
Un nonno per un bambino, un bambino per un nonno

Scuole partecipanti:

Plessi Carlo Collodi, Italo Stagno, San Michele

Direzione Didattica Statale
"Is Mirrionis"

Cagliari

“Nonno raccontaci una storia”

PROGETTO                            a.s. 2017/2018



IL PROGETTO
Il 2 ottobre si celebra la "Festa dei Nonni", istituita dal Parlamento

con la legge n. 159 del 31 luglio 2005 che ha riconosciuto

ufficialmente il ruolo fondamentale dei nostri nonni.

La relazione nonni-nipoti, per la sua valenza affettiva ed

educativa, contribuisce fortemente alla crescita dei bambini in

quanto è un angolo di vita privilegiato in cui entrambi provano

gioia nello stare insieme. La giornata a loro dedicata è il

riconoscimento ufficiale del loro valore sociale, educativo,

affettivo, culturale e personale nei confronti dei nipoti che, in

poco tempo, ha riscosso un unanime consenso.



Sulla base di queste premesse il nostro Circolo intende

promuovere la presenza e il coinvolgimento dei nonni a

Scuola per condividere insieme a loro un’esperienza

valorizzante, non solo in occasione della giornata a loro

dedicata, ma durante l’intero anno scolastico, attraverso

molteplici iniziative di collaborazione tra docenti-nonni-

bambini.

IL PROGETTO



FINALITÀ DEL PROGETTO

Il progetto mira a considerare i nonni come risorsa da valorizzare ed integrare nella scuola,

per creare una solida rete di scambi che favoriscano l’educazione degli alunni,

nella prospettiva del pieno sviluppo della persona.



ATTIVITÀ

Le scuole del Circolo hanno accolto i nonni il

giorno 29/09/17, durante una giornata a loro

dedicata. Essi sono diventati protagonisti e

“maestri per un giorno” e durante questo

incontro si sono trasformati in fonte primaria

di racconti e di esperienze sui percorsi della

vita dialogando con i nipoti.



ATTIVITÀ

In questa occasione il nostro Circolo non ha voluto

festeggiare solo i nonni degli alunni, ma anche altri nonni.

Infatti, alcune classi, si sono recate in visita ai nonni che

risiedono in case di riposo. E’ stata un’esperienza

entusiasmante, non solo per i nonni, ma soprattutto per i

bambini e docenti.

Il nostro Circolo non interromperà il rapporto con questi

nonni, in occasione del Natale, altre classi andranno a

trascorrere alcune ore con loro.



ATTIVITÀ

Durante la manifestazione il nostro

Circolo, riconosciuto come Scuola

Amica dell’Unicef, ha organizzato

una raccolta fondi. I bambini e le

loro famiglie sono stati esempio di

quella che può essere la solidarietà

nel concreto delle azioni.
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