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Abstract 

 

Jessica Gago Peña 

Bachelor of arts in primary education 

 

Incontri intergenerazionali: quali i vantaggi? 

Paola Iametti 

 

L’obiettivo di questo lavoro di ricerca è stabilire in che modo varia la rappresentazione che il bambino 

ha dell’anziano e quali cambiamenti si sviluppano nel suo comportamento durante e dopo gli incontri 

intergenerazionali. Grazie ad una raccolta dati effettuata per mezzo di questionari e tabelle osservative 

sono state raccolte le rappresentazioni dei bambini e sono stati categorizzati i loro comportamenti. 

Il progetto intrapreso consiste in sei incontri, uno di conoscenza e uno di congedo, durante i quali gli 

allievi hanno intervistato gli anziani e insieme hanno svolto dei lavori manuali. 

La maggioranza dei ragazzi, alla fine del percorso, ha delle rappresentazioni con accezione positiva, 

dovute anche all’uso di un lessico differente, rispetto a quelle che erano le loro rappresentazioni 

iniziali. Pure i loro comportamenti variano in quanto i segni d’imbarazzo e i segni di rifiuto si 

riducono notevolmente. Queste modifiche sono state possibili grazie ad una conoscenza sempre 

maggiore dell’anziano e ad una collaborazione diretta tra allievo e ospite della casa di riposo che ha 

permesso loro di superare alcuni stereotipi o pregiudizi. 

Parole chiave: incontri intergenerazionali - rappresentazione anziani – stereotipo – pregiudizio - 

relazione anziani/bambini – empatia 
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1. Introduzione 

Il mio progetto di tesi verte su incontri intergenerazionali al fine di accantonare i pregiudizi e gli 

stereotipi che i bambini hanno nei confronti degli anziani, ma anche viceversa.  

Ho scelto questa tematica perché mi sono resa conto del fatto che viviamo in una società sempre più 

segmentata sia a livello lavorativo che a livello sociale. Vi è infatti una sempre maggiore separazione 

delle persone eterogenee rispetto all’età e alle loro caratteristiche (es: squadra di calcio, gruppo 

genitori, anziani, ecc.). Si riduce così la possibilità di condividere, di parlarsi e ascoltarsi e si resta 

fedeli al proprio ruolo cercando di soddisfare le aspettative preconfezionate che la società ha di noi. 

Questa segmentazione la rivedo anche nelle famiglie ticinesi, quelle dei miei allievi comprese. Mi 

accorgo sempre di più che i bambini hanno pochi contatti con i nonni e dunque hanno poche 

possibilità di interagire con qualcuno che ha molto loro da raccontare e che ha vissuto esperienze di 

vita diverse da loro, ma con le quali tutti potremmo scontrarci. Inoltre, degli incontri 

intergenerazionali possono anche favorire la presenza di nuovi stimoli per i ragazzi che, in una società 

sempre più tecnologica e individualista, sono spesso soli a casa in balia di situazioni vissute e 

rivissute. 

Il mio obiettivo è quello di, attraverso incontri intergenerazionali settimanali, far vivere sia agli allievi 

che agli anziani dei momenti che permettano ad entrambe le parti di abbattere alcune barriere e che 

siano fonte di nuovi stimoli, nuovi apprendimenti e della sana socializzazione. 

Questo progetto sarà realizzato con una classe di 5a elementare di Losone, composta da 20 allievi (11 

femmine e 9 maschi). Diversi ragazzi sfortunatamente non hanno neanche la possibilità di relazionarsi 

spesso con i propri nonni perché quest’ultimi vivono all’estero e dunque quest’esperienza per loro 

sarà una novità. Gli altri invece li vedono raramente, principalmente durante il fine settimana o le 

festività. La maggioranza degli alunni è molto curiosa e partecipativa, sempre pronta a vivere nuove 

esperienze che possono portare loro ad avere atteggiamenti diversi (più propositivi) e ad apprendere 

cose utili per il futuro. 
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2. Quadro teorico 

2.1 Definizione anziano 

Posso constatare, dopo aver letto la definizione di anziano nel dizionario Treccani, che l’anziano è 

definito come persona di età avanzata in senso assoluto o in relazione ad altri. Non vi è dunque un’età 

particolare alla quale viene attribuito il passaggio da adulto ad anziano. “[Nonostante questo,] in 

medicina e sociologia si considera una persona anziana quando questa ha superato il 

sessantacinquesimo anno di età” (Dozza, 2012, p.98). Ciò può essere dovuto al fatto che il corpo 

comincia a non essere più attivo e dinamico come prima e dunque, nella maggior parte dei casi, questo 

comporta il pensionamento e l’impossibilità di essere operativi all’interno della società rispetto agli 

standard che questa esige. 

2.2 Il ruolo dell’anziano nella società 

Per scrivere il seguente capitolo mi sono appoggiata alle tesi sostenute da Musi (2014) e Giumelli 

(1980). Essi sostengono infatti che in passato la convivenza di anziani e bambini ha costituito per 

secoli un fatto naturale. “La frequentazione spontanea di questi soggetti consentiva ai bambini di 

avventurarsi nel passato attraverso la presenza e il racconto dei suoi protagonisti, iniziando così a 

comprendere da quali passaggi storici e culturali avesse avuto origine e fisionomia il presente, 

iniziando a farsi un’idea di quei vincoli e nodi irrisolti, con cui si […] permetteva un’estensione non 

effimera della propria esistenza, la verifica della semina di una vita, degli investimenti duraturi o al 

contrario di stili e condizioni della convivenza tramontate definitivamente” (Musi, 2014, p.27). Nella 

società odierna questo passaggio di informazioni relative il passato avviene principalmente durante 

l’insegnamento della storia, che però tratta di avvenimenti molto lontani da noi e che quindi non sono 

stati vissuti dalla persona che li racconta e dunque sono anche molto meno vicini a quello sarà il 

futuro vissuto del bambino stesso. Inoltre anche chi insegna storia raramente ha la possibilità di 

raccontare fatti che egli stesso ha visto o vissuto, di conseguenza viene a mancare anche tutto l’aspetto 

emotivo legato alle proprie esperienze di vita. 

2.2.1 Ruolo dell’anziano prima della rivoluzione industriale 

L’anziano era parte integrante della vita dei propri figli e dei propri nipoti in quanto di sovente queste 

tre generazioni convivevano sotto lo stesso tetto e vi erano frequenti incontri comunitari nei cortili, 
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nelle strade e nelle piazze. Mentre le generazioni di mezzo erano impegnate nell’attività lavorativa 

gli anziani (i nonni) accudivano i nipotini. 

2.2.2 Ruolo dell’anziano dopo la rivoluzione industriale 

Il progresso ha portato ad una razionalizzazione dei ruoli e delle funzioni: le generazioni di mezzo 

(che sono le persone comprese tra i 18 e i 60 anni) sono tuttora impiegate nell’attività lavorativa ma 

quest’ultima si è spostata verso le città, vale a dire dove si sono spostate principalmente le famiglie 

nucleari composte dai genitori e dai figli. Non avendo più il supporto dell’anziano si sono dovuti 

creare dei servizi di supporto per la custodia e l’accudimento dei bambini. Il consumismo ha 

determinato un’accelerazione dei ritmi di vita e una generale contrazione degli spazi d’incontro e di 

socializzazione. Gli anziani, rimasti nelle loro case originarie, vi si sono ritirati. Di conseguenza la 

loro possibilità di accedere alle tecnologie è ridotta, così come la loro possibilità di socializzare con 

chi si era spostato verso i centri. Non potendo più contare sulle generazioni più giovani in caso di 

bisogno di aiuto per attività quotidiane o in caso di malattia si sono creati ulteriori servizi (es: ospizi, 

case di riposo, centri di accoglienza residenziali o di accudimento diurno) con la funzione di sostenere 

le persone della terza età durante la loro quotidianità per preservare la loro salute. 

“Così, ci si è ritrovati in un sistema modulare che ha previsto spazi dedicati ai più piccoli, luoghi di 

lavoro per i genitori (nettamente distinti da quelli domestici), una rigida demarcazione di tempi e 

attività ricreative (l’invenzione del tempo libero, con la relativa macchina produttiva, è una trovata 

della modernità), centri di ritrovo e residenziali per quella parte di umanità sulla via del tramonto” 

(Musi, 2014, p.27). 

A causa del consumismo si è cominciato a dare una sempre maggiore importanza alla fascia di età 

abile all’attività lavorativa e questo ha oscurato le altre età della vita, nelle quali il lavoro non ha 

ancora o ha ormai perso importanza. Il soggetto dunque perde importanza se non è funzionale 

all’apparato produttivo; data la celebrazione dell’efficienza che enfatizza la giovinezza e l’essere 

prestante e competitivo. La persona si trova sempre più lontano dalla globalità della sua esistenza. 

2.3 Rappresentazione sociale 

S Moscovici (1989) afferma che l’essere umano ha da sempre paura dei fenomeni che non può 

controllare o delle cose che non conosce, per questo motivo quando si trova di fronte ad una novità 
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egli ha bisogno di rappresentarla al fine di comprenderla e avere l’illusione (non sempre) di poterla 

controllare. Ma cosa significa rappresentazione? “[La] rappresentazione [è] un’immagine [o un] 

significato; in altre parole essa fa corrispondere ogni immagine ad un’idea e ogni idea ad 

un’immagine.” (Moscovici, 2005, p.27). Alcune rappresentazioni trasformano le idee in esperienze 

collettive, le rappresentazioni collettive sono infatti un termine esplicativo, e si riferiscono ad una 

classe generale di idee e credenze (scienza, mito, religione, ecc.), per noi sono fenomeni che 

necessitano di essere descritti e di essere spiegati. 

A causa della frammentazione della realtà e ad una classificazione delle persone e delle cose della 

realtà, abbiamo involontariamente deciso di escludere alcune categorie di persone dalla nostra 

osservazione (es: i giovani gli anziani e gli anziani i giovani, così come i bianchi i neri e i neri i 

bianchi). 

Le rappresentazioni hanno unicamente due ruoli: 

1) In primo luogo servono a categorizzare gli oggetti, le persone e gli eventi, servono a renderli 

convenzionali. A quest’ultimi infatti vengono attribuite determinate caratteristiche e vengono 

definiti seguendo un modello preciso, distinto e condiviso da un gruppo di persone. È possibile 

però che il contesto nel quale si trova un oggetto o una persona influisca sulla rappresentazione 

che noi abbiamo di essi. 

Nessuno di noi può liberarsi facilmente delle rappresentazioni convenzionali che fanno parte 

della nostra cultura (es: noi facciamo fatica a credere ancora che il Sole giri attorno alla Terra, 

così come facciamo fatica a pensare che l’anziano sia integrato e che sia funzionale alla 

società). Ciò non significa che altri esseri umani abbiano esattamente le rappresentazioni 

opposte solo perché vivono in contesti e culture differenti. Con uno sforzo però, ognuno di 

noi è in grado di esplicitare le sue rappresentazioni e dunque può cercare di comprenderle 

meglio e individuare la risposta che noi diamo ad esse. “La realtà, per l’individuo, è in grande 

misura determinata da ciò che è socialmente accettato come realtà” (Lewin, 1948, p.57, citato 

in Moscovici, 2005, p.15). 

