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PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

È consentito scrivere con caratteri non inferiori a corpo 10 e non si devono superare gli spazi di 
scrittura qui presenti. La firma attesta la completa lettura e comprensione delle norme di concorso. 

1. Titolo e sottotitolo (Inserire il titolo del progetto ed un eventuale sottotitolo) 

UNA LEZIONE SPECIALE 

 

 

2. Zona Territoriale 

Roma –Casal Bruciato zona urbanistica 5B del Municipio Roma IV 

 

3. Eventuale Coinvolgimento di Istituzioni locali/Enti/Associazioni/…  

Liceo Delle Scienze Sociali “Virgilio” 

 

 

4. Ambito di intervento (formativo, occupazionale, ricreativo, ….) 

Formativo / Informativo 

 

 

5. Beneficiari  
Studenti della quarta e quinta liceo 
Ospiti della RSA 

 
6. Durata complessiva  

Due giornate 

7. Ideatori del progetto (quelli che si candidano ad essere premiati): nome cognome e CF. 

Antonella Rossi, (RSSNNL87A41H501D) ,  Francesca Bianchi 
(BNCFNC88E56H501R) ,  Arturo Del Neri (RTRDNR86A01H501R)  

 

8. Descrizione e articolazione del progetto (dovrà esservi indicata la RSA dalla quale è partito il 
progetto e indicato il documento di accreditamento regionale). 

RSA “Giardino dei gelsomini” (DCA n. 216 del 12/07/2013 - Accreditamento istituzionale 
definitivo DCA n. 209 del 14/09/2015 - Accreditamento ex art. 8 quater). 

Il giorno 10 gennaio 2017, presso l’aula magna del Liceo Virgilio abbiamo realizzato un 
incontro volto alla presentazione della nostra RSA e del servizio di animazione.  

Prima parte: una presentazione dell'anziano, delle sue peculiarità e delle caratteristiche della 
nostra residenza con particolare attenzione al servizio di animazione. 

Seconda parte: abbiamo chiesto ad uno studente di immedesimarsi per qualche momento nei 
panni di un anziano; abbiamo quindi simulato alcune problematiche tipiche con tappi per le 
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orecchie che limitassero l'ascolto, occhiali appannati che simulassero un ipovisus, qualche 
elastico che limitasse il movimento.  

Ad alcuni studenti è stato chiesto di interagire con questo “strano” anziano, altri sono stati divisi 
in gruppi di osservazione.  

Al termine dell'esperienza si è aperto un dibattito con la classe. 

 Giorno 11 gennaio 2017 

Gli studenti divisi in gruppetti hanno intervistato alcuni anziani ospiti presso la nostra residenza. 
Dopodiché ci siamo ritrovati tutti assieme nella sala multifunzionale per discutere gli esiti delle 
interviste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RISULTATI CONSEGUITI: sotto ogni risultato (elenco segnalato dalle lettere maiuscole) 
specificare come tale risultato sia stato verificato (elenco segnalata da lettere minuscole). 

A Aiutare i giovani a fermarsi e riflettere sulla vecchiaia 

a  I testi delle interviste 

 

B Far sentire gli ospiti ancora protagonisti nella formazione dei giovani 

b  Questionario distribuito agli ospiti intervistati per raccogliere soddisfazione in merito 
all’iniziativa e altre impressioni. 

 

C Migliore conoscenza del lavoro svolto nelle RSA 

c  Questionario distribuito agli insegnanti e ai genitori degli studenti 

 

10. Nome Cognome e firma del singolo ideatore del progetto o del rappresentante il gruppo. 

Arturo Del Neri 

ADelNeri 


