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L’obiettivo di questo lavoro di ricerca è quello di indagare in quale misura è possibile promuovere la 

curiosità dei bambini nei confronti del patrimonio locale attraverso uno scambio intergenerazionale. 

Gli allievi si confronteranno con diverse tipologie di fonti, in particolar modo avranno la possibilità 

di intervistare i rappresentati di ben quattro generazioni ad iniziare dal loro nucleo familiare. Partire 

da una realtà vicina al bambino, come lo è ad esempio il gioco, permette un approccio diretto con la 

storia, la quale è composta da tante piccole ma importantissime consuetudini che hanno caratterizzato 

e continuano tutt’ora a caratterizzare la vita di tutti i giorni. E quale mezzo migliore se non l’ascolto 

di testimonianze dal vivo di chi queste abitudini le ha vissute?  

I dati sono stati raccolti secondo varie modalità: individuale, a piccoli gruppi o con l’intera classe. 

 

Pur tenendo in considerazione il limite temporale della sperimentazione, durato quattro mesi, l’analisi 

dei dati ottenuti ha permesso di evidenziare che lo scambio intergenerazionale è un ottimo mezzo per 

incrementare la curiosità dei bambini nei riguardi del patrimonio locale.  

 

 

Parole chiave: educazione al patrimonio – scambio intergenerazionale – anziani – testimonianze 

orali – fonti storiche - giochi di una volta – curiosità.  
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1. Presentazione del lavoro 

1.1 Tema: domanda di ricerca 

L’obiettivo di questo lavoro di ricerca è quello di capire come promuovere la curiosità dei bambini 

nei confronti del patrimonio storico locale, in particolar modo attraverso un confronto generazionale? 

L’argomento sui giochi di una volta sin dall’inizio si è rivelato un filo conduttore ideale, il quale 

permette, a mio parere, la possibilità di coinvolgere attivamente il vissuto dell’allievo e 

successivamente fornire alla classe degli strumenti per la scoperta e la ricerca, quali le fonti storiche 

di varia natura, per confrontare il loro quotidiano con quello delle generazioni passate.  

Partire da una realtà vicina al bambino, come lo è il gioco, permette infatti un approccio diretto con 

la storia, composta da tante piccole ma importanti tradizioni che hanno caratterizzato e continuano 

tutt’ora a caratterizzare la vita di tutti i giorni. E quale mezzo migliore se non l’ascolto di 

testimonianze dirette di chi le ha vissute?  

Per arrivare a questo gli allievi dovranno confrontarsi con diverse tipologie di fonti, tra cui avranno 

la possibilità di intervistare i rappresentati di ben quattro generazioni.  

Ipotizzo che i ragazzi riscopriranno il piacere dell’ascolto, la curiosità del sapere e soprattutto il valore 

dei ricordi che verranno loro confidati. Inoltre il mio desiderio sarebbe quello di riuscire a far capire 

agli allievi l’importanza di uno scambio tra generazioni per la salvaguardia del patrimonio storico 

locale.  

La mia domanda di ricerca necessita anche la formulazione di sotto-interrogativi per permettermi di 

rispondere al meglio al quesito iniziale che mi sono posta; vale a dire:  

 Quale approccio hanno i ragazzi di fine secondo ciclo della scuola elementare in relazione 

alle fonti storiche? 

 Sono in grado di interrogare sé stessi e le fonti storiche con cui vengono confrontati al fine di 

formulare domande e ipotesi su di esse? 
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1.2 Motivazione: Perché ho scelto questo argomento? 

Fin da bambina ho ricordi stupendi delle chiacchierate fatte con mia nonna, la quale con molta 

semplicità mi narrava le avventure e i ricordi dei suoi tempi. Ricordo, ad esempio, che mi parlava dei 

suoi nonni muratori emigrati in Svizzera Interna, della guerra, del fatto che avevano perso tutti i soldi 

in banca, della tradizionale ricetta segreta della torta di pane della Valle di Muggio o dei giochi 

semplici con cui si divertiva con le sue amiche.  

Questi racconti mi hanno sempre affascinata, sono infatti stati lo spunto per scoprire tante cose sul 

passato che spesso scivola via inosservato e rischia di essere dimenticato, se non si ha qualcosa o 

qualcuno che lo fissa nel tempo. Ora che mia nonna non c’è più mi sento molto fortunata ad aver 

avuto la possibilità di ascoltare la sua testimonianza e farla mia in una sorta di valigia immaginaria 

dei ricordi, che mi ha arricchita e mi ha aiutata a comprendere meglio il passato e le trasformazioni 

che caratterizzano il presente del territorio in cui vivo.  

Visto l’interesse manifestato dai miei allievi nell’indagare e completare l’albero genealogico in 

occasione del ventesimo anniversario di genealogia in Ticino, la curiosità espressa durante la visita 

alla mostra itinerante a Rancate sugli studi genealogici nella Svizzera Italiana, ho pensato che i 

ragazzi avrebbero potuto essere stimolati dal conoscere meglio alcuni aspetti della loro storia 

familiare intervistando chi sta loro vicino.  

Il tema del gioco, come detto, mi è da subito apparso un valido aggancio tra generazioni. Come scrive 

Enrico Ferretti i giochi “hanno attraversato i secoli ed hanno mantenuto un fascino invariato; ad 

un’analisi più attenta ci accorgiamo che contengono pure ciò di cui i bambini inconsciamente hanno 

bisogno: sono degli insostituibili elementi educativi”1 . Elementi educativi che verranno meglio 

esplicitati nelle pagine seguenti e che rientrano nello sviluppo dei nostri futuri cittadini capaci anche 

di vivere il presente e progettare il futuro attraverso la scoperta del passato. Credo inoltre fermamente 

che comprendere che anche gli adulti, a loro tempo, sono stati bambini a cui piaceva giocare, possa 

permettere ai ragazzi di capire meglio la dimensione tempo, le tappe evolutive che caratterizzano la 

nostra vita e percepire un collegamento tra generazioni. 

 

 

                                                 

 

1 Ferretti, E. (2008). Giochi sociomotori (2° edizione). Locarno: QASP. (p. 27) 
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1.3 Il contesto classe 

La classe di applicazione del mio lavoro di ricerca è una quinta elementare di Stabio composta da 

venti allievi, di cui dieci femmine e dieci maschi. Si tratta di un gruppo multiculturale con diverse 

nazioni di provenienza: Svizzera, Italia, Sri Lanka, Russia, Kosovo, Turchia. Questa caratteristica ci 

ha permesso più volte di scoprire durante il corso dell’anno alcune delle tradizioni legate alle festività 

nelle culture presenti, argomento che ha fin da subito incuriosito tutti gli allievi come anche lo studio 

dei giochi di una volta. Infatti penso che scoprire similitudini o differenze di alcuni giochi praticati 

nel mondo rappresenti un grande arricchimento per i ragazzi, in quanto queste attività favoriscono il 

superamento di una visione etnocentrica e sviluppano altre attitudini come l’empatia nei confronti 

degli altri. 

A rendere particolarmente complesso l’insegnamento è la presenza di due ragazzi che presentano 

delle particolarità: uno soffre della sindrome di Asperger, la quale provoca all’allievo grandi disagi 

relazionali e che nel corso di quest’anno si è acutizzata rendendo difficile l’entrata dello studente in 

classe, un altro allievo invece ha problemi a livello comportamentale, segnatamente presenta un 

deficit nella capacità di autoregolazione. 

In generale è una classe molto vivace ed entusiasta, dove l’ascolto e la collaborazione sono ancora in 

fase di costruzione. Infatti gli allievi sono abituati a lavorare in gruppo, ma ancora spesso capita che 

i ragazzi non si ascoltino a vicenda e ciò dà vita a tante incomprensioni. Trovo quindi necessario, 

anche attraverso questo lavoro, promuovere delle competenze trasversali, quali la collaborazione e la 

comunicazione atte ad aiutarli a diventare dei buoni futuri cittadini capaci di rispettare e ascoltare il 

prossimo. Non a caso uno degli obiettivi di questo percorso sarà quello di avvicinarsi al mondo delle 

generazioni passate, a coloro che sono i depositari naturali dello scorrere del tempo, attraverso 

l’ascolto e la riflessione sulle tante vicende che costituiscono la nostra storia. 

Grazie al lavoro svolto con il mio docente accogliente ad inizio anno sull’albero genealogico, è stato 

possibile capire che non tutti i bambini avevano ancora i nonni oppure che alcuni rapporti tra 

generazioni all’interno della famiglia stessa non erano frequenti. Si è dunque presentata l’occasione 

di coinvolgere anche un ente attivo sul territorio, vale a dire il centro diurno Casa del Sole di Stabio, 

situato a pochi metri dalle scuole elementari. Questo è un luogo di incontro per la popolazione della 

terza età, all’interno del quale si svolgono attività di vario genere, che spaziano dalla lettura dei 

quotidiani ai lavori manuali e alle attività ludiche.   
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2. Quadro teorico 

Prima di provare a rispondere alla mia domanda di ricerca, “Come promuovere la curiosità dei 

bambini nei confronti del patrimonio locale, in particolar modo attraverso un confronto 

generazionale”, vorrei soffermarmi sul quadro storico entro cui si svolge questa sperimentazione, 

sulle finalità di un’educazione al patrimonio storico culturale e sulle motivazioni per cui un 

insegnante dovrebbe proporlo alla propria classe. Infine, ma non da ultimo, è importante sottolineare 

il ruolo del gioco nella storia degli esseri umani e nello sviluppo del bambino. 

 

2.1 Quadro storico di riferimento 

Questo lavoro di ricerca si estenderà a ben quattro generazioni. Inizialmente si tratterà infatti di 

mettere a confronto gli allievi con genitori e nonni, i quali coprono l’arco temporale da circa 1945 al 

1980. Inoltre in collaborazione con il centro diurno Casa del Sole di Stabio i ragazzi potranno entrare 

in contatto con alcuni anziani che potrebbero essere i loro bisnonni. 

Il quadro storico presentato sarà quindi quello della realtà del Mendrisiotto da circa gli anni Trenta 

del secolo scorso ad oggi. Periodo caratterizzato da due civiltà, come scrive Fernando Zappa, “quella 

rurale, che si avvicinava a poco a poco alla fine con processi diversi secondo le regioni e le località; 

e quella urbana industriale che s’insinuava lentamente nella prima fin quasi a soffocarla.”2.  