2) In secondo luogo le rappresentazioni fungono da risposte preconfezionate, sono infatti 

prescrittive. Chi è venuto prima di noi ha già creato delle rappresentazioni che poi ci vengono 

imposte (es: il modo di comunicare in quanto, indipendentemente dal luogo in cui nasciamo, 

per poter comunicare saremo costretti ad usare la stessa lingua dei nostri antenati, che ci viene 

fatta apprendere ed è un “pacchetto preconfezionato”). Queste rappresentazioni sono 

condivise da molti, se non addirittura da tutti, ma non sono state pensate o create da noi, ma 

ci sono state passate. Sono infatti il risultato di passate classificazioni, di modelli e di 
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rielaborazioni di quest’ultimi. Sono dunque il riflesso della nostra società e delle modifiche 

che ha subito, inoltre vanno di pari passo con il nostro modo di pensare in quanto questo è 

strettamente legato alle rappresentazioni che noi abbiamo della realtà (Moscovici, 1989). 

2.4 Stereotipo e pregiudizio 

2.4.1 Definizione stereotipo 

Villano (2003) e Mazzara (1997) sostengono che lo stereotipo rappresenta le credenze relative a una 

categoria sociale, in particolare ad alcuni gruppi sociali (es: donne, uomini, stranieri, ecc.). “In altre 

parole, gli stereotipi sono immagini molto semplificate e condivise a livello collettivo di una categoria 

di persone” (Villano, 2013, p. 11). L’idea che noi abbiamo di una categoria di persone diviene dunque 

una generalizzazione in quanto caratteristiche identiche vengono attribuite a tutti i membri del 

gruppo, senza tenere conto delle variazioni fra i membri (Aronson, Wilson e Arkert, 2010). Quando 

lo stereotipo è formato è difficile che questo venga modificato, nonostante si entri in possesso di 

nuove informazioni. A causa degli stereotipi l’essere umano generalizza esageratamente alcuni gruppi 

di persone, a tal punto che non ne considera alcuna variabile o specificità individuale (es: se credo 

che tutte le donne siano eccessivamente emotive ho difficoltà a considerare l’ipotesi che ce ne siano 

di emotivamente stabili). 

2.4.2 Come nascono gli stereotipi 

Alcune ricerche hanno dimostrato che lo stereotipo si forma attraverso mezzi di comunicazione e non 

attraverso l’esperienza diretta. La tendenza individuale è quella di definire prima di osservare. Katz 

e Braly (1933), che hanno svolto un esperimento rispetto allo stereotipo, sostengono che quest’ultimo 

sia una scorciatoia mentale che influenza la percezione dell’individuo. In questo modo egli opera 

delle inferenze scorrette e soprattutto non accurate alla realtà. 

“Lo stereotipo rappresenta dunque un tipo particolare di schema, ovvero un’aspettativa o una teoria 

ingenua che rende più facilmente interpretabile la realtà. Vi è un modello del contenuto degli 

stereotipi che prevede due variabili: il calore – ovvero se le intenzioni dell’outgroup nei confronti 

nostri e di quelli del nostro gruppo sono buone o cattive – e la competenza – se l’outgroup è capace 

di mettere in atto le proprie intenzioni. Dall’incrocio di questi due fattori possiamo avere gruppi molto 
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competenti e poco calorosi (es: femministe, immigrati di successo, ecc.) e gruppi molto calorosi ma 

poco rispettati per la loro mancanza di competenza (le persone anziani, i disabili, ecc.)” (Susan Fiske, 

2006, citata in Villano, 2013, pp. 14-15). 

2.4.3 Modificare e superare le barriere dello stereotipo 

È molto difficile modificare uno stereotipo perché siamo talmente condizionati da esso che anche 

quando vediamo qualcosa che non rispecchia le nostre aspettative (es: donna autista) continuiamo 

comunque ad osservare maggiormente quei comportamenti che soddisfano l’idea che ci siamo fatti 

in precedenza (es: “quella donna ha scelto di fare l’autista perché ha comportamenti solitamente 

correlati al genere maschile”). 

La psicologia sociale propone tre modelli attraverso i quali lo stereotipo potrebbe cambiare: 

• Modello di tipo contabile: durante un lungo lasso di tempo ricevo informazioni opposte a 

quello che è il mio stereotipo e in modo graduale modifico quest’ultimo 

• Modello di conversione: quando si ricevono informazioni molto forti e convincenti che non 

vanno d’accordo con il nostro stereotipo. 

• Modello della sottotipizzazione: vi è uno stereotipo riguardante un gruppo di persone ma un 

piccolo sottogruppo riteniamo che non rispecchi le medesime caratteristiche (es: diamo 

un’accezione negativa alle persone di colore, ma gli atleti di colore li valutiamo 

positivamente). 

È chiaro che gli stereotipi sono qualcosa di difficile da modificare, ma vi sono alcune strategie per 

riuscire a farlo. Una di queste potrebbe essere la costanza, dunque entrare frequentemente in contatto 

con delle informazioni contrastanti rispetto all’opinione che abbiamo di un determinato oggetto, 

persona o evento. Un’altra strategia potrebbe essere quella di avere un contatto personale, dunque 

conoscere le persone in quanto tali e non come membri di un gruppo. In questo modo si possono 

ottenere più informazioni (soprattutto più oggettive) che potrebbero portare a una modifica dello 

stereotipo. 

2.4.4 Definizione pregiudizio 

“Il pregiudizio è un’opinione precostituita, priva di giustificazione razionale o emessa a prescindere 

da una conoscenza precisa dell’oggetto, posizione mentale assunta acriticamente e, in particolare, 

imposta dall’ambiente, dall’educazione, fondata su convinzioni tradizionali o comuni. Prevenzione, 

diffidenza, disposizione sfavorevole (derivante per lo più da ristrettezza di idee, da posizioni mentali 
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anguste e retrive) nei confronti di qualcuno o di qualcosa e, in particolare di atteggiamenti innovatori, 

di situazioni o di eventi che esulano dalla convenzionalità.” (Garzanti, 1995). 

In sintesi, il pregiudizio è un’idea ostile che si ha rispetto a qualcosa o qualcuno ma senza sapere e 

conoscere a sufficienza, senza avere le necessarie informazioni per crearsi una propria idea. Il 

pregiudizio però ha una caratteristica in più, ovvero quella di indurre la persona ad avere 

comportamenti evitanti, o addirittura aggressivi, rispetto all’elemento giudicato negativamente. 

2.4.5 Riduzione del pregiudizio 

Mazzara (1997) e Villano (2003) dichiarano che uno dei contributi più efficaci per la riduzione del 

pregiudizio è l’ipotesi del contatto, secondo cui la semplice interazione tra individui appartenenti a 

gruppi diversi, nelle condizioni appropriate, riduce il pregiudizio e la tensione fra i gruppi. Questo 

però, non è sempre sufficiente. Secondo lo psicologo americano Allport (1973, citato in Villano, 

2013, p.91) infatti, la miglior strategia per mettere da parte il pregiudizio è, oltre al contatto, avere 

uno scopo comune all’orizzonte che porta alla cooperazione. Il contatto può avere effetti positivi se 

durante il raggiungimento dell’obiettivo comune vi è uno status simile tra i partecipanti, vale a dire 

che nessuno dei gruppi si sente superiore all’altro ma vi sono qualità sia da una parte che dall’altra. 

2.5 Incontri intergenerazionali 

Gli incontri intergenerazionali sono sicuramente un buon punto di partenza per condividere vissuti 

ed esperienze, bisogna anche essere consapevoli del fatto che per alcuni bambini è un’attività 

relativamente nuova e dunque accompagnarli ad incontrare persone con diverse fragilità, alcune 

imperfezioni e un corpo non del tutto sano richiede, da parte del docente, una disponibilità emotiva 

che permetta di offrire uno spazio protetto ai bambini nel quale poter esprimere le loro sensazioni e 

quello che hanno percepito durante gli incontri. 

Soldati (2010), Crescini (2010) e Musi (2014) affrontano nei loro libri il tema degli incontri 

intergenerazionali e delle interazioni o legami tra le persone. “[Gli] anziani fungono da specchio 

proiettivo – di saperi, esperienze, conoscenze, emozioni...- in cui prefigurare il futuro. Senza memoria 

del passato – da raccontare, elaborare, riattualizzare, ecc.- non c’è progettualità e nemmeno etica del 

futuro” (Pontara, citato da Musi, 2013, pp. 23-24). Avere la possibilità di confrontarsi con persone 

anziane permette ai bambini di ampliare la loro visione della realtà in quanto possono farsi un’idea 
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più precisa di quello che sono le tappe evolutive e di esperienze caratterizzanti di quest’ultime per 

arrivare ad avere una “coscienza antropologica” (Morin, 2001). Guardini (2003) la definisce la 

“coscienza della totalità”, che permette di comprendere come ogni fase [dell’esistenza] esista in 

funzione della totalità e di ciascun’altra fase. Questo non significa che devono riconoscersi in quello 

che viene loro detto o essere d’accordo con tutte le affermazioni espresse, si tratta di esprimersi, 

interagire, persino divergere o scontrarsi (sempre in modo educato e rispettoso) riguardo ad alcune 

idee e punti di vista.  

“Se è vero, dunque, che tutte le età e le condizioni della vita hanno qualcosa da spartire, il problema 

è quello di creare momenti di raccordo tra le differenze. La conoscenza, il sapere e la cultura si 

sviluppano attraverso un dialogo tra gli esseri umani, ma perché ciò avvenga è necessario costruire 

insieme le motivazioni, le argomentazioni, porre obiettivi condivisi quali premessa per il pensare 

insieme, l’agire, il progettare: questo cementa la società e fa la differenza tra un insieme di persone e 

una comunità” (Musi, 2014, p.43). 

Potrebbe essere difficile per il bambino uscire dal proprio egocentrismo e accogliere la diversità 

dell’altro, sarà necessario che esso si sforzi ad accogliere le sensazioni e le impressioni che ha , in 

modo da interrompere il flusso di rappresentazioni con cui la soggettività si pone in continuità con le 

proprie produzioni simboliche. È importante che gli allievi siano predisposti a lasciarsi sorprendere e 

a imparare a pensare a partire dallo spiazzamento dell’incontro. 

“In assenza di dissonanza, c’è il pericolo di scivolare in un piatto, corrispondersi gli uni gli altri come 

in un preconfezionato gioco di ruoli, dove la comunicazione si riduce a simulacro di scambi” 

(Baudrillard, 1981, citato in Musi, 2014, p.45). 

“[Nello scambio] tra me e l’altro, tra noi, si dà lo spazio di una reale e nuova esperienza: accolgo il 

vissuto di altre persone, in questo caso anziani, non come se fosse il mio ma proprio in quanto d’altri. 

Questo trasforma, allarga la mia esperienza, il mio sentire e la mia capacità di riflettere” (Lizzola, 

2002, citato in Musi, 2014, p.45).  

Creare uno spazio e un momento d’incontro tra giovani e anziani permette di cogliere l’unicità di 

ognuno ma anche le similitudini e di non annegare la differenza nelle rappresentazioni univoche e 

totalizzanti. 

“L’altro è percepito, secondo Husserl, come analogo a me, ma anche come diverso. Io non posso 

intuirlo direttamente come intuisco me stesso (in tal caso io e l’altro non si distinguerebbero), ma 
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mediante il processo della Einfühlung1 per cui l’io si sforza di identificarsi col punto di vista altrui 

fino a farlo proprio” (Bertin, 2004, citato in Musi, 2014, p.45). 

Durante gli incontri sarà necessaria una certa empatia, concetto che spiega Musi (2014) nel suo libro. 

