
SCUOLA PRIMARIA “ERNESTO PINTOSSI” 

CLASSI QUINTE  

PROGETTO   “DONO” 

Quest’estate l’Ente Comunale ci ha proposto un progetto dal titolo «Io ci sono con te. 
Un dono in comune», che prevedeva la commemorazione del giorno del dono il 4 
ottobre e l’adozione di un’Associazione di volontariato  del territorio. 

Le classi quinta A e quinta B hanno subito aderito dando inizio ad un percorso 
didattico-esperienziale che proseguirà durante tutto l’anno scolastico. 

 

TEMPI FASI DI LAVORO 

 

Settembre 
ottobre 
2016 

Apprendimento della canzone “Goccia dopo goccia” e riflessioni 
sul testo. 

Settembre 
ottobre 
2016 

Riflessione sul significato di “dono”. 

Partendo dalla domanda stimolo “Cos’abbiamo noi da donare?” è 
emerso che tutti abbiamo sentimenti, tempo, idee che possiamo 
condividere con gli altri migliorando la società. 

Sono così nati i personaggi dell’opera che viene presentata al 
concorso indetto dal CSV “La solidarietà che abita a scuola”: il 
sorriso, il cuore, la lampadina (le idee), l’orologio (il tempo), le 
mani intrecciate (l’aiuto). 

Inoltre ciascun alunno ha realizzato un disegno, scaturito dalla 
personale riflessione sul lavoro condotto, da mettere in mostra il 
giorno 4 ottobre. 

4 ottobre 
2016 

Gli alunni hanno indossato una pettorina, offerta 
dall’Amministrazione comunale, con il logo del progetto e si sono 
recati nella piazza di Sarezzo. Lì hanno circondato in un 
abbraccio simbolico i volontari delle varie associazioni e hanno 
cantato la canzone “Goccia dopo goccia”. 

In piazza erano stati appesi gli elaborati di ciascun alunno. 

La mattinata si è conclusa con la visione del film “Winter il 
delfino”, che racconta la storia di un ragazzo che, attraverso 
un’esperienza di volontariato in un centro per il recupero degli 
animali, ritrova la gioia di vivere e rinsalda i legami famigliari.  



Ottobre 
2016 

Attività in classe al fine di realizzare un elaborato da presentare 
al concorso del CSV  “La solidarietà che abita a scuola” 

1. Conoscere le Associazioni presenti nel nostro territorio: 
conversazione e condivisione d’esperienze.  

2. Realizzazione del logo delle Associazioni (volontari della Rsa, 
l’associazione di volontariato Rut, l’Aido e l’Avis comunali, l’associazione 
Filarmonica Santa Cecilia, i Giovani della Croce rossa di Gardone, la 

protezione civile, gli alpini e il Gam).  

3. Adozione di un’Associazione: Associazione di Volontariato 
Rut di Sarezzo.  

4. Realizzazione dell’elaborato presentato al concorso, delle 
frasi formulate collettivamente a didascalia dei personaggi 
(il sorriso, il cuore, la lampadina che simboleggia le idee, 
l’orologio che simboleggia il tempo, le mani intrecciate che 
simboleggiano l’aiuto) e come sintesi dei contenuti appresi 
e interiorizzati durante le varie esperienze di solidarietà 
effettuate (conoscenza del volontario del Banco 
Alimentare, il testo della canzone “Goccia dopo goccia”, il 
volontariato nel nostro territorio) . 

5 Dicembre  

2016 

Partecipazione alla FESTA DEL VOLONTARIATO e premiazione 
dell’elaborato presentato al concorso del CSV  “La solidarietà che 
abita a scuola”. 

gennaio 
2017 

Contatti diretti con l’Associazione di volontariato Rut in modo 
che i bambini imparino a conoscerla e ad amarla. 

Gli alunni hanno avuto modo di trascorrere un pomeriggio 
presso l’Associazione Rut e di partecipare alla preparazione degli 
scatoloni di cibo che vengono donati alle famiglie in difficoltà. 

I bambini, sensibilizzati sulla tematica delle differenze di 
disponibilità economica, hanno offerto all’associazione cibo, 
giochi, legna. 

5 Aprile  

2017 

L’Interclasse docenti e successivamente docenti/genitori del 
plesso di Zanano “E. Pintossi” delibera di donare all’Associazione 
Rut il ricavato del “Pozzo di San Patrizio” organizzato per la festa 
della scuola. 

Maggio  

2017 

Gli alunni di 5^ A e 5^ B del plesso di Zanano “E. Pintossi” 
realizzeranno dei manufatti da vendere durante la festa della 
scuola, il cui ricavato verrà offerto all’Associazione Rut. 

 