Nel corso degli ultimi decenni le nostre abitudini e il nostro modo di vivere hanno subito delle 

modifiche con l’aumento del benessere economico, l’avvento di innovazioni tecnologiche, 

l’espansione di social e mass media e con mezzi di trasporto e di comunicazione sempre più rapidi e 

all’avanguardia. Dal secondo dopoguerra e soprattutto negli ultimi decenni, i bambini sono stati 

indirizzati ad una voglia di giocare sempre più commercializzata, influenzata soprattutto da “un 

bombardamento pubblicitario”3. Con l’avvento della plastica è stato possibile realizzare tutti i giochi 

immaginabili, anche quelli che un tempo i bambini costruivano da sé con materiali di fortuna. 

L’elettronica, il digitale hanno maggiormente trasformato le nostre abitudini, ma ancor di più il modo 

di giocare. Oggi si può partecipare a gare di tutti i tipi, vivere in mondi fantastici e addirittura simulare 

la vita di tutti i giorni grazie a piccoli avatar che si muovono a nostro comando su grandi schermi. Il 

                                                 

 

2 Zappa, F. (1993). Il Ticino della povera gente. Vol. 1 Il mondo contadino (Terza edizione). Armando Dadò editore. (p.9) 

3 Ferretti, E. (2008). Giochi sociomotori (2° edizione). Locarno: QASP. (p. 27) 
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gioco, si può dire, che oggi si svolga prevalentemente in modo individuale seduti sul divano o sul 

proprio letto. Nonostante il persistere di alcuni giochi, come nascondino o giocare a prendersi, sia 

ancora presente nei gruppi tra pari o tra ragazzi di età diverse, è evidente come anche la riduzione 

degli spazi e i cambiamenti architettonici di luoghi di ritrovo come lo erano le piazze del paese, dovuti 

anche all’aumento del traffico, stiano portando all’estinzione di luoghi di gioco libero e quindi “di un 

inestimabile patrimonio culturale ed educativo”4.   

 

2.2 Educazione al patrimonio culturale: definizione 

Il 2018 è stato proclamato anno europeo del patrimonio culturale, concetto rivisto più volte ed 

ampliato nel corso degli ultimi decenni. Come scrivono Bortolotti, Calidoni, Mascheroni e Mattozzi 

il patrimonio odierno è “l’insieme significativo di tracce materiali e immateriali che divengono 

testimonianze culturali di una collettività in un momento determinato. Il patrimonio è costituito da 

beni materiali, luoghi, ambienti ed elementi immateriali (linguaggi, musiche, religiosità, folclore, 

abilità manuali)”5. Si tratta infatti di beni mobili (come quadri, statue, monete, francobolli, libri, 

fotografie, strumenti musicali, …), beni immobili (come siti archeologici, centri storici, monumenti, 

paesaggi, …) infine oltre a beni mobili ed immobili sono entrati a far parte del concetto di patrimonio 

culturale anche i beni culturali (come abilità artigianali, rituali, racconti, usanze, ricette, feste, sport e 

giochi, canti, …)6. Il patrimonio culturale ci appare dunque onnipresente ed un elemento costitutivo 

che ci accompagna nella vita di tutti i giorni. De Troyer scrive “Il patrimonio è un mezzo perfetto per 

rendere speciale ciò che è familiare e per creare un senso di meraviglia mettendo in comunicazione 

l’ambiente della scuola, fatto di studenti e professori, con quello dei nostri antenati” 7 . Esso 

rappresenta una risorsa e un prezioso supporto alla memoria collettiva in quanto testimonianza 

concreta della storia passata e allo stesso tempo favorisce l’acquisizione di valori essenziali per la 

formazione del futuro cittadino. Come si evince da un estratto delle 22 tesi di Bortolotti et al.: “Il 

patrimonio assume valenze anche nell’educazione alla cittadinanza democratica, intesa come 

                                                 

 

4 Ferretti, E. (2008). Giochi sociomotori (2° edizione). Locarno: QASP. (pp. 27-28) 

5 Bortolotti, A., Calidoni, M., Mascheroni, S., Mattozzi, I. (2008). Per l’educazione al patrimonio culturale. 22 tesi. 

Milano: Franco Angeli.  (p. 19) 

6 De Troyer, V. (2005). Il patrimonio culturale in classe, manuale pratico per gli insegnanti. Progetto europeo Hereduc. 

Antwerpen-Apeldoom: Garant. (p. 13) 

7 De Troyer, V. (2005). Il patrimonio culturale in classe, manuale pratico per gli insegnanti. Progetto europeo Hereduc. 

Antwerpen-Apeldoom: Garant. (p. 15) 



Giochi di una volta? Quattro generazioni a confronto 

6 

dialogo attivo e costruttivo con l’altro, sia che appartenga a territori e culture diversi, sia che si 

renda portatore di differenti istanze pur essendo della medesima collettività.”.  

 

2.3 Educazione al patrimonio: finalità educative 

La nozione di patrimonio culturale, legata alla didattica scolastica, ha avuto una svolta a partire dal 

1994, anno in cui il l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura 

(UNESCO) ha lanciato il progetto La partecipazione dei giovani alla preservazione e promozione 

del patrimonio culturale. Oggi a distanza di più di venticinque anni, con l’apertura dell’anno 2018 

dedicato al patrimonio culturale europeo, il cui motto è “Il nostro patrimonio: dove il passato incontra 

il futuro”, si ribadisce l’importanza di coinvolgere le nuove generazioni ed avvicinarli a questo valore 

universale per la società, per la comunità ma soprattutto per ciascuno di noi. Infatti si è intravisto 

facilmente il grande potenziale d’impiego del patrimonio culturale nella didattica della storia, Tim 

Copeland all’interno delle 22 tesi afferma che “La pedagogia del patrimonio non è una disciplina 

ma un tipo di educazione simile all’educazione ai diritti umani”8, da queste parole ne possiamo 

evincere che l’educazione allo stesso ne promuove molteplici finalità educative. “La pedagogia del 

patrimonio ha dunque l’importantissimo compito di dotare i giovani degli strumenti e delle 

competenze necessarie a prendere decisioni equilibrate, affinché possano costruire il futuro 

rispettando il passato e le sue tradizioni”9.  

Viene quindi dato particolare rilievo alla formazione di cittadini responsabili, consapevoli e attivi. 

Per una cittadinanza attiva, il contatto diretto con l’ambiente culturale locale è essenziale e permette 

ai cittadini di possedere la capacità di analizzare e osservare le tracce del passato e immedesimarsi 

nelle realtà studiate al fine di comprenderne gli influssi sul presente e sui luoghi in cui vivono. Si 

tratta dunque di una pedagogia attiva e di un metodo interdisciplinare, mediante il quale l’allievo è 

coinvolto nella ricerca e nella scoperta e diventa protagonista nel costruire le proprie conoscenze 

tramite il confronto diretto con l’oggetto in analisi. Si tratta di un processo educativo che “non può 

concludersi al termine del ciclo d’istruzione, ma deve proseguire in contesti diversi” per perseguire 

                                                 

 

8 Bortolotti, A., Calidoni, M., Mascheroni, S., Mattozzi, I. (2008). Per l’educazione al patrimonio culturale. 22 tesi. 

Milano: Franco Angeli.  (p. 11) 

9 De Troyer, V. (2005). Il patrimonio culturale in classe, manuale pratico per gli insegnanti. Progetto europeo Hereduc. 

Antwerpen-Apeldoom: Garant. (p. 19) 
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l’obiettivo di “favorire e sostenere l’assunzione di una sempre maggiore consapevolezza nel 

rapporto individuo-cittadino-patrimonio”10. 

Attraverso l’educazione al patrimonio culturale è possibile combattere e ridurre l’esclusione sociale 

e realizzare un’educazione interculturale.  Infatti “partendo dall’emozione, dall’approccio 

sensoriale, sviluppa conoscenze, creatività, sensibilità estetica e spirito critico; una pedagogia che, 

utilizzando tutti i sensi favorisce l’inclusione contro l’esclusione ed è capace di integrare chi ha 

difficoltà scolastiche o presenta handicap di qualunque tipo”11.  

Inoltre il rapporto che si istaura con il territorio è fondamentale, si tratta di osservare quello che ci 

circonda con occhi nuovi, in quanto il patrimonio riguarda fondamentalmente cose molto ordinarie, 

che ad uno sguardo superficiale e veloce appaiono scontate. Tracce e testimonianze sono degli 

importanti indicatori dei cambiamenti che hanno caratterizzato la nostra storia e solo rinnovando il 

rapporto con il territorio in cui viviamo si favorisce un’interpretazione significativa e personale del 

mondo. Per questo risulta importante “guidare e aiutare i bambini nel loro cammino verso la 

costruzione del mondo in cui vivono”12. 

 

2.4 Il gioco e lo sviluppo del bambino 

Dall’articolo 31.1, sancito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, che recita “Gli Stati parti 

riconoscano al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività 

ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artista”13, appare 

subito chiaro che il diritto al gioco non è scontato come si potrebbe pensare, ma riveste una grande 

importanza nel sano sviluppo di un bambino. Studi antichi e moderni, da Platone a Winnicott, 

dimostrano che è proprio attraverso il gioco che i bambini crescono ed imparano, sia dal profilo 

affettivo sia da quello cognitivo. Il bambino piccolo che inizia a giocare con il primo oggetto che gli 

si porge in mano è l’immagine che ci fa capire come il gioco costituisca un mezzo per la scoperta 

                                                 

 

10 Bortolotti, A., Calidoni, M., Mascheroni, S., Mattozzi, I. (2008). Per l’educazione al patrimonio culturale. 22 tesi. 

Milano: Franco Angeli.  (p. 25) 

11 Branchesi, L. (a cura di) (2006). Il patrimonio culturale e la sua pedagogia per l’Europa. Roma: Armando editore. (p.44) 

12 De Troyer, V. (2005). Il patrimonio culturale in classe, manuale pratico per gli insegnanti. Progetto europeo Hereduc. 

Antwerpen-Apeldoom: Garant. (p. 28) 

13 Convenzione sui diritti del fanciullo, https://www.unicef.ch/it [8 dicembre 2017] 
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della realtà che ci circonda. Durante l’infanzia i bambini giocano in modo naturale e man mano che 

crescono i loro giochi diventano più simbolici, basti pensare a come trasformano con tanta fantasia 

un semplice mestolo in una spada per cavalieri. Inoltre il gioco “offre al bambino un’occasione 

originale per entrare nella cultura della società a cui appartiene”14, si tratta dell’espressione più 

autentica della nostra cultura, che muta e si adatta al contesto storico e sociale in cui si svolge. È 

attraverso il gioco che il bambino può avvicinarsi alla società degli adulti e alla sua rappresentazione, 

imparando a rispettare regole indispensabili, le quali in futuro gli permetteranno di stabilire relazioni 

civili utili a vivere con serenità la vita di tutti i giorni. Inoltre, il gioco permette al bambino di 

conoscere e mettere alla prova sé stesso, in quanto mobilita abilità motorie, competenze trasversali 

(ad esempio la collaborazione e il pensiero creativo) e favorisce l’espressione della personalità di 

ogni bambino.  