Riprendendo le sue argomentazioni l’empatia è una predisposizione a impegnarsi a sentire quello che 

sente l’altro attraverso il proprio modo di percepire. È una comprensione intuitiva dei sentimenti e 

delle cognizioni altrui che fa leva sulla sensibilità e l’attenzione di chi si dispone ad ascoltare l’altro 

con tutto se stesso, col cuore e con la mente sgombri da precomprensioni, con la propria stessa 

esistenza. Entrare in una relazione empatica con l’altro non vuol dire, allora, attivare una forma di 

conoscenza intellettuale, né “mettersi nei suoi panni”, ma accoglierne emotivamente il suo sentire 

senza pensare di poterlo esaurire dalla propria comprensione. L’empatia consente di allargare la 

propria esperienza, di accogliere la postura emotiva con cui l’altro interpreta la vita; ma, al contempo, 

è via privilegiata per fargli sapere che egli non è condannato alla solitudine dell’incomunicabilità. Per 

questa sollecitazione a uscire dal conforto di un mondo noto, del proprio mondo abituale, l’empatia 

è un potente mezzo di crescita, di evoluzione e di cambiamento: qualità essenziale della relazione 

educativa. La capacità di comprendere l’altro accresce e si articola fin dalle origini della vita mediante 

la molteplicità e l’eterogeneità delle esperienze relazionali che il soggetto realizza, ovvero attraverso 

le interazioni che egli stabilisce con gli altri. L’arricchimento dei contatti con persone diverse dalle 

prime figure di riferimento amplia dunque l’immagine che il bambino ha di sé e degli altri. 

                                                 

 

1 Concetto di empatia, tradotto letteralmente dal tedesco significa “sentire dentro” 
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3. Metodologia di ricerca 

3.1 Domanda di ricerca principale: 

Come cambia la rappresentazione che ha il bambino degli anziani successivamente ad un percorso 

pedagogico e didattico in collaborazione con quest’ultimi? 

3.2 Ipotesi di ricerca per la domanda principale 

Durante il corso dell’anno ho potuto ascoltare e osservare spesso gli allievi e vi sono stati degli episodi 

in cui i ragazzi davano sia un’accezione negativa che positiva ad alcune attività che loro reputano “da 

vecchi”. A parer mio è importante ascoltare anche il lessico che adoperano per esprimersi, alcuni 

infatti li definiscono “vecchi” mentre altri preferiscono parlare di “nonni” o “anziani”. Durante il 

mese di febbraio gli allievi hanno appreso, ad attività creative, la tecnica della maglia e in tanti, 

avendo delle rappresentazioni già formate, hanno abbinato questa tecnica alle persone di terza età. 

Anche in questo caso non sono mancate le accezioni positive (es: “Che bello! Anche mia nonna sa 

fare a maglia!”), mentre altri hanno dato un’accezione negativa (es: “Ma che noia… che roba da 

vecchi. Io voglio fare altro!”). 

Avendo potuto osservare diversi episodi come quello prima descritto, mi immagino che diversi allievi 

avranno delle rappresentazioni iniziali negative, probabilmente perché hanno vissuto momenti non 

gradevoli con persone anziane o più semplicemente perché non li hanno mai vissuti. Soprattutto per 

questi ragazzi sarà di fondamentale importanza potersi rapportare ad un anziano o anziana che dia 

loro sufficienti stimoli da poter cambiare idea. Per quel che mi riguarda sono positiva in quanto credo 

che durante gli incontri intergenerazionali ci sarà sicuramente la possibilità di uno scambio di 

esperienze, idee e opinioni sufficiente da permettere a tutti di riflettere sia individualmente che a 

grande gruppo rispetto alle caratteristiche positive, dunque le qualità, che le persone di terza età 

hanno. Successivamente a questi momenti di discussione credo che la maggioranza degli alunni 

rivaluterà positivamente l’anziano. 

3.3 Domanda di ricerca secondaria: 

Come evolve la modalità d’interazione tra bambini e anziani durante lo svolgimento del percorso 

pedagogico e didattico? 
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3.4 Ipotesi di ricerca per la domanda secondaria 

Per quel che riguarda la modalità d’interazione ipotizzo che vi sarà un avvicinamento sempre 

maggiore, principalmente per i seguenti due motivi: 

I. In primo luogo, ho deciso di strutturare i momenti di incontro di modo da avere prima un 

contatto con l’anziano a grande gruppo, mentre in un secondo momento potranno avvicinarsi 

sempre di più rispettando le loro sensazioni ed emozioni. Durante i primi incontri vi saranno 

infatti delle attività di conoscenza o delle interviste durante le quali la classe sarà unita o divisa 

a grandi gruppi e di conseguenza, anche i più timorosi, se non se la sentono, non dovranno 

partecipare più di quanto non vogliano fare. Poi però vi saranno anche dei momenti a piccoli 

gruppi in cui l’interazione con l’anziano sarà maggiore e dunque l’allievo potrà scegliere se 

interagire volontariamente e senza timore con l’altra persona o se invece lasciare più spazio 

ai compagni. Chi se la sente potrà lavorare anche in coppia con l’anziano. 

II. Il secondo motivo per cui credo che ci sarà un avvicinamento sempre maggiore è che quando 

saranno a piccoli gruppi conosceranno ancora meglio gli anziani e, se l’esperienza sarà 

positiva, avranno sempre meno timore. Acquisiranno dunque fiducia nel rapporto e potranno 

esporsi maggiormente (nella comunicazione verbale e non verbale, ma anche nel contatto 

fisico). 

3.5 Competenze che si desiderano sviluppare – finalità del progetto 

Le competenze che desidero sviluppare sono principalmente le trasversali: lo sviluppo personale, la 

collaborazione, la comunicazione e il pensiero critico e riflessivo. 

Mettendo il bambino in contatto con universi di conoscenze variati e allargando i suoi orizzonti si 

contribuisce a sviluppare la sua identità personale in quanto l’allievo sarà confrontato con contesti ed 

esperienze completamente diverse, durante le quali dovrà adeguare il suo comportamento 

(autoregolazione e sensibilità al contesto) e assumere una propria opinione (consapevolezza di sé: 

quali sono i miei limiti? Quali sono i miei stati d’animo?). Durante l’intero percorso sarà 

fondamentale avere rispetto delle regole e degli altri, in quanto questo mostra consapevolezza delle 

proprie responsabilità ed empatia verso i sentimenti altrui. 

La scuola deve anche essere luogo di socializzazione spontanea e non obbligatoriamente con soli 

coetanei. Gli allievi saranno chiamati a collaborare tra di loro e con gli anziani al fine di raggiungere 
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uno scopo condiviso. Per poter collaborare sarà necessario accettare il diverso, organizzare bene il 

lavoro cooperativo e fare delle regolazioni in itinere per trovare le giuste soluzioni a possibili 

difficoltà di collaborazione o di rispetto del proprio ruolo. 

Aspetto molto importante degli incontri intergenerazionali sarà la comunicazione perché dovrà essere 

sicuramente adattata al nuovo contesto. I ragazzi dovranno identificare lo scopo (quindi cosa voglio 

comunicare e perché) e le risorse o i limiti del destinatario (come comunico quello che voglio dire?). 

Anche in questo caso è bene pianificare in anticipo i contenuti che si vogliono trasmettere e le 

modalità con le quali lo si vuole fare per arrivare più preparati e maggiormente consapevoli al 

momento dell’incontro. 

Successivamente ad ogni incontro chiederò agli allievi di riflettere rispetto a quello che hanno vissuto 

e che hanno provato. Durante questi momenti potrebbero emergere dei loro bisogni che sarà mia 

premura cercare di comprendere ed eventualmente analizzare con la classe, di modo da trovare delle 

strategie per rispondere a quest’ultimi. La fase di riflessione e di giudizio rispetto a quello che 

abbiamo svolto sarà la più importante perché i futuri interventi verranno modificati proprio valutando 

quello che emerge durante le discussioni con i ragazzi. 

3.6 Gruppo classe 

La classe nella quale svolgo la pratica è una 5a elementare di Losone composta da 20 allievi. I ragazzi 

sono generalmente molto curiosi ed è una classe nella quale si ama partecipare e discutere di diverse 

tematiche. La maggioranza degli allievi ha almeno un genitore con provenienza dall’estero e di 

conseguenza molti dei nonni non vivono nelle vicinanze. 

3.7 Campione 

Per quel che riguarda le rappresentazioni prenderò in considerazione l’evoluzione di ciascuno. Per 

quel che riguarda il comportamento invece, ho deciso di osservare soprattutto 4 allievi: T., D., R. e 

A. (tutti tra i 10 e gli 11 anni). Ho scelto loro perché dalle loro raccolte concezioni emergono 

rappresentazioni molto diverse degli anziani e inoltre, conoscendo abbastanza bene gli allievi, posso 

affermare che hanno modi completamente differenti di approcciarsi e comunicare per via del loro 

carattere (alcuni sono intraprendenti e molto loquaci, mentre altri sono più timidi e preferiscono 

osservare). 
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3.8 Sperimentazione 

Il primo incontro con una persona anziana è stato piuttosto isolato. Successivamente, da quando c’è 

stata la collaborazione con la casa anziani San Carlo di Locarno gli incontri si sono svolti 

settimanalmente. 

 

Attività svolta UD 

Raccolta concezioni 2 UD 

Presentazione possibilità di intervistare 

Allievi devono fare un’intervista rispetto a come era il Natale una volta. Scelgono di 

intervistare una signora anziana. 

1 UD 

Intervista sul Natale una volta 2 UD 

Confronto tra dati emersi dall’intervista e quello che è il vissuto degli allievi → scrittura 

articolo 

2 UD 

Preparazione attività di conoscenza in casa anziani 2 UD 

Attività di conoscenza + discussione delle loro impressioni 2 UD 

Preparazione dell’intervista su com’era la scuola una volta 1 UD 

Realizzazione intervista 2 UD 

Condivisione delle risposte degli anziani 

Ogni gruppo presenta agli altri quello che è emerso dal confronto con l’anziano, cosa 

hanno scoperto e cosa è particolarmente diverso rispetto alla loro realtà. 

2 UD 

Stesura dell’articolo di giornale su “com’era la scuola una volta” 2 UD 

Preparazione della realizzazione degli origami 

Allievi si preparano a spiegare agli anziani quali sono i passaggi per realizzare un origami. 

2 UD 

Realizzazione degli origami con gli anziani 2 UD 

Questionario intermedio rispetto alle loro impressioni 1 UD 
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Preparazione della realizzazione di nuovi origami e lavoretto pasquale 1 UD 

Realizzazione del nuovo origami e del lavoretto pasquale 4 UD 

Discussione aperta rispetto all’anziano e alla loro esperienza personale 1 UD 

Preparazione di un pensierino per salutare gli anziani 1 UD 

Momento di congedo 2 UD 

(vedi tabella completa nell’allegato 1) 

3.9 Strumenti metodologici 

Gli strumenti che ho scelto di utilizzare per raccogliere i dati sono due: questionari aperti e una tabella 

osservativa. 

3.9.1 Questionario aperto (raccolta rappresentazioni iniziali e finali) 

Per la raccolta dati iniziali e dati finali riguardante le rappresentazioni dei bambini ho scelto di 

utilizzare un questionario aperto (vedi allegato 2) che mi ha permesso di raccogliere diverse 

informazioni dall’intera classe in breve tempo. 

