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Progetto 
 

“SOLIDARIETÀ” 
 

 

PREMESSA 

Il progetto nasce dalla consapevolezza che la complessità della realtà sociale e culturale in cui la 

scuola opera impone una lettura ancora più umana del mondo contemporanea e un imperativo 

categorico:” agire per cambiare”. 

Nella sua semplicità il nostro progetto fornisce l’occasione di promuovere una vera cultura 

dell’aiuto e della pace che non può limitarsi all’insegnamento di valori e principi ma deve essere 

orientata all’azione concreta. 

La scuola si mette in gioco come agenzia educativa e, coinvolgendo alunni, genitori e docenti nella 

realizzazione del progetto stesso, attiva momenti di riflessione sui problemi più urgenti della 

globalità e un cammino di crescita comune in cui tutti diventano protagonisti del tentativo di 

abbattere la povertà, l’ignoranza e l’intolleranza. 

 

FINALITÀ 

Promuovere comportamenti responsabili e idonei per un equilibrato ed armonico rapporto con gli 

altri. 

Sostenere progetti umanitari inerenti ai temi dell’accettazione e del rispetto della diversità. 

Modificare i comportamenti superando stereotipi e pregiudizi di carattere economico, socio-

culturale e religioso. 

Promuovere relazioni interpersonali positive per educare alla socialità, allo star bene insieme e alla 

solidarietà verso i soggetti in difficoltà ed il prossimo in generale. 

Coinvolgere in modo attivo gli alunni delle scuole nell’attività di promozione della donazione 

mediante interventi volti a realizzare materiale di sensibilizzazione, per educare le giovani 

generazioni alla cultura della solidarietà e della donazione.  

 

 

 



OBIETTIVI  

Favorire lo sviluppo della conoscenza di sé e dell’altro. 

Aumentare la capacità di comprensione dell’altro per condurre l’alunno a una maggiore apertura al 

dialogo. 

Acquisire nuove conoscenze in relazione all’esistenza di altre realtà e modi di vita diversi. 

Contribuire a dare dignità alla vita. 

Promuovere la conoscenza degli organismi che operano a favore del Terzo Mondo, dell’infanzia e 

dei diritti umani. 

Sostenere progetti di aiuto e sviluppo a favore dell’infanzia. 

Sviluppare forme di collaborazione e di cooperazione ed educare a gesti concreti di solidarietà. 

 

METODOLOGIE 

Laboratori di attività manuali e pratiche 

Laboratorio  musicale 

Ricerca-azione 

 

TEMPI 

Mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 

 

RISORSE UMANE 

Tutto il personale della scuola, alunni, genitori, esperti esterni. 

 

ATTIVITÀ 

Esperienze ed attività diversificate, liberamente scelte dai docenti, sulle tematiche relative 

all’educazione alla solidarietà. 

Laboratorio per la realizzazione pratica di oggetti con diverse tecniche 

Allestimento del tradizionale “mercatino della solidarietà” nel periodo natalizio per la raccolta di 

fondi 

Laboratorio musicale per la preparazione del Concerto di Natale 

Vendita di oggetti e prodotti legati al Natale 

 

ATTIVITÀ FINALE 

Domenica 20 dicembre 2015  

“Giornata della Solidarietà in Piazza Municipio” con mercatino di Natale e esibizione del coro e 

della Piccola Orchestra” dell’Istituto. 

 

 

VERIFICHE 

Le verifiche saranno effettuate attraverso l’osservazione dei bambini, dei loro interessi,  

della partecipazione, dell’entusiasmo e dell’impegno mostrato nel seguire le lezioni e nel vivere le  

esperienze. 

La valutazione sarà effettuata anche con un questionario di gradimento somministrato ad alunni, 

genitori e docenti (RAV). 
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