Nel mese di marzo 2018 ho avuto l’occasione di partecipare ad un corso proposto dalla Croce Rossa 

Svizzera in collaborazione con l’Accademia Internazionale per lo studio della Play Therapy e Progetti 

psicosociali (INA) 15  riguardante lo sviluppo e l’apprendimento attraverso il gioco. In questa 

occasione è emerso che il gioco è un bisogno fondamentale dell'infanzia e necessario per la crescita 

degli esseri umani. Esso favorisce aspetti importanti come l’autoregolazione e alimenta abilità e 

strumenti mentali come lo sviluppo della fantasia, la risoluzione creativa dei problemi, la 

pianificazione e l’organizzazione, la gestione del tempo, l’autostima, l’empatia, la memoria, 

l’attenzione selettiva e sostenuta, ecc. Questi aspetti, purtroppo, vengono meno con la sola interazione 

dei bambini con giochi elettronici, ciò che conduce spesso i ragazzi ad un “isolamento”. Centrale è 

dunque mostrare ai bambini le antiche tradizioni del gioco, andando a riscoprirle attraverso 

l’interazione con il patrimonio storico. Quale miglior soluzione del ricorrere ai ricordi delle 

generazioni passate? Questo lavoro di scoperta con gli allievi vuole anche lasciar intravvedere una 

possibilità di divertimento diversa, non per forza legata alle nuove tecnologie e all’individualità che 

caratterizzano la società odierna. 

 

 

 

                                                 

 

14 Ferretti, E. (2008). Giochi sociomotori (2° edizione). Locarno: QASP. (p. 29) 

15 Play Therapy, Associazione non profit con sede a Lugano, http://www.play-therapy.ch/ 

http://www.play-therapy.ch/
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2.5 Quadro teorico didattico e psicopedagogico: scelte di fondo e bisogni dei bambini 

Per permettere ai bambini di comprendere ed accedere con più facilità alle attività proposte 

sull’educazione al patrimonio ho deciso di partire dalla loro quotidianità, dalla loro storia personale 

e familiare. Risulta essenziale, infatti, “che eventi e processi del passato vengano connessi alla loro 

esperienza e al loro comportamento personale, in modo che possano fare dei collegamenti: ogni 

storia deve essere una storia personale, perché è tramite l’individuo che si costruisce la storia”16. 

Questo ha permesso anche di lavorare su aspetti di narrazione di sé, in quanto i bambini hanno potuto 

condividere, raccontare e ascoltare le storie di ogni compagno. Le discussioni sviluppate a grande 

gruppo hanno avuto l’obiettivo di consentire agli allievi di allenare la loro capacità argomentativa e 

favorire l’ascolto reciproco e lo sviluppo di un pensiero riflessivo e critico.  Non posso che concordare 

con l’autrice Hilda Girardet quando scrive “parlare con i bambini, ascoltare le loro osservazioni su 

ciò che hanno visto o ascoltato, sentirli comunicare agli altri le proprie conoscenze è un’opportunità 

didattica preziosa” 17 . Rielaborare, porre domande, formulare apprezzamenti e interloquire in 

rapporto ai contributi dei compagni ha consentito alla classe di costruire insieme le conoscenze. La 

ricostruzione storica, l’analisi delle fonti e la loro interpretazione, secondo Girardet “sono dei contesti 

di attività potenzialmente molto ricchi per favorire lo sviluppo di queste competenze 

argomentative”18. Per quanto riguarda le scelte didattiche legate alla modalità di lavoro utilizzate, ho 

prediletto molteplici soluzioni individuali o di gruppo, fino ad organizzare i gruppi di apprendimento 

teorizzati da Philippe Meirieu19. Quest’ultimi, infatti, hanno consentito ad ogni bambino di sentirsi 

maggiormente valorizzato all’interno di un gruppo e hanno aumentato l’interazione tra pari in quanto 

per la riuscita del compito è stato necessario il contributo di ogni singolo individuo. 

Per dare la possibilità agli allievi di immaginare la vita di una volta e i giochi ad essa collegati ho 

suddiviso l’itinerario in atelier laboratoriali, i quali hanno visto inizialmente gli allievi attivi nella 

ricerca e nell’analisi di fonti iconografiche e materiali raccolte durante l’intervista ai loro familiari. 

In un secondo momento la classe è stata chiamata al confronto con un’altra tipologia di fonti quale 

quella di tipo orale, atta a rispondere alle ipotesi formulate dagli allievi. Durante queste attività 

laboratoriali ho fornito delle domande guida (ad esempio: che cosa ci racconta la fonte? Che cosa non 

                                                 

 

16 De Troyer, V. (2005). Il patrimonio culturale in classe, manuale pratico per gli insegnanti. Progetto europeo Hereduc. 

Antwerpen-Apeldoom: Garant. (p. 21) 

17 Girardet, H. (2004). Vedere, toccare, ascoltare. L’insegnamento della storia attraverso le fonti. Roma: Carrocci. (p. 29)  

18 Girardet, H. (2004). Vedere, toccare, ascoltare. L’insegnamento della storia attraverso le fonti. Roma: Carrocci. (p. 30) 

19 Noto pedagogista di origini francesi.  
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ci racconta?) per permettere ai ragazzi di avere dei mezzi per poter analizzare le fonti. Nello specifico, 

in questo lavoro di ricerca è stato posto un particolare accento sulle fonti orali, in quanto gli allievi 

hanno avuto modo di confrontarsi in più momenti con dei testimoni appartenenti a generazioni 

passate.  

La raccolta di tutte le fonti sopracitate ha permesso agli allievi di realizzare una linea del tempo che 

li ha aiutati ad orientarsi nel presente e nel passato ed osservare in modo logicamente ordinato la 

realtà. La linea del tempo costituisce un prezioso supporto didattico in quanto ha permesso di 

integrare eventi di storia personale con altri a carattere globale e ha rappresentato allo stesso tempo 

l’innesco per lo sviluppo di un’ulteriore situazione problema.  
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3. Progettazione dell’itinerario  

3.1 Competenze generali attivate durante il percorso relativo ad ambiente 

 

Ambiti di competenza20: 

 Tempo storico e contesti storici. 

 Mentalità: tradizione – modernità. 

 

Processi principali coinvolti nell’apprendimento21: 

 Analizzare le fonti. 

L’itinerario vedrà coinvolti anche altri processi come: 

 Orientarsi nel tempo e nello spazio. 

 Contestualizzare, comparare, mettere in relazione. 

 

Traguardo focus22: 

 Riconoscere e valorizzare, attraverso forme espressive, la propria storia personale e 

famigliare. 

 

Altre competenze correlate23: 

 Capire alcune differenze tra gli esseri umani come risultato dell’adattamento culturale alle 

varie condizioni ambientali. 

 Riconoscere l’importanza dei doveri e dei diritti dell’essere umano. 

 Identificare le esigenze informative in rapporto ad un evento o un oggetto d’indagine. 

 

                                                 

 

20 AAVV, Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (p. 177) 

21 Estratti dai materiali interni del laboratorio di storia distribuiti da Lisa Fornara, in occasione del corso di Educazione al 

patrimonio storico e culturale. 

22 AAVV, Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (pp. 180 -181) 

23 Estratti dai materiali interni del laboratorio di storia distribuiti da Lisa Fornara, in occasione del corso di Educazione al 

patrimonio storico e culturale. 
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Competenze trasversali24: 

 Analizza le informazioni e i dati a disposizione. 

 Mette in collegamento i diversi dati informativi a disposizione attraverso connessioni, nessi 

causali, confronti. 

 Ipotizza diverse soluzioni al problema. 

 

3.2 Descrizione del percorso25 

I diritti dei bambini 

Il percorso è iniziato a dicembre con la scoperta, all’interno del calendario dell’avvento, del Fondo 

delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF), dal quale gli allievi hanno preso coscienza e hanno 

riflettuto sul fatto che esistono dei diritti che cercano di proteggere i bambini in tutto il mondo, in 

modo particolare ho posto l’attenzione sul diritto al tempo libero, al gioco e al riposo. Questi aspetti 

molto importanti vengono ripresi anche dal Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, dal 

quale si evince che a scuola “il bambino si confronta con i suoi doveri e comprende anche i suoi 

diritti. In questo senso è importante la considerazione della Dichiarazione universale dei Diritti 

dell’infanzia che rende l’allievo più consapevole delle condizioni dei bambini nel mondo”26. 

I giochi preferiti dalla 5A e i giochi di una volta 

In seguito ho chiesto ad ogni allievo di portare a scuola il proprio gioco preferito da presentare durante 

un pomeriggio ludico ai compagni, esponendo le motivazioni per cui è stato scelto, evidenziandone 

le principali caratteristiche e il suo funzionamento. Dopo aver provato a giocare ai vari giochi portati 

dai compagni e averne analizzato gli aspetti che li caratterizzavano, è maturata l’idea di scoprire se 

essi sono sempre stati come li conosciamo oggi, oppure se nel tempo sono cambiati. Grazie a questa 

riflessione e per approfondire maggiormente l’argomento, i ragazzi hanno proposto di intervistare i 

loro genitori e i loro nonni, per raccogliere informazioni attraverso fotografie o altri reperti.  

 

                                                 

 

24 AAVV, Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (pp. 29 - 41) 

25 Vedi allegato 1: schema logico-didattico. 

26 AAVV, Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (p. 176) 
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Linea del tempo dei giochi di una volta 

Con il materiale e le informazioni raccolte dagli allievi ho chiesto loro di provare a realizzare una 

linea del tempo che ci permettesse di capire l’utilizzo di ogni singolo gioco nel corso degli anni, dal 

secolo scorso ad oggi e che ci aiutasse ad orientarci nel tempo. Per svolgere questo compito ho 

dapprima svolto una raccolta concezioni suddividendo gli allievi in piccoli gruppi, in modo da 

permettere loro di confrontarsi e progettare una prima bozza di linea del tempo. In un secondo 

momento è avvenuta l’istituzionalizzazione di una rappresentazione condivisa da tutta la classe. Una 

volta allestita la linea del tempo sulla porta-lavagna e arricchita con vari materiali iconografici, i quali 

sono stati analizzati con occhio attento alla ricerca di dettagli significativi, gli allievi si sono resi conto 

della presenza di un “buco temporale” a partire dal 1900 a circa il 1940. Come fare per completarlo? 