3.9.2 Questionario aperto intermedio 

Durante il percorso ho scelto di proporre anche un questionario (vedi allegato 3) a metà del nostro 

progetto con la casa anziani perché, nonostante si discutesse frequentemente in classe di quanto 

osservato o delle proprie sensazioni durante gli incontri, non tutti i bambini amano esporsi e dire la 

propria. In questo modo, senza creare dell’imbarazzo né tra i compagni né con me personalmente, il 

bambino avrebbe potuto rispondere liberamente al questionario, consapevole del fatto che i compagni 

non avrebbero mai visto le risposte e io non le avrei divulgate. Sottoporre quest’ultimo mi è servito 

per capire meglio come si sentono i ragazzi durante l’interazione con l’anziano per eventualmente 

modificare qualcosa dei successivi incontri. 

3.9.3 Tabella osservativa 

La tabella osservativa (vedi allegato 4) ho scelto di utilizzarla durante gli incontri intergenerazionali 

in quanto la mia seconda domanda di ricerca riguarda il comportamento degli allievi. Per riuscire a 
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raccogliere i dati in modo efficace ho scelto di tenere in considerazione principalmente quattro allievi, 

che hanno lavorato negli stessi gruppi o in postazioni vicine. 
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4. Analisi dei dati 

4.1 Raccolta dati riguardanti la domanda di ricerca principale 

Per raccogliere dati che potessero rispondere alla domanda “come cambia la rappresentazione che ha 

il bambino degli anziani successivamente ad un percorso pedagogico e didattico in collaborazione 

con quest’ultimi?” ho utilizzato dei questionari (vedi allegati 2 e 3) e ho raccolto i dati dell’intero 

gruppo classe in grafici a torta o istogrammi (vedi allegati 5,6 e 7). 

4.1.1 Pre-test 

Dalla raccolta concezioni iniziale ho ricavato le seguenti informazioni (ev. vedi allegato 5): 

• il 43% degli allievi ha utilizzato la parola “vecchio” per spiegare chi sono gli anziani, mentre 

il 33% ha risposto che sono persone che hanno tanti anni; 

• alla domanda “quando una persona è anziana?” i ragazzi hanno fornito delle età che variano 

dai 50 agli 84 anni. Un’allieva non ha fornito un’età ma ha spiegato che caratteristiche deve 

avere una persona per poter essere definita anziana; 

• le principali caratteristiche delle persone di terza età sono: avere le rughe, avere i capelli grigi 

o bianchi, camminare con il bastone e camminare storti; 

• le quattro principali attività che svolgono giornalmente sono: passeggiare, dormire, mangiare, 

guardare la televisione e leggere il giornale; 

• i loro interessi sono: stare con i nipotini, leggere il giornale, stare all’aperto/andare in giro e, 

secondo alcuni, gli anziani non hanno interessi; 

• le attività che non possono fare sono: praticare sport, correre e lavorare. 

Tutti i dati sopraelencati sono in ordine di importanza. 

4.1.2 In itinere 

Durante il percorso ho proposto un questionario che andasse ad indagare sia la dimensione emotiva 

che i loro comportamenti (vedi allegato 3). Per quel che riguarda la domanda di ricerca principale, ho 

voluto avere più dati che mi facessero intendere qual era il loro stato emotivo durante gli incontri 

perché quello influirà a mio avviso in modo determinante sulle rappresentazioni finali dell’anziano e 
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del comportamento che gli allievi adotteranno nei loro confronti. I dati che ho raccolto sono i seguenti 

(vedi allegato 6): 

• il 36% degli allievi, durante gli incontri, era felice; 

• il 26% sorpreso; 

• l’8% imbarazzato; 

• l’8% dispiaciuto; 

• l’8% annoiato. 

4.1.3 Post-test 

Alla fine del percorso ho riproposto lo stesso questionario del pre-test, di modo da poter fare dei 

confronti e presentare i principali cambiamenti avvenuti. In fase di post-test ho raccolto i seguenti 

dati (vedi allegato 7): 

• il 41% degli allievi afferma che l’anziano è una persona che ha tanti anni, il 23% dice che è 

una persona non agile, il 12% che è una persona in pensione e il 6% utilizza il termine 

“vecchio” per definirlo; 

• l’età minima per poter essere definito anziano varia dai 60 ai 75 anni; 

• le caratteristiche dominanti di una persona della terza età sono: avere le rughe, non sentire 

bene, avere la dentiera, non vederci bene ed essere di aspetto poco gradevole; 

• le quattro principali attività che svolge giornalmente un anziano sono: dormire, mangiare, 

passeggiare, leggere e fare ginnastica. 

• i suoi interessi sono: leggere, cucire, guardare la televisione, passeggiare, dormire e giocare a 

tombola; 

• le cose che non può fare sono: correre, fare sport e stare da solo. 

Tutti i dati sopraelencati sono in ordine di importanza. 

4.2 Raccolta dati riguardanti la domanda di ricerca secondaria 

Per raccogliere dati che potessero rispondere alla domanda “come evolve la modalità d’interazione 

tra bambini e anziani durante lo svolgimento del percorso pedagogico e didattico?” ho utilizzato una 

tabella (vedi allegato 4) che ho compilato io stessa successivamente ad ogni incontro (vedi allegato 
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8,9,10 e 11). Essendo che i dati sono stati raccolti tramite l’osservazione il campione scelto è ristretto 

(4 allievi). In questo caso considero pre-test l’attività di conoscenza, in itinere il momento di intervista 

sulla scuola e della realizzazione di lavoretti primaverili e post-test le attività di congedo. Oltre a 

questo, ho scelto di inserire, nel questionario intermedio, anche delle domande che permettessero agli 

allievi di riflettere rispetto al loro comportamento (vedi allegato 3). Le informazioni raccolte le ho 

rappresentate con degli istogrammi (vedi allegato 6). 

Posso dire con certezza che durante tutto il progetto con la casa anziani l’intero gruppo classe ha 

rispettato le regole di base della comunicazione (alzare la mano, parlare solo quando viene dato il 

permesso e non intervenire quando è il turno di un compagno o di una persona anziana) e non ha 

usato forme di cortesia (dare del lei invece del tu). 

4.2.1 Pre-test 

Durante l’attività di conoscenza ho raccolto i seguenti dati: 

• 2/4 degli allievi interagiscono in modo adeguato, gli altri 2 quasi sempre; 

• nessuno esplicita dubbi rispetto agli interventi degli anziani o cerca conferma dalle docenti; 

• 2/4 degli allievi adattano quasi sempre il volume della voce, 1 di loro non lo adatta e 1 di loro 

non partecipa affatto al gioco; 

• tutti adottano una postura corretta, tranne l’allieva che sceglie di non partecipare; 

• nessuno pone, per curiosità, ulteriori domande agli anziani; 

• 2/4 degli allievi ogni tanto mostrano imbarazzo di fronte all’anziano, 1 allievo li mostra 

sempre e 1 allieva mai; 

• 2/4 degli allievi ogni tanto mostrano segni di rifiuto nei confronti dell’anziano mentre gli altri 

2 non li mostrano affatto. 

4.2.2 In itinere 

Durante l’intervista sulla scuola ho osservato che: 

• 2/4 degli allievi interagiscono in modo adeguato, gli altri 2 quasi sempre; 

• nessuno esplicita dubbi rispetto agli interventi degli anziani o cerca conferma dalle docenti; 

• 2/4 degli allievi adattano quasi sempre il volume della voce, gli altri 2 lo adattano sempre; 

• tutti adottano una postura corretta; 

• 1 allieva su 4 pone ulteriori domande per curiosità; 
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• 2/4 degli allievi non mostrano imbarazzo di fronte all’anziano, 1 allievo li mostra sempre e 1 

allievo ogni tanto; 

• 2/4 degli allievi non mostrano segni di rifiuto nei confronti dell’anziano mentre gli altri 2 ogni 

tanto sì. 

 

Durante la realizzazione dei lavoretti primaverili e il momento di canto ho raccolto le seguenti 

informazioni: 

• tutti gli allievi interagiscono quasi sempre in maniera adeguata; 

• 1 allieva esplicita dubbi rispetto al comportamento di un’anziana; 

• 4/4 degli allievi adattano il volume della voce; 

• tutti adottano una postura corretta; 

• 2/4 degli allievi pongono ulteriori domande per curiosità; 

• Nessuno mostra segni d’imbarazzo; 

• 3/4 degli allievi non mostrano segni di rifiuto nei confronti dell’anziano mentre 1 allievo sì. 

I momenti durante i quali abbiamo realizzato i lavoretti primaverili sono stati tre, successivamente ai 

primi due ho presentato il questionario intermedio. Da quest’ultimo ho potuto ricavare i dati che 

elencherò in seguito. 

I principali comportamenti che gli allievi hanno dovuto adottare durante gli incontri con gli anziani 

sono: 

• 12 di loro hanno alzato il volume della voce; 

• 4 di loro hanno avuto più pazienza rispetto al solito; 

• 3 di loro si sono avvicinati per sentire; 

• 3 di loro sono stati più gentili. 

I comportamenti che ritengono di dover ancora adottare sono: 

• 14 di loro pensano di non dovere cambiare niente; 

• 3 di loro pensano di dovere essere meno timidi; 

• 2 di loro pensano di dovere interagire di più, fare più domande; 

• 2 di loro pensano di dovere raccontare più barzellette; 

• 2 di loro pensano di dover aiutare di più o di dovere parlare più gentilmente. 
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4.2.3 Post-test 

Durante l’attività di congedo ho osservato che: 

• 3/4 degli allievi interagiscono in modo adeguato, 1 allievo quasi sempre; 

• nessuno esplicita dubbi rispetto agli interventi degli anziani o cerca conferma dalle docenti; 

• 3/4 degli allievi adattano sempre il volume della voce, 1 allievo lo adatta quasi sempre; 

• tutti adottano una postura corretta; 

• 1 allieva su 4 pone ulteriori domande per curiosità, gli altri non lo fanno; 

• 3/4 degli allievi non mostrano imbarazzo di fronte all’anziano, 1 allievo ogni tanto; 

• 3/4 degli allievi non mostrano segni di rifiuto nei confronti dell’anziano mentre 1 ogni tanto 

sì. 
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5. Discussione dei dati 

5.1 Discussione dati riguardanti la domanda di ricerca principale 

Posso affermare con una certa sicurezza che la rappresentazione degli anziani da parte degli allievi 

ha subito delle modifiche rispetto all’inizio del progetto in quanto nelle loro risposte vi sono aspetti 

interessanti sui quali riflettere. 

Per quel che riguarda l’età minima per poter essere definito anziano nel pre-test i ragazzi presentano 

delle età che variano dai 50 agli 84 anni; addirittura un’allieva preferisce non dare un’età ma espone 

delle caratteristiche (si è anziani da quando si ha mal di schiena e dei nipoti). Nel post-test invece 

l’età minima varia tra i 60 e i 75 anni, dunque la differenza di anni tra le risposte diminuisce 

notevolmente. Questo cambiamento potrebbe essere dovuto alla difficoltà, per gli allievi, nel definire 

l’età di persone adulte o anziane. Essi infatti sono più abili nel definire l’età di un bambino o di un 

adolescente (età evolutive molto più vicine a loro), mentre faticano a dire quanti anni abbiamo io o 

la docente titolare. L’aspetto che sicuramente ha permesso loro di situarsi meglio rispetto all’età degli 

anziani è un cartellone appeso all’entrata della casa di riposo San Carlo, sul quale ogni mese vengono 

scritte le persone che compiono gli anni e quanti ne compiono. Tutti gli allievi sono stati molto 

affascinati da questo in quanto vi erano sia persone ritenute “più giovani” (sempre oltre i 70 anni), 

sia centenari. Alla fine del progetto ho ripreso alcune delle loro rappresentazioni iniziali e ne abbiamo 

discusso. Abbiamo visto che certi avrebbero definito anziana anche una persona di 50 anni, ma questo 

significa che la docente titolare tra circa 5 anni sarebbe già stata di terza età e questo ha permesso 

loro di capire in fretta che non è corretto definirla in quel modo. 

