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Abstract 

Melania Cameroni 

Bachelor of arts in primary education 

 

Da un vecchio albero non sbocciano vecchi fiori 
Paola Iametti 

 

La suddetta tesi di bachelor mira all’esplorazione della rappresentazione individuale e sociale dei 

bambini riguardo all’anziano. Attraverso una raccolta dati tendenzialmente qualitativa, svolta per 

mezzo di un’intervista strutturata, sono state raccolte le percezioni del campione, riguardanti i settori 

di Riconoscimento, Rapporto e Competenze inerenti l’anziano. 

Successivamente la presa di coscienza che gli allievi avrebbero svolto delle visite presso la casa di 

riposo San Rocco di Morbio Inferiore, essi hanno progettato un gioco che mirasse allo scambio 

intergenerazionale, così da favorire una conoscenza reciproca. Alcuni incontri presso la struttura sono 

stati destinati alla collaborazione tra anziani e bambini con il fine ultimo di decorare un gioco. Altri 

sono stati riservati all’utilizzo pratico di quest’ultimo ed alla verbalizzazione reciproca di esperienze. 

Terminato il percorso di sperimentazione il campione è stato sottoposto alla medesima procedura di 

analisi proposta in precedenza, attraverso la quale sono state raccolte le percezioni relative 

all’anziano. 

 

Il risultante del confronto fra i due enunciati mostra che un percorso, mirato allo scambio 

intergenerazionale, favorisce un notevole cambiamento riguardante tutti e tre gli ambiti, 

incoraggiando una considerevole rivalutazione dell’anziano ed un lieve recupero valoriale da parte 

dei bambini. Restano tuttavia rilevanti pregiudizi inerenti una sua assiomatica debolezza. 
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1. Motivazione 

La mia infanzia è stata fortemente caratterizzata dal contatto con l’anziano, in quanto ho avuto la 

straordinaria fortuna di aver potuto profittare della presenza di quattro nonni amorevoli e di una 

bisnonna che oggi porto nel cuore. L’instaurarsi di un rapporto quotidiano con essi non era dovuto 

alla mancanza di tempo da parte dei miei genitori, ma alla loro volontà di permettere la creazione 

di un legame profondo, avendolo a loro volta sperimentato da bambini. Quest’ultimo elemento si 

è costituito anche grazie alle frequenti visite che mio fratello ed io abbiamo svolto presso la Casa 

San Rocco di Morbio Inferiore. Queste erano finalizzate a far visita a nostra nonna che prestava 

e presta un servizio volontario all’interno della struttura e alla mia bisnonna che vi risiedeva come 

ospite. In tali occasioni abbiamo avuto modo approcciarci positivamente agli anziani presenti 

nella casa di riposo, i quali hanno per noi rappresentato un’estensione dei nostri nonni, riuscendo 

a coglierne l’immenso valore in termini istruttivi ed educativi. Tuttavia oggi, da adulta, vedo 

intorno a me cittadini che hanno sviluppato scarsa sensibilità in tal senso ed una conseguente 

società poco adatta all’integrazione dell’anziano. Da qui nasce l’ispirazione per la mia tesi di 

bachelor: siamo convinti che una società come la nostra, che professa valori di tolleranza, 

democrazia, inerenti l’integrazione e l’accettazione di ogni individuo, non attui una sorta di 

discriminazione nei confronti dell’anziano?  

Ritenendo che la scuola debba adempire alle norme istruttive previste dalla dichiarazione 

universale dei diritti dell’uomo (ONU – Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 1984, art. 

26), ma dovrebbe essere anche essere luogo ove il fanciullo viene educato a valori sociali, in 

quanto rappresenta un’“istituzione educativa al servizio della persona e della società” (Repubblica 

e Cantone Ticino, Legge della scuola, 1990, art. 1), mi sono chiesta se dovesse intervenire 

maggiormente in tal senso ove nei bambini fossero già presenti tratti discriminatori. Considerando 

inoltre che quest’ultimo assolverà il dovere decisionale civile, ed essendo che “nei paesi sviluppati 

(…) l’invecchiamento rimane uno dei problemi più rilevanti nel quadro delle trasformazioni 

sociali” (ATTE, 1989, p. 40), vorrei evitare che i giovani di oggi, non comprendendo il valore 

collettivo dell’anziano prendesse provvedimenti socio-economici che ne favoriscano 

l’emarginazione.  

 

Premessa: all’interno della suddetta ricerca verrà utilizzato il termine “anziano” con riferimento 

ad entrambi i sessi. Esso non rappresenta una scelta discriminatoria ma linguistica. 
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2. Quadro teorico di riferimento – prima parte 

2.1. Adattamento attraverso equilibrio 

Il fanciullo alla nascita necessita di sviluppare delle competenze fisiche e psichiche per sostenere la 

gestione ambientale ove costruirà la sua esistenza: intelligenza. Quest’ultima si concretizza 

nell’evoluzione di un adattamento sviluppatosi per mezzo dei seguenti processi cognitivi: 

- Assimilazione: “l’ambiente fornisce al bambino stimoli che vengono da lui assimilati, ossia 

inseriti nelle strutture che già possiede” (Piaget, 1973, p. XII). Essa consiste dunque 

nell’incorporazione di uno stimolo esterno in uno schema comportamentale o cognitivo acquisito. 

- Accomodamento: le strutture appena definite non sono rigide “bensì si modificano al variare della 

situazione ambientale a cui le risposte date precedentemente si rivelino inadeguate” (1973, p. 

XII). Esso rappresenta dunque una modifica della struttura cognitiva o comportamentale in modo 

da accogliere il nuovo stimolo fino ad allora ignoto. 

Lo sviluppo dell’intelligenza consiste pertanto nel fatto che “l’equilibrio tra assimilazione ed 

accomodamento, in cui consiste l’adattamento, è destinato a spezzarsi e continuamente ricostruirsi in 

forme superiori” (1973, p. XII). Evolvere significa dunque attuare un continuo ri – adattamento fisico 

e psichico, ove l’ultima istanza del primo si concretizza con la maturazione degli organi, mentre la 

dimensione cognitiva si realizza definitivamente attraverso la formazione della mente adulta. Tuttavia 

“la forma finale di equilibrio raggiunta dalla crescita organica è più statica di quella verso cui tende 

lo sviluppo mentale” (Piaget, 1967, p. 11). La decadenza fisica dovuta alla vecchiaia non collima 

dunque con la perdita di capacità mentali. Difatti queste ultime vengono definite mobili, in quanto 

“per le menti sane, la fine della crescita non segna affatto l’inizio della decadenza, bensì apre la via 

ad un progresso spirituale” (1967, p. 12). Concludendo, tanto più la mente risulta mobile, tanto più 

costruirà uno stabile equilibrio, ovvero un adattamento più significativo. 

2.2. Primaria forma di adattamento – intelligenza: concetto di schema 

I primi anni di vita delineano un periodo di “sviluppo mentale straordinario” (Piaget, 1967, p. 16), 

motivato dall’insorgenza della prima forma di intelligenza. Piaget (1967) teorizza che questo 

excursus cognitivo si plasmi sotto forma di sei stati di equilibrio temporaneo: 

1. Schemi senso motori (0-1 mese): la “passiva ripetizione di condotte invariabili” (Piaget, 1973, p. 

IX) sfocia in una loro generalizzazione, permettendo la creazione di schemi mentali. 
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2. Stadio delle prime abitudini motorie e percezioni organizzate (1-4 mesi): la ripetizione dello 

schema lo muta in percezione organizzata che “testimonia l’esistenza di una precoce 

assimilazione senso-motoria” (Piaget, 1967, p. 17). 

3. Stadio dell’intelligenza senso-motoria o pratica (4-8 mesi): la coordinazione di abitudini 

favorisce l’alba di condotte complesse, in quanto “solo ora gli adattamenti del bambino sono 

intenzionali” (Piaget, 1973, p. X). Si sviluppano dunque schemi d’azione multiformi. 

4. Stadio dell’intelligenza intuitiva (8-12 mesi): la dislocazione dello schema dal contesto originario 

permette una ri – interpretazione dello stesso in modo che l’oggetto possa fruire come mezzo al 

raggiungimento di un fine: “applicazione di mezzi noti alle situazioni nuove” (1973, p. X). 

5. Stadio delle operazioni intellettuali concrete (12-18 mesi): il bambino “non si accontenta più di 

riprodurre semplicemente i movimenti (…) li varia intenzionalmente” (Piaget, 1967, p. 19), per 

verificarne il risultato sull’ambiente. 

6. Stadio delle operazioni intellettuali astratte (18-20 mesi): l’“interiorizzazione delle azioni che 

prima erano eseguite concretamente” (Piaget, 1973, p. XI), ne permette una categorizzazione 

mentale per mezzo di simboli. L’intelligenza rappresentativa sostituisce quella senso-motoria. 

La capacità cognitiva di richiamare gli elementi di connessione, permette di raggruppare le differenti 

categorie in rappresentazioni mentali. Questo processo può essere metaforizzato come un’evoluzione 

che soffre i continui squilibri provocati da ininterrotti stimoli ambientali, che ad ogni ritrovato 

equilibrio evolve, in quanto se ne produce uno “più stabile di quello stato anteriore a questa 

perturbazione” (1967, p. 15). La continua ricerca di stabilità tra i processi di assimilazione ed 

accomodamento permettono la costruzione di un reale sempre più ampio e strutturato. 

2.3. Limite umano: alterità ambientale 

Alterità definizione: “s. f. [dal lat. tardo alterĭtas -atis, der. di alter «altro»] – Nel linguaggio filos., il 

carattere di ciò che è o si presenta come «altro», cioè come diverso” (Treccani online). Il significato 

di tale sostantivo risulta assonante con la dimensione ambientale ove l’uomo è inserito, la quale, 

essendo un infinito sistema di senso, dove sono presenti stimoli estremamente differenziati, essi 

risultano particolarmente articolati e numerosi. Questi fattori si scontrano con il limite umano di 

gestione del complesso, in quanto “le cose che non sono classificate e sono prive di nome sono aliene, 

inesistenti e, nello stesso tempo, minacciose” (Moscovici, 1989, p. 47). L’essere umano deve dunque 

sviluppare strategie compensative per vivere in un mondo che altrimenti gli farebbe troppa paura. 
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2.4. Categorie mentali individuali 

“Il primo passo verso il superamento di tale resistenza, verso l’accettazione di un oggetto o di una 

persona, è intrapreso quando siamo in grado di porli in una data categoria, di etichettarli con un nome 

familiare” (Moscovici, 1989, p. 47). A tale scopo sono impiegati due processi cognitivi:  

- Ancoraggio: l’oggetto estraneo viene confrontato con il paradigma di una categoria ritenuta 

maggiormente adatta, ri – accomodato per adattarsi ad essa, acquisendone così le caratteristiche. 

In questo modo, “classificando ciò che non è classificabile, assegnando un nome a ciò che è 

innominabile, noi siamo in grado di immaginarcelo, di rappresentarcelo” (1989, p. 47). 

- Oggettivazione: essendo che l’astrazione complessifica l’idea, rendendone difficoltoso l’utilizzo, 

agli oggetti intangibili contenuti nella categoria ne viene associata una formulazione iconica. 

L’oggettivazione permette di riempire la classe di sostanza, difatti “satura di realtà l’idea della 

non familiarità, la trasforma nella vera e propria essenza della realtà” (1989, p. 57). 

Il reale complesso viene suddiviso, semplificato e rappresentato formulandone un prototipo. 

Quest’ultimo diviene fondamenta della categoria, in quanto “le classificazioni sono fatte 

confrontando un individuo ad un prototipo generalmente considerato rappresentativo di una classe” 

(1989, p. 49). L’insieme delle diverse categorizzazioni diviene rappresentazione mentale del reale. 

2.5. Rappresentazioni sociali 

Alcune rappresentazioni individuali assumono connotazione sociale: la laboriosità del mondo 

prevederebbe un ingente numero di classi singole non conformi allo sviluppo di una realtà condivisa. 

L’uomo “tenta di conoscere e comprendere le cose che lo circondano e si sforza di risolvere gli enigmi 

banali della sua nascita, della sua esistenza corporea, delle sue umiliazioni, del cielo sopra di lui, degli 

umori dei suoi vicini e dei poteri che lo dominano” (Moscovici, 1989, p. 23). L’estratto identifica il 

fulcro di tali rappresentazioni condivise in svariati ambiti, non necessariamente legati ad un fenomeno 

sociale. Tuttavia per sottomettersi a tale denominazione devono rispettare due criteri: 

- Convenzionalizzazione: la rappresentazione del singolo necessita di forte semplificazione per 

poter essere resa adeguata ad una sua elezione sociale. La riduzione in minimi termini delle 

caratteristiche peculiari del prototipo, impone un limite assiomatico condiviso. Difatti “persino 

quando una persona o un oggetto non si conforma precisamente al modello, lo forziamo ad 

assumere una data forma, a entrare in una data categoria, anzi a divenire identici ad altri anche a 

rischio di non capirli né decodificarli” (1989, p. 12). La comprensione sociale di un fenomeno, ai 

fini di una spendibilità intrapersonale, risulta più importante di una sua comprensione reale. 
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Difatti il giornalista Barlett esplicita come il lampo assuma una comune forma regolare a zig-zag 

proprio per essere riconosciuto e interiorizzato dalla maggioranza. 

- Prescrizione: la loro condivisione necessita di un’approvazione sociale sviluppatasi in un 

excursus temporale corrispondente a parecchie generazioni, favorendone una sistematica 

elaborazione. La metodica evocazione ha inoltre forte carattere influenzante sul singolo, in quanto 

“nessuna mente è libera dagli effetti del condizionamento precedente che viene imposto attraverso 

le rappresentazioni, il linguaggio e la cultura che le sono proprie” (1989, pp. 13-14). 

L’uomo vede solo ciò che gli è permesso vedere. Tuttavia la sua convinzione fittizia di possedere 

potere nella ri-progettazione e ri – adattamento delle rappresentazioni ereditate, ne impedisce una 

mera consapevolezza, impedendogli di comprendere che “la realtà, per l’individuo, è in grande 

misura determinata da ciò che è socialmente accettato come realtà” (1989, p. 57).  

2.6. Stereotipo 

L’effettiva condivisione della rappresentazione viene determinata da tre fattori di analisi:  

1. Condivisione sociale: misura in cui una certa immagine è condivisa dai membri appartenenti ad 

una collettività comune nell’ambito di un’unità culturale (Mazzara, 1997). 

2.  Generalizzazione: livello di omogeneità e distribuzione delle caratteristiche di una categoria in 

riferimento alla totalità dei soggetti che racchiude (Mazzara, 1997). 

3. Rigidità: grado di volubilità degli elementi – “si può ritenere che essi siano difficilmente mutabili 

(…) oppure si può considerarli come fenomeni contingenti” (Mazzara, 1997, p. 18). 

Se la misura, con la quale la rappresentazione sociale si presenta alla collettività, è significativamente 

delineata dai suddetti criteri, il prototipo assumerà la denominazione di stereotipo. Mazzara propone 

un esempio riassumendo i tratti significativi del genere femminile: “sono percepite come più emotive, 

gentili, sensibili, dipendenti, poco interessate alla tecnica, curate nell’aspetto, naturalmente disposte 

alla cura” (1997, p. 26). Successivamente l’autore ne espone il confronto con gli uomini definendoli 

come coloro che vengono percepiti “aggressivi, indipendenti, orientati al mondo e alla tecnica, 

competitivi, fiduciosi in sé stessi, poco emotivi” (1997, p. 26). Lo stereotipo di ogni rappresentazione 

collettiva è sintesi di un pensiero largamente condiviso, piuttosto generalizzato e fortemente rigido. 

La sua indispensabilità sociale emerge in quanto “gli stereotipi (…) ci consentono di rispondere in 

maniera rapida ed efficace agli stimoli ambientali anche quando le informazioni di cui disponiamo 

non sono sufficienti a un’analisi completa della situazione” (1997, p. 47). 
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2.7. Pregiudizio 

Lo stereotipo di ogni categoria o un singolo oggetto appartenente, vengono sottoposti a giudizio di 

valore, rappresentativo di tutti i membri della classe, la quale assume poi connotazione positiva o 

negativa. Quest’analisi categoriale viene definita pregiudizio: “un giudizio precedente l’esperienza, 

vale a dire un giudizio emesso in assenza di dati sufficienti” (Mazzara, 1997, p. 10). L’inesistenza di 

bastanti elementi da sottoporre a sentenza fa riferimento, in primo luogo, all’estrema semplificazione 

dell’oggetto sottoposto a giudizio, che non permette un’analisi categoriale completa, ed in secondo 

luogo all’utilizzo di questo grossolano risultato per attuare un giudizio sul singolo individuo. Il 

pregiudizio viene così definito un “giudizio errato, vale a dire non corrispondente alla realtà 

oggettiva” (1997, p. 10). Mazzara afferma che l’entità di tale errore non è da imputare 

all’assegnazione di tratti arbitrari, bensì all’esclusività posseduta dallo stereotipo nel processo 

valutativo che, nonostante rappresenti un nocciolo di verità, non fornisce una visione globale 

d’insieme. Tale processo cognitivo risulta più assiduo se derivante da uno stereotipo negativo, in 

quanto lo scarto conoscitivo “tenderebbe più a penalizzare che non a favorire l’oggetto del giudizio 

stesso” (1997, p. 12). Rappresentando un metro di giudizio errato, esso costituisce un ostacolo alla 

conoscenza; tuttavia, a differenza dello stereotipo che assume un’impronta fortemente collettiva, il 

pregiudizio risulta gravarsi di una declinazione più individuale. Difatti l’azione giudicante conclude 

un risultato specifico per ogni membro sociale, condividendo spesso solo la declinazione trasversale 

positiva o negativa. In tal modo avviene un’applicazione pratica dello stereotipo che, muta in 

pregiudizio quando il ruolo sociale del singolo viene definito in funzione della declinazione 

categoriale, senza considerarne le peculiarità: “il maschio dominante e orientato all’esterno; la 

femmina dominata e ripiegata su sé stessa e sulla casa” (1997, p. 27). 

2.8. Paradosso contemporaneo 

“Si potrebbe pensare che nella società moderna, caratterizzata dalla prevalenza della razionalità 

tecnologica e dalla sempre maggiore accettazione dei valori dell’uguaglianza, della tolleranza e della 

convivenza democratica, i pregiudizi e gli stereotipi siano destinati a perdere progressivamente di 

importanza, in quanto retaggio di un passato meno civile, simboli di sopraffazioni sociali e del 

prevalere delle passioni sulla regione” (Mazzara, 1997, p. 9). Il paradosso è evidenziabile quando 

l’autore, dopo aver concluso che stereotipi e pregiudizi sono fenomeni ancora ampiamente diffusi, 

conclude che lo stesso uomo che ne nega l’esistenza è colui che prende parte al processo di 

rigenerazione, rivendicandoli e rendendoli così troppo fossilizzati e condivisi per essere cancellati 

dalla memoria collettiva.  
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2.9. Discriminazione  

Nonostante la diffusione di valori sociali contemporanei, più affini in termini di accettazione 

dell’altro nella sua libera espressione individuale, non abbia interrotto il flusso rigenerativo del 

pregiudizio, ne hanno modificato la manifestazione. Difatti possiamo affermare “che si è verificato 

un passaggio dalla vecchia forma esplicita e arrogante di pregiudizio (…) a forme più moderne e più 

morbide, spesso occulte ma non per questo meno pericolose, di esclusione e ostilità” (Mazzara, 1997, 

p. 30). L’opposizione esplicita e l’arrogante palesamento di un timore nei confronti del diverso, 

vengono sostituiti da una discriminazione più capillare e meno percettibile. L’individuo sociale, non 

potendo tollerare l’evidente contraddizione tra i valori egualitari che professa e l’antico, radicato 

sentimento ostile nei confronti del diverso, esso tende ad evitarne il contatto. Questa condotta viene 

fomentata e rigenerata da processi psicologici che regolano il funzionamento della discriminazione, 

i quali si concretizzano nel distorcere percettivamente le conseguenze che la minoranza ha nei 

confronti della collettività. Difatti “si nota spesso una decisa sopravvalutazione delle difficoltà che le 

minoranze possono creare, sia come categoria sociale sia come singoli individui” (1997, p. 31). La 

minoranza, rappresentando il diverso, spaventa. Essa è dunque più frequentemente soggetta a 

pregiudizi e discriminazioni perché sconosciuta e dunque più predisposta ad avere su di sé il peso di 

una valutazione errata, data dall’ignoranza del popolo. Tale impostazione sociale è causa di molte 

difficoltà nei rapporti tra gruppi di esseri umani in un’ottica di convivenza civile e rispetto reciproco, 

fomentata anche dal sentimento di rifiuto delle minoranze, derivante da un basso grado di 

integrazione. Queste ultime non saranno allontanate attraverso un’espulsione sociale evidente, 

subendo tuttavia un’emarginazione interna: “è poco probabile che in questi paesi si passi attraverso 

una prima fase di ostilità aperta (…); anzi, nell’opinione pubblica tali sentimenti sono combattuti con 

forza, in nome dei valori dell’eguaglianza, della tolleranza, della dignità umana” (1997, p. 33). L’atto 

discriminatorio indossa la maschera dei nuovi valori umanitari emergenti, rendendola silenziosa ma 

non meno feroce. Anzi la quieta emarginazione, non ne favorisce una sua consapevole visibilità, 

impedendo l’emersione delle effettive conseguenze nefaste che essa provoca sulle minoranze. Non 

evidenziando un effettivo disagio di queste ultime, vi è un loro ascolto poco attento. Ne consegue che 

soprattutto nei confronti di “diversi gruppi più piccoli e meno potenti sono ancora presenti forme di 

ostilità aperta e di emarginazione consapevole” (1997, p. 29). Inutile pensare che questo pensiero 

sotterraneo sia troppo lontano dall’ingenuità infantile perché “il processo di acquisizione di 

atteggiamenti negativi può iniziare sia nell’infanzia come nell’età adulta” (Marshall, 1988, pp. 90 – 

91). 



Da un vecchio albero non sbocciano vecchi fiori 

8 

3. Quadro teorico di riferimento – seconda parte 

3.1. Rappresentazione sociale dell’anziano: civiltà contadina-artigianale 

I vecchi della civiltà contadina-artigianale “assumevano (…) un ruolo polivalente e predominante 

nella famiglia allargata: di responsabilità biologica, saggezza e di esperienza nel trasferire ai figli e 

ai nipoti le competenze produttive, commerciali e comunicative, di modello dell’esercizio e nella 

trasmissione dei valori” (Galli, 1995, p. 18). Lo scambio necessario all’apprendimento di queste 

pratiche essenziali alla sopravvivenza, rappresentava prezioso canale trasmissivo di valori fondanti. 

La supremazia derivante dalla custodia di tanto sapere, permetteva all’anziano di svolgere un ruolo 

di assoluta prominenza all’interno della famiglia allargata e della società, le quali si nutrivano dunque 

dell’unica fonte capace di istruirli e guidarli. La funzione dell’anziano era perciò tutt’altro che 

trascurabile, in quanto fungeva da detentore del sapere (1995, pp. 20-22). 

3.2. Il cambiamento – la Rivoluzione Industriale 

 “Per tutti gli anni ’60 (…) l’interesse per il lavoro e la vita della campagna scema davanti alla febbre 

per il miraggio di una vita più facile” (Zaccagnini, 2009, p. 36). I contadini stremati dalle fatiche del 

campo lasciano le campagne per rinfoltire le città, passando dall’essere artisti della natura ad esecutori 

veloci. La produttività attanagliante, figlia della Rivoluzione Industriale, predilige il giovane ritenuto 

più adatto a ricoprire il ruolo di alacre operaio. L’anziano, la cui esperienza non è più richiesta, viene 

sostituito relegandolo a diventare documento del passato (ATTE, 1989). La società capitalistico-

industriale “rompe la famiglia contadina” (Giumelli, 1980, p. 39), modificando prepotentemente la 

struttura sociale e creando pertanto un nuovo concetto di anzianità. 

3.3. Risposta collettiva alla Rivoluzione Industriale 

Il vecchio viene innanzitutto rimosso dall’ambito lavorativo, attraverso un pensionamento 

generalizzato e successivamente escluso dalla sfera domestica. La nuova famiglia nucleare, spesso 

dislocata rispetto agli altri membri che la compongono ed alloggiando in nuovi edifici conformi alla 

logica della sovrapposizione, non risulta più adatta a ricoprire il ruolo di accuditrice nelle ultime e 

poco autonome fasi di vita dell’anziano, delegando la responsabilità ad altre istituzioni: case anziani. 