Per rispondere a questa domanda, oltre al possibile utilizzo di internet, gli allievi hanno proposto 

d’intervistare gli anziani del Centro Diurno Casa del Sole di Stabio situato a pochi metri dalla sede 

scolastica; un ottimo punto di partenza per le loro indagini.  

 

Preparazione e intervista agli anziani del Centro Diurno di Stabio 

Dopo aver preso contatto con l’animatrice del centro per organizzare l’incontro con gli anziani, ho 

proposto nelle lezioni successive dei momenti dedicati alla redazione di una buona intervista. Gli 

allievi, divisi secondo i gruppi apprendimento teorizzati da Philippe Meirieu, hanno quindi provato a 

stilare una possibile lista di domande da porre. Una volta fatto questo, il confronto a grande gruppo 

ha permesso di elaborare un’unica lista con l’apporto di tutti gli allievi.  

A questo punto, in collaborazione con il mio docente accogliente, gli allievi si sono recati a rotazione 

al Centro Diurno per svolgere l’intervista preparata preventivamente con l’obiettivo di scoprire i 

giochi preferiti e le abitudini dei bambini di una volta.  

La tappa successiva è stata rielaborare con gli allievi l’esperienza vissuta, prima in modo orale e poi 

scritto, questo ci ha permesso di completare la linea del tempo e riflettere sulla storia dei giochi. 
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Incontro intergenerazionale tra merenda e giochi di una volta 

A conclusione di questo itinerario ho organizzato un pomeriggio ludico al Centro Diurno di Stabio, 

coinvolgendo nuovamente bambini e anziani per giocare e fare merenda insieme. L’obiettivo di 

questo incontro era quello fare in modo che lo scambio intergenerazionale fosse completo e 

permettere ai ricordi tramandanti durante le interviste di rivivere concretamente nel presente. 
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4. Sperimentazione, analisi dei dati e riflessione critica 

4.1 Osservazioni sulla sperimentazione ed eventuali regolazioni 

La sperimentazione è avvenuta sull’arco di quattro mesi, a cadenza di due o tre interventi settimanali. 

La modalità di lavoro utilizzata variava a seconda dell’attività proposta e ha visto gli allievi impegnati 

in momenti individuali, a coppie, a piccoli gruppi ed infine a grande gruppo. L’itinerario ha preso il 

via da aspetti legati al mondo che circonda gli allievi, dapprima con riferimenti ad elementi più lontani 

dalla nostra realtà quotidiana come lo sfruttamento dei bambini nel mondo e l’intervento di UNICEF. 

In seguito invece sono stati messi in gioco aspetti riguardanti la vita di ogni allievo, per poi tuffarsi 

nel passato della propria storia familiare, ma non solo.  

In questo modo i bambini sono sempre riusciti a riflettere e confrontare i diversi fattori in gioco e 

capire quanto possano essere determinati, sulle abitudini quotidiane, il contesto storico e la società in 

cui si vive.  

L’itinerario ha anche subito delle modifiche lungo il suo svolgimento, scaturite soprattutto dal grande 

interesse manifestato dai ragazzi. Infatti, a partire dalle interviste sui giochi preferiti di una volta, 

oltre a genitori e nonni, gli allievi hanno coinvolto anche fratelli e sorelle e qualcuno ha pure indagato 

sui vicini di casa. Durante l’analisi dei dati raccolti gli allievi hanno suggerito di creare un 

istogramma, il quale era stato trattato precedentemente a matematica, per permettere loro di capire 

quale fosse il gioco più praticato e da quali categorie di persone. Altre aggiunte alla progettazione del 

percorso sono da ricondursi agli spunti derivati dagli interventi dei ragazzi, come nel caso del dipinto 

“Giochi di bambini” di Pieter Bruegel il Vecchio27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

27 Si tratta di un pittore olandese (1525/1530 – 1569). Vedi dipinto nell’allegato 12.  
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4.2 Analisi dei dati 

UNICEF e i diritti dei bambini  

All’interno del calendario dell’avvento realizzato dai ragazzi, oltre ai pensieri scritti per ogni giorno 

della settimana dai compagni, ho pensato di proporre loro tre associazioni benefiche che si prendono 

cura dei bambini in Svizzera e nel mondo: Telethon, Fondazione Theodora, UNICEF. È stato fin da 

subito molto interessante dialogare con gli allievi su aspetti delicati come la malattia, lo sfruttamento, 

il lavoro minorile, le guerre e la povertà. Essi sono rimasti particolarmente colpiti dal fatto che 

esistono dei diritti dei bambini, che tutelano aspetti che per loro appaiono spesso scontati, soprattutto 

per quanto riguarda la scuola e il diritto al tempo libero, al gioco e allo svago.  

Pomeriggio con i nostri giochi preferiti!  

Quando ho chiesto ai ragazzi di portare il loro gioco preferito a scuola, si sono entusiasmati e hanno 

atteso con grande impazienza il giorno convenuto per la loro presentazione. Gli allievi hanno portato 

a scuola diversi tipi di giochi: 

 Giochi di società e di carte 

 Giochi di fantasia (Camper, Luna Park, …) 

 Giochi di ruolo (travestimenti)  

 Videogiochi 

 Giochi telecomandati 

 Giochi di costruzione (elastici, lego, …) 

 Slime e Squishy  

 Pupazzi 

 

Dopo averli presentati ai propri compagni, hanno avuto modo di giocare tutti insieme con i vari 

giochi. Verso la fine dell’attività un allievo si è lamentato di non essere riuscito a giocare ad un gioco 

elettronico individuale, a causa della lunga fila d’attesa. Prendendo spunto da questo reclamo ho 

potuto, durante il momento di riflessione, affrontare le qualità e i limiti dei giochi portati in classe. 

Di seguito sono riportate alcune osservazioni dei ragazzi: 

 

M: Il mio ha tanti pezzi ed è difficile da portare in giro. 

A: I miei elastici si possono portare dappertutto, anche quando vado in vacanza. 
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G: A me i travestimenti non servono sempre, basta che mi immagino le cose e penso, lo posso    

fare ovunque. 

E: Lo Squishy mi serve come anti stress e lo porto dove voglio. 

S: Con il mio pupazzo posso giocare sempre e anche in giro.  

S: Il mio gioco si può usare dappertutto ma se sei da solo non puoi giocare, ci vogliono 3 o 6 

giocatori. 

N: Anche il mio Nintendo posso portarlo ovunque e funziona sempre. 

M: Ma va, se non lo carichi non va più.  

T: E poi non puoi giocare in due a quello, devi aspettare, io non ho potuto oggi. 

Io: Quindi mi state dicendo che ci sono dei giochi che … (scrivo alla lavagna) 

 Posso giocare ovunque; 

 Non posso giocare ovunque (esempio perché devo ricaricarli o perché sono troppo grandi da 

spostare); 

 Posso giocare solo in più di uno; 

 Posso giocare con altre persone; 

 Posso giocare solo io. 

 

Attraverso questa classifica stilata con i ragazzi, ognuno di loro ha potuto individuare e riflettere sulle 

qualità e i limiti del proprio gioco.28 Queste considerazioni iniziali, hanno permesso agli allievi di 

esprimere un giudizio con riferimenti sia alla propria esperienza personale sia a evidenze oggettive29. 

Tutto questo ci ha accompagnati lungo il corso di tutto l’itinerario, permettendoci di valutare i diversi 

tipi di giochi incontrati.  

 

 

 

 

                                                 

 

28 Vedi allegato 2: Tabella riassuntiva delle riflessioni svolte dai ragazzi sui loro giochi preferiti. 

29 Estratto dai materiali interni del laboratorio di storia distribuiti da Lisa Fornara, in occasione del corso di Educazione 

al patrimonio storico e culturale. 
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Alla scoperta dei giochi preferiti da genitori e nonni 

In riferimento alla lezione precedente, ho chiesto agli allievi come immaginavano i giochi di una 

volta. Ecco le loro idee: 

 

G: Il gioco dei travestimenti sì, perché me l’ha insegnato mia mamma. 

E: Io penso che erano diversi, poi mia mamma quando era piccola abitava in Kosovo ed era povera. 

G: Una volta mia mamma mi ha parlato di una bambola. 

M: Secondo me il gioco che c’era erano le bocce, io ci gioco e con me ci sono tanti anziani. 

Sa: Erano semplici, non elettronici come i nostri, e se c’erano i pixel erano di bassa qualità. 

A: Poi giocavano tanto fuori penso, come a nascondino. 

Lu: Però i giochi di società ci sono da sempre e anche le carte. 

Io: Ma come ve li immaginate quindi questi giochi? 

Au: Di legno. 

J: Giochi costruiti con tutto quello che trovavi. 

Ar: Senza regole scritte ma si diceva tutto a voce. 

Io: Cosa intendi? 

Ar: E che forse si decideva sul momento come giocare e si poteva cambiare. 

Sh: Secondo me c’erano bambole di gomma fatte a mano. 

Io: Ma come possiamo fare per verificare le vostre idee e capire se quello che avete detto è vero? 

Au: Possiamo chiedere ai nostri genitori. 

N: Cercare su internet. 

M: Oppure si può chiedere ai nostri nonni, forse loro lo sanno. 

 

Come si può evincere dal protocollo riportato, le ipotesi formulate dagli allievi si basano 

principalmente sulla loro storia personale e familiare, per questo motivo è emerso il bisogno di 

indagare ulteriormente per avere maggiori informazioni a riguardo.  
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L’analisi dei dati raccolti grazie alle interviste30 

Una volta che ognuno ha svolto le sue indagini, abbiamo predisposto un momento di condivisione 

delle esperienze vissute e dei dati raccolti. È stato bellissimo vedere come i ragazzi raccontavano le 

loro scoperte e come queste venivano accolte talvolta con stupore e altre volte con consenso generale. 

Abbiamo pure scoperto che anche in Sri Lanka si gioca a campana con delle regole molto simili alle 

nostre31.I ragazzi sono riusciti ad istaurare un ottimo rapporto di scambio di parola nel quale vigeva 

rispetto e ascolto nei confronti di chi raccontava32. Il tema proposto ha quindi favorito l’espressione 

di competenze trasversali, quali l’ascolto e la collaborazione. Grazie a questo clima favorevole sono 

emersi degli aspetti interessanti che rappresentano, secondo i bambini, delle importanti variabili del 

tipo di gioco praticato dai loro intervistati. I ragazzi hanno iniziato a comprendere e a riconoscere 

alcune differenze tra gli esseri umani come risultato dell’adattamento culturale alle varie condizioni 

ambientali nel mondo33 come ad esempio: 

 La povertà: non tutti potevano permettersi di comprare dei giochi, prevalevano quindi i giochi 

fai da te; 

 Il luogo di nascita: era diverso nascere in città o in campagna; 

 La responsabilità: in quanto spesso i bambini una volta dovevano aiutare in casa o nei campi 

e il tempo per giocare era poco; 

 Il tempo storico: la presenza della guerra o di altri eventi significativi incide secondo gli 

allievi sulla vita quotidiana e quindi sul tipo di gioco. 

