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Questo volume riporta i risultati del progetto “GE.A. – Generazioni 
per l’Ambiente” finanziato nel Febbraio 2014 al Comune di 

Nogara da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle iniziative connesse 
all’Anno Europeo dell’Invecchiamento Attivo e della Solidarietà 
Intergenerazionale.

Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione e al coinvolgimento, 
oltre che del Comune di Nogara, dell’Azienda USL 21, dell’IC di Nogara, 
della Casa di Riposo Pio Ospizio “S. Michele”, del Comune di Sorgà oltre 
che di numerose organizzazioni di volontariato e associazioni del territorio.  

L’assistenza tecnica alla realizzazione del progetto è stata fornita dalla 
Cooperativa Anziani e Non Solo.

Il testo è suddiviso in tre sezioni:

 nella prima offriamo un breve inquadramento teorico dell’intervento, 
in riferimento ai concetti di educazione intergenerazionale ed educazione 
ambientale;

 nella seconda descriviamo il progetto, dettagliando non solo i risultati 
ottenuti ma anche le modalità di realizzazione, per incoraggiarne la 
trasferibilità verso altri contesti e territori;

 in appendice riportiamo strumenti operativi utili ad insegnanti ed 
educatori che volessero replicare l’intervento nei propri contesti di lavoro.

Maggiori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito web: 
www.generazioniambiente.it 

e sulla pagina Facebook del progetto 
https://www.facebook.com/generazioniambiente 

PREMESSA
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Saluto del Sindaco di Nogara 

Nel valutare i risultati del progetto in questione sono sempre più convinto 
che il progresso di una comunità come quella Nogarese possa essere 

incentivata e sostenuta dall’incontro e il dialogo tra generazioni.

La mia Amministrazione ha fortemente creduto nel progetto GE.A. - 
Generazioni per l’Ambiente che, come potrete leggere nel volume, ha 
visto il coinvolgimento di oltre 400 concittadini di tutte le età in attività 
intergenerazionali educative e ludiche e nel contempo ha promosso 
attenzione e sensibilità da parte di tutti sui temi ambientali.

GE.A. ha fornito ai cittadini nogaresi – giovani e meno giovani – numerose 
occasioni di incontro, di scambio di esperienze e di relazioni che hanno 
favoriscono il senso di appartenenza  alla nostra Comunità.

Un sentito ringraziamento va a tutti i Cittadini che hanno reso possibili 
queste attività, dedicandovi parte del proprio tempo e alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità che, tra migliaia, 
ha selezionato il nostro progetto ritenendolo meritevole di finanziamento.

Arch. Luciano Mirandola 

Sindaco di Nogara
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Saluto del Consigliere Comunale 
Delegato

Quando l’Amministrazione Comunale ha deciso di candidare un progetto 
sul bando per l’Anno Europeo del Dialogo Intergenerazionale, come 

consigliere comunale ma anche come docente ho subito ritenuto si trattasse 
di un’ottima opportunità per il territorio di Nogara.

A progetto concluso, non posso che confermare la mia opinione di allora: 
GE.A. è stato una grande occasione per sperimentare sul campo progetti 
pedagogici innovativi, che hanno aperto ai partecipanti finestre su mondi 
sconosciuti o dimenticati. Bambini, ragazzi, adulti e anziani hanno lavorato 
insieme su delle progettualità comuni e – in questo modo – hanno imparato 
a capirsi, rispettarsi, apprezzarsi reciprocamente. 

Un tesoro di saperi e relazioni che resterà a lungo sul nostro territorio 
rendendolo una comunità più accogliente e solidale.

Graziano Costantini

Consigliere Delegato
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Educazione intergenerazionale

Il tono con cui i giovani parlano, lodano, biasimano, poetano, spia-
ce a chi è in un’età maggiore perché è troppo alto, cioè insieme sordo 
e poco chiaro, come il suono sotto una volta, che acquista un tale 
rimbombo a causa del vuoto; giacché la maggior parte di ciò che 
i giovani pensano non è sgorgato dalla pienezza della loro natura, 
ma è eco, risonanza di ciò che è stato pensato, detto, lodato, bia-
simato in loro vicinanza. Ma poiché in loro i sentimenti (di sim-
patia e di antipatia) risuonano molto più fortemente delle ragioni 
dei medesimi, ne nasce, quando essi esprimono ad alta voce i loro 
sentimenti, quel tono sordo, rimbombante, che costituisce il segno 
dell’assenza o della scarsità di ragioni. Il tono dell’età matura è ri-
goroso, con brevi interruzioni, moderatamente alto, ma, come tutto 
ciò che è chiaramente articolato, giunge molto lontano. La vecchia-
ia infine conferisce spesso al tono una certa mitezza ed indulgenza e 
per così dire lo inzucchera: certo in parecchi casi anche lo inacidisce.

Friedrich Nietzsche, Umano troppo umano, 1878

Quando si parla di relazioni tra generazioni vengono subito in mente le 
difficoltà legate alla comunicazione e alla comprensione reciproca. Nel 

tempo questa difficoltà è aumentata e si fa sentire soprattutto oggi, in tempo 
di crisi economica, costituendo una pericolosa crepa della coesione sociale. 
La situazione viene ulteriormente aggravata da stereotipi e pregiudizi, 
diffusi nel modo di pensare degli individui, che portano a discriminazioni e 
chiusure. Un modo efficace per superare questa barriera è mettere a contatto 
le generazioni per permettere loro di raccontarsi e comprendere quanto si 
ha in comune nonostante le differenze. L’educazione intergenerazionale, 
coerentemente con quanto espresso dalla nostra Carta Costituzionale, dalla 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione sui diritti 
dell’infanzia, si pone l’obiettivo di promuovere un rapporto ispirato ai 
principi della reciprocità, del rispetto, della responsabilità e della solidarietà.

CAPITOLO 1
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 rapporti tra generazioni
Diverse ricerche mostrano come da un lato ci sia una crisi dei rapporti 
tra generazioni caratterizzati da mancata comunicazione, distacco, non 
riconoscimento e non ascolto, mentre dall’altro lato le generazioni si trovano 
più vicine rispetto al passato e ciò avviene in seguito al diffondersi delle 
“famiglie lunghe”, al cambiamento del rapporto con i genitori che spesso si 
pongono come amici non arrivando a grossi contrasti con i figli, al nuovo 
rapporto che si instaura tra nonni e nipoti quando i primi svolgono una 
funzione genitoriale prendendosi cura dei nipoti perché entrambi i genitori 
lavorano. Nell’attuale società si sono persi i confini ben definiti di un tempo 
che segnavano il passaggio tra una generazione e l’altra e gli spazi che 
separavano le diverse generazioni, questa contiguità non porta però ad una 
vera comprensione e comunicazione.

 patto intergenerazionale
Parlare di patto significa voler contribuire ad una “dialettica 
intergenerazionale che assume le forme dell’incontro, dell’ascolto, del 
dialogo, della corresponsabilità, della costruzioni di rapporti attenti al 
bene autentico di ognuno”.1  Tramite il patto intergenerazionale si vuole 
promuovere un maggiore riconoscimento tra generazioni diverse e attivare  
scambi e confronti orientati alla condivisione. Partendo dall’idea che ogni 
generazione ha bisogno dell’altra bisogna promuovere una mentalità capace 
di riconoscere il contributo che ogni generazione dà al bene comune. Con 
il patto intergenerazionale si intende quindi lo sviluppo di una relazione 
non solo “buona” ma anche capace di confrontarsi e valorizzare le differenze 
tra le generazioni, costruendo dei progetti comuni. Lavorando a progetti 
intergenerazionali è necessario prestare attenzione alla tendenza degli adulti 
a regolare e controllare ogni processo sociale a scapito dei più giovani, ciò 
potrebbe pregiudicare la riuscita del dialogo spontaneo a della costruzione 
di rapporti significativi tra le generazioni.

Alla base dell’idea di patto generazionale è possibile identificare ragioni 
valoriali, sociali e pedagogiche.

1 Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Gruppo di Lavoro, Patto intergeneraziona-
le e intragenerazionale, 2008, p. 3.



13

 ragioni valoriali
L’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza ha elencato diverse 
ragioni valoriali alla base del patto tra generazioni che possono essere 
riassunte nei seguenti punti:

 ogni generazione è una risorsa per tutti;

 il mantenimento e lo sviluppo della vita umana richiedono la salvaguardia 
di legami profondi e scambi costruttivi, attraverso la promozione 
permanente della comunicazione, dell’educazione, della cura e della 
partecipazione tra le generazioni;

 l’educazione è un’impresa comune che chiede l’assunzione condivisa 
delle responsabilità;

 il legame e lo scambio intergenerazionale hanno bisogno che sia condiviso 
e trasmesso un nucleo fondamentale di valori: l’integralità della persona, la 
dignità umana, l’uguaglianza, la tolleranza, i diritti umani, la cittadinanza 
europea e mondiale, il principio della legalità e la coesione sociale.

 ragioni sociali
Le ragioni sociali comprendono:

 l’impoverimento della rete sociale dovuto alla presenza sempre più 
frequente di figli unici e all’isolamento delle famiglie, che porta alla 
mancata possibilità di relazionarsi con fratelli/sorelle e cugini/e;

 il cambiamento nella rete verticale oggi caratterizzata da una maggiore 
distanza, anche anagrafica, tra genitori e figli, si pensi allo spostamento in 
aventi dell’età media a cui si ha il primo figlio, e dall’instabilità dei nuclei 
familiari dovuta all’aumento di separazioni e divorzi;

 la modalità di relazionarsi in modo sempre più “liquido”, facile e 
superficiale, che punta alla soddisfazione contingente, senza impegno;

 l’ascesa di una socialità “ristretta” cioè il consolidarsi di uno spazio di 
relazioni produttive di identità e valori che non è più quello familiare e 

1. educazione intergenerazionale
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nemmeno quello delle istituzioni pubbliche (ovvero società civile e stato). 
In questo tipo di socialità, i valori si creano all’interno dello spazio amicale 
e vengono visti non più come elementi della comunità sociale ma come 
elementi costitutivi della propria identità personale, per cui la libertà e la 
democrazia sono intese più come diritti personali da far valere che come 
conquiste collettive; 

 la diffusione di famiglie mononucleari e il cambiamento del ruolo degli 
anziani all’interno della famiglia ha aumentato il loro isolamento; 

 d’altra parte, il ricorso agli anziani attivi risulta sempre più indispensabile 
per sostenere i genitori nell’accudimento e la conciliazione tra vita familiare 
e professionale;

 la diminuzione della presa in carico delle attività di cura verso gli anziani 
da parte delle generazioni più giovani, con una maggiore delega all’esterno 
della famiglia;

 la maggiore distanza tra generazioni comporta minore comprensione 
reciproca, con conseguente aumento della conflittualità e del senso di 
insicurezza da parte delle generazioni più anziane. 

 ragioni pedagogiche
Le ragioni pedagogiche comprendono alcuni particolari aspetti problematici 
inserenti il compito educativo:

 il disorientamento e l’incertezza dei genitori, o di chi investito del ruolo 
educativo, che può portarli a rinunciare a trasmettere e proporre dei 
significati profondi per cui vivere;

 la condizione di forte solitudine delle famiglie dovuta all’aumento della 
frammentazione dei legami e dell’indebolimento della fiducia tra i diversi 
soggetti coinvolti nella cura delle nuove generazioni (si pensi al ruolo degli 
insegnanti);

 l’impossibilità di educare applicando gli schemi ricevuti in eredità, 
conseguenza dei cambiamenti sociali e della rapida evoluzione tecnologica.
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 educazione all’intergenerazionalità
La promozione di un rapporto solidale tra le generazioni risulta quindi 
necessaria, ma richiede un cambio di mentalità negli individui che si può 
raggiungere lavorando su diversi aspetti:

 Accrescere il rispetto e la responsabilità nei confronti delle altre 
generazioni favorendo l’assunzione di uno stile di vita attento agli altri. 
L’aumento delle prospettive di vita e l’indebolimento dei legami sociali 
rende più difficili e conflittuali i rapporti generazionali per cui si rende 
necessario sensibilizzare gli individui e renderli consapevoli del fatto che 
nessuno vive da solo, quindi ogni azione individuale ha una ricaduta 
anche sugli altri. Significa, cioè, “alimentare una cultura del rispetto e 
della responsabilità verso le altre generazioni”2 per permette di superare le 
barriere dell’indifferenza e del sospetto.