L’allontanamento dalla collettività avviene attraverso la creazione di una società veloce e di una 

famiglia efficiente a tal fine, dalle quali vengono eliminati elementi disturbanti al sogno capitalistico. 
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Inutile, il vecchio perde il suo status sociale come detentore della conoscenza diventando impiccio 

sociale da dimenticare (Burgalassi, 1975). Nasce la “congiura del silenzio” (1975, p. 3), un 

atteggiamento pubblico spiegabile attraverso la costruzione di una collettività fittizia che finge di non 

avere anziani nel suo retaggio. Ad incitare questo mutismo sociale vi è l’essenza del subconscio che 

sfida la coscienza del singolo: “il silenzio sugli anziani è il silenzio “voluto” su ciò che ci attende, la 

vecchiaia, la malattia, la morte” (1975, p. 3). Una società che sprona l’uomo all’invincibilità 

produttiva non può fermarlo di fronte alla mera realtà della mortalità, che risulta troppo lontana da 

quell’idea di inespugnabilità conferitagli. La nascita di questa nuova infallibile civiltà “ha valorizzato 

sempre maggiormente un tipo di economia basata (…) sulla produttività e sul profitto, ponendo al 

vertice dei principi esistenziali il denaro, la sicurezza individuale e sociale, il prestigio, privilegiando 

insomma le modalità dell’avere e minimizzando quelle dell’essere” (Galli, 1995, p. 19).  L’alterazione 

valoriale rende difficoltoso l’instaurarsi di un rapporto con il passato e dunque con l’anziano. 

3.4. Ripercussioni sociali conseguenti l’allontanamento dell’anziano 

L’allontanamento sociale dell’anziano ed il cambiamento culturale che predilige la materia 

all’essenza, impongono la nascita di una profonda eclissi valoriale: “una delle caratteristiche 

dell’uomo contemporaneo è lo “spaesamento” che deriva anche dall’incapacità di fare memoria del 

passato, di essere in continuità col passato” (Alfieri, Battistelli, Dal Ferro, Neresini e Piana, 1994, p. 

9). Lo sradicamento culturale provoca un’assenza identitaria di fronte ad una società che troppo 

velocemente si modifica per rintracciare una convergenza intorno a valori comuni prediligendone una 

gerarchizzazione personale (Galli, 1995). In una civiltà che favorisce la cultura della soggettività e la 

logica dell’avere, minimizzando quella dell’essere, emerge in modo apparentemente irreversibile un 

pessimismo radicale delle ideologie passate, provocando la “caduta delle grandi domande di senso e 

di fondamento” (Alfieri, 1994, p. 10) che si interrogano sul significato più intrinseco dell’esistenza. 

La dimensione confusionale che caratterizza l’uomo moderno viene aggravata dall’atto 

contemporaneo di confondere sistematicamente “per valori i bisogni, anche quelli indotti, che sono 

frutto della pressione sociale molto forte in una società consumistica e iperproduttiva” (Alfieri, 1994, 

p. 10). Quest’ultimo fattore non solo causa un impoverimento della persona che, senza capirne il 

senso, continua incessante la sua vita, ma ne colma i vuoti con bisogni futili. In questo irrefrenabile 

circolo di povertà ove “va inserita la crisi dei valori” (1994, p. 10), l’inutilità dell’anziano viene 

accentuata da una sua non sfruttabilità in termini di guida d’esistenza, di detentore di valori troppo 

vecchi per essere utilizzati in un’epoca che ne è priva. Impedito e ritirato il vecchio diventa ricordo.  
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3.5. Stereotipi e pregiudizi nei confronti dell’anziano 

La significatività dei principi di condivisione, generalizzazione e rigidità degli elementi contenuti nel 

prototipo dell’anziano è tutt’altro che affine a quello vigente in epoca pre-industriale. Oggi i vecchi 

vengono classificati come coloro che “hanno paura di morire”, “si preoccupano di cose senza 

importanza” (Arcuri, 2016, p. 13). L’eloquenza di quest’ultima affermazione rivela la povertà 

dell’uomo moderno, che ritiene le preoccupazioni del vecchio come prive di senso, evidenziando il 

distacco da un asse valoriale significativo. Difatti le persone anziane vengono considerate come 

“meno felici, meno capaci di decidere, meno attive, meno autonome delle persone giovani” (2016, p. 

14). Per opposizione si potrebbe dedurre che la giovinezza sia sinonimo di gioia e vecchiaia di 

tristezza. Tuttavia Mazzara esplicita che non è possibile definire linearmente un’ambivalenza 

valutativa, in quanto lo stereotipo dei giovani assume connotazioni oscillanti tra positività e 

negatività, ma essendo un individuo fruibile al successo capitalistico, esso viene percepito 

globalmente in modo positivo. Quest’orientamento “giovanilista”, enfatizzato dalla quotidiana 

battaglia nella quale milioni di persone si impegnano per cancellare i segni del tempo, considera gli 

anziani come antitetici rispetto all’orientamento di una società industrializzata, in quanto vengono 

loro riconosciute le seguenti disposizioni psicologiche e tendenze comportamentali: “mentalmente 

rigidi, orientati al passato e senza progetti per il futuro, poco disponibili all’innovazione; ma anche 

ostinati, collerici, suscettibili, poco adattabili, tendenti al vittimismo, esigenti e in continua ed 

eccessiva richiesta di assistenza” (Mazzara, 1997, p. 49). Per una collettività che mira ad una continua 

e veloce evoluzione, basata sulla flessibilità di pensiero, l’anziano diventa ostacolo. Su di esso 

l’ingente peso del pregiudizio caratterizzato da un prognostico di incompetenza, il quale conferisce 

al vecchio uno status sociale basso: “quando le persone esprimono dei giudizi sugli anziani, la 

gerarchia di importanza che emerge sistematicamente vede il calore umano prevalere sulla 

competenza” (Arcuri, 2016, p. 12).  

3.6. L’ignoranza rafforza il pregiudizio 

Nonostante vi sia l’impellente necessità di reinserimento dell’anziano nella collettività, per 

permetterne un riaffioramento dalla crisi valoriale, non ve ne sono le premesse per un’effettiva 

applicabilità: la stessa crisi che fa dell’uomo moderno un uomo senza radici, non gli consente di fare 

del valore perduto un bisogno, non giungendo ad una sua ricerca e non trovando nell’anziano una 

fonte di salvezza ove questa necessità dovesse comparire. Il vecchio si trova dunque a condividere la 

stessa sorte con tutti gli altri anziani fortificando gli incontri intragenerazionali, in quanto “anziani e 

bambini non si incontrano più. Almeno non spontaneamente, senza essere investiti da un compito. 
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Non per pura curiosità e attrazione reciproca. Non perché convinti di avere qualcosa di interessante 

gli uni per gli altri, forse di prezioso, da scambiarsi” (Musi, 2014, p. 50). Questi incontri si limitano 

ai legami di consanguineità tra nipoti e nonni, in quanto questi ultimi hanno intrapreso un nuovo ruolo 

sociale, senza però essere riconosciuti come archivi di valori ma semplicemente come gratuita 

alternativa a servizi decisamente onerosi per la cura dei figli. L’assenza di incontro sfocia in una non 

conoscenza dell’altro e ne consegue che “nei rapporti umani l’ignoranza facilita i pregiudizi, la 

conoscenza li smentisce: la prima divide e scava solchi relazionali infondati, la seconda può invece 

unire, orientando sicuramente le persone alla collaborazione” (Galli, 1995, p. 26).  

3.7. Discriminazione nei confronti dell’anziano 

Lo stereotipo sociale negativo ed il conseguente pregiudizio dovuto all’ignoranza, favoriscono un 

atteggiamento discriminatorio nei confronti dell’anziano. Il gerontologo statunitense Robert N. Butler 

conia nel 1969 un termine che definisce questo fenomeno: ageismo o ageism – “ageismo s. m. Forma 

di pregiudizio e svalorizzazione ai danni di un individuo, in ragione della sua età; (…) forma di 

pregiudizio e svalorizzazione verso le persone anziane” (Vocabolario Treccani online). I valori di 

tolleranza ed uguaglianza in cui la società occidentale si identifica, renderebbero questo fenomeno 

difficilmente riscontrabile in tale contesto. Tuttavia “il pregiudizio contro gli anziani (ageism) è un 

atteggiamento diffuso nella società” (Marshall, 1988, p. 89), palesato non solo attraverso 

l’allontanamento dell’anziano dall’ambito lavorativo e dalla dimensione familiare, ma soprattutto in 

funzione dell’atteggiamento nei suoi confronti. Ritenendo che l’anziano “torni ad essere un bambino 

bisognoso, capriccioso, dipendente” (Di Virgillio & Mussi, 2008, p. 175) la società gli fornisce aiuti 

di cui non ha necessariamente bisogno. Questa dinamica favorisce l’insorgenza dell’effetto 

Pigmalione: “l’aspettativa che ognuno di noi può nutrire nei confronti dell’altro, può funzionare come 

una profezia che si realizza” (Zavalloni, 1991, p. 159). Essendo che lo sguardo altrui diventa specchio 

tra la persona e la sua essenza (Costa, 2011), l’altro diviene mezzo autovalutativo, in quanto 

“l’immagine che uno ha di sé stesso deriva dal come gli altri lo considerano, quindi dal suo significato 

sociale. Gli individui (…) regolano il proprio comportamento secondo valori e norme che deducono 

dalla relazione sociale. Ne consegue che chi non è più oggetto di domande e di aspettative da parte 

dei membri del gruppo o della società, cioè è privo di “ruolo”, cade nell’insignificanza sociale e nella 

disistima di sé stesso” (ATTE, 1989, p. 50). L’impedimento sociale riconosciuto all’anziano ne 

produce un comportamento affine confermando la veridicità dell’allontanamento (Marshall, 1988), 

evidenziando il fenomeno della profezia che si auto-avvera. 
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3.8. Compito della scuola 

Facendo riferimento alle responsabilità dell’istituzione scolastica espressa nel capitolo Motivazione, 

ritengo che essa debba educare ad un pensiero critico-riflessivo permettendo così all’allievo di uscire 

dal dogma, dallo stereotipo, dal pregiudizio e dalla discriminazione. Difatti, attingendo a convinzioni 

personali, al NPS HarmoS ed al volume “Life skills: il pensiero critico” di Boda e Mosiello, è 

necessario considerare che un approccio dove tutto è bianco o nero è totalmente inadeguato nei 

confronti di questo periodo storico-culturale, che rappresenta l’emblema della complessità. Questo 

significa portare l’allievo “a tener conto dei fatti, delle proprie emozioni, a ricorrere ad 

argomentazioni logiche, a relativizzare le proprie conclusioni in funzione del contesto e a lasciare 

spazio a dubbi e ambiguità” (NPS HarmoS, 2015, p. 36). Per promuovere tale competenza in 

riferimento all’anziano, gli insegnanti dovrebbero “realizzare progetti, iniziative, ma soprattutto 

contesti (…) favorevoli all’incontro tra generazioni” (Musi, 2014, p. 84). Nella realizzazione di questi 

progetti didattici, tuttavia il docente deve prestare attenzione ad un elemento: “l’immagine da 

veicolare nel processo di apprendimento dovrebbe evitare di contrapporre l’edulcorata e rassicurante 

raffigurazione del nonno alle caratteristiche dello stereotipo tradizionale che associa l’anziano ai 

concetti di “minaccioso e inquietante”. È invece opportuno incoraggiare forme di condivisione di 

esperienze che riguardano l’intera categoria degli anziani,” (Arcuri, 2016, p. 17). 

3.9. Importanza intergenerazionalità 

Saggezza: impensabile un ritorno al passato, ma la presenza dell’anziano in un’ottica educativa 

favorirebbe un recupero valoriale che, coniugato alle esigenze dell’epoca moderna, aiuterebbe l’uomo 

a stabilire un’innovativa saggezza nella quale vecchio e nuovo convivono pacificamente. Difatti “è 

saggezza la capacità di riflessione sull’esperienza del passato e del presente (…) coniugando insieme 

scienza e sapienza, avere ed essere” (ATTE, 1989, p. 52). La vita assumerebbe profondità e la 

diminuita componente competitiva allontanerebbe l’uomo dal pregiudizio nei confronti dell’anziano. 

Codifica culturale: “è noto come le grandi innovazioni storiche e la progettazione più ardita verso il 

futuro, abbiano bisogno di radici, dato che dalla memoria collettiva attingiamo il modo di vestirci, di 

ripararci, di pensare, di ridere e di piangere” (1989, p. 52). Prendere coscienza delle proprie radici 

significa innalzare fondamenta per la costruzione di un futuro.  L’anziano diventerebbe dunque 

attenuante dell’atteggiamento nichilistico del giovane, dovuto allo “spaesamento” sociale di cui porta 

il peso, il quale svilupperà probabilmente una “fuga dal reale” meno viscerale e profonda. 
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Riconciliazione: colui che ha vissuto molte esperienze, più facilmente comprende l’essenzialità della 

vita, riuscendo ad identificare quello che davvero conta. Difatti le persone anziane grazie ad “una 

lunga esperienza di vita esse sono in grado di far circolare tra gli uomini una corrente di umanità e di 

amore, capace di stemprare le posizioni rigide e superare il marginale per l’essenziale” (1989, p. 53). 

La società contemporanea necessita di un uomo in grado di conciliare piuttosto che opporre e che 

insegni ad operare al fine di ottenere una pacifica convivenza. 

Senso ecologico: l’anziano è quell’uomo che ha fatto della natura la sua fonte di vita primaria, la 

quale per secoli ha soddisfatto i suoi bisogni ed allevato i suoi figli. In ricordo di questo “nessuno più 

degli anziani, che hanno vissuto nella loro pelle le contraddizioni di un mondo artificiale (…) sarà 

capace di indicare le linee di un recupero della natura” (1989, p. 53). L’anziano possiede competenze 

per far riemergere un modello vitale organico, ove prevale l’intesa fra natura e cultura, fra ambiente 

e uomo. Il vecchio diventa dunque fondamentale per la costruzione del nuovo. 

Testimonianza della trascendenza: “la società, nella quale viviamo, tende a privatizzare gli atti più 

importanti della vita umana, come la nascita, la sofferenza, la morte. Di conseguenza il presente, 

comunemente vissuto, non è incontro del passato e del futuro, ma fuga, evasione. Il ruolo dell’anziano 

è diventare l’espressione di un umanesimo plenario, che recupera i valori di civiltà ed insieme apre 

la persona verso gli orizzonti della trascendenza” (1989, p. 53). Inutile allontanare il bambino dalla 

morte credendo di riservagli una vita più serena se infine quest’ultima non assume senso. 

Inserendo l’anziano nella costruzione sociale, egli attribuirà nuovamente senso alla sua esistenza, in 

quanto il pensionamento collettivo affibbiatogli è “opprimente per tutti coloro che sono stati educati 

a concepire il proprio valore in termini di occupazione” (Marshall, 1988, p. 24). Il reinserimento 

provocherebbe una diminuzione della solitudine provata da molti anziani nel vivere in un mondo che 

non sentono più loro, a causa della morte dei coniugi, della scomparsa di amici e della gestione di 

una società che troppo velocemente si modifica per permetterne una comprensione. In questo modo 

eviteremmo l’autoemarginazione del vecchio, in quanto “la persona anziana deve (…) avere delle 

poste in gioco, dei ruoli da assumere, una disponibilità da offrire nell’umanizzazione dei rapporti 

(…); solo così essa vive nel presente, accettando pienamente la condizione del presente 

indipendentemente dalla morte, del mondo che esiste oggi, che è il nostro mondo, il solo dove 

abbiamo un appuntamento con qualcuno o qualcosa” (ATTE, 1989, p. 78). Il giovane ha bisogno di 

un modello di vecchiaia che “si prepara in gioventù” (1989, p. 85), mentre l’anziano ha bisogno di 

un’occasione “contro l’ossessione di sé” (1989, p. 78). 
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4. Domande e ipotesi di ricerca 

4.1. Domande di ricerca 

4.1.1. Domanda A 

La rappresentazione mentale del singolo bambino (4° SE) riguardante l’anziano, subisce 

un’evoluzione in termini di Riconoscimento, Rapporto e Competenze dopo lo svolgimento di un 

percorso didattico (3 incontri ognuno di 4 ore) mirato alla conoscenza e allo scambio 

intergenerazionale? 
 

1° Ambito: Riconoscimento 
 

Area della rappresentazione riguardante gli elementi costitutivi dello stereotipo 
funzionali al riconoscimento dell’anziano nella collettività. 
 

 

2° Ambito: Rapporto 
 

Area della rappresentazione riguardante le indicazioni orientative di approccio 
all’anziano e la tipologia di rapporto che l’intervistato ha con esso. 
 

 

3° Ambito: Competenze 
 

Area della rappresentazione riguardante le competenze costitutive dello 
stereotipo riconosciute all’anziano. 
 

 

Per fornire delle risposte maggiormente complete a favore della suddetta domanda, mi avvalorerò 

di un’ulteriore analisi di dati sviluppata attraverso la Domanda B e C. 

4.1.2. Domanda B 

Nel caso in cui fosse possibile definire una rappresentazione collettiva dell’anziano confrontando le 

percezioni dei singoli, quali sono i cambiamenti generali più significativi in termini di 

Riconoscimento, Rapporto e Competenze? 

4.1.3. Domanda C 

All’interno della rappresentazione inerente l’anziano, emergono delle caratteristiche stereotipate nei 

tre ambiti denominati come Riconoscimento, Rapporto e Competenze che potrebbero potenzialmente 

assumere connotati pregiudizievoli a livello individuale? 

 

 

 



  Melania Cameroni 

 

  15 

 

4.2. Ipotesi di ricerca 

4.2.1. Domanda A 

Considerando che l’accrescimento del singolo avviene per mezzo del conflitto tra noto e ignoto 

(Giaconi, 2008, p. 150), valutando inoltre l’opposizione esperienziale tra anziano e bambino piuttosto 

rilevante ed osservando che l’accrescimento del singolo deriva da una precedente elaborazione 

sociale (2008, p. 149), ritengo particolarmente significativa l’esperienza intergenerazionale al fine di 

una crescita individuale. Ipotizzando che quest’ultima sarà favorita da una tipologia di scambio 

incentrata sul dialogo, ritenuto da Vygotskij mezzo privilegiato di conoscenza (Giaconi, 2008), 

sviluppata per mezzo di un gioco, il quale “getta un ponte” tra “il mondo della fantasia ed il mondo 

della realtà” (Braga, 2005, p. 43) e potenziata da una presumibile scarsa interazione quotidiana 

intergenerazionale, suppongo che si verificherà un’evoluzione in tutti gli ambiti in analisi. 

4.2.2. Domanda B 

Riconoscimento 
 

Pre sperimentazione: a mio avviso emergeranno complessivamente degli indicatori, attui al riconoscimento 
dell’anziano ed iniziatici dell’invecchiamento, piuttosto stereotipati. Suppongo che i bambini evidenzieranno in modo 
particolare delle caratteristiche fisiche, avendo una scarsa interazione con l’anziano. Inoltre ritengo che quest’ultimo 
verrà considerato come poco felice a causa della sofferenza fisica (Arcuri, 2016) dovuta alla vecchiaia che a mio 
avviso sottolineeranno, vedendoli di frequente utilizzare dei supporti per una più stabile motricità (es. bastone). 
 

Post sperimentazione: importante cambiamento della rappresentazione. Ritengo che essa non sia dovuta ad una 
modifica riguardante gli indicatori di riconoscimento dell’anziano o dell’invecchiamento, ma alla considerazione 
dell’anziano come felice. Difatti ipotizzo che venendo a contatto con alcuni ospiti della casa anziani, che non 
presentano nessun problema fisico, i bambini non considereranno più quest’ultimo come primaria causa di infelicità. 
  

 

 

Rapporto 
 

Pre sperimentazione: dall’ipotesi secondo cui gli allievi percepiranno l’anziano come essere fortemente debilitato 
fisicamente, presuppongo possano associarlo ad un bambino dipendente e bisognoso (Di Virgillio & Mussi, 2008). 
L’affiancamento di tali concetti ritengo verrà palesato attraverso la descrizione di un atteggiamento eccessivamente 
propenso alla cura ed al soccorso che il bambino metterà in atto nelle occasioni di incontro con l’anziano.  
 

Post sperimentazione: importante cambiamento della rappresentazione. Ritengo tale considerazione associabile a 
quanto espresso nell’ipotesi post sperimentazione nell’ambito Riconoscimento: evidenziando nell’anziano un maggior 
grado di autonomia ed un non assiomatico impedimento fisico, a mio avviso i bambini sentiranno meno la necessità 
di fornirgli aiuto immediato, adottando un comportamento decisamente meno accondiscendente. 
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Competenze 
 

Pre sperimentazione: facendo riferimento all’assetto teorico di Arcuri, secondo cui “quando le persone esprimono dei 
giudizi sugli anziani, la gerarchia di importanza che emerge sistematicamente vede il calore umano prevalere sulla 
competenza” (Arcuri, 2016, p. 12), ritengo che i bambini esprimeranno tale concetto attraverso l’identificazione 
dell’anziano come unicamente in grado di svolgere mansioni legate all’affettività (es. curare i nipoti), denunciando una 
carenza di competenze fisiche e cognitive (Marshall, 1988). A mio avviso tale rappresentazione deriva da 
un’ipotizzabile scarsa interazione intergenerazionale, che obbliga l’allievo a ricorrere a una dimensione stereotipata 
dell’anziano per definirne le competenze. 
 

Post sperimentazione: importante cambiamento della rappresentazione. Posso presupporre che lo scambio verbale 
con gli anziani permetterà ai bambini di riconoscere in loro competenze generalizzate e generalizzabili, diminuendo 
così il gap esistente tra competente globali e calore umano, con cui veniva caratterizzato. 
  

 

 

4.2.3. Domanda C 

Riconoscimento 
 

Pre sperimentazione: definire l’anziano come individuo fisicamente sofferente, significa considerare l’invecchiamento 
come fenomeno necessariamente patologico (Sandrin, 2005). Tale percezione risulta potenzialmente pregiudizievole 
innanzitutto perché rappresenta l’espressione di un giudizio che antecede l’esperienza (Mazzara, 1997) ed inoltre, 
ritengo favorirebbe un silenzio “voluto” sulla vecchiaia e dunque su quello che ci attende: la morte, (Burgalassi, 1975) 
risultare esso stesso motore di una più estesa emarginazione dell’anziano. 
 

Post sperimentazione: l’importante cambiamento della rappresentazione, referente la non più assiomatica 
associazione dell’anziano alla malattia, a mio avviso collimerà in una notevole riduzione della carica pregiudizievole. 
  

 

 

Rapporto 
 

Pre sperimentazione: l’ipotesi precedentemente formulata, secondo cui il bambino considererà l’anziano come 
necessariamente bisognoso di cure, manifestando un atteggiamento compiacente nei suoi confronti, risulta essere 
una concezione potenzialmente pregiudizievole. Questo perché la propensione all’aiuto potrebbe antecedere l’effettiva 
conoscenza. Ritengo che tale considerazione possa essere discriminante poiché svalutante dell’anziano in termini di 
capacità, diventando inoltre motore di una autocommiserazione (Zavalloni, 1991). 
 

Post sperimentazione: l’importante cambiamento della rappresentazione, riguardante la diminuzione di un 
atteggiamento di soccorso, avendo riconosciuto all’anziano maggiore autonomia, comporterà una forte riduzione degli 
elementi potenzialmente pregiudizievoli, avvalorando nuovamente l’identità del vecchio considerandolo ancora come 
persona unica. 
  

 

 

Competenze 
 

Pre sperimentazione: l’identificazione di competenze legate alla dimensione affettiva non è di per sé svalutante, a 
meno che esse non vengano usate come unico elemento identificatorio dell’anziano, come ipotizzo. Tale 
considerazione, favorisce una rappresentazione potenzialmente pregiudizievole legata all’incompetenza dell’anziano 
ed una sua poca attrattività a fini conoscitivi ed educativi per gli altri membri sociali, favorendone l’emarginazione. 
 

Post sperimentazione: l’importante cambiamento della rappresentazione, dovuta al riconoscimento dell’anziano 
come essere sapiente, comporterà a mio avviso un importante ridimensionamento dello stereotipo negativo 
potenzialmente pregiudizievole, evitando così un giudizio antecedente l’esperienza. Inoltre, il considerare nuovamente 
l’anziano come individuo interessante potrebbe fornire da motivazione allo scambio. 
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5. Finalità della sperimentazione 

5.1. Finalità del progetto di sperimentazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel NPS HarmoS vengono definiti Contesti di Formazione generale obbligatoriamente perseguibili 

dalla scuola dell’obbligo ticinese. In riferimento ad esse il traguardo focus del suddetto progetto, 

mira allo sviluppo di quanto espresso nell’Art. 1: “La scuola promuove, in collaborazione con la 

famiglia e con altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli 

attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà” 

(Divisione della scuola, 2015, p. 15). La sua declinazione pratica proposta nella suddetta 

sperimentazione, mira ad una consapevolizzazione del ruolo collettivo dell’anziano, nella speranza 

che il fanciullo, una volta concessogli potere decisionale, proponga rimedi socio-economici non 

discriminatori per gli individui oggetto dell’ascendente invecchiamento sociale.  
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Nell’area riguardante le Discipline di Insegnamento, il progetto didattico mira all’indagine dei 

differenti ambiti di competenza della Dimensione ambiente. 
 