 

Questi ultimi due aspetti sono molto sentiti dai bambini, infatti ho notato che essi dopo aver parlato 

e discusso di Unicef, iniziano a riconoscere l’importanza dei doveri e dei diritti dell’essere umano e 

manifestano una maggiore sensibilità nei confronti delle condizioni dei bambini nel mondo. Inoltre 

dimostrano uno spiccato interesse per quanto riguarda gli avvenimenti storici accaduti nel secolo 

scorso, in particolar modo durante la seconda Guerra Mondiale. Parallelamente con il mio docente 

accogliente stanno affrontando in modo trasversale questo tema in relazione alla biografia del grande 

                                                 

 

30 Vedi allegato 4: Alcuni esempi dei materiali portati dai ragazzi dopo le interviste. 

31 Vedi allegato 5: Spiegazione scritta in lingua originale del gioco “Campana” praticato in Sri Lanka. 

32 Vedi allegato 6: Protocollo discussione sui risultati raccolti nelle interviste a genitori e nonni. 

33 Estratto dai materiali interni del laboratorio di storia distribuiti da Lisa Fornara, in occasione del corso di Educazione 

al patrimonio storico e culturale. 
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ciclista italiano Gino Bartali (1914 -2000), capita dunque spesso di far riferimento con gli allievi 

all’ultimo conflitto mondiale.  

Come detto, ai ragazzi è piaciuto molto svolgere questo compito d’intervista e tanti di loro hanno 

pure allargato le loro ricerche a fratelli o sorelle e a vicini di casa, ampliando maggiormente la lista 

dei giochi praticati da circa la metà 1900 al giorno d’oggi.  

Questa curiosità li ha portati a proporre uno strumento di raccolta dati, per permettere loro di capire 

quale era il gioco più praticato dalle mamme, dalle nonne, dai papà e dai nonni. In questo modo hanno 

attivato la competenza “Riconoscere e utilizzare supporti di varia natura per presentare le ricerche 

e i progetti svolti”34 e approfittando delle conoscenze appena acquisite a matematica, i bambini hanno 

pensato che l’istogramma potesse rappresentare un modo efficace per capire quali fossero i giochi 

più gettonati.  

Innanzitutto con loro abbiamo stabilito di occuparci solo delle quattro categorie sopracitate, in quanto 

per fratelli o rispettivamente sorelle e vicini di casa non avevamo abbastanza dati ed essi risultavano 

poco precisi. Una volta individuati i soggetti d’indagine, si è trattato di capire come inserirli nel 

grafico, operazione che non è risultata facile per gli allievi. Per questo motivo prima di costruirne uno 

sui giochi di una volta, i ragazzi hanno analizzato gli esempi che avevano dovuto interpretare a 

matematica, individuandone le caratteristiche principali e provando ad applicarle al nostro caso 

specifico: 

 Dato presente sulla linea orizzontale (giochi di una volta); 

 Quantità presente sulla linea verticale (quante persone ci giocano?); 

 Colore delle colonne per segnalare la categoria presa in considerazione (mamma, papà, nonna, 

nonno) 

Dopo aver riflettuto con i ragazzi e suddiviso i dati raccolti a seconda delle categorie, abbiamo pensato 

di formare quattro gruppi che le rappresentassero separatamente attraverso un istogramma. Una volta 

ultimato il grafico e osservate le sue caratteristiche, ogni gruppo ha presentato la propria analisi ed 

ha indicato il gioco più praticato dal campione di dati presi in considerazione35. I risultati emersi da 

questa osservazione sono i seguenti: 

 Le mamme della nostra classe giocavano di più alle bambole o alle barbie. 

 Ai papà della nostra classe piaceva molto il calcio e andare in bicicletta. 

                                                 

 

34 Estratto dai materiali interni del laboratorio di storia distribuiti da Lisa Fornara, in occasione del corso di Educazione 

al patrimonio storico e culturale. 

35 Vedi allegato 7: Istogrammi creati dagli allievi per ordinare i dati raccolti. 
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 Le nonne della nostra classe giocavano con le bambole. 

 I nonni della nostra classe giocavano maggiormente a calcio e con il legno nei boschi. 

Costruzione di una linea del tempo dei giochi di una volta 

Prima di partire con la costruzione della linea del tempo e quindi favorirne una lettura logicamente 

ordinata della realtà36, ho chiesto ai ragazzi se sapessero a quanto corrispondeva un secolo. Una volta 

chiarito che si trattava di un periodo di 100 anni ho quindi domandato loro come potessimo creare 

una linea del tempo che prendesse in considerazione il periodo tra 1900 e il 2018 e come inserire i 

dati raccolti durante le interviste ai propri familiari.  

A questo punto i bambini si sono suddivisi in piccoli gruppi composti da 4 membri, ognuno dei quali 

ha messo a disposizione il materiale raccolto e insieme hanno provato a creare una possibile linea del 

tempo con tanta inventiva e fantasia.  

Durante la messa in comune i ragazzi si sono resi conto che le linee del tempo progettate da ogni 

gruppo presentavano un problema comune, in quanto esse non potevano essere generalizzate poiché 

troppo specifiche e riferite ad un numero limitato di dati presi in considerazione. 

Si è quindi posto il problema di come creare una linea del tempo generale e anonima che potesse 

andare bene per tutti. Come suddividerla? Le ipotesi dei ragazzi sono state le seguenti: 

 

 Segnare il 1900 e il 2000 e poi mettere il 1950 in mezzo, fare la metà, poi la metà della metà, 

e così via; 

 Segnare il 1900 e il 2000, poi suddividere gli anni di 20 in 20; 

 A partire dal 1900 procedere a 5 a 5 anni; 

 A partire dal 1900 suddividerla ogni 10 anni ma segnare con delle tacche ogni anno per 

esempio 1901, 1902, 1903, …. 

 

La prima ipotesi è stata scartata subito in quanto, anche se matematicamente corretta, inserita nel 

contesto “anni e linea del tempo” non era funzionale.  

Una volta stabilito come suddividere la linea del tempo, vale a dire con una tacchetta ogni 10 anni, si 

è poi trattato di capire come inserire le informazioni raccolte durante le interviste. Ho quindi proposto 

                                                 

 

36 Estratto dai materiali interni del laboratorio di storia distribuiti da Lisa Fornara, in occasione del corso di Educazione 

al patrimonio storico e culturale. 
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ai ragazzi un atelier di analisi dei reperti iconografici portati dai compagni, rappresentati i diversi 

giochi praticati da genitori e nonni37. Gli allievi li hanno osservati con attenzione, riflettendo e 

prendendo nota degli aspetti che hanno trovato interessanti; successivamente hanno espresso delle 

considerazioni basate sulla lettura delle fonti proposte: “Tra queste fotografie ce ne sono tante in 

bianco e nero”, “Sono fuori moda!”, “Alcuni sono a piedi nudi”, “Giocano all’aperto, mi ricorda il 

paesaggio che c’è quando vado in Kosovo d’estate”.  

I ragazzi, mettendo in relazione gli elementi emersi dall’analisi delle fonti e dalla discussione 

collettiva, hanno capito che diversi giochi come nascondino, campana, il gioco con il pallone, le biglie 

venivano praticati sia dai nonni che dai genitori. Invece altri giochi come ad esempio la bambola 

Cicciobello o i lego sono arrivati solo più tardi.  

Un buco temporale…come colmarlo? 

Una volta realizzata la nostra linea del tempo con tanto di foto e riferimenti scritti grazie alle 

informazioni raccolte38, siamo dunque arrivati a ricostruire i principali giochi degli ultimi ottant’anni. 

Osservandola attentamente i ragazzi si sono resi conto che essa non era completa! Infatti tra il 1900 

e il 1940 mancavano dati; nessuna delle interviste svolte ai propri familiari aveva dato indicazioni a 

riguardo. Come fare dunque per colmare questa lacuna? I ragazzi hanno espresso le seguenti 

considerazioni:  

 

N: Possiamo guardare su internet, sicuro troviamo qualcosa. 

S: Oppure andiamo in strada e chiediamo a chi passa, meglio se è un vecchietto, magari lui 

lo sa. 

L: E se non passa nessuno? Io andrei alla casa anziani, mia zia mi racconta sempre che lì 

ci sono tante persone di una certa età. 

M: Ma magari non stanno tanto bene e fanno fatica a risponderci… 

La classe rimane in silenzio per un momento. 

L: Vicino alla casa anziani c’è un posto, dove va anche la mia prozia a fare delle attività 

con delle sue amiche. 

E: Si è vero, ci siamo andati anche per la notte del racconto qualche anno fa e c’erano degli 

anziani che raccontavano storie.  

                                                 

 

37 Vedi allegato 8: alcune fotografie dell’attività d’analisi delle fonti iconografiche. 

38 Vedi allegato 9: Linea del tempo realizzata dai ragazzi sulla porta-lavagna.  



  Simona Cantaluppi  

 

  23 

 

I ragazzi hanno continuato ad interrogarsi a vicenda e da questo confronto tra pari è scaturita la 

richiesta di poter intervistare le persone che frequentano il Centro Diurno di Stabio ancor prima che 

io lo potessi suggerire.  

Un pomeriggio speciale d’incontro intergenerazionale 

La preparazione dell’intervista39 

Prima di recarci al Centro Diurno per intervistare gli anziani, gli allievi hanno dovuto riflettere su 

quali domande porre loro. Innanzitutto, dopo aver vagliato e identificato le esigenze informative 

rispetto al nostro oggetto d’indagine, abbiamo definito insieme l’obiettivo dell’intervista, vale a dire 

scoprire quali giochi erano praticati prima del 1940 e le abitudini dei bambini in quel periodo.  

Trasversalmente abbiamo trattato la regola giornalistica delle cinque W (Who: chi? What: che cosa? 

When: quando? Where: dove? Why: perché?) per redigere l’intervista al meglio.  

Ho suddiviso la classe in 5 gruppi da 4 allievi, secondo la teoria dei gruppi d’apprendimento di 

Philippe Meirieu, in questo modo gli allievi hanno stilato una possibile lista di domande ed in una 

seconda fase è avvenuto il confronto delle varie proposte. Questa modalità didattica ha permesso poi 

a tutti di poter esprimere la propria opinione e apportare il proprio contributo. Durante la discussione 

collettiva sulle liste di domande è stato molto interessante ascoltare le argomentazioni dei diversi 

gruppi, i quali per esempio esprimevano soddisfazione per il risultato e hanno messo in evidenza la 

positività di un confronto tra i compagni.  

