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generations@school

Una delle varianti del progetto generations@school nelle scuole è sviluppare l’iniziativa 
insieme a una scuola europea.

Progetto intergenerazionale 
di collaborazione fra scuole 
europee

Nel quadro dell’Anno europeo 2012, il programma 
educativo europeo eTwinning mette in contatto, per 
via elettronica, le scuole europee che desiderano 
condividere materiali e informazioni sui progetti inter-
generazionali. 

www.etwinning.net permette alle scuole europee 
di iscriversi a una banca dati e di cercare le scuole 
più adatte ai loro criteri, allo scopo di instaurare col-
laborazioni educative, interdisciplinari e a dimensione 
europea, basate sulle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione nell’insegnamento e nell’appren-
dimento delle lingue straniere per creare scambi inter-
nazionali.

Vi proponiamo di utilizzare questo sito Web per av-
viare progetti educativi incentrati sul dialogo intergene-
razionale e interculturale.

Obiettivi per gli studenti
• Sviluppare il dialogo intorno alla solidarietà 

intergenerazionale. 

• Migliorare l’utilizzo dello strumento informatico e 
della Rete. 

• Formare bambini curiosi nei riguardi di un’altra 
cultura e un’altra lingua. 

• Sensibilizzare sul tema della cittadinanza in 
Europa, favorendo l’integrazione della sua 
ricchezza linguistica e culturale.

• Sviluppare la possibilità di imparare insieme e di 
condividere punti di vista e conoscenze.

• Formare bambini produttori di testi.
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Modalità di attuazione possibili
Dopo la Giornata europea potrete cercare su eTwinning una scuola che abbia organizzato come voi un incontro fra 
persone anziane e studenti, e preparare con i vostri alunni un questionario da trasmettere a una classe di pari grado:

• Una classe ne contatta una di pari grado in un’altra scuola per condividere il progetto: presentazione delle scuole, 
delle classi e degli alunni.

• Nella fase successiva si instaura un rapporto fra giovani e meno giovani attraverso un dialogo intergenerazionale: 
scambio sulla Giornata europea e sui progetti nati in classe dopo l’incontro con le 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.

Da tenere presente   
Gli insegnanti possono avviare progetti 
intergenerazionali nella loro classe: 

•    Progetti per iniziative urbane per cui le classi 
collaborano con persone anziane, associazioni, 
istituti per la terza età.

•    Progetti interculturali e intergenerazionali: 
letture, racconti, teatro, poetry slam,  

musical, danza, canto, giardinaggio,  
scienze...

•    Progetti sulla trasmissione della memoria, 
a partire dalle testimonianze di persone che 
hanno vissuto in momenti storici particolari (in 
parallelo con i documenti del corso di storia)...

•    Progetti di scambi internazionali fra classi 
impegnate nei progetti intergenerazionali.