 Accrescere la comunicazione, il confronto e lo scambio tra due o 
più generazioni, insegnando a “stare” con l’altro, mettendo in comune 
linguaggi, storie, attese, domande e risorse. Ogni generazione trarrà da 
questa interazione un arricchimento che non potrebbe raggiungere 
restando isolata a indifferente agli altri. 

 Favorire l’incontro e la qualità della comunicazione. Non è sufficiente 
creare luoghi di incontro ma bisogna fornire degli scopi comuni, degli 
obiettivi, degli spunti per confrontarsi in modo da creare una comunicazione 
di qualità che favorisca l’incontro tra le diverse generazioni.

 Accrescere la capacità di gestire i conflitti insegnando a confrontarsi in 
modo costruttivo, a valorizzare i diversi punti di vista e a cogliere le risorse 
che ogni generazione porta con sé.

 Favorire l’attivazione di progetti costruiti e realizzati tra diverse 
generazioni. 

 Promuovere una responsabilità educativa condivisa e diffusa. Bisogna 
aumentare la consapevolezza delle responsabilità educative di ogni 
individuo affinché la crescita e lo sviluppo delle generazioni più giovani 

2  Ivi, pp. 8-15.

1. educazione intergenerazionale
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coinvolga tutta la comunità.

 Valorizzare il vicinato e il territorio come risorsa.

 Diffondere un progetto di educazione alla cura, attribuendo valore alla 
persona, uomo o donna, che svolge il lavoro di cura e attivando progetti 
formativi che accrescano nelle persone la disponibilità e le competenze 
verso la cura umana.

conclusioni
Nell’attuale configurazione della società le relazioni tra generazioni 
hanno luogo all’interno di uno scenario profondamente diverso rispetto 
alle forme precedenti, in riferimento ad almeno tre caratteristiche: 
ridefinizione della base demografica, organizzazione dei tempi individuali, 
familiari e cittadini, separazione degli spazi inerenti ad ambiti differenti di 
attività. Queste variabili costituiscono un aspetto importante rispetto alle 
possibilità logistiche che permettono la realizzazione (o non realizzazione) 
dello scambio tra le generazioni. Un elemento determinante risulta la 
difficoltà oggettiva, per generazioni diverse, di essere contemporaneamente 
presenti, entrare in contatto, condividere situazioni ed esperienze.

Il problema della difficoltà di comunicazione tra le generazioni può 
trovare una soluzione efficace nella predisposizione di spazi protetti e 
progetti condivisi che permettano agli individui di confrontarsi in modo 
positivo con l’altra generazione e imparare ad apprezzare e valorizzare le 
somiglianze e le differenze collaborando per contribuire alla creazione di 
una nuova società basata sul dialogo e l’apertura verso gli altri.



17

Educazione ambientale e allo 
sviluppo sostenibile

“L’ecologia è la prima scienza nuova, che riesce ad affrontare il pro-
blema delle relazioni tra la vita e la morte, tra scienza e coscienza, 
tra umanità e natura, al di là del pensiero semplificatore che, per 
lungo tempo, ci ha celato questioni vitali..”

 Edgar Morin

Per Educazione Ambientale si intende uno strumento per sensibilizzare i 
cittadini a una maggiore responsabilità verso i problemi ambientali e alla 

consapevolezza della necessità di essere coinvolti nelle politiche di governo 
del territorio. Non si tratta solamente di conoscere e studiare l’ambiente 
naturale ma anche di promuovere dei cambiamenti negli atteggiamenti e nei 
comportamenti individuali e collettivi. 

L’espressione environmental education fu usata per la prima volta nel 1969 
da William P. Stapp (1930-2001) della School of Natural Resources and 
Environment dell’Università del Michigan. Successivamente, nell’ottobre 
1977 l’UNESCO ha organizzo, a Tbilisi, una conferenza sul tema 
dell’educazione ambientale che è stata definita come “il fine di portare 
gli individui e la collettività a conoscere la complessità dell’ambiente, sia 
di quello naturale che di quello creato dall’uomo, complessità dovuta 
all’interattività dei suoi aspetti biologici, fisico, sociali, economici e 
culturali allo scopo di acquisire le conoscenze, i valori, i comportamenti 
e le competenze pratiche necessarie per partecipare in modo responsabile 
ed efficace alla prevenzione, alla soluzione dei problemi ambientali e alla 
gestione della qualità dell’ambiente”3. Partendo dai temi trattati durante la 
conferenza di Tbilisi, nel 1980 l’Unione internazionale per la Conservazione 
della Natura ha pubblicato un documento per la conservazione del mondo 
seguito nel 1982 dalla Carta per la natura che richiama l’attenzione sul 
3 Commissione Italiana per l’Unesco, La Conferenza Intergovernativa sull’educazione ambientale 
Tbilissi, (URSS), 14-26 ottobre 1977, Roma 1981

CAPITOLO 2
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declino dell’ecosistema globale. 

I temi dell’ambiente si sono fin da subito intrecciati con quello dello 
sviluppo economico e con la necessità di educare l’umanità a tenori di vita 
rispettosi degli equilibri naturali. L’Educazione Ambientale si è evoluta nel 
tempo passando da un approccio prevalentemente incentrato sulla tutela 
della natura, ad una maggiore attenzione all’inquinamento, alle emergenze 
ambientali e alle dinamiche sociali ed economiche, per arrivare al concetto 
di Educazione allo Sviluppo Sostenibile.4  L’educazione allo sviluppo 
sostenibile non riguarda solo l’ambiente ma anche l’economia e la società, 
tocca tutti gli aspetti della vita e i valori, al centro dei quali vi è il rispetto per 
gli altri, inclusi quelli delle generazioni (presenti e future) per la diversità, 
l’ambiente e le risorse della Terra. Nel marzo 2005, l’ONU ha aperto 
ufficialmente il Decennio per l’Educazione allo Sviluppo riconoscendo 
l’importanza dell’educazione quale strumento per la tutela dell’ambiente e 
la centralità del tema della sostenibilità e ponendo al centro del discorso lo 
sviluppo sostenibile come un modo per “soddisfare i bisogni del presente 
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i 
propri bisogni” (Rapporto Brundtland, 1987).

 metodologia dell’educazione ambientale
La metodologia dell’educazione ambientale deve adattarsi ad ogni età e ad 
ogni situazione culturale, sociale ed ambientale. “L’educazione ambientale è 
trasversale a tutti gli ambiti e a tutte le tematiche, si rivolge a tutti i cittadini 
senza distinzioni, attraverso azioni d’informazione, sensibilizzazione e 
formazione, concerne tutte le età della vita e coinvolge tutte le agenzie 
educative formali e non formali”.5 Occuparsi di metodologia dell’educazione 
ambientale significa quindi assumere il paradigma della complessità, aprirsi 
alla varietà ed eterogeneità di soggetti, oggetti, aspetti di cui si occupa, 
ognuno dei quali è parte di sistemi, di reti di relazioni che non sono sempre 
comprensibili e descrivibili se considerati come singoli elementi ma che 
richiedono punti di vista diversi e la comunicazione fra saperi diversi.6

4  Sito internet: www.minambiente.it
5  APAT, Linee guida per l’educazione ambientale, 2004
6 Edgar Morin, Éduquer pour l’ère planétaire, la pensée complexe comme méthode d’apprentissa-
ge dans l’erreur et l’incertitude humaine, 2003
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 programmare un intervento di educazione 
ambientale
Per progettare un intervento di educazione ambientale efficace occorre 
seguire alcuni passaggi fondamentali:

  identificare il target di popolazione a cui ci si intende rivolgere;

 identificare i bisogni di educazione ambientale. Questi bisogni 
rappresentano una mancanza e possono essere intesi come differenza tra 
conoscenze/comportamenti desiderabili e conoscenze/comportamenti 
attuati dall’individuo;

 identificare obiettivi intermedi e scopo dell’intervento;

 descrivere le attività che si intende implementare identificando:
strumenti
tempi
risorse
possibili ostacoli

ruoli e responsabilità

 programmare i momenti e gli strumenti per la valutazione (finale) e il 
monitoraggio (valutazione in itinere);

  identificare i soggetti da coinvolgere e le modalità per farlo.

 educazione ambientale intergenerazionale7

Nel 1998 Ballantyne, Connell e Fien8 hanno condotto una ricerca 
partendo dall’ipotesi che i bambini possono agire come catalizzatori per il 
cambiamento ambientale educando i propri genitori tramite i contenuti 
e le abilità apprese durante esperienze (scolastiche od extra scolastiche) di 
7 Istead Laura L., Intergenerational eco-education: an exploration of child influence on parental 
environmental behavior, University of Guelph, 2004
8 Ballantyne, R., Connell, S., & Fien, J., Students as catalysts for enviornmental change: A 
framework for researching intergenerational influence through environmental education, Environ-
mental Education Research, 4 (3), 1998, pp. 285-298

2. educazione ambientale allo sviluppo sostenibile
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educazione ambientale. Successivamente, diverse ricerche in quest’ambito 
hanno dimostrato che i bambini possono influenzare attivamente le scelte, 
gli atteggiamenti e i valori dei propri genitori e familiari anche per quanto 
riguarda l’ambiente.9

Tradizionalmente i bambini sono stati considerati come esseri passivi che 
si formano attraverso l’interazione con gli adulti, i quali trasmettono ai 
bambini conoscenza, credenze e pratiche tramite l’insegnamento diretto 
ma anche attraverso attività informali.10 Riguardo al tema dell’influenza 
intergenerazionale tra adulti e bambini, un aspetto recentemente indagato 
è la connessione tra i bambini e la generazione dei “nonni”. Gli anziani nel 
corso dei secoli sono stati visti come modelli di stabilità, decision makers, 
consiglieri e genitori surrogati11  e possono inoltre influenzare lo sviluppo 
dell’autostima e il senso di efficacia nei bambini.

Nel 1994 Uzzell ha pubblicato una ricerca basata sulla teoria che i bambini 
possono avere un ruolo di catalizzatori sia per aumentare la conoscenza 
di tematiche ambientali tra gli adulti me anche per influenzare i loro 
comportamenti verso l’ambiente. La sua ricerca conferma questa teoria 
mostrando però che devono essere presenti determinate condizioni affinché i 
bambini possano influenzare in modo efficace i comportamenti degli adulti, 
per far sì che questo avvenga occorre “lavorare contemporaneamente sia con 
i bambini che con gli adulti per sostenerli nel processo di cambiamento”.12 

Un altro aspetto importante è che i bambini devono percepire l’argomento 
“ambiente” come un tema importate per cui valga la pena avviare una 
discussione con i propri familiari.

