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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018/2019 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

  

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Denominazione progetto 

 I nonni raccontano la scuola. 
 

 

1.2 Responsabile progetto 

 Carosi Lucia – De Ranieri Adriana 

 

1.3 Obiettivi 

 
Conoscere la vita scolastica dei nonni attraverso le fonti orali, scritte, iconografiche e materiali. 
 

  Prodotti   

 

Narrazioni scritte dai nonni e realizzazione di un videoclip. 

 

 Attività e strategie  

 

I bambini intervisteranno i nonni sul tema riguardante la loro vita scolastica al fine di 

conoscere le differenze dei modi e degli stili di vita legati al loro passato. 

.  

Attività 

In un primo momento, l’insegnante chiederà di fare delle brevi interviste ai nonni, che 

verranno raccolte e lette in classe al fine di trovare differenze e/o similitudini tra la scuola 

del passato e quella moderna. Sarà inoltre chiesto ai nonni di raccontare alcune filastrocche 

toscane e detti popolari che saranno  trascritti per condividerli con gli alunni dell’altro 

plesso. 

Destinatari  

 

I nonni dei bambini delle classi seconda A e B   della scuola primaria “U Cipolli” di San 

Casciano e  seconda A di San Lorenzo. 
  
Rapporti con l’esterno 

 
Collaborazione con associazioni culturali presenti nel territorio.  
 
 
 

1.4 DURATA 
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Progettazione 

Il progetto prevede una prima fase di ricerca di notizie, in seguito ci sarà una raccolta di 

tutti gli scritti dei nonni, lettura in classe delle narrazioni da parte dei bambini con relative 

spiegazioni da parte dell’insegnante. Infine è prevista la lettura collettiva di stralci di 

storie del passato alla presenza dei nonni presso la nostra scuola. Lo scopo del progetto è 

condividere insieme momenti preziosi della storia personale dei nonni. 

 

Realizzazione  

Da gennaio alla fine di maggio.  

Verrà organizzato un incontro nei locali della  scuola in orario extrascolastico, durante il 

quale i bambini leggeranno degli stralci tratti dalle storie dei nonni . 
 

1.5 - Risorse umane 

Personale scolastico: insegnanti delle classi seconde e un collaboratore scolastico che 

verrà impegnato durante l’apertura pomeridiana della scuola. 

 

___________________ 

1.6 - Beni e servizi 

 
E’ richiesto l’uso dei locali scolastici delle due scuole : Cipolli e Alighieri  per accogliere i nonni 
partecipanti a questa iniziativa. 
 

                                  
 
 

                                                                                    Il Responsabile 
 

 

                                                                                                          Carosi Lucia 
                                                                                                           De Ranieri Adriana 
 

 

 

 

 

 

 