Successivamente alla preparazione della lista delle domande, ho chiesto ai ragazzi quali potevano 

essere gli altri ingredienti fondamentali per la buona riuscita dell’intervista. Gli allievi hanno 

dimostrato di possedere un ottimo grado di rispetto ed attenzione verso il prossimo, proponendo 

interventi riguardanti40:  

 

 Luogo dell’intervista  

I bambini mi hanno spiegato che secondo loro gli anziani vanno messi a loro agio, “Possiamo dar 

loro un bicchiere d’acqua” o “Parlare su un divano o una poltrona che è più comodo”. 

 

 La gentilezza 

                                                 

 

39 Vedi allegato 10: domande per l’intervista preparate dai ragazzi. 

40 Competenze trasversali atte allo sviluppo del saper essere.  
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Si tratta di un aspetto che gli allievi hanno espresso già a partire dalla formulazione delle domande e 

che hanno esteso a comportamenti come “Se magari qualcuno non sente bene, ripetiamo con 

gentilezza la domanda”. 

 L’ascolto 

Qualcuno ha sollevato questa importante questione “Magari ci dicono già delle cose in più mentre 

raccontano”, in quanto hanno messo in relazione l’intervista informale svolta ai loro genitori e nonni. 

Come viene anche suggerito da Hilda Girardet nel suo libro 41 , abbiamo deciso di suddividere 

l’intervista in due momenti: 

1. Porre le prime domande e lasciare raccontare all’anziano con una certa libertà. 

2. Ascoltare con attenzione e rivolgere altre domande se queste non hanno già trovato una risposta.  

 

Gli allievi mi hanno inoltre chiesto se potevano registrare l’intervista. Questa richiesta mi ha 

particolarmente colpita poiché mi ha fatto capire quanto i ragazzi fossero interessati ed entusiasti del 

nostro progetto.  

 

La visita al Centro Diurno e l’intervista42 

In collaborazione con il mio docente accogliente, ho suddiviso la classe a metà e a rotazione ci siamo 

recati al Centro Diurno. Gli allievi, curiosi e motivati, con grande autonomia si sono subito suddivisi 

a coppie o a terzetti, a seconda degli anziani disponibili per l’intervista.  

Ho avuto modo di osservare gli allievi mentre parlavano con gli anziani e questo mi ha permesso di 

cogliere la curiosità e lo stupore dipinto sui loro volti. Inoltre alcuni ragazzi hanno dimostrato di 

essere in grado di cogliere le informazioni raccontate dall’anziano ed interrogarsi su queste, al fine di 

porre nuove domande senza averle preparate in precedenza. Si è dunque trattato di mettere in atto 

competenze tali da rielaborare, porre domande, formulare apprezzamenti e interloquire in rapporto ai 

contributi elargiti dagli anziani 43 . Al rientro in classe abbiamo scoperto che purtroppo diverse 

registrazioni non erano utilizzabili in quanto erroneamente cancellate o troppo disturbate dal brusio 

prodotto dagli altri utenti del Centro Diurno. 

                                                 

 

41 Girardet, H. (2004). Vedere, toccare, ascoltare. L’insegnamento della storia attraverso le fonti. Roma: Carrocci. (p.113) 

42 Vedi allegato 11: alcune fotografie scattate durante l’intervista. 

43 Estratto dai materiali interni del laboratorio di storia distribuiti da Lisa Fornara, in occasione del corso di Educazione 

al patrimonio storico e culturale. 
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Dopo l’incontro con gli anziani 

I ragazzi sono stati entusiasti della visita al Centro Diurno. Dopo qualche giorno ho chiesto loro che 

cosa li avesse colpiti maggiormente di quel pomeriggio speciale: 

 

G: La gentilezza. 

A: La pazienza nel risponderci! 

L: A me ha colpito che scoppiavano a ridere come non so cosa mentre raccontavano. 

M: Non pensavo che giocavano al calcio. 

Au: Come ci hanno accolto quando siamo arrivati. 

E: A me ha fatto ridere quando ci hanno chiesto come ci saremmo ricordati tutto e noi li abbiamo 

ricordato che li avevamo registrati. 

T: A me hanno colpito i ricordi sulla guerra. 

 

In un secondo momento ho chiesto di rielaborare liberamente ma in modo scritto l’intervista, 

utilizzando nel possibile anche qualche registrazione, per poi in seguito raccontarla ai compagni per 

scoprire gli elementi emersi.  

Durante la presentazione tutta la classe è stata molto attenta ed interessata, ha ascoltato con curiosità 

le interviste svolte dai compagni e hanno scoperto, oltre ai giochi, aspetti legati alla vita quotidiana 

che caratterizzavano le giornate di tanti bambini e che oggi si discostano dalla realtà a cui siamo 

abituati, ad esempio hanno incuriosito gli allievi temi come: 

 

 Il ruolo delle suore nei diversi ambiti, infatti esse erano presenti a scuola e si occupavano delle 

bambine alla domenica. 

 Il lavoro nei campi e a casa. 

 La scuola (divisa, grembiule, le punizioni con la riga). 

 Le famiglie numerose, un signore intervistato aveva 7 fratelli. 

 Il ruolo della donna nella famiglia, una signora intervistata ha spiegato ai ragazzi che i suoi 

fratelli maschi a Natale ricevevano molte cose in più perché di sesso maschile.  

 Le persone benestanti e povere; le persone più agiate avevano giochi come i pattini, la palla 

o la culla per le bambole. 

 La guerra e il razionamento del cibo attraverso tessere e bollini.  
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Questi aspetti della vita passata ci hanno inoltre permesso di individuare parzialmente una struttura 

dell’organizzazione sociale di un tempo e hanno portato gli allievi a porsi ulteriori interrogativi. 

Attraverso le interviste svolte e i documenti redatti siamo riusciti a completare solo una parte del buco 

temporale della nostra linea del tempo44, in quanto gli anziani intervistati sono nati tra il 1933 e il 

1940. Nonostante questo, abbiamo concluso che “Tanti giochi a volte sono ancora giocati adesso, 

tipo nascondino, l’altalena, …” e gli allievi hanno inoltre ipotizzato che “Forse anche molto prima 

del 1900 si giocava a queste cose”. Di conseguenza a questo proposito ho chiesto ai ragazzi come 

potevamo fare per scoprirlo; essi hanno pensato di informarsi utilizzando Internet, trovare altre 

fotografie, oppure visitare un museo dedicato ai giochi e qualcuno ha pure suggerito di cercare in 

quadri antichi. Infatti nel loro percorso scolastico hanno già avuto occasione di poter ricercare 

all’interno di dipinti dei dettagli riferiti in particolare ad abiti e oggetti.  

Ho quindi raccolto lo spunto derivato dai ragazzi e ho proposto loro sotto forma di gioco il dipinto di 

Pieter Bruegel Il Vecchio (ca. 1525/30 - 1569), intitolato “Giochi di bambini” (1560)45. 

Il compito assegnato agli allievi è stato quello di suddividersi a coppie e “andare a caccia” dei giochi 

praticati dai personaggi ritratti in quest’opera, individuandone e nominandone il maggior numero 

possibile. Agli allievi è piaciuta molto questa attività e hanno scoperto che davvero il gioco è un 

elemento che unisce i bambini di generazione in generazione in qualsiasi parte del mondo.  

Merenda con gli anziani e …giochi di una volta!46  

La proposta di ritornare al Centro Diurno, per una merenda con gli anziani intervistati è piaciuta molto 

ai ragazzi, i quali si sono attivati subito proponendo di portare dei dolci casalinghi e rispolverare 

giochi che avevano in cantina come ad esempio le biglie, la corda per saltare, la fionda, le bocce, … 

per poter giocare con gli anziani.  

Dopo aver programmato l’incontro è iniziata l’avventura!  Fin dal primo momento gli allievi hanno 

saputo coinvolgere con grande gioia gli utenti del centro con sfide alle biglie e a campana, con gare 

di abilità con cerchio e bastone, giocare mosca cieca e a nascondino.  

Quest’ultimo li ha letteralmente sorpresi vedendo come gli anziani si sono trasformati in bambini, 

nascondendosi dietro alberi e altri posti impensabili. Inoltre molto apprezzato e rivalutato dai ragazzi 

è stato il “saltare la corda” e il gioco delle bocce. 

                                                 

 

44 Vedi allegato 13: Linea del tempo finale. 

45 Vedi allegato 12: Dipinto di Pieter Bruegel, “Giochi di bambini”. 

46 Vedi allegato 14: Articolo di giornale del settimanale “L’informatore” e qualche fotografia del pomeriggio. 
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Il momento di convivialità offerto dalla merenda preparata dagli allievi ha permesso un’ulteriore 

momento d’amicizia tra generazioni. A fine dell’incontro gli anziani ci hanno regalato un gioco47 da 

poter utilizzare in classe, realizzato da loro e composto da una tavola illustrata creata con diversi 

ritagli di giornale, le cui regole ricalcano un moderno gioco chiamato Kaleidos48. Questo pensiero 

tanto apprezzato dai bambini, ci ha permesso di riflettere sul fatto che il valore dei giochi di una volta 

è dovuto essenzialmente alla semplicità dei materiali con cui erano costruiti, la quale lasciava grande 

spazio alla fantasia.  

Qualche giorno dopo, abbiamo condiviso tutti insieme i momenti dell’esperienza vissuta e ogni 

allievo si è dimostrato entusiasta del pomeriggio trascorso.  In seguito abbiamo pensato di scrivere 

dei pensieri per ringraziare gli anziani dei bei momenti trascorsi insieme che a detta di un allievo “Mi 

resteranno per sempre nei ricordi”49.  

 

 

 

                                                 

 

47 Vedi allegato 15: Gioco realizzato dagli anziani. 

48 La regola del gioco è quella di riuscire a trovare a squadre, su apposite tavole illustrate, quanti più soggetti possibili 

che abbiano come iniziale la lettera estratta a sorte da un giudice esterno.  

49 Vedi allegato 16: alcuni pensieri scritti dai ragazzi per ringraziare gli anziani. 
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5. Conclusioni 

5.1 Riflessione sui risultati ottenuti 

Trattandosi, in ispecie, di una ricerca qualitativa, la raccolta dei dati è avvenuta essenzialmente 

attraverso due strumenti; la mia osservazione – con annessa la stesura di un diario di bordo – e 

l’analisi dei protocolli raccolti durante i momenti di riflessione e discussione con gli allievi50.  