Recentemente alcuni studiosi hanno identificato delle possibili barriere 
all’efficacia dell’influenza intergenerazionale che possono emergere a partire 
da tre aspetti:

9  Duvall, J., & Zint, M., A review of research on the effectiveness of environmental education in 
promoting intergenerational learning, Journal of Environmental Education, 38 (4), 2007, p.15
10  Gadsden, V., & Hall, M., Intergenerational learning: a review of the literature, Philadelphia: 
Pennsylvania University, 1996, p. 6
11 Newman, S., Rationale for linking the generations, Pittsburgh: Generations Together Publica-
tions, 1980, p. 1
12  Uzzell, D., Children as catalysts for environmental change, Brussels: European Commission 
Directorate General for Science Research and Development Joint Research Centre, 1994, p. 203
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  piacere e divertimento durante le attività di educazione ambientale. 
Lo scarso divertimento dei bambini che stanno partecipando alle attività 
è la prima barriera per l’influenza intergenerazionale.13 I bambini che si 
divertono sono più predisposti a condividere con i familiari le informazioni 
apprese durante le attività. Sempre secondo Ballantyne molto dipende 
anche dal tipo di attività che si propone ai bambini, se si utilizzano 
più metodi educativi come la discussione, le esperienze all’aperto e le 
dimostrazioni, in particolare quelle effettuate da esperti, la comunicazione 
intergenerazionale avrà un successo maggiore rispetto ad altre attività 
condotte con metodi più tradizionali;14

 fattori relativi alla comunicazione familiare. Un componente necessario 
per l’influenza intergenerazionale è la comunicazione verbale tra i membri di 
una famiglia.15 Gli studenti che solitamente parlano con i propri genitori di 
temi generali sono più propensi a parlare anche di temi legati all’ambiente. 
Inoltre è più facile che i bambini condividano quanto appreso a scuola 
o durante altre attività se credono che le loro idee verranno ascoltate e 
accettate. Le ricerche di Uzzell (1994) suggeriscono inoltre che i genitori 
e i nonni devono dimostrare di essere interessati all’apprendimento dei 
propri figli/nipoti. Un altro importante fattore è lo status sociale del 
bambino all’interno del nucleo familiare, affinché avvenga un’influenza 
intergenerazionale di successo gli adulti devono riconoscere che i bambini 
posso insegnargli delle cose relativamente all’ambiente;

 fiducia in sé stessi. Un ulteriore motivo per cui i bambini potrebbero 
non condividere quanto appreso a scuola con gli adulti è il loro livello di 
fiducia in sé stessi, cioè quanto un individuo crede nelle proprie capacità. 
Infine, una barriera alla relazione intergenerazionale si può creare se gli 
adulti che entrano in contatto con i bambini assumono il ruolo di esperti 

13 Ballantyne, R., Fien, J., & Packer, J., School environmental education programme impacts upon 
student and family learning: a case study analysis, Environmental Education Research, 7 (1), 
2001, p. 9
14 Ballantyne, R., Fien, J., & Packer, J., Program effectiveness in facilitating intergenerational 
influence in environmental education: Lessons from the field, Journal of Environmental Education, 
32 (4), 2000, p. 14
15 Ballantyne, R., Connell, S., & Fien, J., Factors contributing to intergenerational communication 
regarding environmental programs: prelimary research findings, Australian Journal of Environmen-
tal Education, 1998, pp. 1-10

2. educazione ambientale allo sviluppo sostenibile
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lasciando al bambino uno status più basso all’interno della relazione;

L’educazione intergenerazionale può essere quindi uno strumento potente per 
veicolare anche valori e atteggiamenti positivi nei confronti dell’ambiente. 
Affinché le attività abbiamo successo e i bambini si possano porre come 
catalizzatori della conoscenza di tematiche ambientali verso gli adulti è 
necessario però porre particolare attenzione alla tipologia di attività proposte 
e alle dinamiche relazionali che si instaurano tra bambini e adulti.
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Relazioni intergenerazionali ed 
educazione ambientale: 
il progetto GE.A.

Il progetto GE.A. si propone di sviluppare azioni di invecchiamento attivo 
e solidarietà intergenerazionale connesse a temi di tutela ambientale, con 

particolare riferimento a due problematiche di grande attualità e rilevanza: 
il riscaldamento globale e la dipendenza dal petrolio e da altri combustibili 
fossili.

Le azioni che ciascuno può mettere in atto per ridurre il proprio impatto 
energetico sono molte e diverse: usare l’elettricità, l’acqua e il gas con 
ponderazione; acquistare prodotti locali; auto-produrre ciò che altrimenti 
si comprerebbe; riparare ciò che è possibile prima di acquistare prodotti 
nuovi; non utilizzare l’auto se non indispensabile… L’educazione ad un 
utilizzo responsabile dell’energia, al rispetto dell’ambiente, ad una riduzione 
del ricorso a tutto ciò che richiede forti consumi di petrolio, a modalità 
alternative di soddisfare i bisogni quotidiani, assume un ruolo fondamentale 
per consentire alle comunità di svolgere un ruolo attivo e consapevole nel 
perseguire la sostenibilità ambientale e di sviluppare strategie di riduzione 
dei consumi. 

È interessante a questo punto riflettere sul fatto che a possedere molte delle 
competenze necessarie a spiegare come trovare soluzioni alternative alle 
abitudini “divora-petrolio” sono spesso le persone anziane, cresciute in un 
contesto socio-economico in cui i concetti della sostenibilità ambientale 
e del “km zero” erano applicati “naturalmente” ed ante-litteram. Fino al 
secondo dopoguerra, infatti, la vita sociale ed economica Italiana è stata 
fortemente legata al territorio e alla prossimità: l’acquisto di beni e servizi 
provenienti da lontano era fortemente ridotto e l’autoproduzione era 
frequente. Conseguentemente, benché non dettati da ragioni ecologiche ma 
prevalentemente economiche, i comportamenti e le abitudini erano coerenti 
con l’idea del basso impatto ambientale e le competenze per attuarli (ad 

CAPITOLO 3
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esempio coltivare un orto, produrre il pane, cucire i propri abiti) diffuse e 
necessarie. 

Con questo progetto ci si è proposti quindi di leggere il tema dell’educazione 
ambientale in chiave intergenerazionale, promuovendo la partecipazione 
attiva degli anziani alla vita della comunità, la loro inclusione sociale, il loro 
impegno nel volontariato e la promozione di una loro immagine positiva 
attraverso la loro valorizzazione in quanto portatori di competenze specifiche 
che possono aiutare le generazioni più giovani ad assumere comportamenti 
ecologicamente sostenibili. Al contempo, il progetto si è posto l’obiettivo 
di aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli anziani rispetto alle 
tematiche ambientali, facendoli partecipare attivamente ad un processo di 
apprendimento condiviso con le generazioni più giovani. Dal punto di vista 
pedagogico, tutte le attività hanno cercato di promuovere un equilibrio tra 
il focus sulla tematica ambientale e l’attenzione costante all’apprendimento 
e alla comprensione intergenerazionale. Nel corso di tutte le attività, i 
partecipanti sono stati incoraggiati a riflettere su eventuali loro stereotipi o 
pregiudizi legati a questioni anagrafiche e a come questi possano essere stati 
messi in discussione grazie alla partecipazione al progetto.

Un concetto chiave, applicato a giovani e anziani, è stato quello 
dell’empowerment e della partecipazione attiva: tutti i partecipanti sono stati 
stimolati a condividere le proprie conoscenze con gli altri, in una costante 
inversione di ruoli tra insegnante e discente e ad acquisire in questo modo 
gli strumenti necessari per poter essere agenti di cambiamento. Nell’ambito 
delle azioni progettuali, è stato incentivato l’affiancamento degli anziani ai 
giovani nell’utilizzo di nuove tecnologie, al fine di creare occasioni perché 
le persone over 50 potessero familiarizzare con le opportunità offerte dalle 
TIC. 

Il progetto è stato innovativo rispetto al territorio per diverse ragioni:

  il focus sull’intergenerazionalità: nei Comuni in cui si è realizzato 
l’intervento non erano fino ad oggi mai stati proposti progetti 
intergenerazionali di ampio respiro e rivolti ad un target così differenziato. 
Le uniche esperienze condotte fino sul tema avevano infatti riguardato 
occasionali visite dei bambini della scuola primaria agli anziani della 
Casa Protetta, senza che questa esperienza fosse però stata inserita in uno 
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specifico progetto didattico sui temi del dialogo intergenerazionale;

 il target dell’intervento: il progetto si è rivolto prevalentemente ad 
anziani autosufficienti appartenenti alla fascia d’età 51-70 anni. Si tratta 
di un gruppo target verso il quale le Amministrazioni locali non avevano 
in precedenza proposto interventi specifici di promozione del benessere e 
dell’invecchiamento attivo, avendo focalizzato le proprie azioni soprattutto 
sui grandi vecchi e sugli anziani fragili e non autosufficienti;

 le modalità di intervento sociale: il progetto si è caratterizzato come una 
modalità innovativa di promozione dell’agio ma anche di prevenzione del 
disagio, sia rispetto agli anziani che alle fasce più giovani della popolazione. 
Il sostegno alla creazione di più forti legami sociali e intergenerazionali 
all’interno della comunità può agire infatti positivamente su rischi legati 
alla sicurezza, all’abbandono scolastico, alla diffusione di fenomeni di 
intolleranza e illegalità;

 la proposta innovativa di volontariato: il progetto ha stimolato la 
partecipazione volontaria degli anziani del territorio facendo leva non, 
come accade tradizionalmente, sulla disponibilità di tempo da mettere a 
disposizione di altri, ma sulla valorizzazione delle competenze possedute. 
In questo modo è stato promosso il coinvolgimento in attività volontariato 
di persone che in precedenza non avevano partecipato a questo tipo di 
progetti.

 target
Il progetto è intervenuto oltre che sul Comune di Nogara (inclusa la frazione 
di Caselle) anche sul Comune di Sorgà (e la sua frazione Bonferraro), 
prevedendo la partecipazione dell’intera comunità di riferimento grazie alla 
proposta di azioni che, all’interno di un tema comune, potessero intercettare 
attori diversi, sia per età che per contesto sociale. Nel coinvolgimento degli 
utenti particolare attenzione è stata posta, sia tra gli anziani che tra i giovani, 
alla diversità e alla parità di genere. L’ampia rete di enti pubblici e no profit 
che ha aderito al progetto ha testimoniato il coinvolgimento attivo del 
territorio.

3. relazioni intergenerazionali ed educazione ambientale
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In particolare i target di riferimento del progetto sono stati:

 Anziani over 51 – autosufficienti

 Anziani over 51 – non autosufficienti

 Bambini 03 – 10 anni

 Ragazzi 11 – 18 anni

 Giovani 18 – 25 anni

 Adulti 25 – 50 anni

 Stakeholder territoriali (come destinatari indiretti)

attività
Le azioni identificate in fase progettuale e successivamente realizzate sono 
state:

 promozione e sensibilizzazione;

 comunicazione e diffusione;

 laboratorio dedicato agli anziani ospiti della Casa Protetta locale 
specificamente studiato per consentire il coinvolgimento attivo degli 
anziani ospiti della locale Casa di Riposo, a maggior rischio di esclusione 
sociale. In collaborazione con lo staff di animazione della struttura e la 
scuola dell’infanzia locale (sezioni dei grandi) è stata promossa un’attività 
di semina e coltivazione di orticole;

 laboratorio dedicato agli anziani della Casa Protetta locale specificamente 
studiato per consentire la partecipazione attiva degli anziani ospiti in un 
progetto all’esterno della struttura, coinvolgendo lo staff di animazione, 
i bambini iscritti ad un centro estivo locale e quelli frequentanti un 
micronido privato;

 laboratorio rivolto alle classi quarte della scuola primaria: il laboratorio, 
condotto da un facilitatore, ha avuto l’obiettivo di far riflettere anziani e 
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bambini sui modi diversi con cui i primi erano soliti soddisfare alcuni loro 
bisogni a cui oggi si risponde con pratiche energivore. I bambini hanno 
raccolto le testimonianze dagli anziani, scegliendo quelle più significative 
e – lavorando insieme, bambini ed adulti – le hanno rappresentate 
utilizzando tecniche artistiche e narrative;

 laboratorio rivolto alle classi terze della scuola secondaria di primo grado: 
il laboratorio, condotto da un facilitatore, ha permesso ad anziani e ragazzi 
di lavorare ad un’attività comune sul tema dell’alimentazione e delle 
pratiche appartenenti alla tradizione locale. Dall’analisi e dal confronto 
delle esperienze è stato prodotto un video contenente una “intervista 
doppia” che mette in evidenza somiglianze e differenze tra passato e 
presente;

 laboratori rivolti a gruppi informali di adolescenti: tramite la disponibilità 
di due volontari anziani sono stati organizzati degli incontri pratici sul tema 
della panificazione rivolti ad un gruppo di ragazzi/adolescenti frequentanti 
il locale centro giovani;

 laboratorio rivolto agli utenti di un centro diurno per disabili gravi: 
il laboratorio, condotto dal personale esperto del centro diurno in 
affiancamento ad un facilitatore del progetto, ha permesso agli utenti del 
centro e ad un gruppo di adolescenti di lavorare insieme ad un progetto 
di musicArterapia creando degli alberi di ceramica e confrontandosi sulle 
proprie esperienze di vita.

relazioni intergenerazionali ed educazione ambientale



28

Vieni a scuola 
con noi?
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Promozione e 
sensibilizzazione

Preliminarmente, sono state attivate delle azioni di informazione rispetto 
agli obiettivi progettuali rivolte agli stakeholder del territorio (insegnanti, 

animatori delle comunità giovanili, responsabili delle associazioni di 
volontariato che coinvolgono gli anziani del territorio, responsabili dei 
servizi socio-sanitari…). Ci si è rivolti in particolare alla rete che già sostiene 
il progetto e che comprende tra l’altro la Casa di Riposo, gli Istituti Scolastici, 
l’AUSER, l’Università della Terza Età… Finalità di questo intervento è 
stata quella di condividere gli obiettivi specifici del progetto, identificare 
e reclutare le persone fisiche da coinvolgere nelle attività, co-progettare gli 
interventi sul territorio per definire il progetto esecutivo. 

 comunicazione e diffusione
Il progetto ha previsto, per tutta la sua durata, azioni di comunicazione 
finalizzate ad informare la cittadinanza sulle attività in corso e a stimolare la 
partecipazione attiva di tutti i soggetti interessati. A questo scopo sono stati 
utilizzati in modo particolare i mezzi locali di comunicazione, le newsletter 
degli enti interessati, internet e social network.

