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COME PREPARARE IL PROPRIO PROGETTO 
INTERGENERAZIONALE2

generations@school

generations@school

Per avviare un progetto intergenerazionale con studenti di 6-12 anni per la Giornata europea 
della solidarietà e della cooperazione intergenerazionale il 29 aprile 2012, vi proponiamo di 
seguire le tappe seguenti. 

Riflettere con i bambini sui 
concetti di “crescere” 
e “invecchiare” 
Spesso gli adulti si confrontano con la vecchiaia con 
“paure” e pregiudizi, quando i bambini invece non sono 
affatto spaventati dalla vecchiaia e dagli handicap.

Le preoccupazioni indicate di seguito appartengono 
principalmente agli adulti e riguardano la loro paura di 
invecchiare e il loro vissuto.

• Riflettere sull’identità: So da dove vengo (ad es., lo 
studente ricostruisce il suo albero genealogico, disegna 
la sua famiglia o fa ricerche sui suoi avi) (facoltativa).

Prima dell’incontro con le persone anziane, effettuare attività per:

• Riflettere sul futuro: So dove vado; lo studente 
annota o disegna su una linea del tempo gli eventi 
importanti della sua vita, da quando è nato fino a oggi, 
poi immagina gli eventi importanti del suo futuro: 
studi, eventi familiari, hobbies, età massima di vita 
(facoltativa).

• Riflettere su attività comuni: Cosa si potrebbe fare 
insieme? (ad es., una discussione sui nonni degli 
studenti o sulle persone anziane conosciute dagli alunni. 
Lo scambio di idee può avere per tema ciò che i bambini 
potrebbero imparare dalle persone meno giovani e cosa 
fare insieme a loro) (facoltativa).

• Riflettere su se stessi e sull’altro: Imparare a  
presentarsi per l’incontro con le persone anziane 
(facoltativo).

• Conoscere le persone invitate: Cosa mi piacerebbe 
sapere dagli anziani che verranno in classe? (ad es., 
elaborare un questionario per scoprire le loro passioni, 
i loro hobbies, il lavoro che facevano, la scuola di ieri, la 
scuola di oggi, le loro famiglie...) (consigliata).

Da tenere presente 
Può capitare che i bambini chiamino in campo la loro 
famiglia, ma non sono rare le situazioni in cui manca 
un legame reale con i genitori e i nonni, come nel 
caso di minori separati dalla loro famiglia, a volte dai 
genitori, ma per lo più dai nonni. 

Si possono verificare casi in cui un alunno riversi la sua 
mancanza e il suo affetto sulle persone incontrate.
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effettuata in funzione delle attività che si intendono 
realizzare.

Se si sceglie un’istituzione per persone anziane, una 
casa di riposo, una casa-famiglia o un centro per la ter-
za età, la struttura deve trovarsi vicino alla scuola. Sarà 
necessario contattare il direttore o l’animatore per pre-
parare con lui l’incontro di anziani e studenti in classe.

Se ci si rivolge a un’associazione o a singole persone 
anziane, occorre innanzitutto informarsi bene sulle attivi-
tà che svolgono e accertarsi che siano adatte al progetto.

Scegliere delle persone 
anziane per il progetto 
generations@school

Gli insegnanti potranno preparare il loro progetto 
generations@school con istituzioni per anziani, asso-
ciazioni di pensionati, singole persone della terza età 
ma anche con i nonni degli alunni… La scelta verrà 

Prima tappa: le idee 
• Gli insegnanti presentano agli alunni il progetto generations@school e la giornata di incontro con le persone anziane. 
• Gli alunni sono invitati a fornire le loro idee per realizzare gli inviti prendendo spunto da quelli già visti (genitori, 

compleanni, amici di penna...).
• L’insegnante annota tutte le idee per realizzare l’invito e gli alunni scelgono quelle da utilizzare.

