
SCHEDA DI PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO Progetto Solidarietà - 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).

 Approfondire  alcune  conoscenze  geografiche  generali  ed
acquisire  in  particolare  alcuni  aspetti  di  un  Paese  del
Sudamerica.

 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  di  tutte  le  classi  delle  scuole  primarie  di  Avio  e
Sabbionara.

Attività previste Preparazione  di  recite  teatrali  e  canzoni,  anche  in  lingua
straniera,  con temi riferiti al Natale e ai valori universali (pace,
amore,  rispetto,  comprensione,  impegno,  solidarietà)  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 proprio tempo
o inseriscono le ore in eccedenza nell’art. 26 comma 6 e comma
7.

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 tra ottobre e inizio dicembre.

Tempistica e/o 
cronoprogramma

Il  ricavato  dei  mercatini  di  Natale  verrà  consegnato  ad  un
volontario dell'Operazione Mato Grosso che ha prestato servizio
per 5 mesi, durante l’estate 2019, nella missione di Paranà, nello
stato  del  Tocantins,  in  Brasile.  Ciò  che  è  stato  raccolto  è
destinato alla costruzione di semplici casette in muratura per le
famiglie più disagiate della zona della missione.

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.
 