I mezzi di comunicazione utilizzati sono stati:

 il sito internet del progetto: www.generazioneambiente.it

 la pagina facebook del progetto: GE.A. - generazioni per l’ambiente

LABORATORIO INTERGENERAZIONALE
CASA DI RIPOSO/SCUOLA DELL’INFANZIA E CENTRO 
ESTIVO

Da marzo a giugno 2014 si sono svolti i laboratori dedicati agli anziani ospiti 
della Casa di Riposo locale. I laboratori sono stati studiati per consentire il 

CAPITOLO 4
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coinvolgimento attivo degli anziani ospiti della Casa di Riposo, a maggiore 
rischio di esclusione. In collaborazione con lo staff di animazione della 
struttura è stata promossa un’attività di semina e trapianto di orticole. Gli 
anziani, insieme ai bambini della scuola dell’infanzia locale (sezione dei 
grandi), hanno lavorato insieme per seminare e trapiantare confrontandosi 
sulla corretta procedura e su cosa è necessario ai semi per crescere. Le piantine 
sono state poi trapiantate nell’orto della struttura e, una volta cresciute, 
bambini e anziani si sono incontrati di nuovo per mangiare le verdure che 
avevano seminato insieme.

In seguito alla richiesta fatta dagli anziani di potere continuare le attività, a 
luglio sono stati organizzati  due laboratori di cucina in collaborazione con 
il centro estivo dell’agriturismo Anatra Felice e il micronido Anatroccoli 
Felici. I bambini del campo estivo e del micronido hanno realizzato, con la 
collaborazione degli anziani ospiti della struttura, alcuni impasti e cibi tipici 
della tradizione locale.

 persone coinvolte
Complessivamente sono stati coinvolti:

 36 anziani 

 81 bambini 

 10 insegnanti

 2 educatrici (1 della Casa di Riposo, 1 della Cooperativa Anziani e Non 
Solo)

 1 volontaria della Casa di Riposo

All’incontro finale hanno partecipato 18 anziani, 80 bambini, 10 insegnanti, 
2 educatrici, 2 volontarie (della Casa di Riposo) e 2 cuoche (della Casa di 
Riposo).

 tempi
Dato l’elevato numero di bambini è stato deciso di suddividerli in 5 gruppi.

Ogni incontro aveva una durata di circa 1 ora e 30 minuti.
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 organizzazione attività
I laboratori sono stati suddivisi nelle seguenti attività:

 preparazione della sala e dei materiali insieme agli anziani maggiormente 
autosufficienti;

 accoglienza dei bambini;

 confronto sul tema “quali sono gli elementi indispensabili alle piante per 
crescere”;

 analisi sensoriale del terriccio;

 semina/trapianto in vaso;

 annaffiatura;

 disposizione dei vasi all’esterno;

 saluti tra anziani e bambini;

Prima dell’inizio del laboratorio gli anziani erano invitati a disporsi intorno 
a 4 tavoli in modo che i bambini potessero affiancarsi ad ognuno di loro. 
Durante i laboratori bambini e anziani sono stati costantemente stimolati a 
raccontare e condividere le loro esperienze.

Per quanto riguarda il laboratorio di cucina, durante il primo incontro 
è stato preparato l’impasto del pane, successivamente cotto nel forno 
dell’agriturismo. Mentre durante il secondo incontro sono stati preparati 
dei biscotti.

 materiali
Per il laboratorio sono stati utilizzati:

 grembiuli per anziani e bambini;

 tovaglie di plastica per ricoprire i tavoli di lavoro;

 terriccio;

 vasetti e vaschette per contenere il terriccio;

4. promozione e sensibilizzazione
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 acqua;

 bottiglie di plastica riciclate 
come annaffiatoi (praticando 
prima del laboratorio dei buchi 
sul tappo);

 cartelloni con immagini e 
testo sulla crescita di un seme 
(“I cinque elementi che aiutano 
le piante a crescere”);

 semi: pomodori, insalata, peperoni, basilico, rapanelli;

 foglio firme per monitorare il numero di partecipanti agli incontri.

Per il laboratorio di cucina sono invece stati utilizzati i seguenti materiali:

 acqua;

 farina;

 lievito;

 olio;

 sale;

 zucchero;

 coltelli;

 teglie da forno;

 carta da forno;

 valutazione laboratorio
Al termine di ogni incontro è stato chiesto alle insegnanti e alle responsabili 
delle attività di animazione della Casa di riposo di compilare un breve 
questionario con l’obiettivo di monitorare il numero di bambini e anziani 
partecipanti e il grado di soddisfazione (vedere allegato A).
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Dai questionari non sono emersi aspetti negativi relativi all’esperienza 
intergenerazionale, le insegnanti hanno invece indicato quali, secondo loro, 
sono stati gli aspetti positivi:

buona interazione con i gli anziani, abbiamo scoperto che si può 
collaborare in modo costruttivo con età tanto diverse;

modo semplice ed efficace per avvicinare i bambini a prestare 
attenzione e aiuto alle persone anziane;

coinvolgimento, entusiasmo, curiosità, partecipazione,…

bella collaborazione tra nonni e bambini;

il contatto diretto con gli anziani che hanno dato consigli ai bambini; 

l’accoglienza calorosa degli anziani che hanno fatto sentire i bambini 
a proprio agio;

la possibilità, per i bambini, di manipolare materiali naturali che a 
casa non sempre sono a loro disposizione.

Su una scala da 1 a 10 in cui 1 indica “per niente” e 10 “completamente”, 
tutte le insegnanti hanno indicato 10 per il “grado di partecipazione e 
coinvolgimento dei bambini” e, in media, 9,6 per “quanto le attività del 
laboratorio possono essere ritenute in linea con le attività scolastiche svolte 
o pianificate”. 

All’osservazione, infatti, sia i bambini 
che gli anziani risultavano molto 
coinvolti nella relazione (soprattutto gli 
anziani) e nelle attività (specialmente i 
bambini).

Anche i responsabili della Casa di 
Riposo e le volontarie hanno dichiarato 
che gli anziani erano molto coinvolti 
(punteggio 10 su 10) sia nelle attività che nell’attesa dell’incontro successivo, 
ad esempio da una settimana all’altra quando aspettavano i bambini.

Da parte dei responsabili della Casa di Riposo gli aspetti positivi riferibili a 

4. promozione e sensibilizzazione
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questa esperienza intergenerazionale sono 
molteplici: entusiasmo da parte degli 
anziani, aumento dell’aspettativa e della 
motivazione, coinvolgimento globale delle 
persone ospiti nella struttura (anche solo 
per osservare), rielaborazione di vissuti 
passati. Il laboratorio ha aumentato le 
attività di reminiscenza (anche in modo 
spontaneo). Alcuni anziani si sono presi 
cura delle piante rimaste in struttura 
e, successivamente, sono stati coinvolti 

gli utenti della Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP) di 
Nogara che hanno collaborato con gli anziani per trapiantare le piantine già 
cresciute nell’orto. Altri aspetti positivi sono stati: miglioramento del tono 
dell’umore, soddisfazione nell’ assaporare ciò che si è coltivato e momento 
di gioia durante la festa finale.

Di seguito vengono riportati i commenti di alcuni anziani che hanno 
partecipato attivamente al laboratorio:

che bella la gioventù…
questi bimbi sono la vita!
quanto sono “svegli” questi bambini!
non stanno mai fermi!
quanto sono belli i bimbi!
sono la gioia di vivere, hanno “l’argento vivo”!

Da queste osservazioni, sia delle insegnanti che degli anziani, emergono  
quindi due aspetti rilevanti:

 la relazione con un’altra età della vita, apprezzata e vissuta positivamente 
e con curiosità sia dai bambini che dagli anziani;

 l’esperienza  con la semina e il trapianto che i bambini hanno potuto 
fare grazie all’aiuto e ai brevi racconti di vita degli anziani e che gli anziani 
hanno potuto ricordare e rivivere.
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LABORATORIO INTERGENERAZIONALE
SCUOLA PRIMARIA 
E ANZIANI VOLONTARI

Durante le prime due settimane di ottobre 2015 si sono svolti gli incontri 
rivolti ai bambini delle classi quarte delle scuole primarie di Bonferraro, 
Caselle e Nogara con la partecipazione di alcuni anziani volontari. Il labo-
ratorio, condotto da un’educatrice insieme alle maestre, ha voluto essere un 
momento per riunire i bambini e alcuni dei loro nonni per riflettere insieme 
sui modi diversi con cui gli anziani erano soliti soddisfare dei loro bisogni 
a cui oggi si risponde con pratiche energivore. I bambini hanno raccolto le 
testimonianze degli anziani e, insieme a loro, hanno rappresentato con un 
testi e disegni i diversi modi di utilizzare l’energia nel passato, nel presente 
e in alcuni casi ipotizzando anche forme di energia rinnovabile per il futu-
ro. Insieme hanno costruito anche una girandola come simbolo dell’energia 
rinnovabile.

 persone coinvolte
Complessivamente sono stati coinvolti:

 26 anziani

 6 classi quarte per un totale di 98 bambini

 6 insegnanti

 1 educatrice della Cooperativa Anziani e Non Solo

 tempi
Sono stati organizzati due incontri di due ore ciascuno per ogni classe.

 organizzazione attività
Durante il primo incontro sono state svolte le seguenti attività:

 presentazione delle attività e degli obiettivi del laboratorio;

4. promozione e sensibilizzazione
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 presentazione utilizzando la LIM sul tema dell’energia, la sua storia e le 
diverse fondi di energia;

 creazione dei gruppi composti da 4-5 bambini e 1 anziano;

 confronto sul consumo di energia e sulle differenze tra “ieri ed oggi” con 
l’aiuto delle “Schede ambienti” (vedere allegato B);

 compilazione della scheda “Energia ieri e oggi” (vedere allegato C);

 ideazione e realizzazione di un disegno di gruppo raffigurante il 
diverso utilizzo dell’energia tra passato e presente o un idea per sfruttare 
maggiormente le fonti di energia rinnovabile in futuro.

Durante il secondo incontro:

 bambini e anziani hanno lavorato a gruppi per terminare il disegno e la 
stesura del testo;

 gli anziani hanno aiutato i bambini a costruire una girandola; 

 gli anziani hanno portato degli oggetti della loro infanzia (ad esempio 
un lume a petrolio) e, mostrandoli ai bambini, hanno raccontato come 
venivano utilizzati e quale uso si faceva dell’energia.

Per concludere il laboratorio i bambini hanno dato un diploma simbolico agli 
anziani che hanno partecipato alle attività, recitando una poesia composta 
per loro e cantando la canzone “Nonno superman”

 materiali
Per il laboratorio sono stati utilizzati:

 LIM;

 presentazione in PowerPoint;

 schede ambienti;

 schede Energia ieri e oggi;

 fogli da disegno bianchi grandi (in modo che potessero disegnare insieme 
4-5 bambini);
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 colori;

 matite;

 fogli per scrivere;

 colla; 

 chiodi; 

 fogli di carta per girandola (vedere allegato D)

 bastoncini di legno a base quadrata per girandola; 

 oggetti di un tempo portati dagli anziani.

 valutazione laboratorio
Al termine del secondo incontro è stato chiesto alle insegnanti e agli anziani 
di compilare un breve questionario con l’obiettivo di monitorare il numero 
di bambini e anziani partecipanti e il grado di soddisfazione.

Su una scala da 1 a 10 in cui 1 indica “per niente” e 10 “completamente”, 
tutte le insegnanti hanno indicato 10 sia per il “grado di partecipazione 
e coinvolgimento dei bambini” sia per “quanto le attività del laboratorio 
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possono essere ritenute in linea con le attività scolastiche svolte o pianificate”.