Dimensione 
ambiente 
 
 
 
 

 

Organizzazione della società e del territorio, oggi e ieri: “Il bambino scopre e riconosce i ruoli delle 
persone che lo circondano e che incontra nella vita quotidiana. Impara man mano a interpretare 
in modo oggettivo i loro compiti e la loro posizione nella società” (Divisione della scuola, 2015, p. 
176). 
 
  

Istituzioni: “Il docente pratica il metodo democratico in classe/sezione per gestire le opinioni e le 
divergenze, per negoziare e operare scelte condivise. L’allievo acquisisce progressivamente 
consapevolezza e assume comportamenti sempre più competenti nell’ambito della cittadinanza” 
(Divisione della scuola, 2015, p. 176). 
 
  

Mentalità: tradizione – modernità: “L’allievo, nel suo percorso scolastico, può così analizzare in 
modo costruttivo la crisi attuale del nostro modello di sviluppo e capire il suo riorientamento verso 
una maggiore sostenibilità (in senso lato), grazie a un’interpretazione tra valori tradizionali e valori 
moderni” (Divisione della scuola, 2015, p. 177) 
  

 

 

Nell’area riguardante le Discipline di Insegnamento, il progetto didattico mira allo sviluppo delle 

seguenti competenze all’interno dell’Area Lingue. 
 

Area lingue 
Italiano 
 
 
 
 

 

Ascoltare: “Riconoscere nelle parole altrui la fonte di nuove conoscenze e di punti di vista 
diverse dal proprio” (Divisione della scuola, 2015, p. 101). 
 
  

Parlare: “Argomentare la propria opinione su un tema definito, dopo adeguata preparazione, 
tenendo conto delle opinioni degli altri” (Divisione della scuola, 2015, p. 102). 
  

Scrivere: “Utilizzare la scrittura per esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato i 
propri bisogni, le proprie emozioni, le proprie domande e i propri pensieri” (Divisione della 
scuola, 2015, p. 103). 
  

 

 

Nell’area riguardante le Competenze trasversali, vengono sviluppate le competenze inerenti l’ambito 

del Pensiero critico e riflessivo e adempienti alla dimensione della Collaborazione.  
 

Competenze 
trasversali 

 

Pensiero riflessivo e critico: “La scuola ha un ruolo importante nello sviluppo della capacità di 
giudizio dell’allievo, nel portarlo a tener conto dei fatti, delle proprie emozione, a ricorrere ad 
argomentazioni logiche, a relativizzare le proprie conclusioni in funzione del contesto e a 
lasciare spazio a dubbi e ambiguità” (Divisione della scuola, 2015, p. 36) 
 
Collaborazione: “Attraverso un intervento intenzionale e sistematico la scuola e i docenti 
possono favorire lo sviluppo delle competenze sociali fondate sui valori quali l’affermazione di 
sé nel rispetto dell’altro, l’apertura all’altro, l’apertura costruttiva al pluralismo e alla non 
violenza” (Divisione della scuola, 2015, p. 32) 
 
Comunicazione: “La scuola costituisce un luogo ideale per sperimentare i diversi linguaggi: 
orale, scritto, musicale, gestuale, grafico, grafico/pittorico, ecc. Tra questi modi di comunicare, 
la lingua di scolarizzazione rappresenta un importante strumento di accesso alla cultura” 
(Divisione della scuola, 2015, p. 34) 
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6. Quadro metodologico di sperimentazione 

6.1. Campione di riferimento 

Il campione su cui è stata svolta l’indagine è composto da quindici allievi (7 femmine e 8 maschi) 

aventi un’età compresa tra i nove e dieci anni, frequentanti la classe 4° SE con sede a Chiasso.  

6.2. Strumenti utilizzati 

La rappresentazione mentale che il bambino ha dell’anziano, è stata indagata attraverso l’utilizzo di 

interviste strutturate ed un registratore. Le domande poste sono state divise in tre ambiti di senso: 
 

 

1° Ambito: Riconoscimento 
 

1. Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 
2. Quanti anni ha una persona anziana? 
3. Quando si diventa anziani? 
4. Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 
 

 

2° Ambito: Rapporto 
 

1. Conosci delle persone anziane? 
2. Frequenti quotidianamente delle persone anziane? 
3. Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 
4. Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 
 

 

3° Ambito: Competenze 
 

1. Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 
2. Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 
3. Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 
4. Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

 

 

Lo strumento che meglio si presta alla comprensione di fenomeni tralasciandone la motivazione di 

comparsa è l’intervista, in quanto essa “è un modo di apprendere dando la parola all’altro, 

valorizzando le sue esperienze, i suoi saperi, i suoi punti di vista su una determinata fetta di realtà” 

(Milani & Pegoraro, 2015, p. 13). Tale strumento di indagine è stato proposto nella sua forma più 

strutturata, comprendente dunque una serie definita ed articolata di domande poste nello stesso ordine 

a tutti gli intervistati, un grado di direttività rigido ed un livello di standardizzazione elevato. Essendo 

tuttavia somministrato a bambini, la formulazione delle domande potrebbe subire variazioni in 

funzione delle caratteristiche emotive e linguistiche del singolo (Zammuner, 2015, p. 68). Nonostante 

il suo limite che impedisce “la sollecitazione di risposte più specifiche” risulta essere la metodologia 

di analisi più funzionale per ottenere un “corpus confrontabile” di risultati (Milani & Pegoraro, 2015, 

p. 13), riuscendo in un’analisi complessiva maggiormente precisa e fedele alla realtà. 
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6.3. Modalità di raccolta dati 

Essendo che le interviste con declinazione vis-à-vis necessitano “di uno spazio-tempo dedicato, 

capace di mettere a proprio agio gli interlocutori e far sì che questi realizzino fin dal primo contatto 

un’atmosfera distesa e costruttiva” (Milani e Pegoraro, 2015, p. 15) è stata posta particolare 

attenzione alla modalità di proposta: prima della somministrazione sono stati svolti esercizi di yoga 

già conosciuti dai bambini per favorirne il rilassamento, svolgendo la successiva erogazione 

dell’intervista all’interno di un’aula appositamente riservata. Inoltre la docente si è preoccupata di 

informare l’allievo in merito a fini, obiettivi e metodi di svolgimento dell’analisi avvalendolo così 

della facoltà di non partecipare all’indagine ove non avesse condiviso metodologie o tematiche. Tale 

principio rispecchia l’Art. 19 presente nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo: 

 

“Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être 

inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de 

frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit” (ONU, 

dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 1984). 

6.4. Sfondo motivazionale 

In occasione della seconda fase di sperimentazione è giunta in classe Musina: orsa polare di peluche. 

Attraverso il messaggio scritto sul grande cuore che teneva tra le braccia, i bambini sono venuti a 

conoscenza della necessità di costruire un gioco che favorisse lo scambio intergenerazionale in 

funzione delle visite che avrebbero effettuato presso la casa anziani San Rocco di Morbio Inferiore. 

Alla fine del percorso, in funzione di una messa in comune dell’esperienza, è giunta in classe Trilli, 

la figlia di Musina, la quale ha inizialmente chiesto agli allievi di riassumente l’itinerario svolto e 

successivamente raccontare le emozioni provate nello vivere dei momenti con persone anziane. 

6.5. Organizzazione sociale 

Essendo che l’attuazione di una verbalizzazione finalizzata alla conoscenza dell’altro e lo stesso 

utilizzo del gioco che ne è causa, avrebbero incontrato delle difficoltà pratiche se fossero stati svolti 

con un ingente numero di individui, è stato scelto di dividere la classe in due grandi gruppi (Gr. 1 + 

Gr. 2). In questo modo gli incontri avrebbero contato 7 – 8 bambini ed altrettanti anziani. Nei momenti 

in cui un’équipe si recava presso la Casa San Rocco, l’altra restava a scuola con la docente titolare. 
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7. Sperimentazione 

 

1 
 

Raccolta dati pre - sperimentazione 
La docente ha svolto dei colloqui individuali con ciascun allievo utilizzando un’intervista strutturata 
ed un registratore per raccogliere sistematicamente e in modo oggettivo le riflessioni emerse. 
Attraverso questo strumento d’indagine sono state poste delle domande al fine di indagare la 
rappresentazione mentale del bambino nei confronti dell’anziano.  
 

 

5 UD 
 

 

2 
 

Musina e il suo messaggio  
Musina, un’orsa polare di peluche, è apparsa in classe con un cuore al collo. Su di esso era scritto 
un messaggio: la classe aveva il compito di costruire un gioco che favorisse il dialogo con l’anziano 
in quanto sarebbe andata a svolgere delle attività con gli ospiti della Casa San Rocco di Morbio 
Inferiore. 
 

 

1 UD 
Allegato 1 

 

3 
 

Ideazione del gioco in plenaria 
I bambini hanno condiviso le proprie idee riguardati la struttura di un gioco. Dopo diversi momenti 
di discussione hanno deciso di costruire un gioco dell’oca composto da 30 caselle di 5 colori 
differenti. Ognuno di questi ultimi corrispondeva ad un mazzo di carte nel quale erano indicate delle 
domande riguardanti un tema specifico: casa + cibo + mestieri + giochi + vestiti.  
 

 

3 UD 
 

 

4 
 

Costruzione delle domande che bambini avrebbero posto agli anziani 
Il gruppo classe è stato diviso in 5 gruppi ed assegnato ad ognuno di essi un tema, in base al quale 
avrebbe dovuto scrivere delle domande da porre agli anziani. Dopo questa prima fase, ogni gruppo 
ha letto in plenaria il risultato della riflessione riuscendo a raccogliere ulteriori spunti dagli altri gruppi. 
Tutte le équipe hanno svolto questa fase secondo la medesima procedura. 
 

 

3 UD 
 

 

 
 

Costruzione delle domande che gli anziani avrebbero posto ai bambini 
La sottoscritta si è recata presso la casa anziani e, attraverso l’aiuto dell’animatrice Alessandra 
Bernardi e degli stessi ospiti, ha formulato delle domande che questi ultimi avrebbero voluto porre 
ai bambini.  Per tale operazione sono stati rispettati i cinque ambiti di senso individuati dagli allievi: 
casa + cibo + mestieri + giochi + vestiti. 
 

- 

 

5 
 

Divisione in due grandi gruppi 
Musina ha mandato un messaggio alla classe informandola che sarebbe stata divisa in due grandi 
gruppi e che ognuno di essi avrebbe dovuto sviluppare una diversa variante del gioco. L’effettiva 
suddivisione dei bambini all’interno dei gruppi ideata appositamente da Musina. 
 
 

 

1 UD 
 

 

6 
 

Progettazione effettiva del gioco: gr. 1 + gr. 2 
Il primo gruppo, dopo aver ripreso i termini di sviluppo del gioco, ha progettato su un grande cartone 
lo sviluppo di quest’ultimo, annotando poi il materiale necessario alla sua effettiva realizzazione, 
così che il docente potesse procurarselo. Il secondo gruppo ha svolto il medesimo compito in un 
momento differente, mentre l’altra parte della classe restava con il docente titolare. 
 

 

2 UD 
Allegato 2 

 

7 
 

Realizzazione effettiva del gioco: gr. 1 + gr. 2 
I bambini del primo gruppo si sono suddivisi i ruoli, riuscendo nella progettazione a matita del gioco 
sul grande cartone. Successivamente segnati con dei post-it i colori di ciascuna casella. 
Declinazione gr.1: il gioco ha come sfondo il mare nel quale nuotano dei pesci (caselle).  
Declinazione gr.2: il gioco ha come sfondo lo stagno sul quale galleggiano delle ninfee (caselle). 
 
 

 

3 UD 
Allegato 3 
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8 
 

Preparazione attività con anziani 
I bambini sono venuti a conoscenza che sarebbe andato in casa anziani il gruppo 1 e 
successivamente il gruppo 2. Tuttavia l’intera classe ha riflettuto di quali materiali fosse necessario 
munirsi per permettere la colorazione del gioco. Di conseguenza sono state preparate delle borse 
apposite. 
 

 

1 UD 
 

 

9 
 

Decorazione gioco con anziani 
Dopo che il primo gruppo è giunto in casa anziani si è preoccupato di predisporre l’aula con il 
materiale preparato. I bambini hanno poi ripreso oralmente gli appunti messi sul tabellone così da 
spiegarlo in modo chiaro agli anziani. Collaborando le due generazioni hanno decorato e realizzato 
il gioco. Il secondo gruppo ha svolto la medesima attività in un secondo momento. 
 

 

4 UD 
Allegato 4 

 

10 
 

Gioco con anziani  
I bambini del primo gruppo e gli anziani hanno giocato muovendo le pedine da loro realizzate, e 
rispondendo alle domande reciprocamente. L’incontro ha fatto emergere aneddoti riguardanti 
entrambe le generazioni. Il secondo gruppo ha svolto la medesima attività in un secondo momento. 
 
 

 

4 UD 
Allegato 5 

 

11 
 

Pane con anziani 
L’intera classe si è recata presso la casa anziani di Morbio Inferiore per fare il pane con gli anziani. 
Quest’attività è stata pensata per l’itinerario di ambiente ove i bambini hanno piantato, coltivato e 
pulito diversi tipi di cereali. Tuttavia questa è stata ulteriore occasione di scambio ed interazione. 
 
 

 
 

4 UD 
Allegato 6 

 

12 
 

Raccolta dati post sperimentazione 
La docente ha svolto dei colloqui individuali attraverso la stessa metodologia usata ad inizio 
percorso, in modo tale da raccogliere le riflessioni dei bambini sviluppatesi dopo la sperimentazione. 
 
 

 

5 UD 
 

   
 

13 
 

Messa in comune 
I bambini hanno condiviso il loro vissuto permettendo al singolo di trarre spunto dalle riflessioni dei 
compagni, sviluppando un apprendimento co-costruito e condiviso. 
 
 

 

2 UD 
 

   
 

14 
 

Ringraziamenti 
La classe ha voluto creare un cuore gigante fatto su un grande cartone per ringraziare gli ospiti della 
casa anziani della loro disponibilità. La docente si è poi preoccupata di consegnarlo. 
 
 
 
 

 

2 UD 
Allegato 7 
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8. Quadro metodologico di analisi dati 

8.1. Modalità di analisi dei dati 

L’analisi dei dati è stata formulata attraverso una modalità quantitativa e qualitativa. La prima 

variante è stata utile per definire una tendenza evolutiva di massima, le cui conclusioni sono state 

arricchite dal contributo che solo uno strumento della seconda categoria può fornire: osservazioni 

specifiche. 

8.2. Procedura di analisi dati – Domanda A 

Ogni risposta pre e post sperimentazione è stata inserita in una tabella sviluppata in orizzontale in 

modo da poter effettuare un confronto diretto tra gli enunciati dello stesso bambino (Allegato 8). 

L’entità di tale accostamento è stata definita attraverso tre criteri di classificazione, ad ognuno dei 

quali è stato fatto corrispondere un valore numerico – punteggio: 
 

Nessun cambiamento 
 

I contenuti della prima e della seconda risposta sono i medesimi. Non è 
presente nessun cambiamento. 
 

 

0 punti 

 

Cambiamento 
 

Dalla prima alla seconda risposta sono stati aggiunti o tolti elementi 
modificandone parzialmente il contenuto. 
 

 

10 punti 

 

Forte cambiamento 
 

La prima e la seconda risposta sono opposte o molto differenti grazie 
all’aggiunta di molti elementi. 
 

 

20 punti 

 

 

I punti ottenuti da ciascun bambino per la singola domanda, sono stati inseriti in un’ulteriore tabella 

che definisce il totale complessivo di ogni ambito a livello individuale (Allegato 9). Se l’allievo non 

ha evidenziato un quantitativo peri a zero in nessuna categoria, significa che ha sviluppato un 

cambiamento generalizzato inerente la sua rappresentazione mentale. 

8.3. Preparazione Domanda B 

Successivamente sono stati sommati i punti ottenuti da tutti gli intervistati nel singolo ambito, 

riuscendo nell’identificazione di una tendenza evolutiva inerente Riconoscimento, Rapporto e 

Competenze (Tabella p. 25) dell’anziano. Così facendo è stato possibile definire quale ambito ha 

subito la maggior evoluzione dopo un percorso di avvicinamento intergenerazionale. 
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8.4. Procedura di analisi dati – Domanda B 

Con il fine di identificare la natura del cambiamento per il singolo ambito, gli enunciati pre e post 

sperimentazione di tutti i bambini, referenti la singola domanda, sono stati inseriti in una tabella 

(Allegato 10). Essi hanno subito una sintesi, rispettosa della loro essenza, alla quale è stato 

successivamente affibbiato un appellativo rappresentativo. Dopo aver evidenziato la frequenza con 

cui quest’ultimo si presentava all’intero campione (Allegato 11), è stato possibile formulare una 

rappresentazione collettiva stereotipata dell’anziano pre e post sperimentazione. Nel documento sono 

state riportate per mezzo di descrizione, ma anche sotto forma di disegni creati dalla sottoscritta (p. 

26 – 27 del documento) i quali hanno funto da supporto esplicativo alla comprensione dei maggiori 

cambiamenti evidenziati tra i due enunciati. 

8.5. Procedura di analisi dati – Domanda C 

Una valutazione della rappresentazione collettiva dell’anziano pre sperimentazione, ha reso possibile 

l’identificazione di eventuali fattori potenzialmente pregiudizievoli, la cui diffidenza al cambiamento 

è stata determinata dalla loro comparsa post percorso.   

8.6. Variabili 

Trattandosi di un’intervista, l’enunciato del bambino poteva essere soggetto ad alterazioni derivanti 

da variabili, quali il rapporto che l’intervistato aveva con l’intervistatore, il luogo, l’ora e da eventuali 

squilibri emotivi causati dall’impiego di un registratore o da fattori esterni la situazione. 

Un ulteriore elemento disturbante poteva essere rappresentato dalla metodologia di analisi: l’utilizzo 

di un metro d’indagine quantitativo effettuato su dati raccolti per mezzo di uno strumento qualitativo, 

poteva essere tendenzialmente poco appropriato, considerando che i risultati erano soggetti alle 

variabili sopracitate. Per ovviare a questa problematica è stata usata un’intervista strutturata, la quale 

rappresenta un giusto compromesso tra qualità e quantità. Evitando tuttavia deduzioni errate, non è 

possibile generalizzare le conclusioni a tutta la classe infantile, ritenendole tuttavia indicatrici 

esplorative di una tendenza. Alcune variabili sono difficilmente controllabili. Tuttavia è fondamentale 

ricordarne l’esistenza. 
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9. Analisi e Interpretazione dati 

9.1. Analisi dati e Interpretazione risultati – Domanda A 

L’analisi conseguente il confronto delle interviste pre e post sperimentazione del singolo bambino e 

la successiva assegnazione di un punteggio per ciascun ambito, ha messo in evidenza che nessun 

allievo ha totalizzato un quantitativo pari a zero in nessun campo della rappresentazione, 

evidenziandone un cambiamento. Tale risultato è stato successivamente sommato a quello ottenuto 

dai compagni per settore, riuscendo a definire un totale categoriale complessivo. 

Intervistati Riconoscimento Rapporto Competenze Totale 
Cry. 30 10 60 100 

Mart. 50 40 60 150 
Yoy. 30 20 40 90 
Ade. 40 50 60 150 
Gre. 10 60 70 140 
Leti. 60 40 70 170 
Niki. 20 40 60 120 
Jean. 50 40 60 150 
Jorg. 30 40 70 140 
Nico. 50 50 60 160 

Mark. 20 50 80 150 
Ang. 20 30 50 100 
Matt. 40 30 60 130 
Awe. 50 70 20 140 
Giaco. 30 40 60 130 
Totale 530 punti 600 punti 860 punti  

 

Descrizione della tabella in funzione dell’Analisi dati e Interpretazione risultati: Domanda B. 

Confrontando i risultati ottenuti dai singoli ambiti, ne emerge la classe referente le Competenze, la 

quale ha ottenuto un punteggio pari a 860. Essendo inoltre stata prediletta da 14 bambini su 15, non 

ne viene dunque solo evidenziata la frequenza ma anche l’entità del cambiamento che per la maggior 

parte dei casi si identifica come “Forte”.  La categoria appena citata viene succeduta dal campo 

riguardante il Rapporto, il quale totalizza 600 punti, ed ove tuttavia solamente 1 bambino su 15 ne 

ha evidenziato il cambiamento maggiore. Infine troviamo l’ambito del Riconoscimento dell’anziano. 

Nella somma di 530 punti non è inserito nessun primato individuale. Anche se tale settore non 

presenta il miglior risultato in termini di punteggio, è caratterizzato anch’esso da una modifica 

riportata sull’intera totalità del campione. 
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9.2. Analisi dati – Domanda B e Domanda C 

Rappresentazione collettiva dell’anziano pre sperimentazione 
 

 

Riconoscimento: la rappresentazione collettiva dell’anziano emersa, ne formula un individuo dal viso rugoso (12/15), 
dalla motricità difficoltosa (8/15), dai capelli bianchi (7/15) e dalla schiena ricurva (4/15). Contando 63 anni (media) 
rientra nella categoria da cui prende il nome grazie alla sua pelle dall’aspetto rugoso (8/15), dal generale deterioramento 
del suo fisico (7/15), dalla presenza di capelli bianchi sul capo (6/15), dall’età avanzata (5/15), ed infine dalla motricità 
rallentata (3/15). Secondo gli intervistati l’anziano è colui la cui felicità spesso equivale ad un’egual presenza di tristezza 
(11/15). Quest’ultima emerge dal malessere di un fisico decadente (4/11), dal raro contatto con altri individui (3/11) e 
dalle occasioni ove viene trattato in malo modo (2/11). A questo triste stato si alternano tempi di gioia causati dai 
momenti trascorsi in compagnia (4/11), da un eventuale buono stato di salute (3/11) e da un appagamento personale 
dovuto alla presa di coscienza di possedere un ampio bagaglio conoscitivo (2/11). 
 
 

 

 

 

Rapporto: la frequenza e la tipologia di incontri che il campione intervistato effettua con l’anziano suggeriscono una 
sua percezione come individuo poco partecipativo nella vita del singolo. Difatti non sono frequenti le occasioni in cui 
egli incontra i parenti (8/15) e nemmeno quelle nelle quali ha uno scambio con altri membri della collettività (8/15). In 
occasione di questi incontri che per la maggioranza assumono una regolarità rara, l’anziano viene percepito come colui 
che necessita aiuto (9/15), che successivamente deve essere salutato cordialmente (8/15), e con cui è necessario 
adottare un comportamento particolarmente rispettoso data la sua condizione di sofferenza (2/15). Un atteggiamento 
poco affine a questo principio è dunque da evitare (11/15) e solo per alcuni egli rappresenta un individuo a cui non 
riservare nessun trattamento particolare (4/15). 
 
 

 

 

 

Competenze: il campione ha una rappresentazione di un anziano abile nel cucinare (4/15), detentore di numerose 
conoscenze (4/15) non definite e spesso contraddette, propenso alla cura dei nipoti (3/15), competente nel passeggiare 
(3/15) ed infine valido nell’arte della tessitura (3/15). Pessimo risulta essere nelle competenze legate alla fisicità (9/15) 
e per alcuni, impedito a livello generale (5/15). Le sue caratteristiche e la sua ampia conoscenza (8/15) lo rilegano ad 
occupazioni legate all’educazione dei ragazzi in modo da potergli fornire consigli utili per formulare un buon 
comportamento sociale (6/15), all’arte della cucina (2/15), al cucire (2/15) ed al confezionamento di lavoretti (2/15). In 
funzione di tali caratteristiche percepite dal giovane, quest’ultimo può apportare all’anziano un contributo conoscitivo 
inerente le capacità scolastiche (4/15) ed infine dei nuovi giochi (3/15). A distanziarsi da questa visione vi è una bassa 
percentuale di intervistati che ritengono gli anziani troppo competenti per poter insegnare loro qualsiasi cosa (4/15). 
Per altri ancora il vecchio non necessita di un insegnamento da parte del giovane ma di un suo aiuto costante (3/15) 
legato a consigli utile che eviterebbero un suo ulteriore deterioramento fisico (2/15). 
 
