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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ INTEGRATIVE - M06/P01
PROGETTO 
Oggetto
responsabile progetto
Classi coinvolte

obiettivi

contenuti

durata e calendario di
massima
nomi dei partecipanti
(docenti, ATA…)
beni e servizi
riferimento normativo

ATTIVITÀ
Vacanza intergenerazionale in Val di Non. Progetto valido per
alternanza scuola lavoro
Lorella Bonacina
Studenti meritevoli delle classi terze e quarte.
- offrire allo studente la possibilità di valutare i vari aspetti e le
problematiche del mondo del lavoro mediante osservazione e
studio di realtà aziendali diverse.
- permettere la realizzazione di un’esperienza che integri le
nozioni teoriche acquisite nell’ambito scolastico
- promuovere buone relazioni tra generazioni lontane
- permettere un avvicinamento consapevole e responsabile alla
gestione sostenibile dell’ambiente
- far conoscere le produzioni agricole ed alimentari , per una loro
valorizzazione del territorio
Introduzione storica al territorio, uscite in compagnia dei “nonni”
sul territorio trentino, in particolare in val di Non con visite a
caseifici, malghe, aree di interesse naturalistico, incontri con esperti
del posto, guide forestali, visita a Trento, in particolare al Muse.
Laboratori digitali in coppia con un nonno e preparazione di uno
spettacolo teatrale finale.
Una settimana verso la fine di agosto.

Professoressa Bonacina, studenti meritevoli delle classi quarte e
quinte.
autobus
Consigli di classe e Collegio Docenti del mese di Ottobre 2017
-Maggiore consapevolezza del territorio e nell’educazione
ambientale
- Maggiore consapevolezza delle dinamiche di gruppo sia nel
Risultati attesi
gruppo di coetanei sia con gli anziani
- Maggiore consapevolezza delle problematiche del mondo del
lavoro e delle possibili soluzioni ai problemi connessi
- Visite guidate - Osservazione del territorio - Focus group metodologia adottata
Incontri intergenerazionali-lavoro a coppie nonni-nipoti - Teatro
Modalità di verifica del - Focus group - Relazioni
progetto
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