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SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

 
 
 
 
 

 

ATTIVITÀ INTERGENERAZIONALI	
 

 
 

ATTIVITÀ	A	SCUOLA	O	A	CASA 

→ Lettura	 di	 una	 filastrocca	 (fra	 quelle	 allegate	 o	 altre),	 discussione	 e	 rappresentazione	 del	 suo	
significato	o	di	quello	che	suscita	

→ Ascoltare	una	persona	anziana	(nonno/a	o	parente	di	un	alunno,	componente	di	un’associazione	del	
quartiere,	 ex-alunno	o	 ex	 insegnante,	….)	 che	 racconta	 un	 episodio	 particolare	 della	 propria	 vita	 e	
rappresentare	in	maniera	artistica	o	espressiva	la	vicenda	narrata	

→ Ricercare	e/o	ricostruire,	magari	con	l’aiuto	di	una	persona	anziana,	giochi	da	bambini	del	passato	

→ Prendere	contatto	uno	dei	centri/associazioni	per	anziani	del	territorio	e	fare	un’attività	con/per	loro	

→ Fare	un’attività	insieme	a	bambini	e	ragazzi	di	scuole	primarie	o	secondarie		

BREVI	RACCONTI,	FOTO,	ELABORATI	DELL’ATTIVITÀ	POSSONO	ESSERE	
INVIATI	A	educazionecivicascuole@comune.genova.it	

Costituzione Italiana - Articolo 4 
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

I rapporti fra generazioni, fra giovani e anziani, fra nipoti e 
nonni contribuiscono al progresso materiale e spirituale di 

cui parla la nostra Costituzione.  
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Le tagliatelle di nonna Pina  

……………………….. 

……… 

Sono le tagliatelle di nonna Pina 
Un pieno di energia, effetto vitamina 
Mangiate calde col ragù  
Ti fanno il pieno per sei giorni ed anche più 

Perché le tagliatelle di nonna Pina 
Son molto più efficaci di ogni medicina 
Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me 
Son buone anche al mattino al posto del caffè 

Viva le tagliatelle di nonna Pina 
Un pieno di energia, effetto vitamina 
Sensazionali a pranzo, a cena e credi a me 
Son buone anche al mattino al posto del caffè 

E allora forza, dai! Ma che problema c’è 
Ci pensa nonna Pina a toglierti lo stress! 

G. M. Gualandi  
 

 

C’è un nonno 
C’è un nonno in disparte 

che gioca alle carte, 
le gioca da solo: 

nessuno lo vuole. 

C’è un nonno in giardino 
che beve del vino, 

lo beve da solo: 
nessuno lo vuole. 

C’è un nonno per strada 
non so dove vada, 
cammina da solo: 
nessuno lo vuole. 

C’è un nonno che dorme 
speriamo che in sogno 

qualcuno ci sia in sua compagnia. 
Roberto Piumini 

 
 