In primo luogo ho osservato come gli allievi, mediante la tipologia delle attività proposte, hanno 

sviluppato la capacità di “pensiero collettivo”. È infatti attraverso il confronto orale in seno alla classe, 

uno degli obiettivi del progetto iniziale, che sono state costruite le conoscenze. In merito a questo 

primo risultato, sebbene ritenga – così come Girardet (cfr. capitolo 2.5) – che il lavoro a gruppi 

costituisca uno strumento di lavoro prezioso, ho appurato che nell’ottica di una ricerca non è 

funzionale in quanto non permette una modalità precisa di raccolta dati. Pur consapevole di questo 

aspetto posso comunque affermare che l’analisi dei protocolli e la scrittura diaristica mi hanno 

permesso di raccogliere sufficienti dati qualitativi e significativi per poter rispondere alla domanda 

che mi sono posta: Come promuovere la curiosità dei bambini nei confronti del patrimonio storico 

locale, in particolar modo attraverso testimonianze di un viaggio nel tempo tra generazioni?  

Come ipotizzato inizialmente, partire dalla realtà dei bambini chiedendo loro di portare i propri giochi 

preferiti è risultata essere una scelta efficace e coinvolgente. Tanto efficace che anche l’allievo che 

soffre della sindrome di Asperger, normalmente difficile da motivare nelle varie attività proposte, ha 

avuto modo di entrare in relazione con più facilità con i suoi compagni. Il fatto di permettergli di 

esporre il suo gioco preferito, argomento a lui molto caro, gli ha permesso di abbassare in parte le 

barriere erette a causa dello spettro di autismo. A conferma, questo, che il gioco è un tema che 

permette a tutti i bambini, indipendentemente dalla loro origine, lingua o difficoltà, di relazionarsi 

l’un l’altro.  

Ho inoltre notato come gli allievi si siano sentiti valorizzati durante la condivisione dei risultati delle 

interviste svolte ai propri familiari. Questa attività ha infatti rappresentato un momento in cui è stato 

possibile riconoscere e valorizzare, attraverso forme espressive, la propria storia personale e 

familiare51. Sono stata anche sorpresa in maniera positiva dalla ricchezza dei materiali portati in 

                                                 

 

50 Vedi i diversi protocolli allegati. 

51 Vedi traguardo focus al capitolo 3.1. 
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classe dagli allievi, ciò mi ha permesso di comprendere la curiosità dei ragazzi nei confronti della 

tematica proposta.  

Un altro aspetto che mi ha molto colpita durante questo itinerario sono state le molteplici riflessioni 

degli allievi in merito al tema dell’influenza del contesto storico e sociale su aspetti della vita 

quotidiana. Sfruttando la tematica del gioco, a loro famigliare, essi hanno quindi potuto percepire e 

comprendere come a dipendenza della regione di provenienza o del contesto storico- sociale cambino 

anche le abitudini52.  

Dopo aver appurato quanto precede, ovvero le differenze sul piano spaziale o sociale, gli allievi sono 

poi stati anche in grado di formulare delle ipotesi sui motivi delle differenze. 

Come primo fattore essi hanno infatti formulato l’ipotesi che le abitudini possano essere influite dalla 

guerra e dalla povertà. Mettendo in relazione questi aspetti con il vissuto di alcuni di loro, provenienti 

dallo Sri Lanka e dal Kosovo, hanno potuto confermare le loro ipotesi. Questi allievi hanno infatti 

potuto raccontare le condizioni di vita presenti nei loro paesi d’origine e le conseguenze che ne 

derivano sulle usanze dei loro abitanti.  

Proseguendo, ho quindi esteso il campo d’analisi alle differenze sul piano temporale. Un altro pilastro 

costituente la mia domanda iniziale, infatti, era il coinvolgimento di generazioni passate. Anche 

questo passo, come ho potuto osservare, si è dimostrato una scelta didattica che ha entusiasmato gli 

allievi e li ha spinti a formulare altri quesiti ed istaurare un rapporto diretto con la storia.  

In proposito ho potuto appurare come la scelta di far realizzare ai ragazzi una linea del tempo si sia 

dimostrata particolarmente utile per aiutarli a conoscere meglio, osservare in modo logicamente 

ordinato la realtà53 e percepire il passato in modo più concreto. Ritengo che questo strumento sarà 

loro utile anche in vista della scuola media.  

Posso infine affermare che durante l’itinerario svolto l’approccio degli allievi nei riguardi delle fonti 

storiche proposte ha subito un’evoluzione. I ragazzi, infatti, hanno iniziato a destreggiarsi e a sentirsi 

a loro agio nell’analisi delle fonti, sviluppando abilità che hanno permesso loro di assumere un 

approccio critico e migliorare nella formulazione di domande atte a comprendere i reperti storici. 

Esercitare regolarmente l’analisi delle fonti ha permesso ad alcuni allievi di sviluppare una flessibilità 

cognitiva, la quale ha acconsentito loro di svolgere delle riflessioni più approfondite in merito al tema 

                                                 

 

52 “Capire alcune differenze tra gli esseri umani come risultato dell’adattamento culturale alle varie condizioni ambientali 

nel mondo”, estratto dai materiali interni del laboratorio di storia distribuiti da Lisa Fornara, in occasione del corso di 

Educazione al patrimonio storico e culturale. 

53 Estratto dai materiali interni del laboratorio di storia distribuiti da Lisa Fornara, in occasione del corso di Educazione 

al patrimonio storico e culturale. 
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trattato. Altri allievi invece necessitano ancora di ulteriore tempo per esercitare maggiormente questa 

padronanza.  

 

5.2 Limiti del progetto e possibili sviluppi 

Mi ritengo soddisfatta del lavoro e dei risultati ottenuti, ciononostante non posso esonerarmi 

dall’esprimere alcune critiche. Innanzitutto, come già accennato in precedenza, un limite a questa 

ricerca è stata la rilevazione difficoltosa dei dati di ogni singolo allievo. A mio avviso, sarebbe stato 

utile in questo senso poter essere un osservatore esterno in modo da rilevare ulteriori aspetti come la 

partecipazione attiva di tutti gli allievi e altre dinamiche che possono sfuggire al docente, essendo 

parte integrante della classe. 

Inoltre è doveroso sottolineare gli aspetti legati alla tempistica. L’itinerario si è svolto sull’arco di 

quattro mesi, ma l’entusiasmo e la ricchezza degli stimoli derivati dagli allievi, soprattutto la curiosità 

nata dalle interviste fatte, ha mi ha causato delle difficoltà nel mantenere i tempi preventivati. In 

particolare l’analisi delle interviste fatte agli anziani del Centro Diurno ha fatto scaturire diverse 

tematiche che hanno interessato molto i ragazzi, ad esempio com’era la scuola di una volta, com’era 

il lavoro nei campi e quali erano le varie tradizioni.  

Questi input, rappresentano un ulteriore sviluppo dell’attività didattica proposta, e ciò al fine di 

continuare a coltivare la curiosità suscitata precedentemente.  

Il tema principale potrebbe inoltre essere esteso integrando gli aspetti legati i diritti dei bambini nel 

mondo, inglobando le conoscenze poi acquisite ad un percorso in relazione all’educazione civica, alla 

cittadinanza e alla democrazia.  

L’itinerario scelto presenta inoltre la possibilità di essere ulteriormente sviluppato 

interdisciplinarmente, coinvolgendo, ad esempio, l’educazione fisica con lo studio pratico dei diversi 

giochi, o l’italiano, con la preparazione di testi di tipo regolativo legati alle istruzioni dei vari giochi 

basati anche sull’analisi di fonti scritte.  

 

5.3 Considerazioni finali 

L’approccio alle fonti pratico e sensoriale mi ha permesso di innescare negli allievi la motivazione, 

la partecipazione attiva e uno spiccato interesse verso l’educazione al patrimonio e la storia. Infatti, 

gli stessi sono rimasti affascinati fin da subito dalle diverse indagini che hanno caratterizzato questo 

itinerario alla scoperta dei giochi di una volta, attraverso soprattutto il coinvolgimento di 
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testimonianze orali che hanno il pregio di costituire un’esperienza ricca ed intensa sia a livello 

relazionale che di contenuti. I ragazzi hanno fatto tesoro dell’esperienza vissuta e hanno iniziato a 

comprendere il valore costituito dai depositari naturali dello scorrere del tempo.  

Ritengo dunque che l’itinerario progettato sia stato pertinente per rispondere alla mia domanda di 

ricerca. I dati raccolti mi permettono di affermare che la curiosità di tutti gli allievi è stata stimolata 

grazie ai forti legami con il loro vissuto quotidiano e all’interazione con le fonti, in particolar modo 

attraverso il dialogo con le generazioni passate. Posso quindi concludere che le mie aspettative 

riguardanti l’efficacia del coinvolgimento intergenerazionale come strumento per promuovere 

l’interesse dei bambini siano state attese. 

Terminando, posso senz’altro dire che questa esperienza rappresenta un prezioso bagaglio per il mio 

essere docente; ho imparato molto sia a livello di aspetti disciplinari e osservativi che a livello 

d’interazione con gli allievi. Ho compreso che è fondamentale lasciare il tempo agli allievi per 

riflettere, interrogare le fonti e formulare delle ipotesi. È stato bello, anche se non privo di sfide, farsi 

sorprendere dalle suggestioni apportate dalla classe, cogliere questi spunti e costruire con loro le 

conoscenze. Una metodologia di lavoro che i ragazzi hanno apprezzato molto, e lo hanno dimostrato 

attraverso una partecipazione curiosa e attiva. Significativa è stata l’affermazione di un’allieva: “Non 

pensavo che fare storia era così interessante!”. Infine, grazie a questa sperimentazione ho anche 

avuto modo di stabilire delle relazioni e creare un collegamento con enti esterni come ad esempio il 

Centro Diurno o Pro Senectute, permettendomi di comprendere il valore formativo per gli allievi di 

stabilire delle relazioni con il prossimo e di muovere i primi passi nella società, imparando a 

conoscerla e a rispettarla.   
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7. Allegati 

Allegato 1: Schema logico – didattico del percorso 
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Allegato 2: Tabella riassuntiva delle riflessioni svolte dai ragazzi sui loro giochi preferiti 
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Allegato 3: Protocollo raccolta concezioni “Come immaginate i giochi di una volta?” 

Per mantenere l’anonimato degli allievi, in tuti i protocolli a seguire, ho censurato i nomi.  

Con “Io” si intende la sottoscritta. 

 

Dopo aver ripreso quanto emerso dalla lezione scorsa sui loro giochi preferiti ho chiesto ai ragazzi: 

“i giochi che troviamo oggi sono come quelli di una volta?” 

