
PROGETTO BUON VICINATO “ROTATORIE SOCIALI” 

PLESSO DI TORRESELLE-LEVADA.

Destinatari 

 Alunni delle classi 2^A e 2^B 

della Scuola Primaria di Torre-

selle 

 Obiettivi generali 

Promuovere un’azione di sen-

sibilizzazione sul tema del 

buon vicinato partendo dal 

contesto relazionale quotidia-

no, la scuola e le relazioni con 

i compagni. 

Coinvolgere le famiglie dei 

bambini interessati dall’azione 

di sensibilizzazione al fine di 

individuare all’interno delle 

classi genitori che desiderino 

mettersi in gioco in azioni di 

buon vicinato 

Temi affrontati 

- UGUAGLIANZA E DFFERENZE 

- TRA IL DIRE E IL FARE 

- LA SOLIDARIETA’ 

Metodologia 

attività ludico-ricreative  in 

modo da permettere ai bambi-

ni di avvicinarsi al tema del 

buon vicinato, riflettere e spe-

rimentarsi all’interno del grup-

po classe. 

Struttura 

- Storie-spunto 

- Discussione in gruppo 

- Attività pratico-creativa 

Due incontri di sensibilizzazio-

ne con i genitori. 

Le insegnanti  di classe se-

conda del Plesso di Torreselle, 

hanno aderito alla proposta 

degli animatori della associa-

zione Maranathà di attivare il  

progetto BUON VICINATO A 

SCUOLA. 

Dopo una prima fase di pro-

gettazione con le insegnanti, 

gli animatori hanno gestito la 

seconda  fase relativa alle  at-

tività che sono state per lo più 

ludico-ricreative in maniera 

tale da permettere agli alunni 

di avvicinarsi al tema del 

buon vicinato, riflettervi e 

sperimentarsi.    

Attraverso storie-spunto, di-

scussioni di gruppo, attività 

pratico-creative, gli alunni so-

no stati sollecitati a sviluppare 

una capacità critica dei com-

portamenti e dei valori che li 

guidano; sono stati stimolati 

ad esprimere le proprie prefe-

renze ed opinioni e a favorire il 

confronto tra opinioni diverse.  

Sono stati svolti quattro incon-

tri con gli alunni e due con i 

genitori.  

L’ottica è stata  quella di cen-

trare l’intervento sul poten-

ziamento delle risorse e delle 

capacità , sul positivo che c’è 

in ogni persona, sulle sue ca-

pacità di “resilienza” e sulla fi-

ducia nell’educabilità della per-

sona umana, nelle sue poten-

zialità inesauribili di cambia-

mento.  