Più in particolare, gli aspetti positivi indicati dalle maestre nei questionari 
sono stati:

pieno coinvolgimento degli alunni e degli anziani

gli anziani si sono rivelati preziosi per la loro testimonianza e 
disponibilità
passione degli anziani ed entusiasmo dei bambini

i bambini si sono mostrati molto curiosi di sapere 
come veniva sfruttata l’energia un tempo

il racconto della storia sull’energia e quella 
della vita di un tempo ha coinvolto anche quei 
bambini solitamente distratti o disinteressati

lo scambio intergenerazionale e le attività di 
gruppo

sono state stimolate la creatività, la fantasia e la 
curiosità

Non hanno riscontrato nessun aspetto negativo e sia maestre che anziani 
vorrebbero ripetere l’esperienza per approfondire il tema dell’energia ma 
anche per affrontare altri temi tramite l’apprendimento intergenerazionale.

Anche gli anziani hanno apprezzato molto le attività 
e, in particolare, hanno indicato di avere riscontrato i 
seguenti aspetti positivi:

avere imparato nuove cose

l’impegno delle maestre e la collaborazione dei 
bambini

il diploma ricevuto di cui andare orgogliosi e che 
verrà appeso in casa

il fatto che in questo modo i bambini si avvicinano 
di più alla famiglia, ai loro nonni e ala vita di 
una volta
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Segno della buona riuscita delle attività sono stati i disegni e i testi prodotti, 
la collaborazione tra bambini e anziani per le diverse attività e la commozione 
di alcuni anziani al termine del secondo incontro. 

LABORATORIO INTERGENERAZIONALE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
E ANZIANI VOLONTARI

Da febbraio ad aprile 2015 si sono svolti i laboratori dedicati agli studenti delle 
classi terze della Scuola secondaria di primo grado di Nogara e Sorgà. Grazie 
alla disponibilità di 15 anziani volontari che hanno partecipato alle attività 
insieme ai ragazzi è stato possibile approfondire il tema dell’alimentazione 
locale e globale confrontando le tradizioni di un tempo e gli stili di vita attuali. 
Con l’aiuto delle docenti e di un facilitatore i gruppi composti da studenti 
e anziani hanno potuto lavorare sul tema dell’alimentazione suddiviso in 
diversi argomenti e arrivare alla produzione di una video-intervista doppia 
intergenerazionale.

 persone coinvolte
Hanno partecipato ai laboratori tutte le classi terze della Scuola Secondaria 
di primo grado di Nogara e Sorgà (in tutto 6 classi) e gli anziani volontari.

Complessivamente sono stati coinvolti:

 15 anziani con un’età 
compresa tra i 64 e i 96 anni

 115 studenti di 13-15 anni

 8 insegnanti

 1 educatrice della 
Cooperativa Anziani e Non 
Solo

 1 responsabile della 
comunicazione e della produzione grafica dell’intervista

  1 responsabile dell’organizzazione dei volontari
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 tempi
Per ogni classe si sono svolti 4 incontri di due ore ognuno più la visita finale 
all’Expo 2015.

 organizzazione attività
Le attività sono state così suddivise:

 primo incontro: presentazione del progetto, dei partecipanti e delle 
attività; condivisione degli obiettivi e creazione dei gruppi di lavoro;

 secondo incontro: interviste agli anziani e confronto;

 terzo incontro: astrazione dei temi principale e preparazione della traccia 
per l’intervista doppia;

 quarto incontro: registrazione delle interviste e momento di valutazione 
delle attività;

Durante il primo incontro sono state svolte le seguenti attività:

 Presentazione del progetto

Attività “iniziamo a conoscerci”: un ragazzo a turno prende un foglietto da 
un sacchetto e legge all’anziano la domanda scritta sul foglio (vedere allegato 
E). L’anziano risponde e rivolge la stessa domanda ai ragazzi.

  Riflessione: somiglianze e differenze tra generazioni
Quali sono le cose più simili che avete detto?
Quali sono le differenze più grandi che vedete?

 presentazioni: nome, età, una cosa che ci distingue dagli altri (mi piace, 
so fare, ecc.);

 creazione gruppi (seguendo le indicazioni delle insegnanti);

 presentazione obiettivi specifici del laboratorio: secondo incontro: 
interviste e confronto sul tema assegnato al gruppo, terzo incontro - 
elaborazione temi principali e traccia per interviste doppie (copione), 
quarto incontro - registrazione video interviste.
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Durante il secondo incontro ragazzi e anziani si sono confrontati sul tema 
affidato al gruppo. Ad ogni ragazzo è stato dato un cartellino con il ruolo da 
ricoprire durante l’incontro (vedere la sezione “Materiali”).

I temi trattati dai diversi gruppi sono stati i seguenti:

  Coltivazioni del territorio:

Gruppo 1: diversi metodi di coltivazione, gestione/manutenzione del 
territorio

Gruppo 2: organizzazione della famiglia e rifiuti/riciclaggio

Gruppo 3: cambiamenti nei trasporti

  L’alimentazione in tempo di guerra:

Gruppo 1: alimentazione e feste in tempo di guerra

Gruppo 2: vestiti, oggetti, scuola e lavoro in tempo di guerra

Gruppo 3: la vita del soldato

  I cambiamenti a seguito del boom economico e l’alimentazione 
attraverso i media:

Gruppo 1: la pubblicità ieri e oggi

Gruppo 2: l’immagine del cibo trasmessa dai media

  L’alimentazione oggi e la globalizzazione:

Gruppo 1: alimenti comuni ieri e oggi

Gruppo 2: alimentazione e tempo libero

Durante il terzo incontro, tramite l’aiuto degli anziani e di una scaletta da 
rispettare fornita dall’educatrice, i ragazzi hanno identificato i principali 
aspetti della vita di “ieri” e di “oggi” che sono cambiati o rimasti uguali. Sulla 
base di questi aspetti hanno preparato il copione per l’intervista doppia.

Nella prima metà del quarto incontro sono state registrate le video 
interviste mentre la seconda metà è stata dedicata alla valutazione del 
laboratorio. 
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 materiali
Per il primo incontro sono stati utilizzati:

 foglietti e sacchetto con domande per attività “imparare a conoscersi”;

 pennarelli per scrivere cartellone;

 foglio firme;

Per il secondo incontro sono stati utilizzati:

 traccia per interviste (vedere allegato F);

 biglietti ruoli (vedere allegato G);

 elenco gruppi;

 foglio firme;

Per il terzo incontro sono stati utilizzati:

 traccia per analisi interviste (vedere allegato H);

 elenco gruppi;

 foglio firme;

Per il quarto incontro sono stati utilizzati:

 materiale per le riprese della video intervista;

 telo da usare come sfondo per le riprese;

 cartelloni creati dai ragazzi con domande e risposte per la registrazione 
dell’intervista;

 foglio firme;

Al termine degli incontri è stato effettuato il montaggio video delle interviste 
e le classi hanno fatto un’uscita guidata all’Expo Milano 2015.

 valutazione laboratorio
Al termine del quarto incontro è stato chiesto alle insegnati, agli anziani e 
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agli studenti di compilare un breve questionario con l’obiettivo di rilevare il 
grado di soddisfazione (vedere allegato I)

ASPETTI POSITIVI
Il primo aspetto positivo che emerge sia dai questionari delle insegnanti 
che da quelli dei ragazzi e degli anziani è la relazione tra le generazioni. Si 
riportano alcuni commenti tratti dai questionari: 

“Ottimo rapporto di collaborazione tra anziani e ragazzi”  
(Insegnante); 

“E’ stato bello interagire con altre generazioni” (Studente); 

“Mi è piaciuta la buona collaborazione e la voglia di stare insieme” 
(Studente); “

Gli aspetti positivi sono stati il dialogo e il confronto con gli anziani” 
(Studente); 

Il secondo aspetto positivo che emerge dai questionari è il potere ascoltare 
e conoscere tradizioni e usanze delle altre generazioni e valutare in modo 
diverso il presente. 

“Ritengo che il progetto messo in atto sia stato utile dal punto di vista 
formativo. Ha permesso il confronto tra due generazioni differenti e 
da tale confronto i ragazzi hanno ricevuto contenuti nuovo e hanno 
capito meglio la loro generazione e l’evoluzione socio-economica della 
popolazione” (Insegnante)

“Ho scoperto nuove cose, come si mangiava, come si vestivano nel 
passato e quanto noi giovani siamo fortunati ad avere cibo in 
quantità, vestiti, libri, …” (Studente); 

“Ho imparato molte cose su quello che succedeva tempo fa e questo 
mi ha fatto riflettere sull’importanza di quello che abbiamo oggi” 
(Studente); 

“Mi è piaciuto conoscere il passato perché mi sono reso conto che noi 
abbiamo tanto ma non ce ne accorgiamo” (Studente); 

“La curiosità e l’attenzione dei ragazzi hanno reso proficua la 
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conoscenza degli usi e costumi di un tempo e il confronto con gli usi 
di oggi” (Anziano).

Altri aspetti positivi segnalati dagli studenti sono stati: 

“capire ciò che provavano in un’altra generazione”; 

“passare del tempo con delle persone sagge”; 

“imparare a valutare le persone anziane in modo diverso”; 

“avere avuto la possibilità di conoscersi meglio anche come classe”;

“comprendere l’importanza dell’ambiente che noi oggi non 
rispettiamo”. 

Un anziano inoltre ha apprezzato il fatto “di avere potuto trasmettere che 
la vita va guadagnata con il sacrificio così è più saporita. È stato piacevole 
ritrovarmi tra ragazzi pieni di vitalità e con la voglia di apprendere”.

ASPETTI NEGATIVI
Dai questionari delle insegnanti non sono emersi aspetti negativi relativi 
all’esperienza intergenerazionale, mentre la maggior parte degli studenti 
ha indicato come aspetto negativo il “poco tempo a disposizione” e la 
brevità del progetto. Un altro aspetto considerato negativo dagli studenti è 
stato il focalizzarsi unicamente su un argomento mentre avrebbero voluto 
approfondire temi come “l’amicizia, la vita a scuola e il tempo libero”. 

Gli aspetti negativi riscontrati dagli anziani sono stati: la confusione 

(Signora A. “la confusione che sanno operare ma bisogna anche capirli 
perché sono giovani e pieni di vita”), 

la difficoltà, riscontrata in alcuni ragazzi, a comportarsi in modo rispettoso 
verso le persone più anziane 

(Signora L. “assorbono tutto come le spugne ma faticano a rilasciare 
qualcosa che sia costruttivo. Manca l’educazione civica”) 

e il fatto di non avere fatto prima questo progetto che in sé è un aspetto 
positivo in quanto esprime l’importanza attribuita dagli anziani al progetto.
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VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Su una scala da 1 a 10 in cui 1 indica “per niente” e 10 “completamente” gli 
aspetti “partecipazione degli studenti alle attività” e “coerenza delle attività 
del laboratorio con le attività didattiche” hanno ricevuto un punteggio 
medio di 9.

Utilizzando la stessa scala di punteggio da 
1 a 10 è stato chiesto agli studenti e agli 
anziani quanto gli sono piaciute le attività 
e quanto hanno apprezzato lavorare 
insieme ad un’altra generazione. Le attività 
hanno ricevuto un punteggio medio di 8,6 
punti dagli studenti e di 9,5 punti dagli 
anziani. Mentre la relazione tra anziani e 
studenti è stata valutata dagli studenti con 
un punteggio medio di 9 e dagli anziani 
con un punteggio medio di 9,6.

OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI
Gli aggettivi più utilizzati dagli studenti per descrivere il progetto sono stati 
“interessante” e “divertente”. La maggior parte degli studenti ha espresso il 
desiderio di continuare il progetto anche l’anno successivo, inserendo un 
numero maggiore di incontri e di argomenti per il confronto. Le insegnanti 
hanno dichiarato che “c’è stata una riscoperta del valore quantitativo/
qualitativo dell’alimentazione di oggi” da parte degli studenti e che gli 
anziani hanno trasmesso anche un certo “senso di positività di fronte alle 
sfide che la vita ci pone”. Gli anziani hanno consigliato di “andare avanti con 
questo progetto perché è utile” e soprattutto “perché arricchisce sia i giovani 
che gli adulti”.