 

 

Rappresentazione dell’anziano pre sperimentazione 
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Rappresentazione collettiva dell’anziano post sperimentazione 
 

 

Riconoscimento: le interviste successive la sperimentazione fanno emergere una rappresentazione dell’anziano 
secondo cui egli viene riconosciuto dal viso (15/15), dalla scarsa motricità (7/15), dai capelli bianchi (6/15) e dalla 
schiena ingobbita (4/15) e dalla bassa statura (2/15). Il cittadino di 62 anni (media) viene definito anziano in funzione 
delle rughe presenti sul viso (8/15), dalla comparsa di capelli bianchi (8/15), dall’avanzata età (7/15), da uno stato di 
generale danneggiamento fisico (6/15) ed infine dalla motricità ridotta (4/15). Il percorso di sperimentazione non 
modifica l’idea secondo cui lo stato d’animo del vecchio presenta momenti di gioia ed altri di tristezza. Secondo i bambini 
questi ultimi sono causati dal malessere corporeo (3/9), da un eventuale poco rispettoso trattamento degli altri nei loro 
confronti (3/9) ed infine dall’incombenza della morte vista dall’abbondono delle persone care e dalla presa di coscienza 
che il loro tempo è quasi concluso (3/9). La gioia che li accompagna è invece frutto di un frequente contatto con gli altri 
(3/9) e dalla felicità trovata nel ricordo di una vita soddisfacente (2/9). 
 
 

 

 

 

Rapporto: nella seconda raccolta dati, la tendenza secondo cui l’anziano viene percepito come un elemento marginale 
alla società, è ancora preponderante in riferimento alla famiglia nucleare che lo frequenta saltuariamente (8/15). Una 
tendenza inversa si registra invece per quanto concerne l’incontro non accomunati dello stesso patrimonio genetico. In 
questo caso il divario tra vecchi e bambini si assottiglia in quanto questi ultimi evidenziano un maggior contatto con 
cittadini anziani (6/15). In occasione di questi incontri casuali l’anziano si presenta come colui che in primo luogo viene 
salutato (10/15) ed in caso di bisogno aiutato (5/15). In queste occasioni i bambini rimarcano la sensazione di dover 
adottare con l’anziano un comportamento privilegiante (12/15), motivandolo con il dispiacere per la loro condizione 
penalizzante. 
 
 

 

 

 

Competenze: i bambini si raffigurano un anziano conoscitore (10/15), abile nell’arte culinaria (5/15), nell’elaborazione 
di lavoretti (5/15), nella presa a carico dell’educazione dei nipoti (3/15) e nella tessitura (2/15). Risultano tuttavia essergli 
riconosciute delle pessime capacità fisiche (13/15). L’imponente conoscenza riconosciutagli (10/15) lo rendono ottimo 
candidato per assumersi il compito di guida nella vita dei più giovani (11/15) favorendo una loro maggior 
consapevolezza della fortuna che li attornia e delle possibilità che il futuro offre loro. Difatti l’anziano viene raccontato 
come colui che, per mezzo dell’esperienza accumulata, può elargire consigli utili (4/15), e solo con un minor numero di 
consensi, insegnare tecniche di cucina (2/15). Questo riconoscimento dell’anziano da parte del giovane portano 
quest’ultimo a concludere di potergli insegnare dei giochi moderni (11/15), rendendolo partecipe dell’avvento di nuovi 
strumenti tecnologici (5/15). Un’esigua parte degli intervistati ritiene che il giovane possa aiutare l’anziano ove ha 
difficoltà fisiche e mentali (4/15), aiutandolo nel caso in cui dovesse non vederci bene o dimenticare qualcosa. 
 
 

 

Rappresentazione dell’anziano post sperimentazione  
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9.3. Interpretazione risultati – Domanda B 

Confronto pre e post sperimentazione: i bambini evidenziano i medesimi ed oggettivi indicatori di 

riconoscimento dell’anziano, identificabili nel deterioramento di viso e corpo, aggiungendo ad essi 

la comparsa di capelli bianchi. Essi tuttavia modificano gli elementi iniziatici della vecchiaia. I più 

citati si identificano in un viso rugoso, nella decolorazione dei capelli ed infine nell’età avanzata, 

collimando il decadimento fisico in quarta posizione, il quale, vantava la seconda scelta degli allievi 

nelle interviste pre sperimentazione. Solo due allievi identificano nell’anziano una perdita cognitiva: 

Jean. “Quando (…) ti dimentichi le cose… quando vai troppo in là negli anni, per esempio 65 così… o quando 
non hai più la capacità di fare le cose che più ami” (Intervista pre sperimentazione: Jean.) 
 

Nico. “(…) perché quando diventi vecchio vecchio a volte ti manca qualche rotella…” (Intervista pre 
sperimentazione: Nico). 

 

Inoltre, in fase pre sperimentazione, gli allievi affermano che l’anziano è felice ad alternanza, 

modificandone parzialmente le motivazioni post percorso: le relazioni intrapersonali restano 

elemento prioritario di gioia, mentre l’indisposizione fisica rimane principale cagione di sofferenza, 

sempre succeduta da un atteggiamento altrui poco riguardoso ed infine dalla paura di morire.  

Giaco. “Da una parte si… e da una parte non tanto. Da una parte no perché adesso sono un po’ malati e hanno 
poco tempo perché gli dispiace morire e vogliono stare di più con i loro nipotini” (Intervista post 
sperimentazione: Giaco). 

Quest’ultimo elemento rispecchia a mio avviso una visione piuttosto stereotipata delle case di riposo, 

al cui interno “l’anziano è privato dei suoi ruoli sociali (…) e diventa un ospite tra i tanti, con 

un’identità negativa, con la mancanza di caratteristiche e valori” (Lai & Cellentani, 1996, p. 159). 

Tale connotazione negativa è potenzialmente giustificata, in quanto effettivamente spesso l’anziano 

smette di essere un individuo distinguibile, diventando solo un vecchio come tanti altri. Nonostante 

esistano case di riposo, come la San Rocco di Morbio Inferiore, che si impegnano nell’integrare 

socialmente l’anziano, inserendo nella struttura un asilo nido, un ristorante, ed un servizio postale, la 

rappresentazione mentale di tale istituzione rimane luogo in cui attendere la morte, confermando la 

tesi di Arcuri, secondo cui gli anziani sono coloro che “hanno paura di morire” (Arcuri, 2016, p. 13). 

Le rettifiche nel suddetto ambito, riguardano una minor considerazione del decadimento fisico come 

indicatore di vecchiaia, il quale tuttavia resta primaria causa dell’infelicità dell’anziano. L’entità 

evolutiva del suddetto ambito non motiva un importante cambiamento ipotizzato, riducendo le 

modifiche evidenziate ad identificarsi in un debole cambiamento inerente la rappresentazione 

collettiva dell’anziano, visualizzabile anche nella somma dei punteggi individuali, indicati nella 

tabella relativa alla Domanda A (Analisi e Interpretazione dati, p. 25). 
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Confronto pre e post sperimentazione: è possibile evidenziare una più frequente interazione con 

l’anziano non consanguineo, nella quale si capovolge la tendenza evidenziata nella prima raccolta 

dati, antecedendo il saluto all’aiuto, sottolineando inoltre quest’ultimo con minor frequenza. Gli 

incappi intergenerazionali vengono caratterizzati da un lieve aumento di indicatori di scambio, 

identificabili in sorrisi e brevi dialoghi, i quali giustificano l’aumento della frequenza interazionale. 

Resta tuttavia presente una tendenza alla modifica del comportamento in presenza dell’anziano, il 

quale, anche se in diminuzione, risulta ancora essere percepito come dipendente e bisognoso di cure. 

Niki. “Tipo trattarlo male… perché è anziana e tipo non può… (…) nel senso che è anziano e quindi lo devo 
trattare meglio perché è più debole” (Intervista post sperimentazione: Niki). 
 

Essendo che tale elemento è stato evidenziato dalla maggior parte del campione, e considerando che 

i bambini associano sistematicamente l’anziano ad una condizione di debolezza, viene confermata la 

tesi di Mazzara anche all’interno della fascia d’età infantile. Difatti nelle interviste pre e post 

sperimentazione emergono individui affaticati, deboli e troppo stanchi per contribuire all’evoluzione 

globale, diventando candidati ideali per essere definiti come “mentalmente rigidi, orientati al passato 

e senza progetti per il futuro, poco disponibili all’innovazione; ma anche ostinati, collerici, 

suscettibili, poco adattabili, tendenti al vittimismo, esigenti e in continua ed eccessiva richiesta di 

assistenza” (Mazzara, 1997, p. 49).  

Mark. “Se mi arrabbio non divento maleducato con gli anziani. Devo essere molto delicato con loro perché 
hanno (…)  una debolezza (…) alcuni quando vado in casa anziani hanno molti problemi e non mi piace 
guardare che soffrono e se io lo picchio soffre ancora di più” (Intervista pre sperimentazione Mark.) 
 

 

Le modifiche nel suddetto ambito, riguardano una più frequente e maggiormente rilevante, in termini 

di tipologia di approccio, interazione con l’anziano non consanguineo ed una lieve riduzione della 

necessità di accudimento dell’anziano, manifestata dai bambini attraverso l’anteposizione del saluto 

all’aiuto. Tale riconsiderazione tuttavia non favorisce la diminuzione di un atteggiamento 

compiacente nei suoi confronti. Per tali motivi, l’entità evolutiva del suddetto ambito non giustifica 

un importante cambiamento inerente la rappresentazione collettiva dell’anziano, definendolo in 

modo più appropriato come debole. Esso è visualizzabile anche nella somma dei punteggi individuali, 

presenti nella tabella attinente alla Domanda A (Analisi e Interpretazione dati, p. 25), ove tuttavia un 

solo bambino ne ha identificato il primato: Awe. A mio avviso egli, possedendo ancor prima della 

sperimentazione una consapevolezza significativa in merito alle Competenze dell’anziano, 

esemplificata nel paragrafo successivo, non ha potuto apportare grosse modifiche in tale ambito, 

modificando invece il Rapporto con esso, essendo questo molto scarno prima del percorso didattico. 
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Confronto pre e post sperimentazione: solamente una piccola porzione di bambini, che nella prima 

raccolta dati ha evidenziato nell’anziano unicamente delle competenze stereotipate legate alla 

dimensione affettiva, ne ha aggiunte altre referenti una maggior estensione e generalizzazione, 

ipotizzando un imponente patrimonio conoscitivo nell’anziano. Queste ultime sono state tuttavia 

contraddette nel medesimo enunciato e dallo stesso autore attraverso una contraddittoria denuncia di 

un’incompetenza generale, oppure sminuite da un senso di pena nei loro confronti. 

Yoy. Niente. Sa soltanto fare dei lavoretti… ehm… conosce cose più di noi perché è più anziana… ehm… 
cioè… certe cose le so fare più io e certe cose più lei. Lei sa meglio cucinare e poi… ehm… lavoretti… e… 
basta” (Intervista pre sperimentazione: Yoy.) 
 

Mark. Allora… quando vado alla casa anziani loro mi guardano e mi dicono “mi ricordo quando ero giovane…” 
e io inizio a dire “oddio poverino…” (…)” (Intervista pre sperimentazione: Mark.) 
 

La maggioranza degli allievi sopracitati ha ripreso, nelle interviste post percorso, le competenze 

legate alla dimensione affettiva, anche se con minor frequenza, aggiungendo tuttavia ad esse abilità 

connotate da una sfruttabilità più estesa e generalizzata. Esse non sono state contraddette o smentite, 

risultando dunque più significative per definire una rappresentazione collettiva dell’anziano. 

Ade. “Allora… visto che loro hanno fatto tutta la strada… cioè la vita… e visto che noi siamo ancora piccoli ci 
diranno “lavora” e “non fare cose brutte” così… “perché io ho già passato molte cose e voglio insegnarti 
così almeno fai delle belle cose e non fai una brutta vita” (Intervista post sperimentazione: Ade.). 
 

Le modifiche nel suddetto ambito, riguardano un avvaloramento dell’anziano, dato dal suo 

riconoscimento come essere competente. L’entità evolutiva giustifica un importante cambiamento 

inerente la sua rappresentazione collettiva, visualizzabile all’interno della tabella riferita alla 

Domanda A, ove sono riassunti i punteggi individuali (Analisi e Interpretazione dati, p. 25). L’analisi 

di questi ultimi, permettono di identificare in Awe. l’unico bambino che non ha trovato nell’ambito 

Competenze, un primato individuale. Nelle interviste pre sperimentazione esso afferma: 

Awe. “L’anziano sa molte cose… perché ha fatto già la strada… e quindi possono guidarci bene” (…) “è come 
una specie di guida… visto che lei (persona) è sopravvissuta prima di me e ha fatto molte cose prima di 
me saprebbe guidarmi a fare delle cose nella mia vita” (Intervista pre sperimentazione: Awe.). 
 

Tale testimonianza, ripetutasi dopo il percorso, denota non solo una forte dichiarazione conoscitiva 

da parte dell’anziano, ma anche la sua identificazione come guida di vita. Ritengo che questa 

percezione derivi dalle sue origini eritree, in quanto “nelle società africane (…) il suo sviluppo (del 

giovane) può essere assicurato solamente dalle generazioni più anziane. (…) La parola dell’anziano 

indica un individuo che è stagionato, solido, duraturo. Gli anziani incarnano così la stabilità, 

l’affidabilità e la saggezza. È per queste caratteristiche che essi diventano un punto di riferimento e 

una risorsa” (Carretta, Petrini & Sandrin, 2002, p. 119). Il vecchio africano ricopre il ruolo di istruttore 

e guida perso dopo la Rivoluzione Industriale dal coetaneo occidentale (Galli, 1995). 
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9.4. Interpretazione risultati – Domanda C 

Confronto pre e post sperimentazione: l’elemento potenzialmente pregiudizievole pre percorso è 

rappresentato nell’atto di confondere “la vecchiaia patologica con l’invecchiamento, che per sé stesso 

non è una malattia ma un fenomeno biologico” (Sandrin, 2005, p. 67). Questa concezione viene 

confermata dagli allievi post sperimentazione indicandola nuovamente come principale causa di 

infelicità dell’anziano (Interpretazione risultati Domanda B, p. 28), come essenziale indicatore per il 

riconoscimento di quest’ultimo e come elemento iniziatico della vecchiaia. Tale percezione si 

conferma essere potenzialmente pregiudizievole perché fa riferimento ad un giudizio errato (Mazzara, 

1997) dovuto al fatto che non necessariamente essere anziani significa essere malati. Inoltre essa 

assume tale denominazione in riferimento alle sue proprietà di condivisione, generalizzazione e 

rigidità, fortemente evidenziate all’interno del campione intervistato. Difatti tale considerazione 

negativa dell’anziano non svanisce dopo il percorso didattico, non confermando l’ipotesi di una 

notevole riduzione della carica pregiudizievole da me formulata. In merito a quanto appena definito, 

il presente stereotipo negativo potrebbe effettivamente divenire discriminatorio in funzione del fatto 

che, non è stato eliminato attraverso il percorso di sperimentazione e di conseguenza all’assiomatica 

ed ancora presente associazione l’invecchiamento alla malattia. Questo potrebbe favorire un silenzio 

“voluto” sugli anziani (Burgalassi, 1975) giustificando e fortificando l’emarginazione del vecchio, 

rappresentante di qualcosa che la società non vuole vedere: malattia e morte. 

 

Confronto pre e post sperimentazione: l’elemento potenzialmente pregiudizievole pre percorso è 

rappresentato dall’atto di considerare l’anziano come essere necessariamente bisognoso di cure ed 

assistenza, condizione che si riduce sensibilmente dopo l’itinerario didattico effettuato. Nonostante 

tale modifica, non avviene una riduzione post sperimentazione della propensione del bambino nello 

sviluppare un atteggiamento soccorritore in riferimento all’anziano e dunque non si verifica una forte 

riduzione della carica pregiudizievole da me presupposta, non confermando le mie ipotesi. Tale 

persistente percezione si identifica come potenzialmente pregiudizievole perché il considerare 

l’anziano un bambino dipendente e bisognoso (Di Virgillio & Mussi, 2008) porta la collettività a 

sviluppare un atteggiamento di compiacenza quando non necessario. Quest’ultimo risulta essere 

causa scatenante dell’autosvalutazione del vecchio, sviluppata per mezzo dell’effetto Pigmalione 

(Zavalloni, 1991): l’anziano, metabolizzando l’opinione che la società ha formulato di esso stesso, si 

autoconvince di possedere un impedimento non reale, il quale tuttavia diventa causa di auto-

emarginazione. Difatti l’anziano asseconda lo stato di debolezza affibbiatogli, appropriandosene, ed 
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assumendo una postura sociale che lo conferma. Questo fenomeno rappresenta un esempio di 

discriminazione silenziosa significativa (Mazzara, 1997), la cui forza deriva da una sua difficile 

percezione, che la rende complessa da individuare e dunque più forte in termini di pericolosità. 

 

Confronto pre e post sperimentazione: l’elemento potenzialmente pregiudizievole pre percorso nasce 

nell’atto di considerare l’anziano individuo in cui aumenta il calore umano e diminuiscono le 

competenze. Tale considerazione, già rappresentativa di una connotazione negativa della categoria, 

risulta aggravata dall’azione di valutazione del vecchio come essere unicamente in grado di svolgere 

mansioni legate alla dimensione affettiva, non possedendo competenze generalizzabili. Essendo che 

il suddetto stereotipo, “suggerisce un minor grado di competenza, sia fisica che intellettuale” 

(Marshall, 1988, p. 90), risulta potenzialmente pregiudizievole perché, ritenere l’anziano poco 

sapiente fa sì che egli perda d’attrattività nei confronti degli altri individui sociali, avvalorando la tesi 

di Musi, secondo cui il vecchio e il bambino non tessono più relazioni, credendo di non avere nulla 

di prezioso da scambiarsi (Musi, 2014). Difatti la carica discriminatoria di tale percezione deriva 

proprio dalla creazione di un divario sempre maggiore tra anziano e società, comunemente detta 

“attiva”, favorendo l’emarginazione e la solitudine di quest’ultimo.  

“La solitudine, unita al senso di inutilità, ammazza anche se la vita viene vissuta in gabbie dorate” 

(Burgalassi, 1975, p. 10). 

Il percorso didattico che gli allievi hanno svolto con gli ospiti della casa anziani, ha tuttavia permesso 

un’ingente diminuzione della denotazione negativa referente la rappresentazione individuale 

dell’anziano, permettendo a tutti gli allievi di riconoscere in esso una dimensione conoscitiva 

generalizzata e generalizzabile. Questo processo favorisce la diminuzione di una potenzialità in 

termini di sviluppo pregiudizievole, riducendo drasticamente una possibile discriminazione. Tali 

considerazioni confermano dunque le mie ipotesi pre intervista.  

 

L’atto di riconoscere l’anziano come competente, rivalutandolo, ha inoltre permesso ad alcuni 

bambini di porre un’importante riflessione sul suo enunciato, tracciando una linea di senso tra passato 

e presente e denotando un timido recupero valoriale riguardante soprattutto l’ambito della Saggezza 

(ATTE, 1989). Tuttavia quest’ultimo per essere sviluppato, anche nelle sue altre dimensioni, descritte 

nel quadro teorico a pagina 12, necessiterebbe di più incontri. Ne propongo altresì un esempio: 
 
 

Mart. 
 

“(…) in casa anziani mi hanno insegnato che non bisogna volere tutto… che se oggi voglio una cosa, 
domani ne voglio un’altra e dopo domani ne voglio un’altra… e cioè… una cosa va bene ma non ogni giorno 
chiedere una cosa… bisogna accontentarsi” (Intervista post sperimentazione: Mart.) 
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10. Conclusioni 

10.1. Conclusioni – Domanda A 

La rappresentazione mentale del singolo bambino (4 SE) riguardante l’anziano, subisce 

un’evoluzione in termini di Riconoscimento, Rapporto e Competenze dopo lo svolgimento di un 

percorso didattico (3 incontri – ognuno di 4 ore) mirato alla conoscenza e allo scambio 

intergenerazionale? 

È possibile rispondere affermativamente alla domanda, sostenendo che è concepibile identificare 

un’evoluzione della rappresentazione infantile dell’anziano, in termini categoriali, dopo un percorso 

di avvicinamento della durata indicata.   

 

10.2.  Conclusioni – Domanda B  

Nel caso in cui fosse possibile definire una rappresentazione collettiva dell’anziano confrontando le 

percezioni dei singoli, quali sono i cambiamenti generali più significativi in termini di 

Riconoscimento, Rapporto e Competenze? 

È possibile rispondere affermativamente alla possibilità di ricostruire una rappresentazione collettiva 

del campione intervistato sull’anziano. Avendo già evidenziato in fase di analisi i cambiamenti più 

significativi per ciascun ambito, proporrò come conclusione una riflessione generale, riferita alle 

modifiche emerse. Difatti, ritenendo che queste ultime sarebbe state maggiormente presenti 

all’interno della categoria Riconoscimento e Rapporto, sono inizialmente rimasta delusa. 

Ricercandone una spiegazione all’interno nel quadro teorico di riferimento, mi sono soffermata sulla 

proprietà “Convenzionalizzazione” referente il capitolo “Rappresentazioni sociali” (quadro teorico, 

p. 4) ove Moscovici (1989) afferma: “persino quando una persona o un oggetto non si conforma 

precisamente al modello, lo forziamo ad assumere una data forma, a entrare in una data categoria, 

anzi a divenire identici ad altri anche a rischio di non capirli né decodificarli” (p. 12). Tale 

considerazione giustifica un’ipotetica resistenza da parte dei bambini nel metabolizzare nuovi 

elementi, portandomi tuttavia a riprendere mentalmente il seguente concetto: “Illusione di 

infallibilità”, espresso dalla docente Agnese Figus in occasione di una lezione (30.09.2016) del corso 

“Scienze dell’educazione”, tenuto presso il Dfa, a cui ho partecipato nell’anno scolastico corrente. 

Esso fa riferimento ad un processo cognitivo che definisce la tendenza umana secondo cui si 
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propenderebbe ad avvalorare in modo più significativo lo stimolo ambientale che conferma uno 

schema concettuale già presente nell’individuo, al fine ultimo di salvaguardare l’autostima 

individuale. Ritengo infine che entrambi gli elementi esposti nel tentativo di giustificare una mancata 

evoluzione in tutti gli ambiti, possano essere appropriati, in quanto comprovando l’effettiva tendenza 

evolutiva di questi ultimi: la categoria Competenze ha subito un prepotente cambiamento dato a mio 

avviso dal fatto che il gioco proposto e le attività di panificazione, miravano maggiormente 

all’evidenziazione di un sapere posseduto dall’anziano, permettendo ai bambini di rilevare elementi 

troppo significativi per poter non essere considerati e metabolizzati. Ritengo che tale focus 

d’attenzione abbia reso meno percettibili elementi inseriti negli ambiti Riconoscimento e Rapporto, 

provocandone una minor evoluzione, soprattutto in merito alle abilità motorie, non richieste 

nell’attività svolta.  

10.3.  Conclusioni – Domanda C 

All’interno della rappresentazione inerente l’anziano, emergono delle caratteristiche stereotipate nei 

tre ambiti denominati come Riconoscimento, Rapporto e Competenze che potrebbero potenzialmente 

assumere connotati pregiudizievoli a livello individuale? 

Valutando quanto emerso dall’analisi dati e dalla conseguente interpretazione risultati, è possibile 

confermare la presenza di caratteristiche stereotipiche che potrebbero potenzialmente assumere 

connotati pregiudizievoli a livello individuale, confermando le ipotesi generali di ricerca iniziali. Le 

considerazioni espresse nel capoverso precedente, giustificano il mantenimento di elementi 

potenzialmente pregiudizievoli negli ambiti Riconoscimento e Rapporto. Tuttavia tali risultati, la 

forte presenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli a livello collettivo ed il riscontro di effettivi 

pregiudizi individuali (vedi esempi nella tabella sottostante) pre sperimentazione, mi hanno stupita.  
 

Jean. 

 
“Eh… a me mi fa capire che una persona è anziana che… cioè che… ha dei problemi… che non può 
camminare… che per esempio si è rotto un dito mi fa capire che è anziano… e a volte mi viene voglia di 
aiutarla quando gli cade qualcosa. Una persona è anziana quando ha dei problemi” (Intervista pre 
sperimentazione: Jean.) 
 

 

Niki. 
 

Se mi arrabbio non divento maleducato con gli anziani. Devo essere molto delicato con loro perché 
hanno… tipo… una debolezza… una debolezza che tipo se… alcuni quando vado in casa anziani hanno 
molti problemi e non mi piace guardare che soffrono e se io lo picchio soffre ancora di più e non mi piace” 
(intervista pre sperimentazione: Mark.) 
 