G: Il gioco dei travestimenti sì, perché me l’ha insegnato mia mamma. 

E: Io penso che erano diversi, poi mia mamma quando era piccola abitava in Kosovo ed era povera. 

G: Mia mamma mi ha parlato di una bambola una volta. 

M: Secondo me il gioco che c’era erano le bocce, io ci gioco e con me ci sono tanti anziani. 

Sa: Erano semplici, non elettronici come i nostri, e se c’erano i pixel erano di bassa qualità. 

A: Poi giocavano tanto fuori penso, come a nascondino. 

Lu: Però i giochi di società ci sono da sempre e anche le carte. 

Io: Ma come ve li immaginate questi giochi? 

Au: Di legno 

J: Giochi costruiti con tutto quello che trovavi 

Ar: Senza regole scritte ma si diceva tutto a voce 

Io: Cosa intendi? 

Ar: E che forse di decideva sul momento come giocare e si poteva cambiare. 

Sh: Secondo me c’erano bambole di gomma fatte a mano 

Io: Ma come possiamo fare per verificare le vostre idee e capire se quello che avete detto è vero? 

Au: Possiamo chiedere ai nostri genitori. 

N: Cercare su internet. 

M: Oppure si può chiedere ai nostri nonni, forse loro lo sanno. 
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Allegato 4: Alcuni esempi dei materiali portati dai ragazzi dopo le interviste ai propri familiari 
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Allegato 5: Spiegazione scritta in lingua originale del gioco “Campana” praticato in Sri Lanka 

In lingua tamil, il gioco Campana si chiama Nondi Vilayattu. 
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Allegato 6: Protocollo discussione sui risultati raccolti nelle interviste a genitori e nonni  

 

Considerazioni emerse dagli allievi durante la discussione orale: 

 

T: I miei nonni non giocavano spesso, perché dovevano lavorare nei campi con i loro genitori.  

M: Anche la mia nonna mi ha detto che erano dieci fratelli e non avevano giocattoli e dovevano 

aiutare i loro genitori nei campi. 

A: Sì una volta i bambini lavoravano al posto di giocare. 

Lu: Ma non solo una volta, anche adesso ci sono bambini nei paesi poveri che lavorano. 

E: È vero, sono schiavi. 

Io: Ma allora secondo voi, anche i vostri nonni erano schiavi? Dovevano lavorare come i 

bambini che dite voi? 

A: No loro lo facevano per aiutare i genitori. Mia nonna doveva aiutare lavare i piatti per esempio.  

G: Mia nonna doveva curare i suoi fratelli più piccoli. 

Io: Siete tutti d’accordo con quanto detto dalle vostre compagne? 

S: Si i nostri nonni lo facevano per aiutare la famiglia invece i bambini poveri devono lavorare per 

forza e vengono trattati male dai grandi.  

G: Si però anche i nonni avevano poco tempo per giocare come questi bambini. 

L: Secondo me dipende. Mia nonna mi ha detto che per esempio chi abitava in città aveva più giochi 

mentre chi viveva in campagna era più povero e doveva aiutare nei campi. 

Ch: Anche i miei nonni erano poveri.  

Io: Quindi state dicendo che anche il luogo doveva si viveva faceva la differenza? 

T: Si per esempio i miei nonni e i miei genitori vivevano in Sri Lanka e lì è diverso, sono più poveri.  

Gi: Oppure mia mamma quando era piccola viveva in un palazzo a Torino. 

J: Ma secondo me anche la guerra che c’era.  

Io: Dove c’era la guerra J.? 

J: Mi pare in Italia e in altri posti. 
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A: Secondo me J, dice la seconda Guerra Mondiale. Mia mamma me ne ha parlato e mi ha anche fatto 

vedere delle foto di quando hanno distrutto il muro di Berlino e lei è andata a vederlo cadere e a casa 

abbiamo dei sassi del muro.  

So: Io la conosco un po’ perché mia sorella l’ha fatta a scuola. 

M: Ma non ce n’erano due?  

A: Si ma è venuta prima. 

Io: Si è giusto quello che state dicendo, ma secondo voi come mai la guerra può fare la 

differenza? 

Mi: Perché le persone diventano povere. 

K: Le persone sono povere e i bambini hanno poco tempo per giocare. 

Ar: E non ci sono giocattoli.  

A: Secondo me c’entrava anche la fortuna. Come noi adesso siamo fortunati a vivere qui e invece 

altri bambini nei paesi poveri non lo sono. 

 

Come vi siete sentiti nello svolgere questo compito? Vi è piaciuto?  

Ar: Io mi sono divertito molto, ho fatto finta di essere un giornalista e ho registrato tutto con il 

telefonino per non dimenticarmi niente. 

S: Anche io! Ho fatto finta di avere il telefonino all’orecchio e poi prendevo appunti sul mio quaderno. 

È stato molto bello. 

A: Io mi sono divertita un mondo con mia mamma, abbiamo passato un pomeriggio a ridere per delle 

foto con la mamma da giovane con uno strano taglio di capelli e poi ho scoperto delle cose che non 

sapevo sulla nonna. È strano immaginarseli da bambini. 

K: A me è piaciuto molto questo compito perché ho scoperto cose che non sapevo su mio papà e mia 

mamma. 

G: Io tante cose le sapevo già perché al papà piace raccontare dei suoi tempi, però non ci potevo 

credere quando ho scoperto che il nonno giocava a calcio! 

J: Io la maggior parte delle cose le sapevo già, però ho scoperto anche delle cose che prima non 

conoscevo. 
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L: Mi è piaciuto fare questo compito perché mi sono divertita ad intervistare i miei nonni e poi ne 

abbiamo anche parlato con i miei genitori e mio fratello e ho scoperto tante altre cose. 

M: Io sono contento perché ho passato un bel pomeriggio con mia mamma e mia nonna e abbiamo 

fatto questo lavoro insieme. 

N: Io ho scoperto che mio papà era bravissimo a calcio e non lo sapevo. 
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Allegato 7: Istogrammi creati dagli allievi per ordinare i dati raccolti 
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Allegato 8: Laboratorio d’analisi di fonti iconografiche 
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Allegato 9: Linea del tempo realizzata dagli allievi sulla porta – lavagna 
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Allegato 10: Domande per l’intervista preparate dai ragazzi 
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Allegato 11: Intervista agli anziani sui giochi e le abitudini di una volta 
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Allegato 12: Dipinto “Giochi di bambini” (1560) di Pieter Bruegel 
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Allegato 13: Linea del tempo finale 
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Allegato 14: Pomeriggio di merenda e giochi con gli anziani 
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Allegato 15: Il gioco preparato dagli anziani e regalato alla nostra classe 
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Allegato 16: Alcuni pensieri scritti dai ragazzi per ringraziare gli anziani 

“Mi sono divertito un mondo a giocare con voi e mi sono divertito a intervistare 

Eugenia che mi ha insegnato molti giochi che non conoscevo le origini, per esempio 

la donna di carta, la casa della bambola, il gioco della settimana.” 

Grazie da M.  

 

“Queste due attività mi sono piaciute moltissimo. La giornata delle interviste mi 

è piaciuta e mi sono divertita, mi sentivo una giornalista ad intervistarvi e ho 

scoperto tante cose che non sapevo. Mi sono divertita a giocare ai vostri giochi 

soprattutto a saltare la corda!  

È stato bello giocare con voi e intervistarvi, siete stati molto gentili.” A. 

 

“Martedì mi sono divertita molto, ho imparato a giocare a bocce e alla ruota con 

il bastone. È stato davvero bello farvi ritornare indietro nella memoria!” E. 

 

“Vorrei ringraziare gli anziani della Casa del Sole per averci dato un sacco di 

informazioni durante l’intervista sui giochi di una volta. Mi è piaciuto giocare a 

nascondino insieme alla signora Eugenia oppure saltare alla corda. Spero che 

abbiate gradito la merenda e tutto il resto” Ar.  

 

“Questi due giorni mi sono piaciuti molto perché mi sembra di non aver mai 

incontrato degli anziani così gentili come voi! È stato molto bello intervistarvi e 

a volte scoppiavate a ridere come non so cosa. Martedì 24 aprile mi sono 

divertita a giocare con voi e a mangiare tutti quei dolci. Mi sono divertita 

soprattutto a giocare a nascondino con Grazia e Eugenia, ma anche a saltare la 

corda.” Grazie da G.  

 

“Questi due giorni sono stati interessanti, abbiamo imparato, giocato e ci siamo 

divertiti. All’intervista abbiamo imparato molte cose perché dalle persone anziane 
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si impara sempre qualcosa di nuovo. Quando abbiamo giocato tutti insieme è 

stato un momento di gioia e incontro tra generazioni. È stato molto divertente 

giocare a nascondino, anche perché ho scoperto che le signore del Centro Diurno 

erano fortissime! Un caro ringraziamento a tutti, perché tutti e due i giorni sono 

stati favolosi!” Spero che ci incontreremo di nuovo! A.  

 

 “Io mi sono divertito tantissimo tutti e due i giorni. Ma soprattutto martedì 24 

aprile quando eravamo all’aperto e si aveva la possibilità di giocare a tutti quei 

giochi, quelli che mi sono piaciuti di più sono stati la fionda e nascondino con 

l’Eugenia. È stato bellissimo giocare con le signore del Centro Diurno!” J. 

 

“Io mi sono sentito bene con tutti gli anziani perché ho scoperto tante cose. Ma 

martedì 24 mi sono divertito un casino!! Ho giocato a calcio, a collage e fatto 

merenda tutti insieme. Mi piacerebbe ancora rivederli! Ho anche imparato che si 

poteva vivere anche senza cose elettroniche.” T. 

 

“Durante queste due giornate passate insieme mi sono divertita molto. Quando 

siamo venuti a farvi l’intervista è stato bello perché ero curiosa di sapere le 

vostre risposte alle domande che avevo. Invece quando siamo venuti a giocare 

con voi è stato ancora più bello. Quando siamo arrivati dentro di me ero 

felicissima di passare un bel pomeriggio insieme a voi. Sono rimasta sorpresa 

quando avete giocato a nascondino, io non riuscivo a trovare l’Eugenia ma poi 

la Grazia mi ha aiutata!! Mi è piaciuto anche saltare la corda e fare merenda 

tutti insieme.” L.  

 

“Cari anziani, queste esperienze mi sono piaciute tantissimo. Nell’ intervista mi 

è restato impresso nella mente una specie di bowling con dei mattoni che ci ha 

raccontato il signor Giuseppe. Mentre nella giornata dei giochi mi è piaciuto tanto 

giocare alle biglie e al calcio.” Grazie anziani! Da S.  

 

 