Da queste osservazioni emergono  quindi due aspetti rilevanti:

  la relazione con un’altra età della vita, apprezzata e vissuta positivamente 
con curiosità e interesse da parte degli studenti;

 l’esperienza intergenerazionale che ha potuto trasmettere valori, usi e 
tradizioni legate all’alimentazione, all’ambiente e allo stile di vita di un 
tempo.
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Per concludere si riportano due commenti registrati durante l’ultimo 
incontro, uno di uno studente e l’altro di un anziano, che mostrano la buona 
riuscita del progetto sia nel suo aspetto intergenerazionale che in quello di 
educazione ambientale:

“Abbiamo parlato di alimentazione ma io vi voglio dire: non ascoltate 
tutto quello che vi dicono, siate sereni e affrontate con serenità le 
difficoltà che incontrerete, solo così potrete davvero sentire il sapore 
della vita” (Anziano)

“Sarebbe bello fare alcune cose che si facevano un tempo. Adesso non 
conosciamo più neanche i nostri vicini di casa e si è perso il senso 
di comunità. Sarebbe bello se invece di stare in casa iniziassimo a 
giocare fuori in campagna, potremmo andare a pescare insieme agli 
amici …” (Ragazzo) 

LABORATORIO INTERGENERAZIONALE
RAGAZZI DEL CENTRO GIOVANI 
E ANZIANI VOLONTARI

Nel mese di Dicembre 2014 si sono tenuti tre 
incontri centrati sul tema dell’autoproduzione 
del cibo, che hanno coinvolto degli anziani 
volontari e alcuni ragazzi frequentanti il Centro 
Giovani “Il Cerchio Magico” di Nogara. 
Si tratta di un servizio educativo rivolto a 
ragazzi con problemi scolastici o provenienti 
da contesti a rischio di esclusione sociale che, 
precedentemente al progetto, aveva registrato 

alcune difficoltà ad aprirsi all’esterno e a creare occasioni di relazione con la 
comunità locale.

Gli anziani coinvolti sono stati due fornai in pensione, desiderosi di 
condividere con i ragazzi le loro abilità. E’ stata altresì coinvolta la madre di 
uno dei ragazzi, marocchina, che ha preparato con i ragazzi il pane arabo, al 
fine di introdurre la dimensione multiculturale.
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 persone coinvolte
Sono state coinvolte le seguenti persone:

 2 anziani volontari

 1 signora di origine marocchina

 12 ragazzi/e

 3 educatori

 tempi
Si sono tenuti tre incontri di tre ore ciascuno.

 organizzazione attività
Durante il primo incontro è stato preparato il pane, durante il secondo la 
pizza e durante il terzo il pane arabo.

 valutazione laboratorio
Al termine dei laboratori è stato chiesto ai ragazzi di compilare dei questionari 
con l’obiettivo di rilevare il grado di soddisfazione (vedere allegato J).

Dall’analisi dei questionari emerge un alto livello di soddisfazione riguardo 
le attività svolte (9 punti su un massimo di 10) e la presenza degli anziani (8 
punti su un massimo di 10). Gli aspetti positivi dell’esperienza identificati 
dai ragazzi sono: 

 fare qualcosa a partire dalla farina;

 divertimento;

 preparare la pizza per la prima volta;

 imparare a fare il pane;

 imparare a preparare il pane con delle tecniche e delle spiegazioni 
particolari e molto dettagliate;
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 imparare a impastare.

Gli aspetti negativi rilevati riguardano la confusione creata da alcuni ragazzi 
durante i laboratori e l’avere bruciato il pane, conseguenza del fatto che il 
forno non era adeguato alla cottura.

LABORATORIO INTERGENERAZIONALE
UTENTI DEL CEOD 
E GIOVANI DELLA PARROCCHIA DI CASELLE

Dal 6 al 22 luglio 2015 si sono svolti due 
laboratori presso il Centro Diurno per 
Disabili (CEOD) “Il Tiglio” di Nogara. 

Si è trattato di laboratori di MusicArterapia 
e ceramica dedicati agli utenti del centro 
e ad un gruppo di giovani della parrocchia 
di Caselle. I partecipanti, con l’aiuto degli 
operatori del centro, hanno lavorato sui 

temi dell’integrazione, del rispetto e dell’accoglienza tramite la produzione 
artistica di alberi di ceramica. Il filo conduttore dei laboratori è stato il tema 
dell’ambiente, in particolare “dell’albero”, che ha permesso di rappresentare 
e rielaborare i propri percorsi di vita.

 persone coinvolte
Complessivamente sono stati coinvolti:

 18 utenti del C.E.O.D ”Il Tiglio” con 
un’età compresa tra i 22 e i 52 anni;

 25 ragazze della Parrocchia di Caselle 
con un’età compresa tra i 14 e i 17 anni;

 8 operatrici del C.E.O.D ”Il Tiglio”;

 1 educatore della cooperativa Anziani 
e Non Solo;
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 1 parroco della Parrocchia di Caselle

 tempi
Gli incontri hanno avuto la durata di due ore ciascuno.

 organizzazione attività
I laboratori sono stati suddivisi nelle seguenti attività:

 all’inizio del primo incontro i partecipanti si sono presentati e sono stati 
condivisi gli obiettivi dei laboratori. Successivamente i partecipanti hanno 
disegnato e colorato insieme le proprie sagome a misura reale, e hanno 
fatto uno schizzo del proprio “albero di vita”;

 durante il secondo incontro i partecipanti hanno riportato gli schizzi 
del proprio albero sulla creta utilizzando diverse tecniche e accessori. Al 
termine dell’incontro si è svolto un momento di espressione corporea con 
un ballo animato dalle ragazze della parrocchia;

 durante il terzo incontro sono stati dipinti gli alberi di creta;

 durante il quarto incontro i partecipanti hanno potuto osservare le 
proprie opere finite e si è svolto un momento guidato di rilettura delle 
opere secondo il metodo della Globalità dei Linguaggi. Successivamente 
le opere sono state drammatizzate attraverso movimenti corporei, voce e 
danza.

 materiali
Per il laboratorio sono stati utilizzati i seguenti 
materiali:

 carta scenica;

 tempere; 

 pennelli;

 argilla;
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 colori per ceramica.

 valutazione 
laboratorio
Al termine dell’ultimo incontro 
è stato chiesto alle ragazze 
partecipanti di compilare un 
questionario per valutare il grado 
di soddisfazione. Hanno risposto 
al questionario 10 ragazze con 

un’età compresa tra i 13 e i 17 anni. 

Sia le attività che il fatto di svolgerle 
insieme a persone diversamente abili, 
hanno ottenuto un punteggio di 
gradimento molto alto (8,7 punti di media 
su un massimo di 10). In particolare, gli 
aspetti positivi dell’esperienza riscontrati 
dalle ragazze sono stati: “conoscere 
persone nuove, diverse da un certo 
punto di vista ma uguali a noi dal punto 
di vista emotivo”, “divertirsi molto 
insieme ai ragazzi disabili e scoprire la 
loro realtà quotidiana”, “confrontarsi 
con altre persone”. Gli aspetti negativi 
dell’esperienza sono legati principalmente 
al periodo di svolgimento del laboratorio: 
“molto caldo per spostarsi in bicicletta per 
raggiungere il centro” e  “pochi incontri 
insieme agli utenti per poco tempo”. 

Al termine degli incontri le ragazze hanno 
affermato di avere imparato che non 
bisogna “essere egoisti o avere pretese” 
ma “basta poco per essere felici”.
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La responsabile del centro diurno vorrebbe proporre nuovamente il 
laboratorio cercando di aumentare il numero degli incontri e la durata, sulla 
base di quanto emerso dai questionari. 

LABORATORIO SULL’ALIMENTAZIONE 
PER I GENITORI DEGLI 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Nello stesso periodo delle altre attività del progetto sono stati organizzati, 
presso la scuola primaria di Nogara, degli incontri di sensibilizzazione 
verso un’alimentazione sana a cura dell’Associazione Veneta dei Produttori 
Biologici e Biodinamici.

Gli incontri, dal titolo “Il gusto di conoscere” si sono posti i seguenti 
obiettivi:

 sensibilizzare ragazzi e famiglie verso una corretta alimentazione, 
aumentando la conoscenza e il consumo di prodotti agroalimentari locali 
di qualità;

 far comprendere il legame tra consumo alimentare, salute umana e salute 
dell’ambiente

 tempi
Sono stati organizzati due incontri della durata di un’ora per ogni classe.

 organizzazione attività
Il percorso didattico “Dalla terra alla tavola: mangiare sano” ha voluto far 
riflettere  bambini e ragazzi sull’atto naturale e vitale del “mangiare”, facendo 
capire loro che il cibo non è tutto uguale e che il consumo dei diversi alimenti 
ha conseguenze sia sulla loro salute che sulla salute dell’ambiente. Particolare 
attenzione è stata dedicata ai prodotti ortofrutticoli, quali basi fondamentali 
per una corretta alimentazione.  

I percorsi dedicati alle filiere agro-alimentari hanno voluto rendere evidente 
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a bambini e ragazzi il legame tra prodotto agricolo e produttori e tra materia 
prima agricola e prodotto alimentare derivato. Nei singoli moduli dedicati 
alle specifiche produzioni (cereali e latte) sono state approfondite le origini 
del prodotto alimentare e la loro importanza per l’alimentazione umana.  
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Ricadute del progetto
Durante la fase di progettazione erano stati identificati alcuni risultati attesi 
al termine del progetto, ovvero:

 incentivare la cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita della 
comunità, sia dei giovani che degli anziani, a prescindere dal loro livello 
di autosufficienza;

 incrementare il senso di coesione sociale nella comunità; 

 aumentare la partecipazione degli anziani ad attività di apprendimento 
permanente; 

 incentivare l’impegno di anziani in attività di volontariato 

 aumentare il numero di anziani che hanno familiarità con le nuove 
tecnologie; 

 cambiare eventuali percezioni negative e pregiudizi degli anziani nei 
confronti dei giovani e viceversa; 

 stimolare la capacità di resilienza, la curiosità, la voglia di apprendere; 

 aumentare il livello di educazione ambientale e di sensibilità ecologica 
della comunità.

A conclusione delle attività progettuali, riteniamo di poter identificare come 
raggiunti gli obiettivi previsti in quanto:

 il progetto ha consentito di coinvolgere direttamente nelle attività oltre 
470 persone con età, autonomie e caratteristiche personali molto diverse: 
bambini, giovani, anziani attivi, anziani non autosufficienti e persone 
disabili hanno tutti avuto l’occasione di contribuire alla realizzazione delle 
attività, di incontrarsi, di scambiare vissuti e conoscenze;

 inoltre, come si evince dai commenti e dalle osservazioni raccolte in fase 
di valutazione, i partecipanti hanno espresso apprezzamento per lo stare 
insieme, desiderio di ripetere l’esperienza, attivazione e partecipazione, 
maggiore comprensione reciproca e – in ultima analisi – si sono rafforzati i 
legami sociali della comunità. Non solo, il progetto ha aperto delle brecce 

CAPITOLO 5
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nei muri di pregiudizio  e diffidenza che spesso ancora separano anziani e 
più giovani, soprattutto se di origine straniera;

 per gli anziani, in particolare, il progetto ha anche assunto un significato 
ulteriore in termini di impegno volontario rispetto alla propria comunità;

 gli anziani coinvolti hanno infatti dedicato tempo, energie e passione 
alla realizzazione del progetto, in alcuni casi facendo di GE.A. la propria 
prima esperienza di volontariato. 

D’altro canto, il progetto è stato per i giovani così come per gli anziani 
fonte di apprendimento: sia esso una maggiore familiarità da parte dei 
meno giovani con le nuove tecnologie usate dai ragazzi, o la visita ad EXPO 
per conoscere le abitudini e le culture di altri paesi o l’apprendimento di 
cosa significa avere comportamenti ecologicamente sostenibili e nutrirsi a 
“km zero”. 
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QUESTIONARI DI VALUTAZIONE 
LABORATORI CASA DI RIPOSO
E SCUOLA DELL’INFANZIA

questionario per insegnanti
1=per niente 10=completamente. 

1. Qual è stato il grado di partecipazione e coinvolgimento dei 
bambini nelle attività? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
         
2. Considerando le attività del laboratorio, quanto possono essere 
ritenute in linea con le attività scolastiche svolte o pianificate?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Se ce ne sono stati, può indicare gli aspetti positivi di questa 
esperienza?

4. Se ce ne sono stati, può indicare gli aspetti negativi di questa 
esperienza?

ALLEGATO A
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5. Quanti bambini/hanno 
partecipato al laboratorio?
6. Maschi Femmine

7. Nazionalità

Data Firma
 

LABORATORI CASA DI RIPOSO
SCUOLA DELL’INFANZIA

questionario per casa di riposo
1=per niente 10=completamente. 