Yoy. Niente. Sa soltanto fare dei lavoretti… ehm… conosce cose più di noi perché è più anziana… ehm… 
cioè… certe cose le so fare più io e certe cose più lei. Lei sa meglio cucinare e poi… ehm… lavoretti… e… 
basta” (Intervista pre sperimentazione: Yoy.) 
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Questo perché credevo che i bambini avessero un’immagine più positiva dell’anziano riferita 

probabilmente alla figura dei nonni, nonostante tale ipotesi fosse già smentita da Arcuri, il quale 

afferma: “Chiedete ad un bambino di esprimere un atteggiamento nei confronti dei nonni e scoprirete 

che le risposte sono entusiasticamente positive. Se invece chiedete giudizi a proposito delle persone 

anziane, (…) le risposte rimandano a tratti come “minaccioso” e “inquietante”” (Arcuri, 2016, 14). 

In funzione di tali risultati, ed essendo la scuola un’”istituzione educativa al servizio della persona e 

della società” (Repubblica e Cantone Ticino, Legge della scuola, 1990, art. 1), ritengo debba 

intervenire promuovendo una tipologia di educazione che equipaggi il giovane con strumenti che gli 

permetteranno di “realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà” (Divisione della scuola, 

2015, p. 15), evitando di discriminare gli anziani e qualunque altra categoria sociale. 

10.4.  Limiti, prospettive future e arricchimento professionale e personale 

Sicuramente il limite più significativo di questa ricerca è stato il tempo. Se i bambini avessero avuto 

più incontri con gli anziani, probabilmente avrebbero potuto sviluppare maggiormente gli ambiti 

Riconoscimento e Rapporto. Così questo percorso di ricerca mi ha insegnato che è necessario svolgere 

attività mirate all’indagine specifica degli ambiti per poterli sviluppare, essendo dunque consapevole 

di aver solo iniziato il raggiungimento del traguardo focus che mi ero prefissata. Dunque ritengo che 

quando sarò docente titolare, proporrò alla mia classe una versione amplificata del percorso, ritenendo 

di fondamentale importanza l’educazione al pensiero libero ed alla singola libertà. Tuttavia, come 

insegnante mi prefiggo l’obiettivo di restare fedele a tale convinzione, manifestando la mia credenza 

ogni giorno, in quanto una mancata coerenza in tal senso risulterebbe poco proficua in termini 

educativi perché “se l’insegnante non rischia un’ipotesi coraggiosa, perché dovrebbe farlo lo 

studente?” (Bruner, 2016, p.108). La frase di Bruner esemplifica la convinzione personale secondo 

cui il docente deve essere modello di pensiero libero, praticandolo e motivando gli allievi ad attuarlo. 

Inoltre l’aver sviluppato un lavoro di ricerca mi ha permesso di comprendere che insegnare ai bambini 

una metodologia conoscitiva di tipo esplorativo, può permettere loro di essere meno condizionati dal 

pensiero altrui, ricercando nel mondo le proprie risposte e riuscendo così a controllare la loro mente, 

senza che questa sia manipolata dall’altro con o senza intenzione. 

 

Concludo affermando di aver meglio compreso che come docente ho il “difficile ma imprescindibile” 

compito “di disfare i pensieri già pensati” (Alastra, Kaneklin, Scaratti, 2012, p. 117), permettendone 

un’evoluzione.  
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“Gli anziani  

fino alla Rivoluzione Industriale  

sono sinonimo di saggezza, sapienza e rispetto”  

(Di Santo, 2013, p. 89).  

 

Il culto consumistico ha modificato i valori sociali. 

L’anziano, ritenuto inutile al nuovo schema culturale viene   

condannato dalla collettività “giovanilista” che rincorre un futuro incerto, 

un futuro senza senso, un futuro senza presente, un futuro poco consapevole. 

In una società come la nostra, dove la velocità è vita, l’uomo che non la possiede più  

sembra perdere il diritto di esistere. 

 

Il suddetto lavoro di ricerca e le conseguenti testimonianze degli allievi, mi hanno confermato 

che il lento anziano può solamente essere motore di nuova conoscenza, creando come 

conseguenza  

non problemi  

ma uomini migliori, 

 

uomini capaci di  

fare del passato linfa  

 

per il presente,  

vissuto con gli occhi  

 

del progresso il quale 

può fruttare solamente grazie a solide radici del tempo trascorso.  

 

Per questo “Da un vecchio albero non sbocciano vecchi fiori”. 
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12.7. Allegato 7 

 

Grazie di cuore 
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12.8. Allegato 8 

	
Bambina: Cry. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

 

1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 
	

 

Da come è fatta perché ha i capelli bianchi, poi ha le rughe un po’ sul viso, poi… (silenzio per qualche 
secondo) è un po’ bassina… e poi il viso… è un po’… non è come il nostro. Il suo è tipo rugoso e molle. 
È diverso dal nostro e si vede che è vecchio. 
 

 

Dal comportamento… allora perché ha più esperienza di noi e anche degli adulti… e loro hanno più 
esperienza e hanno già vissuto di più… e poi hanno fatto tante cose… perché anche negli anni scorsi 
facevano tante cose rispetto a noi e si comportano in modo diverso perché nel passato non c’era tipo 
la Play e non stavano sempre attaccati a questi telefonini così… ed erano felici che andavano nelle 
campagne… anche noi, ma c’è tanta gente che sta sempre attaccata al telefonino e per me questo è 
diverso. E poi anche dai capelli perché possono essere anche come noi perché si fanno la tinta… no 
quindi dai capelli neanche più… però dal viso perché hanno tipo le rughe e quindi il viso è più diverso… 
poi anche da come sono alti o bassi così… possono essere anche un po’ inclinati e quindi anziani. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma che il riconoscimento dell’anziano avviene attraverso i capelli che diventano bianchi. Successivamente menziona il viso, sul quale compaiono delle 

righe, diventa molle e di conseguenza risulta diverso da quello dei bambini. Inoltre afferma che si modifica la statura, ovvero la persona anziana diventa più bassa. 
Seconda intervista Cry. conferma che il riconoscimento avviene attraverso il viso rugoso e l’altezza. Tuttavia esclude i capelli dicendo che essendo tinti non possono essere usati come metro 

di giudizio. Successivamente dice che l’anziano si identifica dalle competenze in quanto sa molte cose e dal comportamento perché non aveva contatti con mezzi elettronici. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

	

 

Secondo me una persona anziana può avere dai 60 in poi. Eh… può avere 60 anni, 65, 70… però parte 
dai 60. 
 

 

Per me la persona anziana può essere dai 55 anni in poi… così… dai 50… dalla metà età. 

 
Prima intervista La bambina afferma che la persona anziana ha dai 60 anni in poi. Successivamente aggiunge che potrebbe avere anche 65 o 70 anni. 
Seconda intervista Cry. rivede la sua affermazione diminuendo l’età della persona anziana a 50 o 55 anni. 
Rappresentazione Cambiamento: l’età di riferimento di modifica. 

 
3 Quando si diventa anziani? 

	

 

Ehm… allora… ti vengono le meches bianche… poi ti viene la babilogia (doppio mento) e poi dopo… ti 
vengono i capelli bianchi, le rughe… non riesci tanto a tenere la schiena dritta… poi… boh… queste 
cose. 
 

 

Dall’età… tipo mia mamma ha 41 anni e dice sempre “oh qui si inizia a diventare vecchi” e io dico “mamma 
sei ancora giovane… hai 41 anni mica 55 così” … io dico sempre queste cose perché i miei nonni ce li 
hanno… mia nonna ha 57 e lavora ancora e mio nonno 70 così… 71… e poi io dico alla mamma “i nonni 
sono anziani e mica te” e la mamma dice “ah è vero Cry.” … e poi dopo lei… anche mio papà perché ha 
anche i capelli bianchi e la barba bianca… e la mia mamma ogni tanto mi chiede se ha il pezzo bianco 
in testa… e quando ce l’ha dice che deve andare dal parrucchiere e questo ti fa capire che stai diventando 
anziano…  
 

 
Prima intervista La bambina afferma che si diventa anziani quando si diventa anziani lo si riconosce in funzione dei capelli, del viso su cui compaiono delle rughe, dalla capacità della 

schiena di restare dritta e dal doppio mento. 
Seconda intervista La bambina identifica nell’età, nei capelli bianchi e nella barba bianca degli indicatori per la comprensione del momento della vita in cui si diventa anziani. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

	

 

Siiii ma anche no. No perché non hanno la mamma e il papà perché sono già morti e perché non 
potevano avere… come si chiamano… nipotini. Questi casi così un po’ tristi non sono felici. Oh se no 
sono felici perché hanno dei nipotini con cui possono giocare e perché loro gli possono insegnare 
qualcosa, andare al parco a giocare con l’altalena perché loro li spingono… e si divertono con questa 
vita così. E poi si cucinano le polpette a vicenda e quindi sono felici. 
 

 

Si… allora possono essere felici ma anche tristi… perché tipo se hai delle malattie o sei un po’ giù… 
un po’ così e quindi ti senti triste… e non puoi tanto muoverti… tipo un’anziana quando doveva giocare 
con noi al gioco ha detto di no perché penso che non voleva tanto baccano e con noi c’è e forse voleva 
stare un po’ da sola… ma penso che in generale si perché hanno dei nipoti… possono giocare e anche 
se sono in casa anziani possono andare a trovarli… hanno tante persone… anche se vanno in casa 
anziani perché magari la figlia lavora sempre… però sono felici. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma che un po’ sono felici ed un po’ no. Quest’ultimo elemento si spiega perché gli anziani non hanno i genitori e perché forse non hanno dei nipotini. 

Al contrario sono felici se hanno dei nipotini con cui giocare ed a cui possono insegnare qualcosa. Inoltre essi sono felici perché cucinano le polpette. 
Seconda intervista Cry. mantiene la convinzione secondo cui gli anziani sono in parte felice ed in parte triste. Quest’ultimo elemento di spiega in funzione delle malattie che rendono meno 

sereno il loro umore, e dal fatto che gli anziani hanno difficoltà di movimento. Successivamente afferma che in generale sono felici perché hanno dei nipoti e tante persone. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: le motivazioni cambiano ma l’essenza della risposta rimane la medesima. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

	

 

Si (movimento affermativo del capo). I miei nonni… poi… ah beh… noi andiamo a yoga, anche oggi, e poi 
noi andiamo certe volte andiamo dagli anziani perché c’è una casa anziani vicino e allora andiamo a 
trovarli. Perché sai ce ne sono due, una qui e una là. Ma noi andiamo in quella qui (indica posizione della 
casa anziani con il dito). E poi andiamo a salutarli quando abbiamo finito yoga e poi andiamo a salutarli 
perché sono nostri amici. 
 

 

Si perché io ogni venerdì vado in casa anziani, pranziamo con loro ehm… sono molto simpatici e li conosco 
bene… e poi anche i nonni ma loro stanno a casa loro. 

 
Prima intervista La bambina afferma di avere contatto con i nonni e con gli ospiti della casa anziani che va a trovare dopo le lezioni di yoga. 
Seconda intervista La bambina non modifica la sua rappresentazione mentale per quanto riguarda la sfera di conoscenti anziani. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

	

 

Si quando vado in casa anziani si… ma non tutti i giorni… solo i venerdì andiamo a trovarli. Mentre 
i miei nonni tutti i giorni perché alle quattro e un quarto andiamo a salutarli io e mia mamma.  
 

 

Non in modo fisso… se vado in giro incontro le persone anziane… e poi tutti i venerdì in casa anziani, 
mentre i nonni tutti i giorni li vedo. 

 
Prima intervista La bambina frequenta tutti i giorni i nonni, mentre una volta alla settimana va a trovare gli ospiti di una casa anziani. 
Seconda intervista La bambina non menziona i nonni in questa intervista. Tuttavia ripresenta le visite settimanali agli ospiti della casa anziani aggiungendo ad essi incontri casuali. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 
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7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 
	

 

Ecco… se incontro un anziano… non lo so… a me stanno molto simpatici… sono carini (sorride) e 
quindi li aiuto se gli serve qualcosa e se gli serve qualcosa glielo vado a prendere io se non si sanno 
alzare… o se no… li aiuto e poi li abbraccio. 
 

 

Lo saluto gentilmente come faccio sempre… però per una persona anziana bisogna avere molto rispetto 
perché hanno una certa età e non sono più arzilli come noi e tipo non sano giocare a calcio e correre veloce 
e devono andare piano piano… quindi… se tipo è in difficoltà che deve attraversare la strada lo puoi 
aiutarlo… lo puoi salutare come ho detto prima… 
 

 
Prima intervista In quest’intervista emerge due volte la dimensione dell’aiuto nel caso in cui gli anziani non riuscissero ad alzarsi o gli servisse qualcosa. La bambina afferma anche che 

essendo particolarmente simpatici e carini alla fine li abbraccia. 
Seconda intervista Anche in questa intervista emerge la dimensione dell’aiuto in caso di difficoltà. Inoltre la bambina aggiunge che lo saluto gentilmente in quando, essendo più anziani, è 

necessario portargli maggior rispetto. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 

	

 

Eh… che voglio andargli in braccio… che non posso fare le cose stupide perché devo rispettare gli 
anziani, poi… ehm… e fargli fare cose così. 
 

 

Certo… lo sgambetto… non picchiarli mai… però nemmeno con un adulto lo farei… boh. 

 
Prima intervista Cry. afferma che non gli andrebbe in braccio, non farebbe cose stupide perché deve rispettare l’anziano. 
Seconda intervista La bambina afferma che non gli farebbe lo sgambetto e non lo picchierebbe. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: gli esempi differenti si riferiscono tuttavia allo stesso elemento.  

 
9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Prendersi cura se hai dei nipotini… poi… cucinare… poi… boh. Se è tanto intelligente sa aiutare i suoi 
nipotini, altrimenti non sa fare niente. 
 

 

Sanno rilassarsi in casa anziani… e però possono rilassarsi e perché sono sempre sotto controllo… poi 
sanno comportarsi in modo giusto… poi sono bravi a costruire e colorare e fare altre cose dove serve 
tanta esperienza. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma che l’anziano sa cucinare, prendersi cura dei nipotini e solo nel caso in cui è intelligente, li può aiutare. Infine aggiunge che al di fuori di queste 

cose non sa fare niente altro. 
Seconda intervista Inizialmente Cry. afferma che l’anziano è capace di rilassarsi, aggiungendo successivamente che le sue competenze spaziano anche nel comportarsi in modo corretto, nel 

costruire e colorare e nel fare delle attività che richiedono molta esperienza. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Aspetta fammi pensare… non sa fare delle cose strane… mosse strane… movimenti strani… troppo 
elastici tipo le spaccate, le ruote, le cose della ginnastica. 
 

 

Eh non sanno fare quelle cose del corpo… per esempio dei movimenti strani… le ruote, le spaccate e 
quelle cose della ginnastica. 

 
Prima intervista La bambina propone diversi esempi inerenti la motricità dell’anziano in riferimento alle mansioni che non riesce più a svolgere. 
Seconda intervista Anche nella seconda intervista Cry. afferma che l’anziano perde le competenze in ambito fisico – motorio. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: la bambina riprende gli stessi elementi espressi nella prima intervista. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

	

 

Mmmmh… (silenzio)… boh. Forse a stare un po’ più tranquilla… e boh… niente. Lui o lei ha vissuto 
tanto tempo… però boh. Perché mi vorrebbero aiutare anche loro perché li conosco perché tutti i 
venerdì ci vado da loro… e vorrebbero aiutarmi a capire qualcosa… ma io dico “ma no ci arriverò da 
sola!” li dico certe volte e altrimenti loro devono mettersi a parlare per niente. 
 

 

Mi può insegnare tante cose… perché come ho detto prima hanno tanta più esperienza di noi… per 
esempio… a tipo andare nel bosco a cercare gli animali… a cacciare così… a prendere delle cose… 
queste piccole cose ma ti insegnano sempre delle cose… poi dai racconti che hanno fatto ho capito che 
loro si sbattevano sempre perché si svegliavano presto la mattina e andavano a lavorare così e mi 
hanno insegnato tante cose… e loro hanno fatto più fatica di noi… e poi andavano a vendere il pane e 
così e dovevano preparare tutto e facevano tanta fatica… mentre noi abbiamo le macchine che prima 
non c’erano e oggi siamo più fortunati perché facciamo molta meno fatica. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma che l’anziani le può insegnare a stare più tranquilla. Inoltre aggiunge che, considerato il tempo che hanno già vissuto, vorrebbero aiutarla, ma lei 

rifiuta dicendo che altrimenti devono parlare per niente. 
Seconda intervista Cry. dice che gli anziani hanno molta esperienza e di conseguenza sanno molte cose. In funzione di questo possono insegnarle delle attività da svolgere nel bosco. 

Successivamente aggiunge che dai loro racconti ha compreso la fatica del loro mestiere e denuncia una presa di coscienza della fortuna odierna. 
Rappresentazione Forte cambiamento: cambia la visione attraverso cui l’anziano risulta essere competente. 

 
12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

	

 

Ehmmm… (silenzio)… posso insegnarli a parlare meglio perché loro parlano così così e io li riprendo 
e gli dico che si dice così… e dopo loro la ripetono e la dicono giusta. E tipo una volta siamo andate a 
mangiare il panettone a Natale e loro stavano tenendo così la forchetta (segna con la mano impugnatura) 
e io ho detto “se vi viene più comodo così va bene però in realtà si tiene così” (mostra impugnatura corretta) 
… anche mio nonno la teneva sbagliata ma ora che gliel’ho fatto vedere la tiene giusta… perché ha sempre 
sbagliato lui.  
 

 

Posso insegnare… tipo fare dei lavoretti strani… oppure come saltare la corda… ah ecco… tipo mia 
nonna quando ero piccola che andavo sempre da lei… anche adesso vado… ma da piccola andavo 
sempre perché mia mamma lavorava, mio papà lavorava e mio fratello andava a calcio e a scuola… e io 
andavo all’asilo e portavo sempre il mio bambolotto con i vestitini e mia nonna diceva sempre “ma Cry.” …  
perché il mio bambolotto faceva sia la cacca che la pipì e lei diceva “guarda che qui c’è una gran puzza” e 
le dicevo “nonna cambiagli tu il pannolino” e mia nonna dice “non sono capace…” e allora le dicevo 
“nonna vieni qui che ti insegno”… però lei mi prendeva in giro perché poi ho ragionato da grande e 
lei ha avuto anche dei figli e quindi voleva solo che lo facevo io… e poi a mettere i vestini ai bambolotti 
perché è difficile e lei mi ha detto “mi insegni?” e allora gliel’ho insegnato… lo so che è una cosa così però 
è sempre una cosa che ho insegnato. 
 

 
Prima intervista In questa prima fase Cry. afferma che può insegnare agli anziani a parlare e tenere la forchetta più correttamente. Vi è dunque la dimensione motoria e linguistica. 
Seconda intervista La maggior parte della testimonianza si concentra sulle competenze inerenti la cura del neonato. Cry riconosce nella nonna delle competenze in merito. Inoltre conferma 

la dimensione motoria già espressa in precedenza variandone l’esempio. A questa aggiunge di poter insegnare anche a fare lavoretti strani. 
Rappresentazione Forte cambiamento: nella prima intervista l’anziano emerge come fortemente incompetente. Successivamente questa dimensione non compare più. 

 
  



Da un vecchio albero non sbocciano vecchi fiori 

46 

Bambina: Mart. 

 
 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 

 

 
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

Dalle rughe e che è un po’ gobba. Poi che ha i capelli un po’ bianchi… che ha un po’ la dentiera e basta. 
 
 

 

Dall’età e si capisce perché se è gobba oppure se… dalla faccia… perché ehm… si vede dalla faccia che 
ha un po’ di rughe… un po’ di occhiaie…  
 

 
Prima intervista La bambina identifica nelle rughe, nei capelli bianchi, nella fisicità e nella dentiera gli indicatori per capire se una persona è anziana. 
Seconda intervista La bambina afferma che un anziano si identifica attraverso la fisicità, le rughe e le occhiaie sul viso ed infine dall’età. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 

2 Quanti anni ha una persona anziana? 
	

 

Sui… ehm… 60. No… 65 o 70. 
 

La mia bisnonna ha cominciato a diventare anziana sui 75 anni così… 

 
Prima intervista La bambina identifica l’età dell’anziano intorno ai 65 – 70 anni. 
Seconda intervista La bambina aggiunge qualche anno all’età fornita nella prima testimonianza, arrivando a 75 anni. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 

3 Quando si diventa anziani? 
	

 

Si che incominci a diventare più gobbo e da dritto… da alto diventi più basso… poi che… (silenzio) che 
se non vedi un giovane per un po’ di tempo poi lo vedi che diventa un po’ più vecchiotto… gli cambia il 
viso… prima non aveva rughe e dopo qualche anno gli cominciano a venire sulla fronte.   
 

 

Quando avrai 70 anni… 69… 70 anni… e poi inizi a diventare gobbo e bassa… perché mia nonna quando 
aveva 50 anni era un po’ alta e adesso che ha 66 anni è più bassa. 

 
Prima intervista Marti. Afferma che si diventa anziani quando si modifica la fisicità (gobba), la statura ed il viso (rughe sulla fronte). 
Seconda intervista La bambina mantiene la dimensione della fisicità (gobba) e quella della statura, aggiungendo ad essa l’età. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 

4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 
	

 

Di tutto quello che gli facciamo per farli stare bene… per me si. 
 

Allora… quando i bambini si comportano bene… li trattano bene sono felici felici… però se gli 
diciamo… loro ci dicono “ciao” e noi gli diciamo “vai a quel paese” … o se un giorno gli dico “ciao come 
stai?” e il giorno dopo le dico un'altra cosa no che non sono felici. 
 

 
Prima intervista In quest’intervista la bambina afferma che gli anziani sono felici grazie a tutto quello che gli altri fanno per loro. 
Seconda intervista La bambina afferma che gli anziani sono felici se gli altri si comportano bene con loro, ma se questi non lo fanno, gli anziani sono infelici. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 

5 Conosci delle persone anziane? 
	

 

Si. Il mio nonno che ha 75 anni e la mia bisnonna che non ha più il marito, perché è morto e che ha 89 
anni. 
 

 

Delle amiche di mia nonna e della mia bisnonna, mia nonna, mio nonno … delle persone della mia 
famiglia e poi la signora Gianna (ospite casa anziani) … era carina… e divertente. 

 
Prima intervista La bambina identifica come persone anziane che conosce: il nonno e la bisnonna. 
Seconda intervista La bambina aggiunge alle persone citate nella prima intervista: le amiche della nonna, la nonna e Gianna (ospite casa anziani). 
Rappresentazione Cambiamento. 

 

6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 
	

 

Dei giorni si e dei giorni no… perché a volte vedo il mio nonno e la mia bisnonna. Poi ci sono anche 
delle amiche di mia nonna… perché li vedo dopo la scuola, più o meno tre volte alla settimana. 

 

Si la mia bisnonna e i miei nonni. Loro li vedo… i genitori di mio papà li vedo a Pasqua… una settimana 
sto su con loro perché non li vedo da molto tempo e perché festeggio con loro Pasqua… e sono lontani 
poi… e poi gli altri nonni… i genitori della mia mamma e la mamma della mia nonna li vedo tutti i giorni 
a pranzo… perché mia mamma sta vendendo casa e ne deve cercare un’altra e quindi ora stiamo dai 
miei nonni… però stiamo cercando di trovare un’altra casa… l’abbiamo scelta però la mamma vuole 
cambiare un po’ di cose in quella casa che non le piacciono… tipo la cucina. 
 
 

 
Prima intervista La bambina afferma di vede il nonno, la bisnonna e le amiche della nonna più o meno tre volte alla settimana. 
Seconda intervista La bambina afferma che la bisnonna ed i nonni (materni) li vede tutti i giorni a pranzo ed ora Mart. abita presso di loro. Inoltre dice che vede raramente gli altri nonni. 
Rappresentazione Cambiamento: si modifica la frequenza degli incontri con i nonni materni. 

 

7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 
	

 

Se vedo che è in pericolo lo vado ad aiutare… se non è in pericolo ma non riesce ad attraversare la 
strada lo aiuto… 
 

 

Lo aiuterei ad attraversare la strada… se è cieco a scrivere… se non riesce a camminare tanto bene 
lo aiuto. 

 
Prima intervista La bambina afferma che aiuterebbe l’anziano in caso di difficoltà: attraversare la strada. 
Seconda intervista La bambina mantiene l’elemento di aiuto in caso di difficoltà, declinandolo anche alla scrittura in caso in cui sia cieco o se non riesce a camminare. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 

8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 
	

 

Ehm… non lo so… vorrei aiutarlo sempre… però lo devo aiutare di più perché non sa più fare tante 
cose… le ruote e le spaccate… perché anche i giovani che hanno vent’anni non sanno più fare delle cose 
perché iniziano a diventare un po’ vecchiotti e quindi non posso prenderli in giro. 
 