Un’altra domanda che ho inserito nel questionario è stata “chi è un anziano?”. Inizialmente quasi la 

metà degli allievi, per definire la persona anziana, ha scelto una parola dispregiativa (“vecchio”), 

mentre il 33% l’ha definito come persona che ha tanti anni. Durante il progetto, una delle attività che 

abbiamo svolto è stata l’intervista su com’era la scuola una volta. Questo ci ha permesso di scrivere 

degli articoli di giornale che alla fine avremmo letto agli anziani per ringraziarli del loro prezioso 

contributo. Leggere venti articoli però sarebbe stato lungo e noioso sia per noi che per gli ospiti della 

casa anziani. Abbiamo così deciso che io ne avrei scelti alcuni, li avrei letti alla classe e loro avrebbero 

votato quelli che preferivano. Durante la mia lettura, da alcuni allievi è emerso il dubbio che gli 

anziani si sarebbero potuti offendere perché in più di un articolo era presente la parola “vecchio”. In 
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conclusione, abbiamo scelto di escludere a prescindere gli articoli con all’interno questo termine, che 

ci sembrava poco carino, o di adattare gli articoli usando dei sinonimi. Nel post-test il fatto che solo 

il 6% degli allievi usa ancora la parola “vecchio” per definire l’anziano potrebbe essere dovuto 

proprio a questo lavoro di riflessione svolto sugli articoli. 

Anche per quel che riguarda le caratteristiche di una persona della terza età vi sono dei cambiamenti. 

Nel post-test infatti compaiono degli elementi nuovi, vale a dire: hanno la dentiera, non ci sentono 

bene, non ci vedono bene e hanno le mani tremanti. Tutti questi aspetti, a parer mio, sono emersi 

perché gli allievi hanno osservato queste difficoltà mentre lavoravano con gli anziani. Alcuni hanno 

avuto difficoltà nel farsi sentire, e dunque hanno dovuto adottare dei comportamenti compensatori 

(es: gesticolare). Altri, per mostrare i materiali alla persona con cui lavoravano, li hanno dovuti 

avvicinare di molto al suo viso affinché quest’ultima potesse davvero vederli. Inoltre, soprattutto 

durante la realizzazione dei lavoretti primaverili, alcuni di loro si sono accorti che non era molto 

facile fare un lavoro preciso in quanto non tutti gli anziani erano in grado di tenere le mani ferme. 

Le risposte alla domanda “quali sono le 4 principali attività giornaliere di una persona anziana?” non 

sono cambiate di molto. Nonostante questo, anche le piccole differenze che ci sono non credo siano 

casuali. Passeggiare inizialmente era la risposta data con più frequenza, a fine progetto invece passa 

in terza posizione. Questo cambiamento credo sia dovuto al fatto che gli allievi hanno visto molti 

ospiti in grado di camminare solo se in possesso di deambulatore o altri mezzi di sostegno. Le loro 

passeggiate diventerebbero dunque più faticose in quanto lo sforzo e il tempo impiegato è sicuramente 

maggiore rispetto a quello di una persona sana. Inoltre, un’attività che compare nel post-test ed è 

citata da diversi allievi è la ginnastica. Durante le nostre visite alla casa anziani l’animatrice ha 

presentato alcuni luoghi, fra questi vi era anche la sala dedicata alla ginnastica. All’interno di 

quest’ultima vengono svolte facili attività motorie o sedute di fisioterapia e dunque delle vere e 

proprie attività fisiche che gli allievi probabilmente avranno paragonato al loro “fare ginnastica”. 

Gli interessi che gli allievi hanno elencato sono molteplici e variano fra loro. È interessante per me 

riflettere su quanto gli allievi abbiano davvero osservato gli anziani. Durante i momenti di 

collaborazione fra le due parti siamo sempre stati nella stessa sala che era disposta nel seguente modo: 

alcune isole di tavoli dove ospiti e ragazzi si trovavano per lavorare e alcune poltrone ai lati (verso le 

finestre) disponibili per qualsiasi utilizzo volessimo farne. Durante gli incontri intergenerazionali 

succedeva di frequente che alcuni anziani, per il piacere di non stare da soli in camera, ci 

raggiungessero in questa saletta, senza però interagire direttamente con noi, a svolgere attività 

individuali come cucire o leggere (vedi allegato 14). A parer mio alcuni allievi si sono accorti di 

queste persone in quanto nel pre-test 7 di loro hanno risposto che la lettura era un interesse, 1 di loro 
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ha detto che lo è anche cucire e 1 ancora ha detto che interessa stare in compagnia. Nel post-test 

invece questi dati subiscono un leggero aumento in quanto 9 di loro rispondono che leggere è un 

interesse, addirittura 8 dicono che lo è anche cucire e 3 di loro propongono lo stare in compagnia o 

avere amici. Oltre a questi cambiamenti vi sono delle nuove attività presenti solo nel post-test: giocare 

a tombola, fare lavoretti e raccontare storie. Anche quest’ultime suppongo appaiano per via della loro 

esperienza personale in quanto: gli anziani attendono con impazienza il momento della settimana in 

cui si gioca a tombola e ne parlano spesso, la maggioranza degli ospiti ha realizzato volentieri i 

lavoretti e sicuramente hanno raccontato più di un aneddoto della loro vita e delle loro esperienze 

passate. Inoltre, durante gli incontri, dagli allievi è giunta la curiosità di vedere una camera di un 

anziano e, grazie alla disponibilità di una di loro, questo è stato possibile (vedi allegato 15). Mentre 

eravamo in camera dell’ospite essa ha spiegato che nel suo spazio personale le piace fare i lavoretti, 

leggere e guardare la televisione, ma che scende molto volentieri a parlare con gli altri e a trovarsi 

con i suoi amici. Anche queste informazioni possono aver influito sulle risposte degli allievi. 

L’ultimo aspetto sul quale mi interessava indagare rispetto alla rappresentazione che il bambino ha 

dell’anziano è cosa secondo i ragazzi non piace fare alle persone di terza età (che spesso e volentieri 

corrisponde a quello che non possono fare). Un aspetto interessante è che rispetto al pre-test 

diminuisce drasticamente la risposta “fare sport”. Alcune risposte del pre-test vengono smentite 

durante gli incontri (es: chi ha risposto che gli anziani non possono cantare si sarebbe dovuto 

ricredere). Un altro aspetto importante secondo me, è che in fase conclusiva gli allievi prendono molto 

di più in considerazione l’aspetto emotivo, quindi cosa non piace (es: stare da soli, essere disturbati, 

stare male, ecc.) e non cosa non possono fare. Questo potrebbe essere dovuto all’aumento di empatia 

per gli anziani con i quali si è legato di più e all’interessamento per il loro benessere. 

5.2 Discussione dati riguardanti la domanda di ricerca secondaria 

Gli unici due comportamenti che sono stati adottati da tutta la classe sono: rispettare le regole base 

della comunicazione e non usare la forma di cortesia (dunque dare del tu). Il fatto di rispettare le 

regole di comunicazione l’ho interpretato, da parte degli allievi, come una forma di rispetto nei 

confronti dell’anziano e non ho mai visto atteggiamenti che mostrassero una mancanza di rispetto 

volontaria. L’unica volta che mi è sembrato non ci fosse completamente rispetto è stato durante il 

primo momento di canto insieme in quanto, dato che gli allievi avevano sempre cantato la versione 

con una voce, mentre un’anziana ha interpretato la seconda, quest’ultimi hanno cominciato a 
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ridacchiare e guardarsi tra di loro con molta complicità. In quell’istante mi è dispiaciuto perché la 

persona anziana ha aggiunto qualcosa di suo e mi sembrava che loro non lo apprezzassero. Sono stata 

molto contenta di ricredermi perché, alla fine degli incontri, quando abbiamo cantato insieme una 

seconda volta, agli allievi era rimasta così impressa quella seconda voce che, soprattutto chi la scorsa 

volta aveva riso, in quel momento ne aveva approfittato per cantare insieme alla signora senza 

nessuna malizia nel farlo. Per quel che riguarda la forma del tu gli allievi non l’hanno utilizzata forse 

perché non la utilizzano nemmeno con noi a scuola e sicuramente non la usano con i loro nonni. Di 

conseguenza non usare la forma di cortesia penso sia dovuto a un’abitudine e non perché non 

volessero usarla. 

Un altro aspetto al quale ho dato molta importanza è che i segni di imbarazzo e di rifiuto nei confronti 

degli anziani (da parte dei quattro allievi che ho osservato, ma è una riflessione che posso fare per il 

gruppo intero) sono diminuiti con l’avanzare degli incontri. Ho deciso volontariamente di cominciare 

il progetto con un’attività di conoscenza a grande gruppo, di modo che gli allievi più timidi e timorosi 

non si sentissero in obbligo di esporsi. Durante il gioco preparato ho potuto osservare come alcuni 

ragazzi hanno giocato senza riserve, mentre altri cercavano con il linguaggio non verbale (prendevano 

le distanze dal dado e non c’era molto contatto visivo con le docenti) di non essere coinvolti. Durante 

l’attività successiva, quella dell’intervista, ho diviso la classe in 4 grandi gruppi di modo che ogni 

gruppo potesse intervistare anziani diversi. Durante questo momento ho notato una netta differenza 

fra gli allievi: c’era chi ormai dialogava e interagiva senza difficoltà e chi ancora preferiva delegare 

ai compagni o non esporsi troppo. Nel gruppo che ho accompagnato io, T. e A. hanno posto domande 

volentieri, hanno sempre avuto una postura rivolta verso l’anziano e hanno avuto un atteggiamento 

attento. R. e D. invece hanno preferito mettersi vicini, parlare quando necessario con l’anziano e 

interagire principalmente tra di loro. Anche la loro comunicazione non verbale è stata chiara in quanto 

erano di sovente rivolti uno verso l’altro e non verso l’anziano. Questi fatti mi portano a pensare che 

soprattutto R. e D. preferissero non esporsi davanti alle compagne durante la nuova esperienza in 

quanto le ragazze l’hanno affrontata con molta naturalezza. Inoltre, suppongo che per gli allievi più 

timidi non fosse facile alzare il volume della voce (atto necessario per riuscire a farsi sentire) davanti 

ad altre persone. Nei successivi tre incontri allievi e anziani hanno realizzato i lavoretti a piccoli 

gruppi o a coppie. Durante queste attività quasi nessuno ha mostrato segni d’imbarazzo o di rifiuto, 

probabilmente perché i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere meglio l’anziano e di non 

sentirsi osservati o giudicati da terzi. Questa svolta ha permesso, secondo me, di far sentire a proprio 

agio R. in quanto rispetto all’inizio ha abbandonato i comportamenti evitanti e si è addirittura offerto 

di leggere davanti agli anziani e ai compagni durante il momento di congedo. 
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5.3 Discussione dati che mettono in relazione le due domande di ricerca 

Durante la redazione della tesi mi sono soffermata sulla possibile relazione che vi è tra comportamenti 

adottati dagli allievi e cambiamenti nelle risposte date nel questionario sull’anziano. 

