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PREMESSA 

Il percorso didattico-educativo sulla solidarietà, che ha come fulcro centrale l’avvio 

alla conoscenza dei diritti umani , connota da più di un decennio il nostro Istituto. 

Si inserisce nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza attiva e nasce dalla 

consapevolezza che la complessità della realtà sociale e culturale in cui oggi la scuola 

opera impone una lettura ancora più umana del mondo contemporaneo e un 

imperativo categorico: agire per cambiare. 

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

cultura dell’aiuto che non può limitarsi all’insegnamento dei valori e principi ma 

deve essere orientata all’azione concreta. 

La scuola come agenzia educativa coinvolgendo alunni, genitori e docenti  nella 

realizzazione del progetto stesso ,promuove momenti  di riflessione sui problemi 

delle malattie genetiche , ricerca scientifica  e “solidarietà”. Infatti parlare di 

solidarietà non è retorica ma occasione di crescita profonda. Testimoniare impegno 

personale e sociale, fiducia nel domani significa proporre ai giovani modelli positivi, 

concreti, indispensabili per farli crescere come persone sicure in continua 

interazione costruttiva con la realtà. 

Tale processo ci consente di sostenere le iniziative della Fondazione Telethon , 

Unicef, Adozione a distanza ,…….. 

 

Tipo di progetto: Progetto curricolare con svolgimento in orario scolastico. 

Destinatari :  Alunni dell’Istituto 

Finalità:  

 Sensibilizzare gli alunni sulle problematiche delle malattie genetiche rare. 

 Promuovere la ricerca scientifica e la cultura della solidarietà. 

 Sostenere atteggiamenti di accettazione e valorizzazione della diversità. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Valorizzare la creatività degli alunni. 



 Progettare e realizzare attività per la raccolta fondi: mercatino o quanto altro 

utile allo scopo. 

 Promuovere le abilità manuali che spesso non trovano spazi adeguati per 

esprimersi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Scoprire che la solidarietà è un valore che aiuta la crescita culturale di 

ciascuno. 

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

 Contribuire a dare dignità alla vita. 

 Aumentare la capacità di comprensione dell’altro per condurre il bambino a 

una maggiore apertura al dialogo. 

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

 Promuovere la conoscenza di organismi che operano a favore della Ricerca, 

dell’Infanzia e dei diritti umani. 

 Mettere in atto comportamenti di solidarietà , collaborazione e di amicizia. 

 Aumentare la capacità di comprensione dell’altro per condurre il 

bambino/ragazzo a condividere con gli altri lo stesso patrimonio di bisogni e di 

valori. 

 DISCIPLINE COINVOLTE: Ambito linguistico, espressivo e antropologico. 

TEMPI: Ottobre , Novembre, Dicembre 2017 

ATTIVITA’ 

 Conversazioni per introdurre l’argomento. 

 Schede informative sulle iniziative delle Associazioni. 

 Creazione di gruppi di lavoro per la realizzazione pratica di oggetti con diverse 

tecniche. 

 Raccolta ,organizzazione e vendita dei manufatti prodotti dai ragazzi e 

genitori. 

 Allestimento del tradizionale “Mercatino della Solidarietà”nel periodo 

Natalizio per la raccolta fondi. 

 Realizzazione di addobbi per la Mostra mercato, in collaborazione con i 

genitori. 



 Laboratorio musicale e di drammatizzazione per la preparazione della serata 

inaugurale. 

SPAZI 

 Teatrino 

 Aule  

 Sala Mensa Scuola dell’Infanzia 

 Corridoi del plesso di scuola primaria e dell’infanzia 

RISORSE 

 Personale della scuola docente e non docente, famiglie, centro Diurno. 

DOCUMENTAZIONE : Reportage fotografico , pubblicizzazione dell’iniziativa 

attraverso locandine. 

METODOLOGIA 

 Gli alunni saranno guidati dagli insegnanti ad “imparare facendo” 

attraverso attività di cooperazione, costruzione di una cultura del rispetto 

e solidarietà. Il percorso prevede incontri con figure specialistiche: medico, 

biologo. La metodologia didattico-comunicativa e i contenuti proposti 

saranno differenziati in relazione alle fasce d’età dei ragazzi anche 

attraverso l’utilizzo di materiale specifico. 

Laterza 20 Ottobre 2017 

 

L’Insegnante referente                                                    GLI INSEGNANTI 

                                                           

 

 