 

Se io voglio aiutarlo e lui mi dice di no… ci riprovo un’altra volta e mi dice di no allora lo lascio stare… 
diciamo che non me ne vado subito e insisto.  

 
Prima intervista La bambina aiuterebbe sempre l’anziano in caso di difficoltà motoria ed in quanto non sa fare molte cose (generale). Inoltre non lo prenderebbe in giro. 
Seconda intervista Mart. mantiene la dimensione dell’aiuto ma afferma che anche nel caso in cui l’anziano dovesse rifiutare, lei non demorderebbe. 
Rappresentazione Cambiamento. 
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9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Riesce ancora un po’ a cucinare e andare un po’ in giro a piedi… a passeggiare. 
 

Potrebbe insegnarci qualcosa se siamo piccolini… come la mia bisnonna che non ci vede ma ci dice di 
non fare questo e quello… e poi mio fratello ieri è andato a casa di mia nonna e ha fatto un disastro e lo 
ha sgridato… e ha fatto bene! Quindi sanno educare bene i bambini e poi sanno giocare bene con noi, 
fare l’orto, curare le galline e i coniglietti e fare il pane…  
 

 
Prima intervista La bambina afferma che l’anziano è in grado di cucinare ancora un poco e passeggiare. 
Seconda intervista Nella seconda intervista la bambina inserisce nella seconda solamente la dimensione del cucinare. Ad essa viene aggiunto: educare i bambini, giocare, curare galline e 

conigli. Inoltre Mart. afferma che l’anziano fornisce delle regole indicando che cosa si può fare e che cosa no. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 

10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 
	

 

Non sa andare in macchina e non sa andare bene sulla bicicletta perché sulla bicicletta possono andare 
massimo fino a 50 anni perché non riescono magari bene a vedere e rischiano di cadere. 
 
 

 

Allora… dopo i 70 anni massimo 80 anni… potrebbe ancora guidare ma sui 90… 95 anni non potrebbe 
più guidare perché è troppo anziano… poi non potrebbe più lavorare. 

 
Prima intervista La bambina definisce che l’anziano ha problemi ad andare in auto ed in bicicletta. Difatti afferma che dopo i 50 anni esso rischi di cadere perché non vedono bene. 
Seconda intervista La bambina mantiene la dimensione della guida che dopo i alzando tuttavia l’età limite. Inoltre dice che l’anziano non può più lavorare. 
Rappresentazione Cambiamento: nella seconda affermazione compare l’elemento del lavoro e si alza significativamente l’età dopo la quale l’anziano non può più guidare. 

 

11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 
	

 

Lei è già andata a scuola e quindi se si ricorda mi può insegnare qualche cosa… tipo… 100 x 30 che 
non mi ricordo o non lo so… me lo potrebbe dire se si ricorda e poi basta. 

 

Delle cose che non so… tipo se non so fare… esempio… se sono piccolina e non so andare in bicicletta 
ancora senza rotelle… tipo mio nonno che ero piccola era con la bicicletta con le rotelle e lui me le ha 
tolte… sono caduta un paio di volte però mi ha insegnato ad andare senza le rotelle. Poi quelli che abbiamo 
visto in casa anziani mi hanno insegnato che non bisogna volere tutto… che se oggi voglio una cosa, 
domani ne voglio un’altra e dopo domani ne voglio un’altra… e cioè… una cosa va bene ma non ogni 
giorno chiedere una cosa… bisogna accontentarsi e non come io e mio fratello che ogni giorno vogliamo 
un regalo. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma che l’anziano può insegnare della matematica. 
Seconda intervista Nella seconda testimonianza Mart. afferma che l’anziano potrebbe aiutarla ad apprendere delle cose che non conosce. A conferma di questa tesi la bambina propone 

l’esperienza personale vissuta con il suo nonno. Successivamente dice che gli anziani le hanno insegnato a non volere tutto e a doversi accontentare. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 

12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 
	

 

Se non si ricorda delle cose potrei insegnargli tipo… se non sa bene disegnare… potrei fargli insegnare… 
se non ci vede potrei fargli vedere quante dita sono… poi potrei portargli a fare dei giri e fargli vedere 
bene… perché la mia bisnonna è cieca e quindi la porto in giro per fargli vedere tante cose. 
 

 

Alla mia bisnonna… è cieca e non riesce tanto a leggere… cerca di leggere ma non riesce e quindi la aiuto 
a leggere… tipo se c’è scritto “un giorno Simonetta va a scuola” e lei legge un’altra cosa… io gliela leggo 
giusta… ehm… poi altre cose ma non mi vengono tanto in mente. 

 
Prima intervista Mart. aiuterebbe l’anziano a ricordare nel caso in cui si dimentichi. Successivamente dice di potergli permettere di vedere facendogli fare dei giri, ed insegnargli a 

disegnare. 
Seconda intervista La bambina riprende di poter aiutare l’anziano a vedere leggendogli delle frasi correttamente.  
Rappresentazione Cambiamento. 
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Bambina: Yoy. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

 
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

Dalla pelle, perché ce l’hanno un po’… c’è ruvida… non ruvida… ce l’hanno a rughe… rugosa. E poi 
anche dai capelli, perché ce li hanno bianchi. Poi da come cammina. Cammina così (imitazione di una 
camminata lenta e gobba) cioè… gobba e lenta. 
 

 

Dai capelli perché li hanno grigi o bianchi … da come parla… cioè perché si vede la differenza da come 
parlo io e come parla l’anziano… perché i bambini ce l’hanno molto più diversa e gli anziani hanno una 
voce diversa… poi dalla faccia che hanno tante rughe. 

 
Prima intervista Gli elementi usati per il riconoscimento dell’anziano sono: la pelle che diventa ruvida e rugosa, i capelli bianchi, la motricità e la fisicità. 
Seconda intervista Riprende i capelli e la pelle del viso come elementi di riconoscimento. Ad essi aggiunge la voce che la definisce “diversa”. Tuttavia tralascia l’andatura e la fisicità. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

	

 

Dai 70 in su. Cioè… può essere anche più vecchia ma minimo 70 anni. 
 

 

Dai 60 in su. 

 
Prima intervista La bambina definisce che l’anziano ha minimo 70 anni. 
Seconda intervista La bambina definisce che l’anziano ha minimo 60 anni. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
3 Quando si diventa anziani? 

	

 

Ehm… quando ti vengono un po’ di capelli bianchi. 
 

A 45 anni… no 46 anni cominciano a venire i capelli bianchi e quindi ti avvicini a diventare vecchio. 
 

 
Prima intervista Yoy. identifica nei capelli bianchi l’indicatore per cui un adulto si avvicina alla vecchiaia. 
Seconda intervista La dimensione dei capelli rimane, ma ad essa viene aggiunta l’età.  
Rappresentazione Cambiamento. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

	

 

Non tutti. Se… cioè… tipo alla tua età (nei confronti dell’intervistatrice) erano sempre arrabbiati 
rimarranno sempre arrabbiati. Però alcuni sono felici… sono sempre allegri e mi salutano sempre. 

 

Non tutti. Se qualcuno gli fa del male… allora… se qualcuno gli fa del male fanno finta di niente e dicono 
“fa niente sono bambini” ma però per loro questa cosa è maleducazione… tipo non lo so… viene qualcuno 
e fa uno sgambetto e loro non dicono niente perché vogliono bene alla gente ma nel loro cuore gli fa 
male… anche se non tutti perché certi sono un po’… perché una volta eravamo dalla Bea (responsabile 
della mensa scolastica) e stavamo vendendo delle cose e abbiamo chiesto a una se voleva comprare delle 
cose e lei ha detto “andate via bambini”. Io non ho sentito ma la Liv. le ha chiesto queste cose e lei le ha 
risposto male e ci ha insultati perché ha detto “stupidi bambini”. 
 

 
Prima intervista La bambina identifica lo stato d’animo del passato come indicatore della felicità odierna. Definendo in questo modo che alcuni anziani sono felici ed altri no.  
Seconda intervista La bambina afferma che la felicità degli anziani dipende dal comportamento degli altri: se qualcuno fa loro del male essi non sono felici. Per rinforzare questo elemento 

porta un’esperienza persona avvenuto nel tempo trascorso in mensa. In conclusione: alcuni anziani sono felici ed altri no. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: si modificano le motivazioni ma l’essenza della risposta rimane la medesima. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

	

 

Si, mia nonna e lei credo che ha 76 anni. 
 

 

Mia nonna… e quelli dove siamo andati a Morbio. 

 
Prima intervista La bambina identifica come conoscenti unicamente la nonna. 
Seconda intervista Yoy. mantiene la nonna come conoscente, aggiungendo ad essa gli ospiti della casa anziani di Morbio Inferiore. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

	

 

Si, perché davanti a casa mia c’è la casa anziani. Ma le vedo e basta. E mia nonna abita a Lugano e 
quindi non la vedo spesso. Non capisco… siamo gli unici che abitiamo a Chiasso e tutti sono a Lugano 
invece. 
 

 

Si. Però le vedo solamente… quando vado a Lugano da mia nonna parlo con lei ma quando incontro gli 
anziani non ci parlo perché mica posso andare e cominciare a chiacchierare con loro! 

 
Prima intervista La bambina afferma che vede spesso gli ospiti della casa anziani in quando abita di fronte. Poi aggiunge che non ha molti contatti con la nonna perché vive lontana. 
Seconda intervista La bambina riprende la tipologia e la frequenza degli incontri con gli ospiti della casa anziani, dicendo inoltre che quando va dalla nonna parla con lei. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 

 
7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

	

 

Gli dico “ciao”, ehm… non tutte le volte… con quelli un po’ dalla faccia che sembrano un po’ (fa segno 
di una faccia arrabbiata) che sono arrabbiati, non li saluto. E poi quelle signore che mi salutano spesso 
le saluto anche io. 
 

 

Niente. Ci sorrido. Però dipende dalla faccia… se mi ispira o no. Se mi ispira la saluto, altrimenti no e 
vado via. 

 
Prima intervista La bambina afferma di salutare gli anziani in funzione della sensazione che in lei provoca il loro viso. Se intuisce che sono arrabbiati non gli rivolge la parola, altrimenti 

le saluta spesso. Porta un esempio personale di alcune anziane che la salutano spesso e lei contraccambia.  
Seconda intervista Yoy. riprende la dimensione del saluto, giustificando la sua presenza sempre attraverso la sensazione che le dà il viso dell’anziano. Ad esso aggiunge anche il sorriso che 

nella prima intervista non compariva. Non menziona tuttavia un esempio personale.  
Rappresentazione Cambiamento: nella seconda rappresentazione si aggiunge il sorriso. 

 
8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 

	

 

Ehm… farle del male… poi… non darle brutti consigli… così. Le cose brutte non gliele darei mai perché 
è anziano e non si fa. 
 

 

Certo. Allora… insultare… poi… tutte le cose brutte non le farei mai con gli anziani. 

 
Prima intervista La bambina afferma che non farebbe mai delle cose brutte agli anziani in quanto “perché è anziano e non si fa”. Propone due esempi: farle del male e dare brutti consigli. 
Seconda intervista Nella seconda intervista Yoy. riprende l’elemento di non fare delle brutte cose agli anziani, giustificandolo nel medesimo modo. Tuttavia propone un esempio diverso. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: anche se l’esempio cambia, la modalità di comportamento e la sua giustificazione restano le medesime. 
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9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 
	

 

Ehm… (silenzio). Niente. Sa soltanto fare dei lavoretti… ehm… conosce cose più di noi perché è più 
anziana… ehm… cioè… certe cose le so fare più io e certe cose più lei. Lei sa meglio cucinare e poi… 
ehm… lavoretti… e… basta. E io invece so fare meglio ginnastica, i calcoli, e poi… ehm… (silenzio)… non 
lo so. 
 

 

Allora… il pane… poi… sanno cucinare… poi sanno dirti cosa c’era tanto tempo fa… 

 
Prima intervista La bambina afferma che la persona anziana conosce più cose di lei e che questo si conclude nel saper fare dei lavoretti e cucinare. 
Seconda intervista La bambina riprende la dimensione del cucinare proponendo l’esempio del pane. Aggiunge che l’anziano sa fornire delle informazioni sul passato.  
Rappresentazione Cambiamento. 

 
10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Non sa fare ginnastica come me… perché sono tutti rotti e lenti. 
 

 

Non sanno fare ginnastica come la faccio io il giovedì sera. 

 
Prima intervista In quest’enunciato la bambina afferma che l’anziano perde delle competenze in merito alla capacità di fare della ginnastica – fisicità. 
Seconda intervista Yoy. riprende lo stesso elemento, ovvero la difficoltà dell’anziano nel fare dei movimenti fisici troppo estesi. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

	

 

Delle belle cose… ehm… le cose che non so fare perché loro vivono più anni di me… no intendo che 
sono più grandi di me… e quando erano piccoli magari facevano altre cose… e poi mi insegnano dei 
giochi (silenzio). Poi dei lavoretti con la carta quanto li pieghi come fa mia nonna (origami) come 
quelle piccole persone che si attaccano per la mano. Poi… a dirmi se qualcuno mi fa del male così… mi 
dicono cosa devo fare… mi dicono di non parlargli fino a che non ci ragiono poi… ehm… mi dicono se 
anche mi fa qualcosa di male tu non dargli retta. E basta… ti danno dei bei consigli però. A me con la 
Crystal è successo perché una volta lei non era tanto mia amica, allora ehm… non gli ho parlato per tanto 
tempo e alla fine lei è venuta a chiedermi scusa. 
 

 

Tutto quello che sa fare… che io non so fare… tipo cucinare… giochi che facevano tanto tempo fa… 
poi… non lo so… quelli della casa anziani mi hanno insegnato… come giocavano, come facevano il pane 
quando erano bambini… poi di non fare mai male a qualcuno perché se io faccio male a qualcuno io dico 
“chissenefrega” perché io non lo sento il dolore ma quando faccio una cosa la sera mi viene in mente le 
cose che ho fatto e parlo con me stessa e dico “ti piacerebbe che qualcuno facesse così con te”… e questo 
mi hanno insegnato gli anziani. 

 
Prima intervista Essendo che gli anziani hanno vissuto più tempo possono insegnarle quelle cose che ancora non conosce. La bambina propone degli esempi: giochi, lavoretti (origami), 

indicare come comportarsi se qualcuno le fa del male (dare dei consigli). 
Seconda intervista La bambina afferma che l’anziano le può insegnare quello che conosce: cucinare, giocare e fare il pane. Successivamente indica che gli ospiti della casa anziani le hanno 

insegnato a non fare del male, in quanto la persona che lo compie non sente dolore, ma la persona che subisce si. Emerge una componente di metariflessione.  
Rappresentazione Cambiamento: si aggiunge anche la componente metariflessiva. 

 
12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

	

 

Allora… (silenzio). Ehm… niente… perché non sono un’anziana e non li capisco. 
 

Allora… si tante cose. A giocare… tipo a quel gioco dell’oca che gli abbiamo spiegato le regole bene con 
calma… alle cose di adesso perché tipo la Play non sapevano che cosa era… e poi… basta… cioè tutte 
le cose elettroniche che non c’erano tanto tempo fa. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma di non poter insegnare nulla all’anziano perché non li capisce. 
Seconda intervista La bambina afferma di poter insegnare molte cose all’anziano, proponendo degli esempi che si concentrano sul gioco e sugli apparecchi elettronici. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 
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Bambina: Ade. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

	
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

Dai capelli… perché ci sono delle anziane che si fanno il colore ma prima di farsi quello sono tutte 
pelatine. Poi dalla faccia che ha… tipo un po’ così (prende le guance e le tira verso il basso) … tipo che 
ha tutte delle righe in faccia. Poi da come si veste… e si veste sempre con delle gonnelline strane… 
cioè non è molto di moda come noi. 
 

 

Quando sono andata in casa anziani ho visto che delle anziane prima erano molto più gentili delle 
persone un po’ più giovani… poi di vedeva anche da come camminavano… poi dalla faccia perché 
avevano tutti le rughe… e poi se vai dalle anziane non sono tutte magre magre e hanno un po’ di pancia 
perché non riescono bene a camminare e difatti hanno il girello. 

 
Prima intervista La bambina afferma di utilizzare come indicatori per il riconoscimento dell’anziano, il colore dei capelli, la pelle che diventa piena di righe, e l’abbigliamento. 
Seconda intervista Nella seconda testimonianza Ade. Afferma che l’anziano è riconoscibile dal fatto di essere più gentile rispetto all’adulto, dall’andatura, dal viso che si riempie di rughe 

(specifica meglio termine), e dalla corporatura non più longilinea.  
Rappresentazione Cambiamento. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

	

 

Penso più o meno 63 anni. 
 

Un anziano mi ha detto che aveva 91… tipo mia nonna ha 60 anni e è all’ospedale e poi anche l’altra ha 
intorno ai 60 e pure lei è in ospedale… quindi penso dopo i 60… cioè… dai 60 in su. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma che un anziano ha più o meno 63 anni. 
Seconda intervista La bambina evidenzia diverse età che l’anziano può avere. Infine afferma che minimo deve compiere 60 anni. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
3 Quando si diventa anziani? 

	

 

Dopo… appena hai 50 anni. Ma anche a 40 anni. Mio papà ha quasi 49 anni ed è vecchio. Però se non 
ti tieni anche da adulta, cioè quando sei giovane, sembri già anziana. Tipo mia mamma ha 30 anni e dice 
sempre “Io sono vecchia” e invece non è vero! Se tipo non ti vesti bene sembri vecchio. Cioè tipo le 
anziane si tengono più degli adulti… tipo si vanno a fare le sopracciglia, i capelli rosa e così…  e basta. 
 

 

Quando vedi che tipo… non senti bene… hai i capelli bianchi… non riesci molto a camminare e tutte 
un po’ quelle cose del corpo che cambia. 

 
Prima intervista La bambina identifica nell’età un fattore per cui si diventa anziani. Tuttavia afferma che esso non è tassativo, ma il raggiungimento della vecchiaia dipende soprattutto 

da come una persona ha cura del proprio corpo nel corso della vita: sopracciglia e capelli. 
Seconda intervista La bambina afferma che l’inizio della vecchiaia inizia quando hai dei problemi di udito, i capelli bianchi, delle difficoltà motorie e fisiche generali. Tralascia l’elemento 

inerente la cura del corpo che funge da variabile nella definizione dell’inizio dell’anzianità.  
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

	

 

Ehm… no. Perché come ti ho detto prima… poverini sono soli… hanno solo il marito e poi tipo non so… 
li dispiace se i suoi figli non riescono a pagare le fatture che gli vengono… o sono in prigione… così… 
loro sono tristi. Cioè non è che devono essere tristi tutto il tempo, però così così perché hanno sempre 
pensieri perché sono sempre i suoi figli e hanno più pensieri degli adulti. Ma in verità… un po’ no… 
perché c’è gli adulti non hanno fidanzato subito i suoi bambini e loro hanno in mente se i suoi figli saranno 
fidanzati, sposati e così. (silenzio) Ma quindi l’adulto ha più pensieri. Tipo tu (si rivolge all’intervistatrice) 
che sei a scuola… e pensi che compiti potrei farli… se tipo questa giornata andrà bene… o mi faranno 
far mal di testa. 
 

 

Più o meno… perché tipo noi siamo a scuola con tutti gli amici… e ci divertiamo… invece loro o stanno 
a casa o all’ospedale o in casa anziani e fanno sempre le stesse cose… noi invece andiamo… siamo 
più… tipo loro non riescono a stare in piedi cento ore e devono stare sdraiati e invece noi ce la facciamo 
perché abbiamo più energia di loro. 

 
Prima intervista La bambina definisce che l’anziano generalmente non è felice. Questo perché è solo e ha molti pensieri riguardanti i figli, la loro situazione finanziaria, il loro 

comportamento a livello sociale (prigione), e la loro situazione sentimentale. Successivamente indica che può anche essere felice. 
Seconda intervista La bambina afferma che non sono sempre felici. Questo perché, avendo meno energia dei bambini, sono costretti a stare a casa, in ospedale o in casa anziani ed in questi 

luoghi fanno sempre le stesse cose non riuscendo a divertirsi.  
Rappresentazione Nessun cambiamento: anche se le motivazioni inserite nelle due interviste sono differenti, vanno ad avvalorare la stessa tesi. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

	

 

Si mia nonna. E ha 67 anni credo. 
 

Si… allora le anziane che erano in casa anziani con me che erano bravissime… beh i miei nonni… anche 
delle anziane che quando vedo che vanno vicino al parco a buttare le bottiglie le saluto sempre e loro mi 
parlano e mi dicono “che cosa vuoi fare per il lavoro” e queste cose così… 
 

 
Prima intervista Nella prima intervista la bambina identifica la nonna come conoscente anziana. 
Seconda intervista All’interno di questa testimonianza compaiono i nonni, le anziane incontrate in casa anziani e delle anziane che la bambina vede vicino al parco. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

	

 

No. Non li vedo tutti i giorni (fa segno di negazione con il capo) e quando li vedo li saluto solo. E anche 
la mia nonna non la vedo quasi mai. 
 

 

Si… le saluto e poi vado… tipo quando vengo a scuola e perché devo andare di fretta le saluto solo… 
ma tipo quando sono al parco mi fermo a parlarci e così… più o meno tutti i giorni. 

 
Prima intervista La bambina afferma di non vedere tutti i giorni degli anziani e di non avere molto contatti con la nonna. 
Seconda intervista La bambina afferma di vedere tutti i giorni degli anziani quando va a scuola. In queste occasioni le saluta solamente perché è di fretta, ma racconta che quando è al 

parco (più o meno tutti i giorni) si ferma a parlare con loro. 
Rappresentazione Forte cambiamento: si modifica la frequenza e la tipologia di scambio. 

 
7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

	

 

Sono più carina con loro perché mi dispiace per loro perché sono anziani e non riescono a fare 
tante cose… tipo quando li vedo in giro, gli dico “Buongiorno” e se ha delle cose in mano gli dico “Vuole 
che la aiuto?” e lui mi dice “No no grazie”. E mica aiuto un adulto perché non sono tutti stanchi ogni 
giorno… loro sono belli felici e invece gli anziani sono da soli perché magari hanno tutti i figli che sono 
sposati e non li ha vicini. E quindi li tratto meglio degli adulti. 
 

 

Cerco di essere… cioè cerco di essere molto più brava e gentile che tipo con te (si rivolge 
all’intervistatrice) … tipo con mia mamma sono più aggressiva e tipo con gli anziani cerco di essere più 
gentile… perché da una parte mi dispiace perché sono anziane e non stanno sempre bene come noi. 
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Prima intervista Inizialmente Ade. afferma di essere gentile con loro perché prova dispiacere per la loro perdita di capacità. Questo la porta a salutarli e chiedere loro se hanno bisogno 
di aiuto. Spiega inoltre questo comportamento definendo che l’adulto è felice e assolutamente in grado di svolgere le mansioni in autonomia.  

Seconda intervista La bambina riprende la medesima tipologia di comportamento che adotta con un anziano: è molto più gentile perché le dispiace del fatto che non stiano sempre bene. In 
quest’intervista non menziona l’elemento dell’aiuto.  

Rappresentazione Cambiamento. 
 

 

8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 
	

 

Non gli direi “Vecchia!”. E poi basta. 
 

Ehm prenderlo in giro… dirgli brutte cose tipo “vecchio!” o dirgli “brutto!” così… prenderlo in giro… 
sempre perché devo essere gentile con loro. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma che non insulterebbe l’anziano. 
Seconda intervista La bambina afferma che sarebbe gentile con l’anziano, che non lo insulterebbe e che non lo prenderebbe in giro dicendogli brutte cose. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: vengono portati più esempi a sostegno del medesimo concetto. 

 
9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Mia nonna sa fare tutte le nostre specialità del paese (nazione di provenienza: Kossovo) poi… ehm… 
sanno curare bene i bambini… e… sanno andare a fare… se non hanno la macchina… prendono la bici 
e vanno alla Denner a fare qualche spesina. 
 

 

Fanno bene il pane… fanno bene da mangiare… e basta. 

 
Prima intervista Ade. Dice che l’anziano sa fare qualche spesina e curare bene i bambini. poi propone un esempio della nonna, la quale sa cucinare le specialità del paese di provenienza. 
Seconda intervista La bambina riprende la dimensione del cucinare, già evidenziata in precedenza. Omette tuttavia gli altri elementi identificati nella prima intervista.  
Rappresentazione Cambiamento. 

 
10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Non sanno curare tanto i loro cani, perché sono anziani e poverini non riescono… tipo che non si 
ricordano più le cose. 