T. è un’allieva che si è mostrata sempre disponibile ad interagire con l’anziano. 

Pre-test Post-test 

- Usa la parola “vecchio” per definire la persona 

anziana. 

- Usa il termine “persona di terza età” (vedi 

allegato 16). 

- Età minima per essere anziano è 60 anni. - Età minima per essere anziano è 75 anni. 

- Ha le rughe e un bastone per camminare. - Voce simile a quella dei bambini, zoppicano, 

hanno l’alito puzzolente, hanno pochi denti e un 

aspetto poco gradevole. 

- Parla con gli amici, va a fare la spesa, va spesso 

a camminare. 

- Piace giocare a tombola, cantare, cucire, ecc. 

Le caratteristiche che T. associa agli ospiti aumentano in quanto l’esperienza diretta e un’attenta 

osservazione le permettono di aggiungere degli elementi. Nonostante nel post-test vi siano delle 

caratteristiche negative (solo dell’aspetto fisico) T. rimane aperta al dialogo e alla collaborazione con 

l’anziano. Anche le attività giornaliere, gli interessi e cosa non piace fare sono molto legate 

all’esperienza diretta che l’allieva ha vissuto in quanto cita delle attività di cui ha sentito parlare o ha 

visto svolgere. Probabilmente alcuni anziani avranno raccontato di quanto è spiacevole andare 

all’ospedale, dal dentista o non sentirsi molto bene in quanto diversi allievi hanno riportato queste 

informazioni, T. compresa. 

D. invece ha spesso mostrato segni di rifiuto e d’imbarazzo durante gli incontri con gli anziani.  

Pre-test Post-test 

- Usa la parola “vecchio” per definire la persona 

anziana. 

- Riprende delle sue caratteristiche: signore con 

i capelli bianchi e le rughe (vedi allegato 17). 

- Riconosce l’anziano dai capelli, dal viso e da 

come cammina. 

- All’anziano vengono associate le 

caratteristiche “bruttino” e “strano”. 

- Non ha interessi. - Gli piace la tombola. 
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- Potrebbero lavorare ma non lo fanno più. - Non piace andare all’ospedale o ai funerali. 

Le rappresentazioni finali di D. non hanno ancora un’accezione completamente positiva. A parer mio 

vi è una relazione tra i suoi comportamenti evitanti e le caratteristiche che egli associa agli ospiti della 

casa anziani. Vi è però un cambiamento tra il pre-test e il post-test che ritengo sia dovuto all’ascolto 

attivo e l’osservazione delle persone circostanti l’allievo e un abbandono del termine “vecchio”. 

A. è un’allieva che inizialmente ha dei comportamenti evitanti ma che con il tempo spariscono. 

Pre-test Post-test 

- Fa riferimento ai nonni (vedi allegato 18) in 

quanto nelle caratteristiche scrive che hanno un 

vestiario particolare (gilet da pescatore). 

- Ha delle rughe in faccia, sulla fronte e sulle 

mani. Ha anche i capelli bianchi e ci sente di 

meno. 

- Non può fare shopping. - Non possono giocare al parco giochi, saltare la 

corda e ballare. 

Durante la raccolta concezioni ho chiesto ad A. il perché di alcune risposte e lei mi ha esplicitato il 

legame tra quello che ha scritto e i suoi nonni. Secondo me i comportamenti evitanti mostrati all’inizio 

del progetto sono probabilmente dovuti ad un impatto con persone molto diverse dai suoi nonni, ma 

comunque anziani. Con l’avanzare del progetto A. si è mostrata sempre più a suo agio durante 

l’interazione e questo le ha permesso di osservare bene gli ospiti della casa di riposo e rispondere 

diversamente nel post-test, basandosi sulla sua esperienza personale. 

L’evoluzione che c’è stata tra il pre-test e il post-test di R. (vedi allegato 19) e nel suo comportamento 

è a parer mio la più significativa. 

Pre-test Post-test 

- Età minima per essere anziano è 55 anni. - Età minima per essere anziano è 60 anni. 

- Le caratteristiche associate all’anziano sono 

che è “un vecchiaccio”, è “cattivo” e mangia 

solo zuppa. 

- Sono rugosi, ciechi, sordi e hanno la dentiera. 

- 4 attività svolte quotidianamente dall’anziano: 

gioca a carte, gioca a poker, fa una passeggiata 

e mangia la zuppa. 

- 4 attività svolte quotidianamente dall’anziano: 

mettere a posto la dentiera, toccare (si intende 

abbracciare e pizzicare la guancia) i bambini e 

fare a maglia 
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- Non ha interessi. - Gli piace passeggiare, guardare la televisione e 

chiacchierare. 

- Non possono fare niente. Non possono 

mangiare la carne, cucinare, attraversare la 

strada, ecc. 

- Non piace correre, fare lavoretti e giocare a 

tombola. 

R. inizialmente era diffidente nei confronti dell’anziano e della novità e ha preferito appoggiarsi al 

compagno D. In seguito, invece, è diventato sempre più spontaneo e ha socializzato con molti più 

ospiti ed è questo, secondo me, che gli ha permesso di rispondere diversamente al post-test. Credo 

che R. prima avesse diversi pregiudizi nei confronti degli anziani perché li valuta negativamente 

senza avere contatti diretti con loro ma, successivamente all’esperienza personale, egli ha potuto 

smentirne alcuni e ha così dato delle risposte diverse rispetto al pre-test basandosi anche lui sulla sua 

esperienza personale. 



Incontri intergenerazionali: quali i vantaggi?  

28 

6. Conclusioni 

In conclusione, sostengo che la rappresentazione che il bambino ha dell’anziano è cambiata in quanto 

l’esperienza vissuta personalmente ha permesso loro di riflettere e di osservare alcune cose che 

inizialmente non avevano tenuto in considerazione. Inoltre, nel loro lessico sono diminuiti i termini 

dispregiativi legati alla persona di terza età. Con l’avanzare del progetto ho anche riscontrato un 

piacere sempre maggiore nell’andare a trovare gli anziani e lavorare con loro. Sicuramente averli 

conosciuti ed essersi affezionati ad alcuni di loro ha permesso agli allievi di avere una spinta emotiva 

nello svolgere gli incontri, spinta che soprattutto le prime due volte mi sembrava non ci fosse. Per 

quel che riguarda i comportamenti degli allievi quest’ultimi hanno subito un’evoluzione che secondo 

me è stata causata principalmente da due fattori: la vicinanza crescente (si è partiti con attività a 

grande gruppo per concludere con attività a coppie o piccoli gruppi) e la conoscenza sempre maggiore 

delle persone con le quali si lavorava. Alla fine infatti i segni di rifiuto o di imbarazzo erano 

praticamente assenti e alcuni allievi il giovedì (giorno durante il quale andavamo in casa anziani) 

successivo all’attività di congedo si sono sentiti molto dispiaciuti per la conclusione di questa 

esperienza. Io e la docente titolare abbiamo dunque pensato di organizzare ancora alcuni incontri 

verso la fine dell’anno. 

Uno dei miei principali obiettivi era anche permettere agli allievi di sviluppare una maggiore empatia. 

Da quello che è emerso nel questionario intermedio (vedi allegato 12) mi sembra che alcuni ragazzi 

abbiano cercato di immaginarsi com’è vivere in casa anziani e quali emozioni devono aver provato 

gli ospiti durante la loro infanzia. Certi allievi raccontano di essersi sentiti felici per il semplice fatto 

che gli anziani si sono mostrati contenti, altri scrivono che si sono sentiti dispiaciuti in quanto prima 

c’era molta più povertà. 

Un’altra cosa che mi ha colpito molto, sulla quale non mi ero soffermata a riflettere troppo prima di 

intraprendere questo percorso, è stata che anche gli anziani si sono affezionati molto a degli allievi in 

particolare e hanno sviluppato delle preferenze. Ho potuto dunque osservare con piacere che sia 

allievi che ospiti cercavano con molta naturalezza, all’inizio di ogni incontro, l’anziano o il ragazzo 

con il quale si erano trovati bene. 

Soprattutto per quel che riguarda gli allievi che ho osservato di più ho potuto fare dei paragoni tra 

quelle che sono le loro rappresentazioni e i loro comportamenti. A parer mio i due elementi vanno di 

pari passo in quanto comportamenti evitanti spesso corrispondono a rappresentazioni negative mentre 

comportamenti accoglienti di sovente corrispondono a rappresentazioni positive. 
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Il progetto che ho intrapreso mi ha dato tanto come docente per diversi motivi. Innanzitutto, ho 

riscontrato una maggiore motivazione da parte degli allievi nello svolgere alcune attività scolastiche, 

in quanto l’obiettivo era “fare i maestri” ed esseri abbastanza autonomi in presenza degli anziani; 

bisognava dunque essere in grado di fare diverse cose. Questo mi ha permesso di lavorare nell’ambito 

di italiano (intervista) e nell’ambito di geometria (origami). Oltre a questo, ho potuto osservare come 

alcuni allievi, che in classe faticano ad aspettare il loro turno per parlare e non hanno molta pazienza, 

con gli anziani sono stati molto rispettosi; di conseguenza ho abbattuto alcuni stereotipi che avevo 

inconsciamente rispetto a loro. In futuro riproporrei volentieri un progetto simile in quanto sia gli 

anziani che gli allievi erano molto dispiaciuti che quest’esperienza si dovesse concludere e da 

entrambe le parti ho ricevuto riscontri molto positivi (ev. vedi allegato 20). Alcuni ragazzi mi hanno 

chiesto se eventualmente possono tornare a trovare i loro nuovi amici con i genitori, mentre gli ospiti 

mi hanno chiesto se con le mie future classi ho piacere a tornare. 
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7. Limiti 

Una difficoltà che ho riscontrato è stata l’osservazione del gruppo di sperimentazione, nonostante 

fosse un numero di allievi ridotto. Questo è dovuto al fatto che durante le attività non tutti gli allievi 

erano autonomi e di conseguenza diversi di loro venivano a farmi delle domande. Per rispondere alle 

loro necessità perdevo di vista quello che volevo osservare. Ho compilato quindi le tabelle basandomi 

su un tempo ridotto di osservazione rispetto a quella che era stata l’attività nel complesso. Osservare 

esternandomi completamente alle attività sarebbe stato possibile solo se ci fossero state altre persone 

di riferimento oltre a me e la docente titolare, ma non era quello il mio scopo in quanto aiutando 

alcuni di loro e seguendoli nel loro lavoro ho invece visto dinamiche che osservando solo il mio 

gruppo non avrei mai potuto vedere. 

Un altro limite del mio lavoro è che gli allievi hanno conosciuto un sottogruppo di anziani, in quanto 

non tutti sono come quelli con i quali hanno lavorato. Proprio per questo motivo in classe ho proposto 

un gioco di ruolo (circa a metà del percorso) nel quale io cominciavo raccontando loro l’inizio della 

mia giornata. Fingevo di chiamarmi Giuseppina e di avere 93 anni, una mattina mi svegliavo nel mio 

letto e da quel momento in poi loro dovevano inventare il resto della mia giornata. Inizialmente molti 

di loro hanno fatto esempi di attività uguali e identiche a quelle che hanno osservato in casa anziani 

(di conseguenza mi sono resa conto di aver creato io un altro stereotipo). Successivamente ho chiesto 

alla classe se ora che hanno intrapreso questo percorso non si sono soffermati a osservare 

maggiormente gli anziani durante il loro tempo libero. Tanti di loro hanno confermato di averne visti 

alcuni sui mezzi pubblici, altri che facevano la spesa, altri ancora che giravano in motorino, ecc. 

