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IL VALORE DI LAVORARE IN CLASSE CON 
GENERAZIONI DIVERSE1

generations@school

generations@school

Il 2012 è stato dichiarato Anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni dall’Unione europea. L’Anno mira a compiere un’opera di sensibilizzazione volta 
a riconoscere il contributo degli anziani nella società e a permettere alle persone meno 
giovani di conservare un ruolo attivo per rimanere in buona salute.

Le attività intergenerazionali a scuola rappresentano 
per le persone anziane che vi partecipano un’occasione 
per continuare a svolgere la loro parte nella società 
attiva, integrandosi a progetti civici e culturali, con il 
piacere di sentirsi valorizzati a contatto con i giovani. 
Uno scambio sul quotidiano fra anziani e giovani contri-
buisce a una migliore convivenza delle generazioni nel-
la società.

Favorire la creazione di  
un dialogo intergenerazionale  
a scuola 
L’obiettivo dell’Anno europeo dell’invecchiamento attivo 
e della solidarietà tra le generazioni è anche quello di 
incoraggiare i responsabili politici e le parti interessate 
a intraprendere, a ogni livello, azioni tese a sostenere 
l’invecchiamento attivo e a rafforzare la solidarietà fra le 
generazioni.

Dal 2009, il 29 aprile è la Giornata europea della soli-
darietà intergenerazionale. 

Il progetto generations@school – In seno alle inizia-
tive dell’Anno europeo 2012, vi invitiamo a organizzare, 
per la giornata della solidarietà tra le generazioni, un 
incontro tra studenti e anziani, con l’obiettivo di creare 
uno scambio su ciò che significa crescere e invecchiare 
e su come giovani e meno giovani possono collaborare 
per una vita migliore.

Nel quadro del progetto generations@school dell’Anno 
2012, nel corso della settimana del 29 aprile tutte le 
scuole d’Europa sono invitate ad aprire le porte delle 
loro classi alle generazioni meno giovani e a riflettere 
sull’arricchimento che può donare all’istruzione il dialogo 
intergenerazionale. 

Incoraggiare il dialogo tra studenti e anziani
Favorire lo scambio intergenerazionale nelle scuole per-
mette di consolidare fra gli studenti una visione positiva 
dell’invecchiamento. Aprendo le porte della scuola a per-
sone avanti con gli anni desiderose di partecipare appieno 
alla vita della società, di realizzarsi nel lavoro e di parlare 
della loro storia, non facciamo altro che rinforzare le idee 
positive e incoraggianti sulle future tappe dell’esistenza.  

Perché un progetto intergenerazionale 
a scuola? 
• Ricreare il legame intergenerazionale favorisce la 

comprensione e il rispetto fra le generazioni. 
• Può contribuire allo sviluppo delle competenze 

individuali, per una società più inclusiva. 
• Favorire il dialogo intergenerazionale equivale a 

incoraggiare la collaborazione reciproca: le generazioni 
imparano le une dalle altre.

• Lo scambio intergenerazionale favorisce in modo 
significativo la solidarietà, la cittadinanza attiva e 
lo sviluppo personale, oltre a rafforzare la qualità 
dell’insegnamento.
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Carole Gadet, esperta di progetti intergenerazionali: Responsabile dell’associazione “Ensemble Demain” (www.ensembledemain.com), e Manager del 
progetto “Intergenerational Approaches”, Académie de Paris e Consulente di Studio nel Ministero di Educazione francese.
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rici e sociali, è un modo di capire ciò che significa cres-
cere e invecchiare, così come le nozioni di giovinezza 
e di vecchiaia.  

Costruire la propria identità  
Grazie alla trasmissione della memoria, inoltre, i giovani 
ereditano la storia dei loro avi e possono così costruirsi 
meglio come individui. Facendo da raccordo tra memo-
ria e storia, e rappresentando la prova della lunghezza 
della vita, i meno giovani offrono ai più giovani non solo 
la dimensione del passato ma anche quella del futuro. 

Padronanza della lingua
L’esperienza nelle scuole mostra che il lavoro inter-
generazionale favorisce la padronanza della lingua 
scritta e orale. Gli insegnanti hanno osservato negli 
alunni uno scatto qualitativo, sia per quanto riguarda 
la produzione scritta che l’apprendimento della lettu-
ra. Motivati dal lavoro effettuato insieme alle persone 
anziane, gli studenti rielaborano la storia ascoltata dai 
loro interlocutori, con i quali scambiano volentieri let-
tere e conversazioni via e-mail o Skype (le persone 
anziane si sentono a loro volta spinte a esplorare nuovi 
mezzi di comunicazione tecnologici!). Con il fine di 
esporre quanto emerso durante questi scambi, lo stu-
dente sviluppa competenze di comunicazione, di ela-
borazione e di documentazione.

La dimensione educativa del 
progetto generations@school

Vivere insieme
A contatto con le persone anziane, i bambini apprendo-
no il senso di responsabilità, la generosità, la solidarietà 
e la tolleranza. Applicando i concetti di apprendimento 
vicendevole e di sperimentazione collettiva, gli studenti 
interiorizzano l’aiuto e il rispetto reciproci, e sviluppano 
competenze sociali e civiche.

Un forte coinvolgimento da parte  
degli studenti
La scoperta e l’attaccamento reciproci fra bambini e 
persone anziane esercitano un effetto positivo sugli 
alunni, sia in termini di comportamento che di impegno 
nello studio. Gli studenti hanno l’opportunità, tra l’altro, 
di sviluppare le loro competenze per il lavoro di gruppo. 

Cogliere il tempo della storia 
Educati a scuola a prendere coscienza delle varie età 
della vita e delle realtà della vecchiaia, i bambini perce-
piscono meglio il concetto di tempo e acquisiscono rife-
rimenti concreti per capire il tempo e la storia. Questo 
radicarsi nel tempo personale, rispetto ai vari tempi sto-


