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Scheda di presentazione del progetto di Service Learning 

  

 

Titolo del progetto: 

Raccontami “la Storia”: generazioni a confronto 

 

Classi seconde 

 

Durata 4-5 ore nella struttura per anziani “Fondazione Restelli”, più le ore di pianificazione in 

classe (4 per locandina e brossure) e quelle per brevi cenni storici sugli anni che vanno dal 1918 al 

1960, infine le ore che saranno destinate alla rielaborazione dei materiali raccolti. 

 

Breve descrizione delle motivazioni del progetto e del contesto nel quale si intende operare 

Quest’anno il progetto è nato dalla richiesta di una classe di poter incontrare di nuovo gli anziani 

con cui lo scorso anno si era fatto il progetto “Ad alta voce: contenti di leggere”. I docenti hanno 

quindi contatto gli educatori referenti della struttura per progettare un nuovo percorso. 

Accogliendo un’idea avanzata dagli stessi operatori si è deciso di proporre ad anziani e ragazzi 

un’attività che avesse come obiettivo la raccolta di racconti/ricordi degli anziani sui primi 

sessant’anni del Novecento. Il collegio docenti, visto gli esiti positivi dell’esperienza dell’anno 

passato, hanno deciso di coniveolgere tutte e tre le classi seconde. Si lavorerà con 3 classi di 

seconda media per un totale di 62 alunni (di cui 15 con DSA e 2 DVA) e con un gruppo di anziani 

residenti nella casa di riposo adiacente alla scuola. 

 

Obiettivi di apprendimento (Learning) 

- Studiare e comprendere la storia a partire dalla ricerca di fonti dirette (i testimoni) e dalla 

rielaborazione dei loro racconti 

- Pensare e produrre dei testi per interviste che portino alla luce aspetti della storia sociale 

del Novecento 
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- Organizzare e collaborare 

- Utilizzare la pluralità dei linguaggi per produrre una locandina e una brossure di 

presentazione dell’iniziativa agli ospiti dell’ospizio. 

Obiettivi di servizio (Service) 

- Collaborare con il gruppo animazione della casa di riposo “Fondazione Restelli” di Rho per 

far trascorrere agli anziani momenti di serenità e di confronto con gli alunni della scuola 

media 

- Sviluppare i valori dell’ascolto e dell’accoglienza dell’altro in una prospettiva inclusiva 

anche inter-generazionale. 

 

Azioni (che cosa si intende fare per raggiungere gli obiettivi) 

Ci si prefigge, in particolare, di soffermarsi sui seguenti aspetti: 

a. Motivazione degli alunni 

b. Identificazione del problema/bisogno su cui si intende intervenire       

c. Pianificazione (a grandi linee)                                        

a) Gli alunni della classe 2B (che lo scorso anno avevano già sperimentato l’attività di service 

learning) hanno presentato il progetto ai compagni delle altre classi evidenziando 

soprattutto gli aspetti relativi alla relazione con gli anziani e ai risvolti emotivi che l’incontro 

genera. Successivamente nelle singole classi è stato fatto un brain-storming per capire su 

quali aspetti storici era importante focalizzare il lavoro di ricerca. 

b) Rispondendo ad un’esigenza nata dagli educatori della struttura circa la necessità/valore 

che le storie degli ospiti non vadano perdute, gli insegnanti hanno riproposto in classe una 

lezione sul tema delle fonti storiche e in particolare sull’importanza dei resoconti dei 

testimoni viventi; quindi hanno presentato a grandi linee i principali avvenimenti della 

storia del Novecento. 

c) I ragazzi in gruppo (5 gruppi da 4 persone per classe) 1 ora a settimana con 3 insegnanti 

per tre settimane si recheranno nella struttura degli anziani per fare loro delle interviste. 

Registreranno e trascriveranno le risposte che verranno poi rielaborate in classe. 

Precedentemente, insieme agli insegnanti, ogni classe ha scelto due filoni storici sui qualil 

approfondire le interviste. Sono emerse le seguenti tematiche: vita  in famiglia, vita a 

scuola, gli anni del Ventennio, la seconda guerra, gli anni del boom economico, i fenomeni 

migratori interni ed esterni. Inoltre in classe è stata preparata una locandina che illustasse 

agli ospiti l’attività che i ragazzi stessi sarebbero andati a fare con loro e sono stati 



 

 

 

preparati i testi per le interviste, dopo aver discusso sui caratteri specifici che le domande 

dovessero avere e sulle modalità di somministrazione tenuto conto dell’età degli ospiti: 

concisione e semplicità nella formulazione delle domande, importanza del tono di voce e 

della chiarezza nello scandire le parole. 

 

 

Protagonisti 

- Da parte degli alunni: ricerca sommaria di informazioni sui temi storici proposti, 

 organizzazione gruppi di intervista-registrazione  

- breve presentazione e confronto interattivo con gli ospiti, raccolta delle storie degli ospiti. 

 

Tempi ipotizzati 

1 ora settimanale di attività in struttura anziani per 3/4 settimane, ore curricolari a scuola per 

introduzione tematica e organizzazione attività e rielaborazione dei testi delle interviste raccolte in 

vista della realizzazione di una breve opuscolo di argomento storico-sociale. 

 

Strumenti di monitoraggio dell’esperienza 

- scrittura di un testo “perché è importante che gli anziani rispondano alle nostre interviste” 

- tema/relazione a fine percorso 

- Interviste agli anziani sul gradimento dell’attività 

- Fotografie  

 

Conclusione (come si prevede di concludere l’esperienza) 

Realizzazione di un testo che raccolga il lavoro delle tre classi, corredato di fotografie dei 
protagonisti e di foto d’epoca. 