Seconda tappa: il testo 
• L’insegnante elenca le idee scelte per scrivere 

l’invito. Partendo da questi spunti, gli alunni 
selezionano delle illustrazioni appropriate tra  
le immagini fornite dall’insegnante.

• In gruppi di tre, gli studenti elaborano 
un’impaginazione. Vengono presentate al  
vaglio della classe le varie proposte e illustrati  
i criteri per ottenere un’impaginazione 
efficace.

Terza tappa: l’impaginazione
• I bambini dettano nell’ordine le informazioni 

da inserire nell’invito e propongono 
all’insegnante un’impaginazione per il testo e 
le immagini.

• Questo lavoro potrà essere effettuato a mano o 
nel laboratorio informatico.

Obiettivo  
Invitare in classe

Destinatari 
Le persone anziane

Formato 
Cartoncino di invito  

Attività in classe: scrivere un invito alle persone anziane
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Esempio di lettera scritta dagli alunni

Roma, 10 aprile 2012
Giuliana Zanioli,
maestra della classe, 
Tel.  

Gentili membri dell’associazione di pensionati di  ,

A scuola stiamo preparando un progetto che si chiama generations@school.  
È un progetto europeo che ci farà entrare in contatto con altre scuole e scambiare 
informazioni su quello che facciamo in classe.

Vorremmo tanto che ci aiutaste a realizzarlo! Siccome il progetto consiste in un 
incontro in classe tra studenti e persone anziane, verreste nella nostra scuola a 
parlare con noi? Vi abbiamo preparato una serie di domande; potete fare la stessa 
cosa e preparare delle domande per noi. Ci piacerebbe molto sapere cosa significa 
andare avanti con gli anni, ma anche conoscere le vostre attività preferite, quello che 
vi piace fare… Vorremmo anche saperne di più sulla vostra infanzia, e sulla vostra 
vita di ieri e di oggi. Potreste portarci delle foto, ad esempio di quando eravate 
piccoli, giocattoli o oggetti ai quali tenete, giochi e canzoni che raccontano la vostra 
storia e possono insegnarci qualcosa del passato. Così ci permetterete di scoprire 
un’epoca diversa dalla nostra.

Se vi fa piacere incontrarci e desiderate maggiori informazioni, potete contattare la 
nostra maestra o la nostra scuola per concordare il giorno e l’orario che preferite.

Se verrete, potremo fare merenda insieme.

Dal 23 al 27 aprile andrebbe bene per voi?  

Grazie !
Un saluto affettuoso,
La III F 
Scuola  , 
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Preparare le persone anziane 
per l’incontro in classe

Quando contatterà le persone anziane, l’insegnante dovrà 
spiegare la natura dell’incontro che si terrà in classe: una 
conversazione libera in cui ciò che conta è il dialogo in sé. 

La persona invitata nel corso del progetto generations@
school deve essere preparata per parlare della sua vita di 
oggi e di ieri in modo informale e rilassato. L’insegnante 
sarà sempre presente per guidare l’incontro. 

Prima di tutto, l’insegnante spiegherà alla persona 
anziana come si svolgerà l’incontro, ciò che ci si as-
petta dalla sua partecipazione, così come l’argomento 
intorno a cui verterà la conversazione: Cosa significa 
invecchiare? Che cosa possiamo imparare gli uni dagli 
altri? Cosa possiamo fare insieme?

Gli insegnanti possono chiedere alle persone anziane 
invitate in classe di portare delle foto di quando erano 

Da tenere presente 
Preparare delle etichette con i nomi degli  
alunni in modo da facilitare la comunicazione  
fra i presenti.

bambini, della loro scuola, ma anche immagini recenti 
delle loro attività preferite, del loro lavoro e della loro 
professione, di cosa amano mangiare, dei loro hobbies 
o degli aspetti della loro vita attuale di cui vorrebbero 
parlare con gli studenti. 

Questo materiale sarà spunto di conversazione tra 
alunni e persone anziane.

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.