Grazie a questi stimoli ho riproposto lo stesso esercizio e abbiamo reinventato più versioni della 

giornata tipo di Giuseppina. Non sono sicura che questo esercizio sia bastato; la soluzione migliore, 

se ci fosse stato più tempo, sarebbe stata lavorare o svolgere delle attività con anziani completamente 

autonomi, con alcuni anziani più giovani rispetto a quelli incontrati, ecc. 
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8. Sviluppi futuri 

Sfortunatamente il tempo per incontrare gli anziani è stato poco, ma se ci fosse stata la possibilità di 

organizzare un progetto su un lasso di tempo maggiore probabilmente avrei potuto sviluppare ulteriori 

competenze. 

Innanzitutto, mi sarebbe piaciuto approfondire alcune delle risposte che hanno dato al questionario 

intermedio (vedi allegato 12). Tra due schede in particolare emerge un contrasto in quanto un allievo, 

S., afferma di essersi sentito annoiato perché la persona con la quale lavorava non ha contribuito al 

lavoretto e dunque lui ha dovuto fare tutto da solo (come se svolgesse un lavoretto per se stesso a 

scuola). J. invece vive la stessa situazione, l’anziana con la quale collabora non ha sufficienti capacità 

motorie per aiutarlo, ma durante il lavoro i due chiacchierano e si confrontano rispetto a quello che 

J. sta facendo e alle caratteristiche che la signora preferirebbe avesse il suo coniglietto. Nel 

questionario J. scriverà che è rimasto sorpreso (suppongo in modo positivo) del fatto che la signora 

fosse contentissima del regalo ricevuto nonostante avesse fatto tutto lui. In classe avrei potuto portare 

entrambe le esperienze garantendo l’anonimato e ognuno avrebbe potuto esprimersi rispetto a come 

si sarebbe sentito in quella situazione. Grazie ad una discussione è possibile riflettere tutti insieme su 

quale atteggiamento ci aiuta ad evitare di sentirci annoiati (senza essere giudicanti ma fornendo 

consigli ai compagni). 

Un altro aspetto che emerge è l’emotività. Un’allieva in particolare scrive che si è sorpresa del fatto 

che gli anziani si sono commossi durante gli incontri e la stessa cosa mi è stata esplicitata anche 

oralmente da diversi altri ragazzi. Sicuramente si sarebbe potuto approfondire maggiormente 

l’argomento in quanto ho notato che alcuni erano quasi imbarazzati da queste reazioni e altri forse 

non riuscivano a coglierne la causa. Grazie a questo si sarebbe potuto parlare del fatto che è naturale 

commuoversi e non bisogna averne paura. Sarebbe stato utile perché imparare a gestire le proprie 

emozioni, soprattutto nella fase preadolescenziale, ritengo sia una cosa importante. 

Molti allievi si sono detti colpiti anche dallo stato fisico degli ospiti della casa anziani. In classe 

stiamo già svolgendo un itinerario sul percorso umano e per farlo mi sono focalizzata sull’esperienza 

diretta del bambino, in quanto credo che questo li aiuti molto ad imparare e ricordare i concetti 

sperimentati. D’altro canto, l’invecchiamento del corpo è una cosa naturale e dunque, 

successivamente a questo progetto, potrei anche riflettere con la classe su quali sono i cambiamenti 

che avvengono al nostro corpo e per quali ragioni. 
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Un’allieva che mi ha sorpreso in modo positivo è stata F., che durante l’intero percorso si è trovata 

così a suo agio da scrivere di voler lavorare in casa anziani. Anche questo è un elemento del quale si 

potrebbe discutere in quanto potremmo riflettere su alcuni retroscena che loro non hanno visto e che 

difficilmente si immaginano (es: secondo voi cosa fa una persona che lavora in casa anziani da quando 

comincia a quando finisce il suo turno?). La stessa riflessione si potrebbe fare anche per altre 

professioni per aiutare tutti ad avere una visione più completa di quello che è il mondo lavorativo. 

Per chi volesse intraprendere un progetto simile al mio, o se io avessi la possibilità di continuarlo, ci 

sono molte altre possibilità di attività che io non proposto. Le attività che ho scelto mi hanno permesso 

di lavorare nell’ambito di italiano e geometria, ma soprattutto sull’interazione tra allievo e anziano 

(che al giorno d’oggi non è più una cosa tanto comune). In realtà si possono sviluppare insieme anche 

dei giochi di geometria e storia, nei quali gli anziani potrebbero avere la funzione di “mentore” e 

dunque il docente non sarebbe più l’unica figura di riferimento presente per quel che riguarda 

l’apprendimento. Con chi è ancora in grado si possono fare delle danze per sviluppare una migliore 

coordinazione. Si possono raccontare delle storie e illustrarle per stimolare la fantasia e la creatività. 

Le attività che si possono svolgere sono davvero molteplici, e data la mia esperienza positiva io invito 

tutti a provare almeno una volta! 
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10. Allegati 

Allegato 1 

 

Attività svolta Organizzazione sociale UD 

Raccolta concezioni 

Gli allievi hanno compilato il questionario preparato 

appositamente. 

Successivamente a questa fase, è stato scelto 

volontariamente di non avere un momento di 

condivisione in quanto avrei potuto influenzarli. 

Mentre la classe svolgeva un 

lavoro in autonomia con la 

docente titolare, io ho fatto 

compilare individualmente la 

raccolta concezioni (gli allievi 

venivano da me a piccoli gruppi 

di modo che, se avessero avuto 

domande, avrei potuto seguirli 

da vicino). 

2 UD 

Presentazione intervista legata al progetto del 

giornale 

Gli allievi, nel corso dell’anno, hanno scritto diversi 

articoli per il loro “giornale di classe”. Ho spiegato 

loro che nel giornale sarebbero potuti apparire anche 

alcuni articoli rispetto a com’erano alcune cosa una 

volta (es: il Natale, la scuola, ecc…). In merito a 

questo abbiamo discusso sulla modalità da adottare 

per scrivere questi articoli e agli allievi è venuto in 

mente che avrebbero potuto chiedere ai nonni o a 

persone anziane (per chi non ha i nonni in Ticino). 

Abbiamo dunque deciso di invitare una persona 

anziana in classe per farle un’intervista rispetto al 

Natale una volta e di conseguenza abbiamo preparato 

le domande da porre. 

L’attività si è svolta a grande 

gruppo. Gli allievi potevano 

proporre le domande e io le 

scrivevo al computer di modo 

che loro le vedessero proiettate. 

Quando il documento è stato 

completato ho lasciato scegliere 

a loro chi poneva quale 

domanda e tutti si sono offerti di 

porne almeno una o di più. 

1 UD 

Intervista sul Natale una volta I ragazzi erano ben organizzati 

e rispettavano i loro turni. I più 

2 UD 
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M., una signora di 65 anni, è venuta in classe e 

abbiamo potuto farle l’intervista. 

curiosi hanno interagito con la 

signora anche oltre a quello che 

avevamo pianificato. 

Confronto tra dati emersi dall’intervista e quello 

che è il vissuto degli allievi → scrittura articolo 

In classe abbiamo discusso di quali sono state le cose 

che li hanno sorpresi di più e di quali sono le 

similitudini o le differenze tra il vissuto di M. e il loro 

personale. In seguito hanno scritto un articolo proprio 

in merito a quello che è emerso durante la discussione. 

La discussione è stata svolta a 

grande gruppo di modo che tutti 

potessero partecipare e dire la 

loro opinione. In seguito, gli 

articoli sono stati scritti a 

piccoli gruppi per permettere ad 

ognuno di svolgere una parte 

del compito e di essere attivo. 

2 UD 

Preparazione attività di conoscenza in casa anziani 

Per proseguire con il nostro progetto spiego agli allievi 

che avremo la possibilità di fare degli incontri con 

persone della terza età in casa anziani, durante i quali 

potremo lasciare noi qualcosa a loro e loro qualcosa a 

noi. Prima di fare ciò però prepariamo un’attività o un 

gioco per conoscerci. Gli allievi scelgono una 

modalità che conoscono bene e usano in classe per 

raccontarsi le vacanze. Il gioco consiste nello scrivere 

una tematica su ogni faccia di un dado, poi una 

persona lo lancia e deve dire qualcosa rispetto alla 

tematica in questione. Con gli allievi scegliamo le 

tematiche da inserire sul dado che sono le seguenti:  

• Luogo di provenienza, dove hanno vissuto 

• Hobby, passioni 

• Famiglia 

• Professione che avrebbero voluto fare quando 

erano piccoli e professione che invece hanno 

svolto 

Attività svolta a grande gruppo. 

Ognuno ha collaborato per 

realizzarla. 

Per presentarci agli anziani 

abbiamo fatto dei sondaggi 

all’interno della classe. I 

risultati sarebbero poi stati 

raccontati. 

Es: per gli hobby abbiamo 

scelto un hobby a testa e 

abbiamo fatto un elenco. La 

classe si è poi divisa a gruppi e 

ognuno ha scelto che tematica 

presentare. Chi presenta gli 

hobby leggerà quelle che sono 

le passioni degli allievi. 

2 UD 
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• Attività quotidiane 

• La vita al San Carlo (orari, attività, ecc.) 

Rispetto a queste tematiche abbiamo preparato delle 

mini-presentazioni della classe. 

Attività di conoscenza + discussione delle loro 

impressioni 

Esplicitazione del nome e dell’età di chi se la sentiva. 

Gli anziani hanno poi potuto lanciare il dado e 

raccontare qualcosa di loro mentre gli allievi, alla fine, 

hanno fatto le loro presentazioni sempre in merito alle 

tematiche scelte. 

A fine attività siamo tornati in classe e io ho chiesto 

quali fossero state le loro impressioni sulle persone 

conosciute e rispetto a quello che hanno detto. 

Attività a grande gruppo (tutti 

gli anziani con tutti i bambini). 

 

 

 

 

La discussione è avvenuta a 

grande gruppo. 

2 UD 

Preparazione dell’intervista su com’era la scuola 

una volta 

Allievi riflettono su quello che interessa loro sapere 

rispetto a com’era la scuola una volta. Creiamo 

insieme delle domande da porre agli anziani. 

Allievi si suddividono le domande (quale domanda 

pongo io? Quando tocca a me scrivere la risposta?) 

Attività a grande gruppo. 1 UD 

Realizzazione intervista 

Allievi sono divisi in 4 gruppi (così come gli anziani). 

All’interno di ogni gruppo gli allievi propongono 

l’intervista agli anziani e si appuntano le loro risposte. 

4 gruppi eterogenei per 

competenze di italiano e per 

tratti caratteriali 

2 UD 

Condivisione delle risposte degli anziani 

Ogni gruppo presenta agli altri quello che è emerso dal 

confronto con l’anziano, cosa hanno scoperto e cosa è 

particolarmente diverso rispetto alla loro realtà. 

Allievi presentano le loro 

scoperte e io le scrivo al 

computer (loro le vedono al 

beamer). 

2 UD 
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Stesura dell’articolo di giornale su “com’era la 

scuola una volta” 

Allievi scrivono un articolo riassuntivo del momento 

in cui hanno svolto l’intervista. 

Ognuno ha a disposizione le 

risposte di tutti i gruppi e 

individualmente scrivono 

l’articolo.  

