo di portare gioia, compagnia e amore, ricevendo in cambio 

“pillole” di saggezza da utilizzare nella didattica, così da mantenere vivo in loro il senso di 

appartenenza al territorio e di utilità verso il prossimo. 

 

 

CO-PROTAGONISTI DEL PROGETTO: Gli alunni della classe V Primaria, le insegnanti del 

team e gli anziani del Pensionato. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI:  
 

 Sviluppare una maggiore sensibilità sociale e civica attraverso la ricerca e la condivisione di 

alcune problematiche attorno a loro; 

 partecipare alla co-costruzione di azioni volte alla resa di un servizio gratuito verso gli altri; 

 incidere sulla “situazione-problema” individuata determinandone dei miglioramenti. 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI (disciplinari): 

 

Cittadinanza e costituzione: 

 Mettere in atto comportamenti corretti nell’interazione sociale; 

 Ascoltare e rispettare il punto di vista degli anziani; 

 Prestare aiuto a chi è in difficoltà. 
 

Geo/storia: 

 Acquisire ulteriori nozioni sulle caratteristiche delle regioni italiane, attraverso l’apporto di 

informazioni ricevute dagli anziani; 

 Considerare gli anziani quali preziose fonti storiche orali. 
 

Scienze e Italiano: 

 Arricchire le abilità manuali e la creatività nella realizzazione di un elaborato progettuale. 



OBIETTIVI SPECIFICI (legati al servizio): 

 

 Promuovere dei cambiamenti sociali a medio termine legati alla qualità di vita degli anziani; 

 Sensibilizzare gli alunni al rispetto di chi è in difficoltà; 

 Infondere negli anziani la consapevolezza di poter essere di aiuto alle nuove generazioni, 

apportando il loro prezioso contributo, legato all’esperienza, e di poter trasmettere emozioni 

forti. 

 

 

 

STRUTTURAZIONE DEL PROGETTO: Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 

1. Incontro tra le due parti interessate per conoscersi. 

2. Momento di preghiera nel periodo dell’Avvento con canti natalizi. 

3. Collaborazione nella realizzazione di elaborati grafici ed informatici (progetto “Giornale di 

Scuola”) da ripetersi una volta ogni tre mesi. 

4. Servizio mensa presso il pensionato durante il pranzo (una sola volta). 

5. Intrattenimento pomeridiano con racconti, visione di filmati, ecc. (una sola volta). 

6. Incontro a scuola per collaborare nell’esecuzione di ricette legate alle tradizioni 

gastronomiche delle regioni italiane con l’apporto di ulteriori informazioni. 

7. Attività di intrattenimento, con il confronto di competenze, conoscenze ed emozioni. 

8. Partecipazione alla festa di conclusione dell’anno scolastico che prevede anche la 

conclusione del percorso della scuola Primaria. 

 

TEMPI: Primo/secondo quadrimestre  

                9 incontri di circa 1 h e 30 m ciascuno 

 

 

 

MONITORAGGIO/VALUTAZIONE: Il monitoraggio avverrà al termine di ogni attività 

proposta. I lavori realizzati e la qualità della relazione instaurata metteranno in evidenza 
l’attenzione, l’interesse e l’impegno dimostrato dagli alunni e saranno la conferma del lavoro 

svolto. Il resoconto sul diario di bordo dell’alunno e l’autovalutazione cognitiva indicheranno il 

livello di crescita personale raggiunto in riferimento all’esperienza vissuta; il resoconto sulle 

interviste rivolte agli anziani indicherà  il raggiungimento degli obiettivi specifici e la qualità del 

servizio reso. 
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