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PROGETTO “A DUE PASSI DA CASA….”



Introduzione

• Gli alunni sono invitati a riconoscere le diverse 
vocazioni e gli specifici carismi all’interno del 
Cristianesimo partendo dall’analisi e dalla 
conoscenza della piccola comunità di Suore 
Clarisse Francescane attiva nel territorio di 
Montignoso fino al 2007.



PROPOSTA DI COINVOLGIMENTO:

• Gli alunni vengono stimolati a cercare notizie 
riguardo la comunità delle Clarisse attive a 
Montignoso nel loro ambito familiare.

• Viene chiesto ai ragazzi di attivarsi come 
piccoli ricercatori.



METTERE A FUOCO LA DOMANDA:

• Che ruolo ha avuto la piccola comunità di 
Clarisse all’interno del paese?

• Come è stata vissuta la loro presenza?
• Di quali attività si occupavano?



CONOSCENZE:

• Acquisizione della competenza relativa 
all’obiettivo di apprendimento per la classe V:
il linguaggio religioso – rendersi conto che la 
comunità ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, la propria fede 
ed il proprio servizio all’uomo. 



ABILITA’:

• Gli alunni vengono a conoscenza di una parte 
importante della storia della scuola e del loro 
paese.

• Acquisiscono competenza nella ricerca ed 
elaborazione delle informazioni relative 
all’argomento preso in esame.

• Sono in grado di riproporre le conoscenze 
acquisite.



PERCORSO DI RICERCA ED ESPERIENZA:

• Oltre alle informazioni acquisite personalmente, 
gli alunni, utilizzando i nuovi modi di comunicare 
che la tecnologia offre, si improvvisano giornalisti 
ed intervistano un esperto di storia locale che è 
stato anche alunno dell’asilo gestito dalle Clarisse.
Il maestro Giunti presta la sua esperienza 
collegandosi attraverso una piattaforma online.
Questo permette ai ragazzi di confrontarsi con 
l’esperto, di porre le domande in precedenza 
preparate.



ELABORAZIONE DELLA RISPOSTA:

• I ragazzi raccolgono dal maestro Giunti le 
informazioni che saranno loro utili per trovare 
risposte alle loro domande.

• Prendono appunti.
• Rielaborano in maniera personale le 

informazioni acquisite.
• Le informazioni acquisite verranno utilizzate 

per redigere un libricino.



IL NOSTRO LAVORO E’ CONCLUSO
NOI LO ABBIAMO VISTO COSI’!



FINE
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