 

Non sa fare tutto perché da una parte sono stanchi… non sanno tipo prendere l’aspirapolvere, andare 
a fare sport e fare la ginnastica… perché sono diventati anziani e gli fa male la schiena, i piedi e le 
gambe. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma l’anziano perde delle capacità cognitive in quanto non ricorda più come curare il proprio cane.  
Seconda intervista Ade. Conferma quanto detto nella prima intervista: l’anziano perde capacità fisiche. Tuttavia propone altri esempi a sostegno di questa tesi. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

	

 

Ehm… mi può insegnare come fare bene le faccende di casa… perché loro sono bravi a fare questo. 
 

Allora… visto che loro hanno fatto tutta la strada… cioè la vita… e visto che noi siamo ancora piccoli ci 
diranno “lavora” e “non fare cose brutte” così… “perché io ho già passato molte cose e voglio insegnarti 
così almeno fai delle belle cose e non fai una brutta vita”. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma che l’anziano potrebbe insegnarle a fare bene le faccende di casa. 
Seconda intervista La bambina riprende il concetto secondo cui l’anziano può fornire dei consigli utili al giovane conoscendo più cose di lui. Questi insegnamenti si identificano nel: 

lavorare, nel non fare cose brutte ed in generale nel tentativo dell’anziano di fornire delle indicazioni per non passare una brutta vita. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

	

 

Io gli dico a mia nonna… visto che è anziana e non si sa mai quando può morire perché ha il diabete… gli 
dico di non pulire… e poi pulisce mio nonno… gli dico di non pulire a mio nonno ma pulisce mia 
nonna. E poi… di non camminare tanto e di curarsi. Ma di altre cose non posso insegnarle niente. 

 

Le insegnerei… tipo una persona… di stare a letto… di non sforzarsi… e non arrabbiarsi perché cioè 
loro tipo… sono anziani e possono avere una… tipo se hanno dei problemi di respirare e qualcuno gli fa 
qualcosa e loro possono stare male e morire subito… all’improvviso… allora meglio non sforzarsi e così 
non gli succedono molte brutte cose. Poi niente perché loro sanno già tutto e hanno già fatto tutto. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma di dare dei consigli ai nonni in merito alla pulizia della casa. Successivamente aggiunge che li invita a camminare tanto e curarsi.  
Seconda intervista La bambina conferma il primo enunciato secondo cui fornisce dei consigli agli anziani per evitare che capiti loro qualcosa di brutto. Successivamente afferma di non 

poter insegnare loro niente in quanto sanno già tutto avendo molta esperienza di vita. 
Rappresentazione Cambiamento. 
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Bambina: Gre. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

	
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

Che… ha i capelli un po’ bianchi… un po’ di rughe… ehm… (silenzio)… boh. 
 

Ehm… i capelli bianchi o grigi… ehm… poi che hanno tante rughe… che non sono così… eh tipo… 
ehm… agili… nel senso che non corrono. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma che i capelli bianchi e le rughe sono due indicatori per comprendere se una persona è anziana. 
Seconda intervista La bambina riprende l’elemento dei capelli bianchi o grigi e delle rughe per riconoscere l’anziano. Ad essi aggiunge la motricità (non corrono). 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

	

 

Io penso a 60 anni. 
 

 

Ehm… possono avere tipo 60… di sicuro più di 60 anni. 

 
Prima intervista La bambina afferma che un anziano ha 60 anni. 
Seconda intervista La bambina afferma che un anziano ha più di 60 anni. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 

 
3 Quando si diventa anziani? 

	

 

Agli uomini incomincia a venire la barba bianca… e le donne i capelli bianchi. E poi… incomincia tipo a 
venirti la pelle… un po’ strana… con le rughe. 
 

 

Ehm… quando tipo… hai le rughe… cominciano a venire i capelli bianchi. 

 
Prima intervista La bambina afferma che una persona inizia a diventare anziana in funzione del colore di capelli e barba e dalle rughe che compaiono sulla pelle. 
Seconda intervista La bambina conferma quanto detto nella prima intervista: l’anziano ha i capelli bianchi e le rughe sul viso. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: in entrambe le interviste compaiono i medesimi elementi. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

	

 

Si. Eh… boh… perché… tipo perché non hanno tante cose a cui pensare. 
 

 

Si… perché… tipo se hanno dei nipotini quando giocano con loro sono felici. 

 
Prima intervista Gre. afferma che gli anziani sono felici perché non hanno molti pensieri. 
Seconda intervista La bambina riprende il concetto secondo cui gli anziani sono felici ma modifica la motivazione: giocano con i nipotini. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: si modifica le motivazioni ma l’essenza dell’enunciato rimane la medesima. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

	

 

Si… i miei nonni, degli amici dei nonni… ehm… gli amici del mio papà e della mia mamma. Insomma 
tante. 
 

 

Si… le mie bisnonne, le mie nonne, le mie prozie… ehm… le amiche di mia nonna e la Maria (ospite 
casa anziani). 

 
Prima intervista La bambina identifica nei nonni, negli amici dei nonni, negli amici dei genitori, delle persone anziane che conosce. 
Seconda intervista La bambina afferma di conoscere le bisnonne, le nonne, le prozie, le amiche della nonna e Maria (ospite casa anziani). 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

	

 

Si… più o meno… perché le vedo per strada ma non ci parlo. 
 

Quasi tutti i giorni… più o meno… vedo le nonne e parlo con loro… mentre le bisnonne no perché sono 
a Berna. Poi ci sono quelli che vedo per strada… a volte le saluto. 
 

 
Prima intervista Gre. indica di incontrare più o meno tutti i giorni delle persone anziane per strada. 
Seconda intervista La bambina conferma la frequenza indicando però che vede le nonne e che con loro parla – si modifica dunque la tipologia di incontro. Inoltre specifica anche che non 

ha un rapporto continuativo con le bisnonne abitando molto lontano da lei. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

	

 

Ehm… (silenzio)… niente. 
 

 

Lo saluto…  

 
Prima intervista La bambina afferma di non fare niente quando incontra un anziano. 
Seconda intervista La bambina afferma di salutare l’anziano quando lo incontra. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 

	

 

No niente. 
 

Prenderlo in giro… perché gli anziani sono più sensibili tipo… perché quando diventano anziani hanno 
tipo meno forza e quindi bisogna essere più gentili. 
 

 
Prima intervista La bambina indica che quando incontra un anziano non adotterebbe un comportamento specifico. 
Seconda intervista Gre. dice che in occasioni di un incontro con un anziano, lei sarebbe molto gentile e non lo prederebbe in giro, in quanto egli ha meno forza e per questo motivo è 

necessario adottare un comportamento maggiormente rispettoso nei loro confronti. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Cucire… e fare la maglia… basta.  
 

Sa cucire… sa certi cucinare… e certi disegnano benissimo… poi certi sanno raccontare bene delle 
storie… cioè non delle storie… delle cose di quando erano piccoli… loro sanno tantissime cose…  
 

 
Prima intervista La bambina identifica nel cucire le competenze dell’anziano. Successivamente afferma che forse sanno molte cose. 
Seconda intervista La bambina riprende la dimensione del cucire, aggiungendo ad essa che sanno cucinare, disegnare e raccontare le vicende di quando erano piccoli. L’anziano diventa 

inoltre molto competente. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 
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10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Non sa più fare tantissime cose… 
 

 

Tipo le capriole così… le cose sportive… le ruote e tutte quelle cose si. 

 
Prima intervista La bambina identifica nell’anziano una perdita di competenze generale. 
Seconda intervista Anche nella seconda intervista la bambina conferma la convinzione secondo cui l’anziano perde delle capacità ma solo a livello motorio. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

	

 

Allora… la mia nonna mi insegna a cucire… ehm… dopo… ehm… la mia prozia mi insegna a fare la 
treccia con il pane…mi insegna a cucinare… e basta. 

 

Ehm… tante cose… tipo la mia nonna mi ha insegnato a cucire… oppure le persone anziane ti possono 
aiutare a fare i calcoli difficili… ehm… cucinare… ti insegnano delle storie… e poi quelli della casa 
anziani… quando abbiamo giocato hanno detto a quelle domande… tipo quello della guerra che 
dovevano mettere le tende nere o i cartoni alla finestra per non far vedere la luce… e questo mi ha 
lasciato delle cose perché anche la mia nonna ha partecipato alla seconda guerra mondiale quando era 
piccoli… ehm ho capito poverina che cosa ha vissuto! 
 

 
Prima intervista Attraverso degli esempi pratici la bambina afferma che gli anziani possono insegnarle a cucire e a cucinare. 
Seconda intervista La bambina riprende il concetto secondo cui l’anziano può insegnarle a cucire e a cucinare. Successivamente aggiunge che possono aiutare i bambini nel risolvere dei 

calcoli difficili ed insegnare loro tante storie. In riferimento all’esperienza vissuta in casa di riposo, Gre. afferma che gli anziani possono raccontarle le vicende di quando 
erano piccoli ed attraverso il loro ascolto la bambina ha sviluppato delle competenze metariflessive in riferimento al vissuto della nonna. 

Rappresentazione Cambiamento. 
 

12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 
	

 

Ormai non so se si può ancora insegnare qualcosa… non so se capiscono. 
 

Ehm… tipo anche delle storie… forse le mie nonne non sanno. Posso insegnargli dei giochi… posso 
insegnare alla mia nonna come si usa il telefono e quelle cose moderne. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma di non sapere se gli anziani sono in grado di imparare qualcosa di nuovo. 
Seconda intervista Gre. afferma di poter insegnare ad usare il telefono, ed in generale trasmettere delle conoscenze in merito alle tecnologie. A questo aggiunge di poter insegnare alcuni 

giochi e raccontare delle storie.  
Rappresentazione Forte cambiamento. 
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Bambina: Leti. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

	
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

I capelli… perché sono bianchi o grigi e basta. 
 

 

I capelli bianchi… un po’ di rughe… ehm… e basta. 

 
Prima intervista La bambina afferma che la persona anziana si identifica per mezzo dei capelli bianchi o grigi. 
Seconda intervista La bambina conferma l’elemento dei capelli, aggiungendo ad esso le rughe del viso come indicatore che determina se una persona è anziana. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

	

 

Ehm… più o meno 50. 
 

 

70. 

 
Prima intervista La bambina afferma che l’anziano ha 50 anni. 
Seconda intervista La bambina afferma che l’anziano ha 70 anni. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
3 Quando si diventa anziani? 

	

 

Eh… ti vengono le rughe e che non corrono più tanto. 
 

 

Dall’età… e iniziano a venirti i capelli bianchi e… basta. 

 
Prima intervista La bambina afferma che la vecchiaia inizia in funzione della comparsa di rughe e dalla diminuzione di competenze motorie. 
Seconda intervista La bambina afferma che la vecchiaia inizia in funzione dell’età indicata nella precedente domanda e dalla comparsa di capelli bianchi. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

	

 

Se non vanno in sedia a rotelle si… perché quando sono sulla sedia a rotelle non sono felici… perché 
non camminano più e quindi non va bene. In generale penso che non sono felici però. 
 

 

Si. So che sono felici ma non so bene il perché… forse quando si fanno male non sono felici… ma in 
generale si. 

 
Prima intervista La bambina afferma che se gli anziani riescono a camminare, ovvero non fanno uso di una sedia a rotelle, allora sono felici: condizione generale. 
Seconda intervista La bambina conferma la convinzione secondo cui in generale gli anziani sono felici, motivando che potrebbero non esserlo se si fanno male. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

	

 

I miei nonni… sono 4. 
 

I nonni… sono 4 e poi i vicini… e poi quelli della casa anziani… anche se però non mi ricordo bene i loro 
nomi. 
 

 
Prima intervista Leti. indica i quattro nonni come persone anziane che conosce. 
Seconda intervista La bambina conferma la presenza dei nonni in questa categoria, aggiungendo ad essi i vicini di casa e gli anziani incontrati nella casa di riposo di Morbio Inferiore. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

	

 

No. Ma quasi tutti i giorni… perché vedo il mio nonno. 
 

 

Alcune le vedo di vista e le saluto… e quelle che conosco tipo i nonni quasi tutti i giorni. 

 
Prima intervista La bambina afferma di frequentare quasi tutti i giorni il nonno. 
Seconda intervista La bambina conferma di vedere quasi tutti i giorni il nonno. Inoltre evidenzia il fatto che alcune volte incontra degli anziani e li saluta. 
Rappresentazione Cambiamento: nella seconda intervista compaiono anche persone non legate all’intervistata da un legame di parentela. 

 
7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

	

 

Ehm… (silenzio)… certe volte lo saluto… però lo saluto bene… gli dico “ciao” se lo conosco… però se 
non mi dice niente io non dico niente. 
 

 

Se mi guarda gli dico “ciao” e se non mi guarda non gli dico niente e vado via. 

 
Prima intervista La bambina afferma di salutare l’anziano se lui le rivolge la parola. Specifica inoltre che lo saluterebbe bene dicendogli “ciao”. 
Seconda intervista La bambina conferma il comportamento espresso nel corso della prima intervista: saluterebbe l’anziano con “ciao” solamente nel caso in cui lui la guardasse. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 

 
8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 

	

 

Non lo so… perché… boh… che se incontro un giovane e se c’è mio fratello facciamo gli stupidi… mentre 
se c’è un anziano no… perché non mi piace farmi vedere. 
 

 

Se non lo conosco non gli parlo… perché… se mi fa una domanda gli rispondo… però se non mi dice 
niente non gli faccio delle domande perché comunque è uno sconosciuto. 

 
Prima intervista La bambina afferma che nel caso in cui incontrasse un anziano, si comporterebbe bene nei suoi confronti e non farebbe delle cose stupide. 
Seconda intervista La bambina afferma che parlerebbe con l’anziano solamente se lui le fa una domanda. Questo perché la persona incontrata resta uno sconosciuto. 
Rappresentazione Forte cambiamento: i due enunciati risultano essere molto differenti tra loro. 

 
9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Non lo so… penso che sanno fare bene la festa di Natale perché organizzano bene queste cose dove 
si sta tutti insieme… poi basta. 
 

 

Sanno far divertire i bambini… poi penso basta. 

 
Prima intervista La bambina afferma che gli anziani hanno delle buone capacità organizzative. 
Seconda intervista La bambina afferma che gli anziani hanno delle buone capacità per quanto riguarda il far divertire i bambini. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
 
 
 
 
 



  Melania Cameroni 

 

  55 

 

 
10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Correre tanto… (silenzio)… oppure… non lo so. 
 

Se fanno tipo qualcosa che non possono gli fa male la schiena… e la gamba… c’è devono fare attenzione 
con il loro corpo. 
 

 
Prima intervista Leti. indica che l’anziano ha una perdita di competenze a livello fisico – motorio. 
Seconda intervista La bambina afferma che se fanno qualcosa che non possono subentrano dei dolori fisici. 
Rappresentazione Cambiamento: nella seconda intervista non viene menzionato in modo specifico il correre ma l’enunciato assume una connotazione più generale. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

	

 

(Silenzio)… se non li conosco niente quasi… e se li conosco imparo cose nuove… ma non tante… 
tipo che la mia nonna mi ha insegnato a fare il fiocco con un elastico… non un elastico… un filo… fare 
cose con le mani… dei lavoretti. 
 

 

Si… tipo le cose che non dobbiamo fare… poi le cose che non sappiamo fare ancora… e poi che 
quando loro erano bambini faticavano… e non si divertivano tanto e questo mi fa capire che noi abbiamo 
più cose e che i bambini non devono lavorare… perché noi siamo più fortunati. 

 
Prima intervista La bambina afferma che se non conosce l’anziano, questo non può insegnarle quasi niente. In caso contrario, egli può insegnare poche cose. A sostegno di questa 

convinzione propone un esempio riguardante la nonna, indicando che l’anziano è bravo a fare oggetti con le mani e lavoretti.  
Seconda intervista La bambina afferma che gli anziani possono dare dei consigli per quanto riguarda ciò che bisogna fare. Successivamente continua dicendo che essi possono insegnare 

delle cose che ancora non si conoscono. Inoltre aggiunge che i racconti degli anziani incontri le hanno permesso di capire la fortuna che possiede. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

	

 

(Silenzio)… non lo so… niente. 
 

 

Le capriole… e posso insegnargliele. 

 
Prima intervista La bambina afferma di non poter insegnare niente agli anziani. 
Seconda intervista La bambina afferma di poter insegnare come fare le capriole. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 
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Bambina: Niki. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

	
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

Che si vede tipo un po’ dalla faccia che è un po’ tipo stanca… così (prende la pelle del viso e la tira verso 
il basso) … si vede anche che la pelle è già più vecchia perché ha le rughe e… basta. 
 

 

Che è un po’ debole… non riesce a fare tante cose… poi la pelle perché gli vengono tante rughe in 
faccia. 

 
Prima intervista La bambina afferma che la persona anziana viene riconosciuta per mezzo del viso che risulta stanco e dalla pelle su cui compaiono delle rughe. 
Seconda intervista La bambina riprende l’elemento della pelle sul viso che diventa rugosa. Inoltre aggiunge che l’anziano è riconoscibile dal fatto che diventa stanco e che non riesce più 

fare molte cose. Non viene più menzionata la stanchezza del viso. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

	

 

Ehm… non lo so… tipo 80 anni. 
 

 

Tipo 70 anni.  

 
Prima intervista La bambina indica l’età di 80 anni come identificatoria dell’anziano. 
Seconda intervista La bambina indica l’età di 70 anni come identificatoria dell’anziano. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
3 Quando si diventa anziani? 

	

 

Ehm… (risata)… tipo quando diventi nonno capisci che diventi un po’ anziano… basta. 
 

 

Tipo quando diventi nonno e basta. 

 
Prima intervista La bambina afferma che si diventa anziani quando si hanno dei nipotini – diventa nonno. 
Seconda intervista La bambina riprende il medesimo concetto espresso nella prima intervista. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: gli elementi espressi nella prima e nella seconda intervista sono i medesimi. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

	

 

Non lo so… ma tipo anche mio nonno che è da solo è comunque felice perché sta sempre con noi. In 
generale felici. 
 

 

Credo di si… in generale penso che sono tutti felici perché quelli che abbiamo incontrato erano tutti 
felici. 

 
Prima intervista Niki. pensa che in generale gli anziani sono felici. Per avvalorare questa ipotesi propone l’esempio del nonno. 
Seconda intervista La bambina afferma che in generale gli anziani sono felici. L’affermazione fa riferimento agli anziani incontrati in occasione della visita a Casa San Rocco. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: si modificano le motivazioni a sostegno della tesi, ma quest’ultima rimane la medesima. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

	

 

Si. Conosco il mio bisnonno… poi… (silenzio) ah conosco la sorella del mio bisnonno che però è morta 
prima di Natale. E il mio bisnonno ha 85 – 86. E credo basta… si i miei nonni. Il mio nonno ha 64 qualcosa 
e mia nonna credo 70 qualcosa e l’altro mio nonno non lo so. 
 

 

Si. Il mio bisnonno, mio nonno, l’altro mio nonno e la mia nonna… ehm… e poi ho conosciuto quelli della 
casa anziani… in particolare il Fernando e Maddalena. 

 
Prima intervista La bambina identifica nel bisnonno, nella sorella del bisnonno (deceduta) e nei nonni, le persone anziane che conosce. 
Seconda intervista Nella seconda intervista la bambina cita: il bisnonno, il nonno, la nonna, gli ospiti della casa anziani facendo particolare riferimento a Fernando e Maddalena. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

	

 

Ehm… non tutti i giorni. Alcuni ma adesso che mio nonno è in vacanza sto con il mio bisnonno tutti 
i mezzogiorni però stiamo sempre a casa nostra… cioè viene lui da noi. Poi il mio nonno che è in vacanza 
lo vedo la maggior parte dei giorni, non tutti i giorni ma spesso. 
 

Quasi tutti i giorni… con il mio nonno… perché ora è tornato dalle vacanze. 

 
Prima intervista La bambina afferma che normalmente ha un contatto quasi quotidiano con il nonno che tuttavia ora è in vacanza e quindi non vede. 
Seconda intervista Niki. conferma la frequenza degli incontri con il nonno. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

	

 

Beh se incontro un anziano un po’ in difficoltà lo aiuto… perché è tipo, come ho detto prima, che non 
riesce a fare tanto le cose, tipo un adulto, è ancora piuttosto giovane e quindi ce la fa da solo… 
 

 

Se ha bisogno lo aiuto.  

 
Prima intervista La bambina afferma che se incontra un anziano che trova in difficoltà lo aiuta. 
Seconda intervista Anche nella seconda intervista la bambina afferma che se dovesse incontrare un anziano in difficoltà, lo aiuterebbe. 
Rappresentazione Nessuna cambiamento: l’essenza dei due enunciati è la medesima. 

 
8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 

	

 

Ehm… non lo so… 
 

Tipo trattarlo male… perché è anziana e tipo non può… non so come spiegare… (silenzio) … nel senso 
che è anziano e quindi lo devo trattare meglio perché è più debole. 
 

 
Prima intervista La bambina afferma di non saper rispondere alla domanda. 
Seconda intervista La bambina afferma di non trattare male l’anziano e di comportarsi bene nei suoi confronti. Questo perché, essendo anziano è più debole e di conseguenza va adottato 

un atteggiamento di riguardo nei suoi confronti. 
Rappresentazione Forte cambiamento: nella seconda intervista la bambina riesce a rispondere alla domanda. 

 
9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Non lo so… però tipo mio nonno anche se è anziano, gli piace tanto camminare e infatti è sempre in 
forma, mangia tante verdure e… (silenzio)… non lo so. Penso anche tutti gli altri. 
 

 

Sanno fare bene dei giochi da tavolo… e poi sanno raccontare bene delle cose di quando erano piccoli. 

 
Prima intervista La bambina generalizza l’esperienza del nonno, indicando che gli anziani sanno adottare dei comportamenti che permettono loro di stare in forma. 
Seconda intervista La bambina afferma che gli anziani sanno giocare bene a dei giochi da tavolo e raccontare le vicende di quando erano piccoli. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 
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10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Non lo so… perché non so che cosa facevano da giovani. Però… allora quando tipo ha 75 anni può già 
fare tipo alcune cose, però quando ha già tipo più anni sa fare meno così perché è tipo più stanco… 
 

 

Degli sport… ehm… perché sono molto movimentati e allora… non so come dire… loro sono tipo un po’ 
stanchi per dire… e allora non riescono a fare queste cose. 

 
Prima intervista La bambina afferma che con l’avanzare dell’età, la persona diventa meno competente in diversi ambiti, in quanto si sente maggiormente stanco. 
Seconda intervista La bambina afferma che gli anziani riescono meno a fare attività sportiva data la mobilità che richiedono e comparata alla stanchezza dell’anziano. 
Rappresentazione Forte cambiamento: la motivazione rimane la stanchezza ma si modificano le attività che gli anziani non possono più fare. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

	

 

Allora… appena diventato anziano da qualche anno può ancora insegnarmi qualcosa… ma se ha già 
tipo 90 anni… no niente. Però tipo… mio nonno mi insegna a giocare a carte perché non è ancora tanto 
anziano. Cioè nel senso… quelli tanto anziani non è che non possono insegnarmi niente ma non 
possono più fare sport, pallavolo, ma solo giochi da tavolo. 
 

 

Beh i racconti che hanno raccontato quelli della casa anziani mi hanno insegnato tante cose di quando 
erano piccoli… e il mio bisnonno mi ha insegnato a fare i puzzle difficili perché a lui piacciono tanto e lui 
mi ha insegnato i trucchi per come farli. 

 
Prima intervista Inizialmente la bambina afferma che quando un anziano ha un’età inferiore a 90 può insegnare ancora delle cose, come per esempio giocare a carte, ma passata quella 

soglia di vecchiaia non può insegnare più nulla. Correggendosi specifica quest’ultima impossibilità declinandola nel settore sportivo ed identificando l’unico elemento 
di insegnamento nei giochi da tavolo. 

Seconda intervista La bambina afferma che gli ospiti della casa anziani le hanno insegnato molto rispetto a quando loro erano piccoli. Inoltre aggiunge che il nonno le ha mostrato dei 
trucchi per riuscire a comporre dei puzzle molto complessi. 

Rappresentazione Forte cambiamento. 
 

12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 
	

 

Beh si… posso insegnarli qualcosa, ma non cose troppo movimentate, se no dopo… come dire… si… 
tipo sono anziani e non riescono tanti a muoversi e quindi solo cose da tavolo tranquille. 
 

 

Potrei insegnargli tipo… delle cose non troppo sportive… tipo altri giochi da tavolo. 

 
Prima intervista La bambina afferma di poter insegnare all’anziano delle cose non troppo movimentate come per esempio dei giochi da tavolo. 
Seconda intervista Niki. riprende gli stessi elementi inseriti nella prima intervista riportandoli nella seconda. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: gli elementi presentati nelle due interviste sono i medesimi. 
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Bambino: Jean. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

 
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

Eh… a me mi fa capire che una persona è anziana che… cioè che… ha dei problemi… che non può 
camminare… che per esempio si è rotto un dito mi fa capire che è anziano… e a volte mi viene voglia di 
aiutarla quando gli cade qualcosa. Una persona è anziana quando ha dei problemi. 
 
