
Da  parecchi   anni  il  Gruppo  
Solidarietà  Anziani  e  la  Scuola     
Primaria“P. Neglia” collaborano in 
vari modi, su svariati progetti e con 
diverse finalità.
Con le classi quarte, in particolare,  si è 
lavorato in ambito artistico.
I volontari, pittori per passione, 
mettono a disposizione le loro abilità e 
conoscenze per aiutare gli alunni a 
realizzare un  quadro personale.
Anche per questo anno scolastico 2018-
19 le insegnanti e le classi hanno 
aderito di buon grado alla proposta.



Si è concordato con i Volontari di lavorare con le classi 
sulle tematiche comuni a tutto il plesso:
- “ Mille mani per la scuola di domani ”
- “ Buon compleanno scuola! ”

Con gli alunni si sono quindi cercati quadri nell’arte 
che rappresentassero le tematiche:
- le mani nell’arte
-la scuola, gli oggetti scolastici nell’arte e nella 
fotografia
Si sono cercati, osservati, letti, analizzati, interpretati i 
quadri.
Infine ciascuno ha rielaborato in modo personale un 
soggetto.

Tutti hanno lavorato con serietà, impegno e 
passione; hanno collaborato piacevolmente; 
hanno imparato reciprocamente; si sono 
divertiti; si sono ritenuti soddisfatti del 
risultato!!
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Titolo progetto:
Progetto scuola primaria di Vanzago "CREAZIONI ARTISTICHE CON I NONNI"
                                                 Classi Quarte 

Finalità: - Favorire rapporti di socializzazione intergenerazionale.
- Collaborare con i volontari del Centro  Anziani di Vanzago

per la realizzazione di un manufatto artistico.

Obiettivi L’attività mira a:
 sviluppare la manualità, l’espressività e la capacità

di collaborare con persone di età diverse.
 Sperimentare  strumenti  e  tecniche  diverse  per

realizzare prodotti artistici.
 Elaborare  creativamente  produzioni  personali  per

esprimere sensazioni ed emozioni.
 Collaborare  con  i  volontari  del  centro  anziani  di

Vanzago  per  uno  scambio  intergenerazionale,  di
esperienze e abilità.

Modalità di 
realizzazione: Ci saranno diverse fasi:

  ricerca di soggetti/quadri più o meno famosi inerenti la 
tematica che verrà scelta

 sperimentazione di copiatura del quadro scelto su fogli 
( progettazione, bozzetto)

  coloritura sui fogli con tempere,pennarelli…
 realizzazione prodotto finale su tavoletta con colori acrilici

Tempi di realizzazione:          
• n. 3  incontri per sezione delle classi 4^  presso la Scuola 

Primaria per la realizzazione di produzioni artistiche da 
concordare (tra Gennaio e Aprile);

Beneficiari Alunni delle classi quarte  A-B-C-D della scuola Primaria Neglia
di Vanzago

Insegnanti referenti Insegnanti di arte delle classi

Ad ogni persona che si è 
impegnata in questo percorso 
un grande grazie!!

Ed anche a voi, che  dedicate 
un po’ del vostro tempo a 
questa mostra, 
che vi soffermate ad  
osservare i lavori realizzati,

GRAZIE DI CUORE!!!




