
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)  

tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 

SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 

SCHEDA PROGETTO 
A.S. 2019-20 

Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle voci indicate) 
 
1) Denominazione progetto 
    Indicare la denominazione del progetto 

Come eravamo: anziani, bambini e ragazzi si incontrano alla riscoperta del 
passato 
 

 
  
2) Responsabile del progetto 

Gelati Loredana, Speranzini Cristina, Bagnoli Laura, Nastasi Ilaria 
 

 
3) Classe / i coinvolta / e 

Tutte le classi/sezioni dell’Istituto 
 

 
4) Obiettivi 
   Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
   metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni 

Obiettivi: Con il progetto si vorrebbero raggiungere alcuni fondamentali obiettivi: 

 1) valorizzare il dialogo intergenerazionale e il ruolo della memoria storica attraverso il recupero della 
relazione con i nonni e i genitori; 

2) considerare la diversa età una ricchezza; favorire la maturazione di una mentalità civica; favorire e 
sviluppare le capacità di socializzazione e di cooperazione degli alunni; 

3) potenziare e valorizzare ogni individualità nelle diverse capacità comunicative; favorire la 
conoscenza negli alunni degli usi, costumi e tradizioni;  

4) rafforzare negli alunni la propria identità culturale nel rispetto di quelle altrui; 

5) fornire un contributo alla formazione della personalità degli alunni 
 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi partecipanti 
Finalità: intensificare e/o migliorare il rapporto tra scuola (istituzione), famiglie (comunità) e le 

associazioni presenti nel territorio locale 
 
Prodotto finale: predisposizione di un giornalino all’interno del quale ogni classe potrà inserire, nella 

modalità ritenuta più idonea, il frutto del lavoro svolto durante il periodo del progetto. 

 
 

Metodologie: Ogni gruppo docenti individuerà, a seconda delle classi, le attività all’interno delle 

quali promuovere la programmazione e la realizzazione di attività intergenerazionali.   

Le docenti organizzeranno e gestiranno le attività integrandole nel loro programma delle 

attività.  



Le singole progettazioni rientreranno quindi nell’attività annuale e saranno condotte seguendo 

la metodologia e l’organizzazione propria di ciascuna classe. 

 Le aree privilegiate di interesse per le attività potranno essere a titolo esemplificativo: 

 ambiente e natura (giardinaggio, attività libera in giardino,)  

 gite alla scoperta dei luoghi del territorio più significativi; 

 momenti di merende comuni; 

 pittura e arti grafiche;   

 cucina;   

 lettura. 

 
5) Durata 
   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 

Tutto l’anno scolastico 2019/2020 

 
6) Risorse umane e finanziarie 
   Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 

- Docenti coinvolti: i docenti delle classi coinvolte; 
- Collaborazioni esterne: i volontari dell’AUSER di Roverbella; 
- Finanziamenti previsti: contributo del Comitato di Solidarietá roverbellese. 

 