1. Qual è stato il grado di partecipazione e coinvolgimento degli 
anziani nelle attività? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Considerando le attività del laboratorio, quanto sono state 
apprezzate dagli anziani?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Se ce ne sono stati, può indicare gli aspetti positivi di questa 
esperienza?
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4. Se ce ne sono stati, può indicare gli aspetti negativi di questa 
esperienza?

5. Quanti anziani hanno 
partecipato al laboratorio?
6. Maschi Femmine

7. Autosufficienti Parzialmente 
autosufficienti

Non autosufficienti

8. Ulteriori osservazioni

9. Commenti degli anziani (Ad esempio “i bambini erano tanti”)

allegato A
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ALLEGATO B: 
SCHEDE “AMBIENTI”

luoghi
Inquinamento ambientale e utilizzo di energia: tra passato e presente.

Confrontarsi sull’utilizzo dell’energia nel passato e oggi a partire dalle 
seguenti immagini.  Compilare poi la scheda “Energia ieri e oggi” come 
sintesi del confronto. 

Esempio: “Ristorante”: 

IERI – c’erano pochissimi ristoranti e si mangiava solo cibo tipico e 
semplice. 

OGGI – ci sono tantissimi ristoranti e si può mangiare di tutto anche cibo 
che viene dall’altra parte del mondo. 

Riflessione sull’energia: si inquina di più o meno portando il cibo da 
lontano? Perché?
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Scuola
Inquinamento ambientale e utilizzo di energia: tra passato e presente.

Confrontarsi sull’utilizzo dell’energia nel passato e oggi a partire dalle 
seguenti immagini. Compilare poi la scheda “Energia ieri e oggi” come 
sintesi del confronto. 

Esempio. “La penna”: 

IERI – si usava un pennino con l’inchiostro. 

OGGI – si usano tantissime biro di tutti i tipi e colori, fatte soprattutto di 
plastica che spesso vengono dimenticate o buttate via senza che siano finite. 

Riflessione sull’energia: si inquina di più o meno avendo tante biro? Perché? 

…
LA MERENDA
LA MENSA SCOLASTICA
COME SI ARRIVA A SCUOLA

allegato B
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Cucina
Inquinamento ambientale e utilizzo di energia: tra passato e presente.

Confrontarsi sull’utilizzo dell’energia nel passato e oggi a partire dalle 
seguenti immagini. Compilare poi la scheda “Energia ieri e oggi” come 
sintesi del confronto. 

Esempio. “I fornelli”: 

IERI – si usava la stufa scaldata con la legna, sopra si mettevano le pentole.

OGGI – si usa il gas o l’elettricità, spesso si usa il forno a microonde.

Riflessione sull’energia: si consuma più o meno energia oggi? Perché? 
Aumenta o diminuisce l’inquinamento?

…
LA DISPENSA
LA LAVASTOVIGLIE
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Bagno

Inquinamento ambientale e utilizzo di energia: tra passato e presente.

Confrontarsi sull’utilizzo dell’energia nel passato e oggi a partire dalle 
seguenti immagini. Compilare poi la scheda “Energia ieri e oggi” come 
sintesi del confronto. 

Esempio. “La lampada”: 

IERI – si accendeva quando c’era bisogno poi si spegneva. 

OGGI – ci sono tante lampade anche in bagno, alcune sono a led. 

Riflessione sull’energia: si consuma più o meno energia oggi? Perché? 
L’inquinamento aumenta o diminuisce?

SHAMPOO
BAGNOSCHIUMA

allegato B
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Trasporti
Inquinamento ambientale e utilizzo di energia: tra passato e presente.

Confrontarsi sull’utilizzo dell’energia nel passato e oggi a partire dalle 
seguenti immagini. Compilare poi la scheda “Energia ieri e oggi” come 
sintesi del confronto. 

Esempio. “il taxi”: 

IERI – non si usava tanto. 

OGGI – si usa spesso in città anche per piccoli spostamenti. 

Riflessione sull’energia: si consuma più o meno energia oggi? Perché? 
L’inquinamento aumenta o diminuisce?
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SCHEDA “ENERGIA IERI E OGGI”
Nella prima colonna (COSA) scrivere il nome dell’oggetto o dell’azione (es. 
andare a scuola a piedi). Nella colonna IERI scrivere come si usava/faceva 
un tempo. Nella terza colonna mettere  se si usava bene l’energia o   se si 
usava male l’energia/si inquinava. Nella colonna OGGI scrivere come si usa 
quell’oggetto o come si fa quell’azione oggi. Nell’ultima colonna mettere   
se si usa bene l’energia o   se si usa male l’energia/si inquina.

Dopo avere compilato la tabella colorare di verde gli spazi   e di rosso 
quelli   Qual è la colonna che ha più verde ? 

Quella vicino a ieri o a oggi? E quella con più rosso?

COSA IERI  OGGI  

Televisione 1 ora al giorno Sempre accesa

Classe Gruppo

ALLEGATO C
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ALLEGATO D: FOGLIO PER GIRANDOLA

La forma era stata riprodotta su un foglio di cartoncino A4.
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Scuola 
Quale materia ti piace/ti 
piaceva di più?

Scuola 
Quali sono/erano alcune 
delle regole della scuola?

Scuola 
Hai/avevi dei compiti da 
fare?

Scuola 
Com’è/era una tua giornata 
tipo a scuola?

Famiglia 
Quante persone ci sono/
c’erano nella tua famiglia?

Famiglia 
Chi sei/eri tu in famiglia 
(il più giovane, il più 
vecchio)?

Famiglia 
Hai sempre vissuto 
nello stesso posto o ti sei 
trasferito/a?

Famiglia 
Cosa ti piace/piaceva di 
più della tua famiglia?

Crescere 
Com’è/era la vita da 
piccoli?

Crescere 
Qual è il tuo ricordo 
preferito di quando eri 
piccolo?

Se avessi un milione di 
euro…

Come li spenderesti?

Se avessi un milione di 
euro…

Come cambierebbe la tua 
vita?

Cibo 
Qual è il tuo cibo preferito?

Tempo libero 
Cosa fai/facevi per 
divertirti?

Tempo libero 
Cosa fai/facevi con la tua 
famiglia nel tempo libero?

Tempo libero 
Qual è/era il tuo 
passatempo preferito?

Salute 
Cosa significa avere una 
buona salute?

Salute 
Quali sono tre cose che  si 
possono fare per migliorare 
la propria salute?

Vacanze 
Cosa ti piace/piaceva fare 
in estate?

Vacanze 
Qual è la tua festa 
preferita? Perché?

Animali 
Hai/avevi degli animali?

Viaggi 
In quali posti sei stato/a?

Viaggi 
Dove ti piacerebbe 
viaggiare? Perché?

Abbigliamento 
Qual è il tuo colore 
preferito?

Abbigliamento 
Cosa indossano/
indossavano di solito i 
ragazzi e la ragazze a 
scuola?

Età 
Quanti anni hai? Quanti 
vorresti averne? Perché?

Età 
Qual è secondo te l’età più 
bella della vita?

DOMANDE PER ATTIVITÀ “INIZIAMO A CONOSCERCI” 
LABORATORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ALLEGATO E
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ALLEGATO F: 
TRACCIA PER INTERVISTE 
LABORATORI SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COLTIVAZIONI DEL TERRITORIO
GRUPPO 1 – Diversi metodi di coltivazione, gestione/manutenzione 
del territorio (scariolanti, scavatrici, …)

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono aggiungere/
togliere/cambiare le domande in base a quello che volete conoscere o raccontare.

  Che lavoro faceva?

  Dove viveva? In campagna o in paese?

  È cambiato il territorio nel tempo? 

  Come lavoravano un tempo gli agricoltori?

  Cosa coltivavano/allevavano?

  Come si coltivava il riso?

  Quali macchine si usavano?

  Come venivano allevati gli animali?

  Chi lavorava nei campi (uomini, donne, …)?

  A che età si iniziava a lavorare in campagna?

  Quali erano i diversi ruoli di chi lavorava in campagna (uomini, donne, 
ragazzi, …)?

  Chi si occupava delle acque e dell’irrigazione?

  Esisteva la bonifica? In che periodo è iniziata la manutenzione dei fossi?

  Qual era il ruolo della bonifica?

  Si ricorda qualcosa sui mestieri del passato( scariolanti, mondine,…)?
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  Chi erano e cosa hanno fatto, da chi sono stati sostituiti?

  Dove venivano venduti i prodotti dei campi? In Italia o all’estero?

ATTENZIONE! 

Per ogni argomento/domanda confrontatevi anche su come si vive oggi. 

Controllare di avere esaurito il tema e di avere raccolto i racconti di entrambe 
le generazioni.

Sistemare le risposte/il materiale in modo che sia chiaro per la prossima 
volta.

2a. CAMBIAMENTI A SEGUITO DEL BOOM 
ECONOMICO
GRUPPO 1 – La pubblicità ieri e oggi 

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono aggiungere/
togliere/cambiare le domande in base a quello che volete conoscere o raccontare.

  Dove viveva da piccolo/a? In campagna o in paese?

  Quali mezzi di informazione avevate? Televisione, radio, giornali, 
quotidiani, …

  Ascoltavate la radio in un momento preciso della giornata o in qualsiasi 
momento?

  L’ascoltavate tutti insieme come famiglia o da soli?

  Cosa trasmetteva la radio? Musica, notizie, racconti, …?

  C’era molta pubblicità per radio?

  Aveva la televisione in casa quando era piccolo/a? Quando la guardava? 
Se non l’aveva dove andava a vederla? (parrocchia, osteria, ..)

  Che tipo di programmi c’erano in televisione? (chiedere anche 

allegato f



70

informazioni sulla scuola per corrispondenza che poteva essere frequentata 
attraverso la TV)

  Quanto tempo al giorno guardava la televisione?

  La guardava da solo/a?

  Si ricorda quanti canali c’erano e che programmi trasmetteva?

  C’era molta pubblicità?

  Che prodotti venivano pubblicizzati? Es. prodotti per la casa (detersivi, 
alimenti, elettrodomestici, ecc.), prodotti elettronici (telefoni, ecc.), 
prodotti per la persona (profumi, automobili, …), servizi, ecc.

  Le riviste e i quotidiani contenevano molta pubblicità?

  Si comprava per il passaparola, ad esempio un prodotto consigliato dalla 
vicina che l’ha provato?

  Quali erano le cose più rappresentate dalla pubblicità?

  Quali mezzi usava la pubblicità per convincere le persone a comprare 
(es. casalinga felice, bambini sani, …)?

  Sono cambiati rispetto ad oggi?

ATTENZIONE! 

Per ogni argomento/domanda confrontatevi anche su come si vive oggi.
 
Controllare di avere esaurito il tema e di avere raccolto i racconti di 
entrambe le generazioni.

Sistemare le risposte/il materiale in modo che sia chiaro per la prossima 
volta.

2b. CAMBIAMENTI A SEGUITO DEL BOOM 
ECONOMICO
GRUPPO 2 – Immagine del cibo trasmessa dai media (corpo, diete, 
salute,  …)
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Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono aggiungere/
togliere/cambiare le domande in base a quello che volete conoscere o raccontare.

  Dove viveva da piccolo/a? In campagna o in paese?

  Quali mezzi di informazione avevate? Televisione, radio, giornali, 
quotidiani, …

  Contenevano molta pubblicità/reclame? 

  Oltre a TV, radio, giornali e quotidiani, quali altri mezzi venivano usati 
per pubblicizzare prodotti? (macchina con altoparlante, manisfesti affissi 
in paese, volantini, uomo sandwich..)

  Esisteva il cinema a Nogara? Trasmettevano pubblicità al Cinema? 

  Quali mezzi usava la pubblicità per convincere le persone a comprare 
(es. casalinga felice, bambini sani, musica,…)?

  Sono cambiati rispetto ad oggi?

  C’era molta pubblicità di cibo?

  Era soprattutto di prodotti tipici o provenienti dall’estero?

  Si ricorda qualche pubblicità che vedeva/sentiva spesso da piccolo/a? 
Che cosa pubblicizzava?

  Esistono oggi dei prodotti che venivano pubblicizzati già quando lei era 
giovane?

  Come veniva pubblicizzato il cibo?

  Si vedevano le immagini dell’alimento o venivano messe in scena delle 
storie per pubblicizzarlo indirettamente?

  Qual era la spinta a comprare quell’alimento? Cioè, la pubblicità su 
quale motivazioni faceva leva? Ad esempio, “sarai più forte”, “dimagrirai 
più in fretta”, ….

