
 

 

 

                                                          

                                               

 

MODULO Buone Pratiche 

Titolo dell’esperienza Una giornata con i nonni. 

Docente/i Chionchio I., Gualtieri G., Vaira D., Rignanese L. 

A.S. - classe/i 2017 – 2018  4^E -F 

Motivazioni (Qual è il 

contesto in cui è maturata 

l’esperienza? Cosa si 

intendeva 

stimolare/valorizzare o 

superare/migliorare?) 

Far maturare negli alunni la consapevolezza di sviluppare atteggiamenti positivi 

e valorizzando le differenze tra gli individui per vivere nella società nella 

consapevolezza del rispetto del prossimo. 

Finalità, obiettivi e 

contenuti scelti 

Finalità 

Scoprire l’importanza del rispetto e della valorizzazione delle differenze tra gli 

individui. 

Obiettivi 

- Comprendere le diverse dinamiche tra gli individui 

- Conoscere il valore delle differenze 

- Favorire i rapporti tra gli individui. 

Contenuti 

- La ricchezza della diversità 

- Il rispetto del prossimo. 

Percorso (Come si è 

sviluppata l’esperienza? Su 

quali contenuti e in quali 

momenti l’esperienza ha 

modificato strategie e stili di 

apprendimento? Quali 

collaborazioni se ci sono 

state, si sono rivelate più 

interessanti?)  

Racconti di storie sulla terza età. 

Verifica della comprensione dei testi attraverso una discussione libera 

Visione di un film. 

Risorse e strumenti 

(Quali risorse e quali 

strumenti sono stati 

necessari? In quale maniera i 

colleghi, se più di uno, hanno 

collaborato e con quali 

ruoli?) 

 Utilizzo dei sistemi audiovisivi 

Confronto e dibattito in cerchio 

Valutazione (Cosa ha 

riguardato la valutazione? 

Quali strumenti sono stati 

utilizzati? I risultati delle 

eventuali valutazioni 

intermedie hanno apportato 

delle modifiche alle fasi 

successive?) 

Osservazioni in itinere dei comportamenti e della partecipazione degli alunni 

nelle varie fasi. 

Prove strutturate, colloqui 

 

Risultati e ricaduta sul 

resto della didattica (I 

risultati della valutazione 

finale hanno eventualmente 

Il progetto ha avuto la finalità di far maturare negli alunni l’importanza di 

sentimenti positivi nei confronti degli altri e soprattutto degli anziani. 



 

 

 

                                                          

                                               

 

suggerito degli spunti di 

cambiamento per un 

rinnovamento 

dell’esperienza? Quali 

ricadute nella didattica 

corrente o nei comportamenti 

degli alunni? 

 


