
SCHEDA  PROGETTO 

 

Titolo del progetto PROGETTO SOLIDARIETA’ - Fare per creare e donare 

Priorità  Promuovere le abilità sociali, attraverso la cultura del dono: gli alunni 

assaporano il piacere di donare la loro creatività, le loro competenze, il loro 

tempo per la realizzazione di spettacoli teatrali e di mercatini di solidarietà. 

Potenziare le interazioni sociali lavorando per un fine comune.  

Attivare comportamenti responsabili e di apertura verso i compagni (lavori 

di gruppo) e altre culture.  

Rinforzare la comprensione di comunità e di culture differenti dalla propria, 

con aspetti positivi e bisogni diversi, che diventa occasione di crescita 

personale e sociale e di valorizzazione della propria cultura di provenienza 

(aspetti di intercultura trasversali, come raccomandato dai Piani di Studio 

alla scuola primaria).  

Approfondire alcune conoscenze geografiche generali ed acquisire in 

particolare alcuni aspetti di un Paese del continente africano. 

Imparare a cogliere, dalla narrazione di esperienze di volontariato, le 

differenze culturali come fonte positiva di crescita e di apertura. 

 

Destinatari e situazione su 

cui intervenire 

Le attività, adeguate alle diverse fasce d’età, coinvolgono gli alunni delle 

scuole primarie di Avio e Sabbionara.  

Attività previste Preparazione di recite teatrali e di manufatti originali in cui gli alunni 

possono esprimere la propria creatività usando materiali di facile consumo 

e/o di riciclo per i mercatini di Natale. 

 

Risorse finanziarie necessarie Costi per l'acquisto di materiale vario di facile consumo. 

Risorse umane (ore) / area Gli insegnanti dei due plessi, coinvolti nella preparazione delle recite 

teatrali e/o dei manufatti solidali, donano il loro tempo o inseriscono le ore 

in eccedenza nell’art. 2 comma 5 b. 

 

Altre risorse necessarie Laboratori delle attività opzionali facoltative del pomeriggio. 

Fare per creare e donare  è il titolo anche del laboratorio opzionale del 

venerdì che coinvolge tutte le classi: 10 incontri di 2 ore per gruppi di varie 

classi con un massimo di 12-15 alunni ciascuno. 

 

Tempistica e/o 

cronoprogramma 

L’attività è avviata da 15 anni con il Progetto Mozambico Onlus , di cui fa 

parte la missionaria laica Maria Grazia Emanuelli, ex insegnante della scuola 

primaria, impegnata a Quelimane in Mozambico con i progetti Ponto de 

Encontro  e Nutrimondo . Il primo riguarda l’organizzazione di una 

biblioteca nella quale vengono organizzati corsi per ragazzi che altrimenti 



non avrebbero accesso alla cultura a vari livelli. Il secondo provvede al 

servizio di distribuzione pasti in un quartiere povero della città con più di 

600 iscritti. Oltre alla refezione quotidiana, compatibilmente con le risorse, 

si svolgono attività per le famiglie sulla nutrizione, principi di igiene e 

prevenzione delle malattie, attività ludiche per i più piccoli e corsi di 

alfabetizzazione per le loro  mamme.          

Durante i suoi interventi in classe, Maria Grazia offre la propria 

testimonianza diretta con racconti interessanti di vita, coinvolgendo 

l’attenzione e la curiosità degli alunni, e porta fotografie dei luoghi 

descritti. 

Gli alunni sono impegnati da metà ottobre a dicembre nella preparazione 

delle recite teatrali e dei manufatti per i mercatini solidali. 

 

Risultati attesi e modalità di 

verifica e di valutazione 

La valutazione degli alunni coinvolti riguarda la loro partecipazione, 

l'interesse e l'impegno dimostrati sia durante le ore curricolari sia nei 

laboratori pomeridiani, previsti tra ottobre e dicembre di ogni anno 

scolastico. 

 

 