  Quali erano i temi più ricorrenti nelle pubblicità sul cibo? Salute, 
bellezza, bontà, famiglia, feste e divertimento, …?

  Sono diversi da quelli di oggi?

allegato f
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  Quali differenze ci sono secondo lei tra le pubblicità di quando era 
piccolo/a e quelle attuali?

  Si utilizzano mezzi di comunicazione diversi?

  La tecnologia ha cambiato il modo di fare pubblicità?

  Si pubblicizzano gli stessi prodotti alimentari o sono cambiati?

ATTENZIONE! 
Per ogni argomento/domanda confrontatevi anche su come si vive oggi. 

Controllare di avere esaurito il tema e di avere raccolto i racconti di en-
trambe le generazioni.

Sistemare le risposte/il materiale in modo che sia chiaro per la prossima 
volta.

3a. ALIMENTAZIONE OGGI: GLOBALIZZAZIONE
GRUPPO 1 – Alimenti comuni ieri e oggi 

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono ag-
giungere/togliere/cambiare le domande in base a quello che volete conosce-
re o raccontare.

  Dove viveva da piccolo? In campagna o in paese?

  Cosa si mangiava di solito in famiglia?

  Chi preparava il cibo?

  Dove si prendeva il cibo? Avevate un orto e degli animali per mangiare 
(galline, maiali, …)?

  Quali cose si compravano in negozio?

  Come venivano acquistate? con i soldi?

  Com’erano i negozi di alimentari? 
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  C’erano i supermercati?

  Quali alimenti si trovavano in negozio? 

  Come venivano confezionati gli alimenti comprati in negozio 
(sottovuoto, nei sacchetti di plastica, …)?

  Da dove venivano i prodotti venduti in negozio?

  I negozi compravano i prodotti dagli agricoltori/allevatori locali?

  Erano prodotti regionali, italiani o stranieri?

  Si potevano comprare facilmente prodotti tipici di altre regioni?

  Quando sono giunti prodotti di altre regioni/ paesi a Nogara? 

  Si trovavano degli alimenti provenienti dall’estero come gli spaghetti 
cinesi (noodles), il riso basmati, i tacos, …?

  C’erano tanti negozi di alimentari in un paese o le persone andavano in 
un unico posto?

  Che rapporto c’era tra il proprietario/commesso del negozio e i clienti?

  I clienti si fidavano della qualità dei prodotti acquistati?

  Si trovavano facilmente i prodotti “biologici” o “biodinamici”?

  Si trovavano facilmente i prodotti per gli intolleranti? Es. intolleranti al 
glutine, al lattosio, …

ATTENZIONE! 
Per ogni argomento/domanda confrontatevi anche su come si vive oggi. 

Controllare di avere esaurito il tema e di avere raccolto i racconti di en-
trambe le generazioni.

Sistemare le risposte/il materiale in modo che sia chiaro per la prossima 
volta.

allegato f
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3b. ALIMENTAZIONE OGGI: GLOBALIZZAZIONE
GRUPPO 2 – Cibo e tempo libero (ristorante di soli prodotti locali, 
hamburger, cinese, pizza, trattoria, …)

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono ag-
giungere/togliere/cambiare le domande in base a quello che volete conosce-
re o raccontare.

  Dove viveva da piccolo? In campagna o in paese?

  Com’era la sua casa? Ci viveva solo la sua famiglia o eravate insieme ad 
altre famiglie?

  Cosa si mangiava di solito in famiglia? (colazione, pranzo e cena)

  Chi preparava il cibo?

  Dove si prendeva il cibo? Avevate un orto e degli animali per mangiare 
(galline, maiali, …)?

  Quando era piccolo quanti giorni alla settimana andava a scuola? E 
quante ore al giorno?

  Mangiava qualcosa a scuola? Avevate l’intervallo? Cosa si portava per 
merenda?

  C’erano delle feste di paese?

  Durante le feste si preparavano dei cibi tipici? E la domenica i pasti 
erano diversi rispetto gli altri giorni della settimana?

  Cosa mangiavano i bambini durante le feste di paese? 

  Compravate dei dolci e delle caramelle? Avevate lo zucchero filato?

  I compleanni venivano festeggiati con particolari alimenti? (Es.: torte 
di compleanno..)

  Cosa facevano gli adolescenti e i giovani nel tempo libero?

  Uscivano di sera con gli amici? Dove?

  Quali attività facevate?

  Da bambino/a andava a mangiare fuori casa (ristorante, pizzeria, …) 
con la sua famiglia? Cosa mangiavate?
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  E da giovane con i suoi amici o con il ragazzo/a usciva a cena? 

  Dove si andava di solito per mangiare fuori? In pizzeria o al ristorante?

  C’erano molti ristoranti quando era piccolo/a o giovane?

  Cosa si poteva mangiare nei ristoranti?

  C’erano molte pizzerie? Si mangiava spesso la pizza?

  C’erano dei ristoranti etnici (cinese, indiano, greco, …)? 

  Potevate assaggiare cibi di altre culture/parti del mondo o di Italia?

ATTENZIONE! 

Per ogni argomento/domanda confrontatevi anche su come si vive oggi. 

Controllare di avere esaurito il tema e di avere raccolto i racconti di entram-
be le generazioni.

Sistemare le risposte/il materiale in modo che sia chiaro per la prossima 
volta.

4a. ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA IN TEMPO 
DI GUERRA
GRUPPO 1 – Alimentazione e feste in tempo di guerra

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono ag-
giungere/togliere/cambiare le domande in base a quello che volete conosce-
re o raccontare.

  Si ricorda qualcosa della guerra?

  Quanti anni aveva quando c’era la guerra?

  Qualcuno della sua famiglia è andato a combattere?

  Come si viveva in tempo di guerra?
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  Si trovava da mangiare?

  Chi si occupava di preparare il cibo?

  Avevate un orto o degli animali per mangiare o dovevate comprare le 
cose?

  Qual era un pasto tipico?

  Cosa si mangiava durante le feste? C’era un piatto tipico?

  Avevate delle feste (es. festa di paese)?

  Come si festeggiava?

  Durante le feste si facevano dei giochi o delle attività (es. balli) tutti 
insieme?

  Come erano divisi i ruoli in famiglia? Chi faceva cosa?

ATTENZIONE! 
Per ogni argomento/domanda confrontatevi anche su come si vive oggi. 

Controllare di avere esaurito il tema e di avere raccolto i racconti di en-
trambe le generazioni.

Sistemare le risposte/il materiale in modo che sia chiaro per la prossima 
volta.

4b. ALIMENTAZIONE E STILE DI VITA IN TEMPO 
DI GUERRA
GRUPPO 2 NOGARA – Vestiti, oggetti, scuola e lavoro in tempo di 
guerra

Approfondire le domande con altre domande o confronto. Si possono ag-
giungere/togliere/cambiare le domande in base a quello che volete conosce-
re o raccontare.

 Si ricorda qualcosa della guerra?

 Quanti anni aveva quando c’era la guerra?
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 Qualcuno della sua famiglia è andato a combattere?

 Come si viveva in tempo di guerra?

  Come si vestivano i bambini e i ragazzi della nostra età in tempo di 
guerra?

 C’era una divisa per andare a scuola?

 Come si vestivano gli adulti? 

 I vestiti si compravano o si andava dai sarti?

 C’era differenza nei vestiti tra le classi sociali?

 Ogni quanto si cambiavano i vestiti?

 Ogni quanto tempo si comprava un vestito nuovo?

 Con cosa si acquistavano gli abiti? (soldi, beni alimentari..)

 Le ragazze/donne andavano a fare shopping come oggi?

 Che scarpe si usavano?

 Dove si compravano le scarpe?

 Quali erano gli oggetti più usati in casa? Oggi si usano ancora?

 Gli oggetti che servivano in casa venivano comprati o costruiti da 
qualcuno della famiglia?

 Cosa si faceva se si rompeva qualcosa? Si riparava o si comprava qualcosa 
per sostituirlo?

 Com’era la scuola in tempo di guerra?

 Ci andavano tutti?

 Cosa si faceva a scuola? Com’era una giornata “tipo”?

 Come si vestivano gli studenti in estate o in inverno? (curiosità sui 
costumi da bagno e sul tipo di tessuto utilizzato)

 Esistevano abbigliamenti particolari per fare sport? (tute, scarpe da 
ginnastica,…)?

allegato f
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  Chiedere informazione sui copricapo (si usavano cappelli o foulard per 
ripararsi dal sole? Esistevano distinzione tra uomini e donne? Lavoro o 
tempo libero?

  Quando è arrivata la moda dei Jeans??Le donne potevano indossare i 
pantaloni?

  Quali erano le regole della scuola?

  Cosa si faceva finita la scuola? Si trovava subito un lavoro?

  Che lavoro faceva? 

  Come ha iniziato? Ha imparato a scuola?

ATTENZIONE! 

Per ogni argomento/domanda confrontatevi anche su come si vive oggi. 

Controllare di avere esaurito il tema e di avere raccolto i racconti di entram-
be le generazioni.

Sistemare le risposte/il materiale in modo che sia chiaro per la prossima 
volta.



79

CARTELLINI CON RUOLI PER CONFRONTO 
LABORATORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRA-
DO
  

ALLEGATO G



80

ALLEGATO H
TRACCIA PER ANALISI INTERVISTE 
LABORATORI SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Per il tema approfondito dal gruppo:

  Indicare almeno 10 aspetti rimasti uguali o simili tra le generazioni e 
indicare perché non sono cambiati

  Indicare almeno 10 aspetti diversi tra le generazioni e indicare perché e 
come sono cambiati

  Identificare 5 temi per il confronto durante l’intervista (es. aratura, 
calzature, merenda, …)

Per ogni tema scrivere una o più domande

Per ogni domanda scrivere la risposta dell’anziano e la risposta del giovane

  Decidere chi sarà intervistato/a insieme all’anziano/a

  Decidere chi farà l’intervistatore fuori campo

  Provare l’intervista controllando i tempi (5 minuti) e le risposte (se 
mettono in evidenza una somiglianza o una differenza). Nell’intervista 
deve esserci almeno una domanda per ognuno dei 5 temi identificati

  Dare a giovane e anziano una copia delle domande e delle risposte come 
copione per la prossima volta (o scrivere cartelli da tenere di fianco alla 
telecamera)
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QUESTIONARI DI VALUTAZIONE  
LABORATORI SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Questionario anziani
1=per niente 10=completamente. 

1. Quanto ha apprezzato le attività svolte?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Quanto ha apprezzato la relazione con i ragazzi/e?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Se ce ne sono stati, può indicare gli aspetti positivi di questa espe-
rienza?

4. Se ce ne sono stati, può indicare gli aspetti negativi di questa espe-
rienza?

5. Età

ALLEGATO I
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6. Genere: M  F 7. Professione

Ulteriori osservazioni:

QUESTIONARIO RAGAZZI
1=per niente 10=completamente. 

1. Quanto ti sono piaciute le attività?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Quanto ti è piaciuto fare delle attività insieme agli anziani?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Quali sono stati gli aspetti positivi di questa esperienza?

4. Quali sono stati gli aspetti negativi di questa esperienza?
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5. Età

6. Genere: M  F 7. Nazionalità

8. Interessi:

9. Ulteriori informazioni: 

QUESTIONARIO DOCENTI

1=per niente 10=completamente. 

1. Qual è stato il grado di partecipazione e coinvolgimento dei ragazzi 
nelle attività? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Considerando le attività del laboratorio, quanto possono essere rite-
nute in linea con le attività scolastiche svolte o pianificate?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

allegato I
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3. Se ce ne sono stati, può indicare gli aspetti positivi di questa espe-
rienza?

4. Se ce ne sono stati, può indicare gli aspetti negativi di questa espe-
rienza?

5. Quanti ragazzi/e hanno partecipato al laboratorio?______________

6. Maschi Femmine

7.  Nazionalità

Data Firma
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QUESTIONARI DI VALUTAZIONE 
LABORATORI CENTRO GIOVANI

QUESTIONARIO GIOVANI
1=per niente 10=completamente. 

1. Ti sono piaciute le attività? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Ti è piaciuto fare delle attività insieme a degli anziani?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Quali sono stati gli aspetti positivi di questa esperienza?

4. Quali sono stati gli aspetti negativi di questa esperienza?
 

 
5. Età

6. Nazionalità 7. Interessi

ALLEGATO J



86

8. Ulteriori osservazioni
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