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PROGETTO CARITAS "TESTIMONIANZE 
- Un dono per Casa San Giuseppe"  
per abbellire le pareti del dormitorio. 

  

Scuola di appartenenza. 

  

Liceo Artistico Callisto Piazza - Lodi 

  

Classi 

  

5A (indirizzo figurativo) 
e 5D (indirizzo grafico) 

Argomento dell’esperienza o percorso. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Il progetto prende spunto dalle lettere e 
testimonianze di alcuni immigrati e senzatetto 
assistiti dalla Caritas di Lodi : ognuno dei ragazzi 
coinvolti ha scelto una lettera e un racconto 
trasformandolo in immagini secondo la propria 
sensibilità e tecnica applicativa. 
Il lavoro di tutti i ragazzi partecipanti si è prima 
concretizzato in una mostra, tenutasi nel Chiostro 
di San Lorenzo dal 12 al 19 Dicembre 2021. 
Fra le opere presentate ne è stata donata una al 
Vescovo di Lodi e all’Elemosiniere del Papa, 
entrambi presenti all’inaugurazione della Mostra. 
Una terza opera è stata portata a Papa Francesco. 
Successivamente tutte le opere sono state 
installate sulle pareti del dormitorio della Casa 
San Giuseppe  

Gli obiettivi formativi. 

  

  

  

Sensibilizzare gli alunni su realtà a loro 
sconosciute, spesso dolorose, difficili e a volte 
ignorate, ma molto vicino a noi: la realtà degli 
emarginati che sono alla ricerca di un futuro 
migliore e di una propria strada… 

  

Le discipline coinvolte, contributi culturali 
esterni alla scuola. 

  

  

Discipline pittoriche e grafiche. Religione. Il tutto 
utilizzando il materiale (lettere e testimonianze 
scritte e dirette), messo a disposizione dalla 
Caritas di Lodi. 

  

L’organizzazione del lavoro degli alunni 

  

Individuale 

  

Articolazione del lavoro  

  

  

Ascolto delle esperienze e lettura delle lettere 
degli ospiti della Caritas 
Ogni alunno sceglie di rappresentare 
graficamente o a livello pittorico, secondo la 
propria sensibilità, una testimonianza scelta  



Tempi – durata dell’esperienza. 
 
 
  

L’esperienza è maturata nell’anno scolastico 
2020/21, fino al completamento delle opere e alla 
loro esposizione il 12 Dicembre 2021. 
  

Contesto di svolgimento dell’esperienza 
(ambienti interni o esterni alla scuola). 

  

Caritas (incontro con le persone ospiti del 
dormitorio). 
Realizzazione all’interno dell’Istituto. 

  

Prodotto finale: 
 

  

Opere pittoriche e grafiche in mostra e ora 
presenti nella Casa San Giuseppe. 

  

Strumenti e modalità di valutazione del percorso 
e degli esiti formativi degli allievi partecipanti. 

  

  

Attestato di merito ad ogni partecipante 
Ore per il PCTO scolastico (alternanza 
scuola/mondo del lavoro).  
 
 
 

Pubblicazione dell’esperienza (partecipazione ad 
iniziative culturali e formative locali, a livello 
regionale e/o nazionale, eventuali esperienze di 
scambio e di interazione con alunni di scuole 
straniere, ecc…). 

  

Mostra e articolo su “Il Cittadino” 

  

  

  

Eventuale presentazione del percorso e degli esiti 
in assemblee aperte ai compagni di scuola, ai 
docenti di altre classi, ai genitori, ecc… 
 
 
 

Locandine nella bacheca scolastica e riportata sul 
sito dell’Istituto 

  

  

Docenti partecipanti e coordinatori delle 
iniziative. 

  

Prof.ssa Elena Amoriello (discipline pittoriche), 
Prof.ssa Maria Teresa Carossa (discipline 
grafiche), 
Prof.ssa Giuseppina Signorelli (Religione) 

 