2 UD 

Preparazione della realizzazione degli origami 

Allievi svolgono i due origami scelti in classe. Durante 

la loro creazione hanno la possibilità di scrivere su un 

foglio i passaggi effettuati. Durante la realizzazione 

degli origami gli allievi devono essere il più possibile 

autonomi e saranno responsabili di dover “insegnare” 

a svolgere il medesimo lavoretto all’anziano. 

Mostro agli allievi i passaggi 

per svolgere gli origami. Dopo 

ogni passaggio l’allievo ha un 

momento per rappresentarlo 

come meglio crede su un foglio 

che fungerà da promemoria 

personale. 

2 UD 

Realizzazione degli origami 

Allievi, seguendo le loro istruzioni, spiegano agli 

anziani come realizzare l’origami.  

Ogni allievo lavora con almeno 

un anziano, in alcuni casi si 

formano gruppetti più grandi in 

quanto gli anziani preferiscono 

avere un altro ospite con loro. 

2 UD 

Questionario intermedio 

Sottopongo un questionario 

Allievi rispondono 

individualmente 

1 UD 

Preparazione della realizzazione di nuovi origami 

e lavoretto pasquale 

Mostro agli allievi come realizzare il nuovo origami e 

loro mettono per iscritto i passaggi da effettuare. 

Attività a grande gruppo. 1 UD 

Realizzazione del nuovo origami e del lavoretto 

pasquale 

Allievi spiegano agli anziani quali sono i passaggi da 

svolgere per riuscire a realizzare i lavori proposti. Il 

lavoretto è particolarmente creativo quindi gli allievi 

si confrontano con i gusti dell’anziano e cercano di 

Allievi si suddividono in 

gruppetti e ogni bambino aiuta 

uno o più anziani a realizzare il 

lavoretto. 

4 UD 
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realizzare al meglio quello che quest’ultimo 

preferisce. 

Discussione aperta rispetto all’anziano e alla loro 

esperienza personale 

Propongo un gioco di ruolo nel quale io sono 

un’anziana di 93 anni che si sveglia nel suo letto e 

chiedo ai bambini di descrivermi cosa faccio durante 

la mia giornata. Discussione rispetto ai luoghi in cui 

hanno incontrato anziani al di fuori del progetto e quali 

attività hanno visto che svolgevano. 

Ogni allievo può raccontare il 

proprio vissuto durante la 

discussione a grande gruppo. 

1 UD 

Preparazione di un pensierino per salutare gli 

anziani 

Realizzazione di un filmato nel quale gli allievi 

raccontano la propria scuola e creazione di cartelloni 

con ringraziamenti personali. 

Allievi si suddividono in gruppi 

e ogni gruppo ha il compito di 

presentare un aspetto diverso 

della loro scuola. Ognuno 

scrive un messaggio di 

ringraziamento agli anziani. 

1 UD 

Momento di congedo 

Per congedarci gli allievi hanno cantato insieme agli 

anziani, hanno letto gli articoli che hanno scritto 

raccontando le scoperte effettuate durante l’intervista, 

hanno mostrato il video da loro preparato e hanno 

giocato a tombola. 

Tutte le attività sono state svolte 

a grande gruppo (bambini + 

anziani). 

2 UD 
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Allegato 2 

 

1. Chi è un anziano? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Quando secondo te una persona è anziana? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Che caratteristiche ha? Puoi descrivermelo a parole o disegnarlo 

nel seguente riquadro: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4. Secondo te, quali sono le 4 principali attività che un anziano 

svolge durante la sua giornata? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. Che interessi ha secondo te una persona anziana? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Cosa invece non gli piace fare? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Allegato 3 

 

Siamo già andati a visitare gli anziani tre volte per svolgere delle 

attività insieme. 

Cosa ti ha sorpreso/colpito maggiormente durante gli incontri? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Come ti sei sentito mentre lavoravi con gli anziani? Colora le emozioni 

che rispecchiano il tuo stato d’animo durante gli incontri. 

 

 

 

 

 

 

Come mai ti sei sentito in quel modo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Dispiaciuto/a Annoiato/a 

Altro: 

………………………………………………

………………… 

………………………………………………

…………………………. 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Quali comportamenti hai dovuto adottare durante gli incontri con gli 

anziani? C’è qualcosa che hai dovuto modificare rispetto al solito? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Cosa puoi ancora fare secondo te per migliorare l’interazione tra te e 

l’anziano? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Allegato 4 
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Allegato 5 

 

Vecchio
33%

Persona normale 
che ha bisogno di 

aiuto
5%

Nonno
9%

Persona con le 
rughe
10%

Qualcuno che ha 
tanti anni

33%

Vecchia che non può 
più fare tutte le cose 
(non è molto agile)

10%

CHI È UN ANZIANO?

69
5%

60
40%

70
30%

84
5%

Da quando ha mal 
di schiena e dei 

nipoti
5%

55
5%

50
5%

65
5%

DA CHE ETÀ UNA PERSONA DIVENTA ANZIANA?
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

Hanno il bastone

Hanno la sedie a rotelle

Hanno le stampelle

Sono gentili

Sono cattivi

Dimenticano cose

Hanno le rughe

Hanno i capelli bianchi/grigi

Sono gobbi

Non sono in forma

Hanno un vestiario da anziani

Sono grandi

Sono lenti

Dormono di più

Hanno una voce diversa

Camminano storti

Necessitano aiuto per certe cose

Mangiano la zuppa

Sono dei "vecchiacci"

Non hanno tutti i denti

Hanno il girello

Le caratteristiche delle persone anziane

Le caratteristiche delle persone anziane
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0 2 4 6 8 10 12 14

Cucire/cucire a maglia

Dormire

Ballare il valzer

Giocare a bingo

Mangiare

Fare passeggiate

Giocare a carte

Riposare

Leggere

Guardare il telegiornale

Leggere il giornale

Viziare i nipoti

Fare giardinaggio

Portare i nipoti a spasso

Giocare a poker

Mangiare la zuppa

Lavare

Cucinare

Parlare con gli amici

Fare la spesa

Guardare la TV

Prendere la pensione

Lavorare un po'

Andare in bicicletta

Andare al bar

Le quattro principali attività giornaliere di un anziano

Le quattro principali attività giornaliere di un anziano
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0 1 2 3 4 5 6 7

Morire

Avere compagnia

Uscire all'aperto

Ricevere visite

Andare in giro

Stare con i nipotini

Leggere il giornale

Giocare a carte

Mantenersi in salute

Dormire

Ballare il valzer

Giocare a bingo

Cucire a maglia

Non fare niente

Non hanno interessi

Vedere i figli

Parlare con gli amici

Guardare Maria de Filippi

Cose antiche

Fare i biscotti

Pulire casa

Le poltrone

Guardare la TV

Passeggiare

Leggere

Andare a messa

Cantare

Stare in pace

I bambini

Cose moderne

Usare il telefono (chi è in grado)

Gli interessi di una persona anziana

Gli interessi di una persona anziana
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0 2 4 6 8 10 12

Fare sport

Lavarsi

Correre

Saltare

Giocare a giochi per piccoli

Fare casino la sera

Giocare troppo con i nipoti

Muoversi agilmente

Lavorare

Mangiare carne

Cucinare

Attraversare la strada

Cantare

Non possono fare niente

Sollevare cose pesanti

Fare stretching

Salire in montagna

Fare shopping

Può fare tutto ma certe cose è meglio che non le fa

Sforzarsi troppo

Cosa non può più fare una persona anziana

Cosa non può più fare una persona anziana
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Allegato 6 

 

 

Felice
36%

Sorpreso/a
26%

Contento/a
5%

Annoiato
8%

Ansioso
2%

Dispiaciuto
8%

Imbarazzato
8%

Normale
5%

"Maestro"
2%

COME MI SONO SENTITO MENTRE LAVORAVO CON GLI 
ANZIANI
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0 2 4 6 8 10 12 14

Avere più pazienza

Nessuno

Alzare la voce

Avvicinarmi per sentire

Essere "la maestra"

Essere gentile

Impegnarmi di più

Ripetere

Gesticolare

Parlare da vicino

Non parlare troppo

Non gridare

Apprezzare di più gli anziani

Quali comportamenti ho dovuto adottare durante gli incontri con gli 
anziani?

Quali comportamenti ho dovuto adottare durante gli incontri con gli anziani?
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

Non essere timido/a

Parlare gentilmente

Raccontare barzellette

Niente

Parlare di più e fare domande

Aiutare di più

Cosa puoi fare ancora per migliorare l'interazione?

Cosa puoi fare ancora per migliorare l'interazione?
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Allegato 7 

 

 

Vecchio
6%

Persona in 
pensione

12%

Persona che 
cammina con un 

bastone
3%

Persona con le 
rughe

6%

Qualcuno che ha 
tanti anni

41%

Persona non molto 
agile
23%

Persona con capelli 
bianchi/grigi

9%

CHI È UN ANZIANO?

65
20%

60
25%70

40%

75
15%

DA CHE ETÀ UNA PERSONA DIVENTA ANZIANA?
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Hanno le rughe

Hanno le mani tremanti

Non sentono bene

Non ci vedono bene

Non ricordano

Hanno la dentiera

Non hanno un aspetto gradevole

Sono gentili

Si offendono velocemente

Sono gobbi

Hanno i capelli bianchi/grigi

Hanno il viso "floscio"

Hanno la sedia a rotelle

Hanno il bastone

Hanno la voce simile a quella dei bambini

Camminano storti

Hanno l'alito puzzolente

Camminano lentamente

Hanno bisogno di aiuto

Sono delicati

Le caratteristiche delle persone anziane

Le caratteristiche delle persone anziane
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

Dormire

Mangiare

Passeggiare

Cucire

Lavarsi

Parlare

Andare al bar

Leggere

Stare al sole

Fare ginnastica

Cantare

Giocare a tombola

Alzarsi

Andare al bagno

Fare un giro in bici

Fare la spesa

Andare a trovare gli amici

Guardare la TV

Fare lavoretti

Annoiarsi

Fare attività divertenti

Mettersi a posto la dentiera

Toccare i bambini

Le quattro principali attività giornaliere di un anziano

Le quattro principali attività giornaliere di un anziano
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leggere

Passeggiare

Dormire

Cantare

Guardare la TV

Giocare a carte

Fare lavoretti

Cucire

Giocare a tombola

Raccontare storie

Mangiare

Mettere a posto la dentiera

Ricevere regali

Stare in compagnia/Avere amici

Morire

Parlare

Fumare

Ballare

Fissare un punto

Vedere i nipotini

Tornare giovane

Cercare di non morire

Vivere al meglio

Informarsi sul mondo

I bambini

Gli interessi di una persona anziana

Gli interessi di una persona anziana
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A loro non piace fare niente

Fare sport

Stare sempre a casa

Ballare

Andare in bicicletta

Andare all'ospedale

Andare dal dentista

Stare male

Andare ai funerali

Prendere le medicine

Giocare al parco

Stare da soli

Correre

Giocare con i bambini piccoli

Non vedere i nipotini

Ricordarsi le cose commoventi

Parlare con altre persone

Stare dove c'è rumore

Essere disturbati

A loro piace fare tutto

Fare lavoretti

Giocare a tombola

Passeggiare

Morire

Cucinare

Giocare ai videogiochi

A loro non piacciono i bugiardi

Cosa non può più fare una persona anziana/cosa non piace fare

Cosa non può più fare una persona anziana/cosa non piace fare
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