 

 

Ehm… secondo me mi fa capire che una persona è anziana perché la pelle non è più come i bambini e 
diventa più ruvida… e allora la pelle diventa ruvida… basta. 

 
Prima intervista La maggior parte della testimonianza si concentra sulle problematicità fisiche dell’anziano dovute alla vecchiata. A queste sono tuttavia affiancate degli infortuni. 

Entrambi gli elementi convergono nella convinzione che l’anziano ha dei problemi – elemento rappresentativo della dimensione del vecchio.  
Seconda intervista Jean. identifica la figura dell’anziano in funzione della pelle che viene da esso definita come diversa da quella dei bambini. Nell’intervista non vi è più cenno alla 

dimensione fisica o alla frequenza di infortuni identificati invece nella prima testimonianza. 
Rappresentazione Forte cambiamento: il bambino non identifica più dei problemi generici all’anziano, utilizzando come indicatore degli elementi fisici. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

 

 

Ehm… una persona anziana… 70… 80… 85. E inizi a diventare anziano a 60 anni meno. 
 
 

 

Fra i 60 e i 70. 

 
Prima intervista Il bambino non identifica un’età precisa nella quale una persona può essere anziana. Tuttavia afferma che inizi ad appartenere a questa categoria attorno ai 60 anni. 
Seconda intervista Essa risulta essere più breve. Ne viene modificato il contenuto, in quanto Jean. afferma che è l’età dell’anziano si aggira attorno ai 60 – 70 anni. 
Rappresentazione Cambiamento. 
 
3 

 
Quando si diventa anziani? 

 

 

Quando perdi… cioè… perdi l’abitudine… cioè… quando ti dimentichi le cose… quando vai troppo in 
là negli anni, per esempio 65 così… o quando non hai più la capacità di fare le cose che più ami. Perché 
quando per esempio una persona anziana ama portare i suoi nipotini a passeggio ma non può sentirli 
perché ha perso l’udito perché gli piace sentirli allora non può più portarli a passeggio perché non sente 
più. 
 

 

Per esempio quando perdi la capacità di fare la ruota e le spaccate… e poi ti viene la pelle ruvida e con 
gli anni diventi sempre più anziano perché la pelle viene sempre più ruvida. 

 
Prima intervista Jean. evidenzia nell’anziano la perdita di capacità fisiche e mentali. Nel primo caso queste sono determinate dalla diminuzione dell’udito. Nel secondo caso invece 

vengono definite in funzione della capacità di ricordare. Come connubio tra le due fazioni il bambino identifica la perdita di fare ciò che si ama. 
Seconda intervista Il bambino afferma che l’anziano non riesce più a svolgere delle mansioni legate al movimento fisico. Esse tuttavia non fanno riferimento ai sensi ma alle capacità 

motorie. Inoltre aggiunge l’elemento della pelle come indicatore dell’anzianità. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

 

 

Eh… a volte si e a volte no… perché vedono tanti bambini che fanno delle cose brutte e allora loro non 
li piacciono perché li fanno le cose brutte agli anziani a altri anziani allora non li piacciono perché… 
cioè… forse sono anche loro amici, parenti così. Ma se non succedono queste cose più o meno sono 
felici, perché alcuni sono arrabbiati a casa così per… non so… delle cose… ma se nessuno butterebbe 
le cose… andrebbe a buttare le loro cose degli anziani che va da solo senza che nessuno glielo dica 
sarebbero tutti felici. 
 

 

Alcune persone nel mio quartiere no perché… credo io… quando erano più giovani erano più felici e 
con gli anni sono diventati anziani e gli dispiace perché non possono avere più le capacità di prima… poi 
quelli della casa anziani… una… non dico nomi perché non li so… (risata)… alcuni erano tristi perché 
volevano ritornare a casa anche se avevano delle malattie e hanno bisogno delle cure e mentre altri 
erano felici di giocare con noi, ma sono pochi questi. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che sono felici solo alcune volte. Diventano tristi quando i bambini adottano dei comportamenti poco gentili nei suoi confronti, aggiungendo che 

questo potrebbe accadere anche perché sono arrabbiati nel caso in cui qualcuno gettasse i loro effetti personali. Jean. afferma che se questo non succede sono felici.  
Seconda intervista Jean. afferma che le persone del suo quartiere non sono felici e che lo erano maggiormente da giovani ma poi quando sono invecchiati, il dispiacere per aver perso delle 

capacità, il voler ritornare nella propria dimora, l’avere delle malattie ed aver bisogno di cure, li ha resi meno felici. Successivamente afferma invece che alcuni sono 
anche felici, ma la percentuale è più bassa rispetto a coloro che sono tristi. 

Rappresentazione Cambiamento. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

 

 

Si, un mio amico che mio papà…cioè mio papà ha un amico che è una persona anziana e si chiama 
Signor Ballins e ha anche un cane e per fortuna che non ha dei problemi, per esempio gamba o così. E lui 
anche se non ha dei problemi è anziano perché… cioè non lo so… forse perché quando aveva almeno 45 
anni così è continuato a crescere e poi è diventato più anziano. E poi perché cioè… la pelle qua (indica la 
pelle della mano) diventa un po’ più ruvida e non è così come noi bambini. Anche se è ruvida non cambia 
niente però vedo che… poi poco poco che diventa anziano la pelle diventa un po’ ruvida. 
 

 

Si. Tante. Io le conosco perché… una… signora al bar con mio padre e siamo diventati amici… aveva il 
cane… ci siamo conosciuti bene e poi ci siamo salutati perché doveva andare via e ho capito che era 
anziana perché aveva la pelle ruvida. E poi ci sono quelli che abbiamo conosciuto nella casa anziani 
dove siamo andati. 

 
Prima intervista Il bambino identifica un solo nominativo (amico del padre). Successivamente, nel tentativo di trovare una spiegazione all’anzianità del conoscente che non poteva risiedere 

nell’età (45), Jean. aggiunge che lo identifica grazie alla pelle ruvida. Questa rappresentazione non era emersa nella prima domanda dell’intervista pre-sperimentazione, 
ma solo nella seconda, ovvero dopo aver avuto occasione di maturare dell’esperienza. 

Seconda intervista Jean. aumenta il numero di persone anziane che conosce. Passa da uno a tante. In un primo momento propone un esempio personale (signora al bar), identificando 
anch’essa dalla pelle. In questa affermazione è possibile che l’allievo segua lo schema di identificazione esplicitato nel corso della prima domanda. Successivamente 
aggiunge alla lista le persone anziane conosciute in occasione delle visite presso la Casa San Rocco di Morbio Inferiore. 

Rappresentazione Forte cambiamento. 
 

6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 
 

 

Ci parlo a volte e a volte no ma le vedo con i cani e con altre persone anziane… parlare… così. Poi ci 
parlo alcune volte ma non tutti i giorni. 
 

 

Si… a Via Soldini Chiasso… non tutti i giorni solo a volte… le incontro per strada perché loro passeggiano 
con il cane. A volte ci parlo. 

 
Prima intervista L’allievo definisce il suo incontro come casuale. Difatti afferma che vede le persone anziane passeggiare con il cane, aggiungendo che a volte ha un dialogo con loro. 

Puntualizza dicendo che questo scambio non avviene quotidianamente. 
Seconda intervista Nella seconda testimonianza il bambino aggiunge il luogo nel quale questi incontri avvengono. Tuttavia non si modifica né la tipologia di scambio né la frequenza. Un 

elemento che compare in entrambe le testimonianze è la presenza del cane. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: la frequenza e la tipologia di incontro non cambiano. 
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7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 
 

 

Ehm… non lo so… per esempio gli cadono le cose, per esempio al Bennet che ho visto tante persone 
anziane, gli sono cadute tutte le cose che aveva dentro al carrello, allora sono andato a prenderle e 
rimetterle nel carrello per aiutarlo e… così. Io li aiuto. 
 

 

Se è caduto vado subito ad aiutarlo perché si può far male e si può far uscire sangue e quando hanno 
bisogno sono pronto per aiutare… 

 
 
 

Prima intervista Dalla testimonianza emerge chiaramente un problema di motricità, sviluppato grazie ad un esempio personale. Jean. aggiunge che, nel momento in cui questo dovesse 
manifestarsi, egli porgerebbe il suo aiuto, rimarcando quest’ultimo aspetto due volte. 

Seconda intervista Anche nella seconda testimonianza Jean. afferma di aiutare l’anziano nel caso in cui dovesse avere delle difficoltà motorie, sottolineandolo due volte. Non inserisce un 
esempio personale ma riprende l’elemento dell’infortunio e l’insorgenza di lesioni che provocano l’uscita di sangue. 

Rappresentazione Nessun cambiamento: in entrambe le testimonianze il bambino afferma di aiutare l’anziano in caso di difficoltà dovute alla perdita di capacità motorie. 
 

8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 
 

 

Cioè… niente… 
 

No io farei tutto! Se hanno bisogno di me io vado e li aiuto… perché devo essere gentile e non posso 
essere scontroso con loro. 

 
Prima intervista Nella prima intervista il bambino non si esprime.  
Seconda intervista Jean. nella seconda occasione afferma che farebbe di tutto per un anziano, aiutandolo in caso di pericolo. L’elemento dell’aiuto è già emerso nelle risposte di altre 

domande, rimarcandolo più volte. Successivamente il bambino dice che “deve essere” gentile e non scontroso con loro. 
Rappresentazione Forte cambiamento: in occasione della prima intervista il bambino non esprime il suo pensiero, mentre nella seconda fa delle considerazioni. 

 
9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

 

 

Secondo me una persona anziana sa fare… cucinare molto bene, andare a passeggio con i nipotini 
così… o per esempio…cosa sa fare… cioè… (risata). Cucinare, nipotini, starli vicino, aiutarli e basta. 
 

 

Una persona anziana se viene un nipotino a casa sua sa cucinare e sa trattarlo bene e quando lui ha 
bisogno di lei è sempre pronta… e poi sanno fare tanti giochi e parlano tra di loro e andavano 
d’accordo… poi quelli che abbiamo conosciuto si divertivano con noi. 

 
Prima intervista Jean. identifica nell’anziano le seguenti competenze: cucinare, passeggiare con i nipotini, stare loro vicino e aiutarli, terminando la sua affermazione con “basta”.  
Seconda intervista Jean. identifica nell’anziano le seguenti competenze: cucinare, trattare bene i nipotini, aiutarlo in caso di necessità. Questi elementi erano già presenti nella prima 

intervista, ma nella presente ne vengono aggiunte tre: fare tanti giochi, parlare tra anziani e divertirsi con i bambini, facendo riferimento all’esperienza in casa anziani. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

 

 

La ruota così. Poi non sa più alzarsi quando cade perché è già anziano allora non ha più la capacità di 
alzarsi e può avere dei problemi alla schiena e si può anche far sangue come una volta ho visto un 
anziano che quasi se l’è fatto cadendo e… un’altra cosa che non sa fare per esempio se gli cade il 
cucchiaio per cucinare non può piegarsi perché se no resta bloccata la schiena. 

 

Loro non hanno più le nostre capacità dei bambini perché tipo una femmina anziana fa fatica a fare la 
spaccata o a correre o a camminare… cose del fisico perché di testa spesso ce la fanno. 

 
Prima intervista Dalla testimonianza emerge chiaramente un problema di motricità, in quanto il bambino afferma che non riesce più a fare la ruota, alzarsi quando cade. Successivamente 

aggiunge delle problematiche a livello fisico (schiena) che possono causare incidenti (sangue). Propone per questi ultimi un esempio personale legato alla cucina. 
Seconda intervista Il bambino mantiene la problematica riguardante la motricità. Essa tuttavia viene associata al genere femminile, riportando l’esempio della spesa, fatto anche nella 

precedente intervista, dove però l’identità di genere non era specificata. Successivamente aggiunge che le difficoltà dell’anziano non riguardano la dimensione cognitiva. 
Rappresentazione Cambiamento: il bambino mantiene gli stessi elementi, omettendo nella seconda intervista la diminuzione delle capacità cognitive. 

 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

 

 

A me una persona anziana… cucinare, a prendermi cura dei… cioè dei suoi cani, a portarli a passeggio 
così e anche di farli fare il necessario. 

 

La persona anziana se sono piccolino mi può insegnare a leggere e cose della matematica… e poi quelle 
della casa anziani mentre mi raccontavano le loro cose da piccoli ho capito che la loro vita non era 
tanto facile perché non avevano le possibilità… perché se cadevano gli occhiali loro dovevano… cioè… 
non potevano e facevano fatica perché avevano poche cose… e questo mi ha insegnato che nella vita 
che non è sempre di ricchezza e di giochi. E poi quello che trovi se è per terra e l’ha perso puoi chiedere 
alla mamma se tenerlo o lasciarlo lì ma nella guerra si faceva fatica. 
 

 
Prima intervista Il bambino ha identificato le competenze degli anziani in: cucinare, prendermi cura dei cani, portarli a passeggio e dargli il necessario.  
Seconda intervista Jean non menziona gli elementi della prima intervista. Le capacità che riconosce all’anziano in quest’occasione sono inizialmente quelle di insegnare a leggere e elementi 

di matematica. Successivamente fa riferimento all’esperienza vissuta in casa anziani identificando nell’anziano la competenza del racconto dalla quale ha preso coscienza 
della fortuna di una vita vissuta in questa epoca citando un passato di guerra. Successivamente afferma che nella vita c’è qualcosa di più importante di ricchezza e giochi. 

Rappresentazione Forte cambiamento: l’importanza degli insegnamenti aumenta notevolmente nella seconda intervista, modificando totalmente l’enunciato. 
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Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 
 

 

Per esempio una persona anziana si dimentica la matematica così mi chiedono posso insegnargli. 
 

 

Io a una persona anziana posso insegnare a giocare alla Play… e… per esempio se ha bisogno perché 
non si ricorda più… non ha studiato quando era bambino per esempio la matematica e l’italiano… 
posso insegnargli quello che ha bisogno di sapere… e poi posso insegnargli ad andare sulla bici, perché 
quando erano giovani tipo sette o otto anni, alcuni di loro… non esistevano le bici e i monopattini. 
 

 
Prima intervista Jean afferma di poter insegnare agli anziani la matematica, specificando che lo farebbe se glielo chiedono. 
Seconda intervista Il bambino mantiene l’elemento della matematica, aggiungendo ad essa l’italiano, aggiungendo la dimensione della tecnologia. Inoltre afferma di poter insegnare loro 

ad andare in bicicletta e monopattino, considerando il fatto che da piccoli non avevano le possibilità economiche di possederli. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 

  



Da un vecchio albero non sbocciano vecchi fiori 
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Bambino: Jorg. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

	
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

Eh… perché ha il bastone poi alcune volte chiede aiuto. Alcuni hanno la gobba e… boh. E perché ha… 
come si dice… la pelle un po’… con puntini… un po’ più scura e con le rughe. 

 

Beh… perché sanno tante cose e… hanno un po’ le rughette… poi alcuni hanno le stampelle, le sedie 
a rotelle e camminano un po’ lenti… e sono basse alcune… tipo così… io capisco per questo che uno 
è anziano. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che l’anziano si identifica per mezzo della motricità (bastone) e dal fatto che chiede aiuto. inoltre Jorg. aggiunge la pelle come indicatore di vecchiaia. 
Seconda intervista Nella seconda intervista emerge nuovamente la dimensione della motricità (camminano lenti, stampelle e sedie a rotelle). Ad essa viene affiancata una modifica della 

statura (basse) e la pelle del viso (rughe). 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

	

 

A circa 60 anni. 
 

 

Circa 75. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che l’anziano ha 60 anni. 
Seconda intervista Il bambino afferma che l’anziano ha 75 anni. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
3 Quando si diventa anziani? 

	

 

A 60 e qualcosa anni. E poi quando hai tanti anni e la pelle un po’ rugosa… alcune volte… e poi quando 
diventa un po’ più scura e si diventa un po’… si ha mal di schiena e si usa il bastone. 
 

 

Beh quando verrà un po’ la gobba… quando si sentono un po’ più i dolori… quando si fa fatica a 
camminare… quando verranno un po’ le rughette. 

 
Prima intervista In primo luogo Jorg. cita l’età come indicatore di anzianità. Successivamente viene considerata anche la pelle, gli eventuali dolori provati e la difficoltà di motricità.   
Seconda intervista Anche nella seconda intervista il bambino fa riferimento alla pelle, ai dolori ed alla motricità. Ad essi aggiunge l’indicatore della fisicità: gobba. 
Rappresentazione Cambiamento: nella seconda testimonianza viene aggiunto un elemento. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

	

 

Boh dipende… se si sente un po’ male… se si sente bene si… in generale metà… un po’… perché è 
vecchietta anziana… e un po’ perché è un adulto… da anziano sai tante cose e basta. 
 

 

Beh… alcuni si perché hanno vissuto una bella vita e si ricordano i bei tempi… alcuni no perché gli 
rimane poca vita purtroppo. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che una parte degli anziani sono felici ed una parte no. Il primo caso dipende dal fatto che sanno molte cose, ed il secondo da un eventuale malessere. 
Seconda intervista Rimane una divisione equa tra gli anziani felici e tristi. Tuttavia si modificano le giustificazioni. Sono felici perché hanno vissuto una bella vita e ricordano i bei tempi. 

In caso contrario sono meno gioiosi perché resta loro poca vita da vivere. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: l’essenza della risposta rimane la medesima anche se si modificano le giustificazioni a sostegno. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

	

 

Ehm… si. La mia bisnonna che si chiama Bisabò e ha 78 o 79 anni e vedi (si rivolge all’intervistatrice) è 
abbastanza anziana. E dopo non mi ricordo più. 
 

 

Si, la mia bisnonna e… basta. E poi il bisnonno che è morto e poi quelli della casa anziani ma non mi 
ricordo bene i nomi. 

 
Prima intervista Il bambino dichiara di conoscere la bisnonna. 
Seconda intervista Il bambino dichiara di conoscere la bisnonna, il bisnonno deceduto e gli ospiti della casa anziani. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

	

 

No non sempre. Quando vado a prendere mia mamma in casa anziani si (la mamma lavora in casa 
anziani). Ma non ci parlo perché alcune volte mi iniziano a dire delle cose che non so. Solo alcune volte 
ci parlo. 

 

Alcune volte si e alcune volte no. Dipende… quando esco praticamente sempre si le vedo… quando sto 
a casa alcune volte le vedo dalla finestra e alcune volte no… quando le vedo per strada le saluto ma 
non tantissime volte perché ho vergogna e anche loro non mi parlano tutte le volte. 
 

 
Prima intervista Il bambino indica di non avere contatto giornaliero con gli anziani. Quando ha occasione di incontrarli, non sempre ci parla.  
Seconda intervista Il bambino afferma di vedere o incontrare spesso degli anziani, indicando la stessa tipologia di rapporto elencata nella prima testimonianza. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: nonostante l’aumento degli esempi, la frequenza e la tipologia di incontro non cambia. 

 
7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

	

 

Boh… gli dico “ciao” ma non so cosa fare… se gli cade qualcosa lo aiuto tipo. Lo aiuto se non ci 
riesce. 
 

 

Boh… lo saluto tipo… oh se comincia a dirmi una cosa gli rispondo… dipende che cosa è. 

 
Prima intervista Jorg. afferma di salutare l’anziano e di aiutarlo in caso di necessità. 
Seconda intervista Il bambino riprende la dimensione del saluto, aggiungendo che nel caso in cui l’anziano dovesse parlargli egli risponderebbe. Non menziona l’aiuto. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 

	

Boh… non mi viene in mente. Beh… cioè… non gli parlerei così senza dire “ciao” e chiedergli come si chiama perché neanche lo 
conosco… e basta. 

 
Prima intervista Il bambino dice di non avere idee. 
Seconda intervista Il bambino afferma di non parlargli senza averlo prima salutato e di non chiedergli informazioni personali perché rimane un estraneo. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Boh. Non mi viene in mente niente. La mia bisnonna sa cucinare. Fa spesso passeggiate fuori… boh. 
 

 

Mmmh… sa fare varie cose… come posso dire… sanno raccontare le cose che hanno vissuto, come 
erano le scuole di quei tempi… sanno dire la storia di come hanno vissuto.  

 
Prima intervista Il bambino identifica nelle competenze dell’anziano il saper cucinare e passeggiare all’aperto. 
Seconda intervista Jorg. afferma che gli anziani sanno raccontare del passato.  
Rappresentazione Forte cambiamento. 
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10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Bom si… correre… un po’ corre ma non tantissimo. E giocare a tennis e cose così. Cose del corpo. 
Sono tante cose che non sa più fare… tipo parlare italiano. 
 

 

Ehm… non sanno fare le cose del corpo… agitarsi e muoversi tutti e… basta. 

 
Prima intervista Il bambino afferma inizialmente che l’anziano ha una perdita di competenze legate alla fisicità. Successivamente indica che le cose che non sa più fare sono molte, 

compreso il parlare italiano. 
Seconda intervista Jorg. riprende la dimensione corporea non evidenziando altri luoghi di perdita di competenze, indicando in modo specifico di non essercene altre. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

	

 

Boh… usare il bastone quando sono io anziano e basta. 
 

Beh… può insegnare che ci sono varie… come posso dire… che c’erano varie cose nei loro tempi che 
noi adesso non abbiamo perché le abbiamo migliori… e ci insegnano che noi siamo molto più fortunati…  
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che l’anziano può insegnargli ad usare il bastone così da poterlo utilizzare quando anche lui ne avrà la necessità. 
Seconda intervista Il bambino non inserisce gli elementi della prima intervista, sostituendoli. Difatti indica che l’anziano, considerando il fatto che il suo passato è molto differente dal 

presente, può insegnare che i bambini di oggi sono molto fortunati perché possiedono oggetti migliori. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

	

 

Dipende. Se non sa ad esempio come si usano i soldi io glielo insegno. Perché anche se una persona 
anziana vuole comprare una sedia a rotelle… perché le sedie a rotelle si comprano con i tappi di 
bottiglia… quindi io quando vedo una persona anziana che la compra con i soldi gli dico che non si 
compra con i soldi… e per questo io faccio la collezione dei tappi e io li dò alla mia nonna e la mia 
nonna li dà a loro così possono comprarsi la sedia. Dopo quando ne ho tanti li do alla nonna e dopo io 
ricomincio da capo. È già da un bel po’ di tempo che la faccio. 
 

 

I calcoli tipo… perché gli anziani un po’ si dimenticano perché passa il tempo e loro non andavano a 
scuola… cioè non tutti sono andati a scuola… ma comunque dopo non si va più a scuola… si lavora e 
dopo non si lavora nemmeno più… e quindi si sono dimenticati. Poi se alcuni si dimenticano un po’ come 
leggere io li aiuto… oppure se non vedono bene si possono aiutare a fare degli occhiali così vedono.  

 
Prima intervista Il bambino afferma di poter spiegare agli anziani che una sedia a rotelle può essere comprata anche attraverso la consegna di tappi di bottiglia alle autorità competenti. 
Seconda intervista Il bambino indica di poter insegnare agli anziani delle discipline scolastiche o perché loro non sono andati a scuola o perché si sono dimenticati essendo passato molto 

tempo. Inoltre aggiunge di poter essergli utile nel caso in cui non dovessero vedere bene. 
Rappresentazione Forte cambiamento.  
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Bambino: Nico. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

	
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

Perché ha le rughe… e anche perché… cioè cammina un po’ zoppa… e cioè ha un po’ un bastone da 
vecchietto… ehm… basta. 

 

Eh… se tipo ha i capelli bianchi… però non sempre perché mia nonna tipo ha i capelli marroni perché si 
fa la tinta… oppure un po’ dalla faccia… dalle rughe… dalla corporatura perché se uno è giovane ha la 
pelle tutta morbida, invece se uno è vecchio la sua pelle si rinsecchisce un po’. 
 

 
Prima intervista Il bambino identifica nelle rughe, nell’andatura zoppa e nell’utilizzo del bastone degli indicatori per definire se una persona è anziana. 
Seconda intervista Il bambino conferma la presenza di rughe sul viso, non menzionando più l’andatura. Ad essa si sostituiscono i capelli e la pelle del corpo che diventa morbida. 
Rappresentazione Cambiamento.  

 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

	

 

Dai 65 anni perché vai in pensione. 
 

Sui 64 perché va in pensione e non è così anziana… perché anche se vai in pensione non è che sei così 
anziano però tipo… se passano un po’ di anni… vai tipo a 70 anni allora si che sei davvero anziano… 
perché passi i 64 e da lì vai avanti e diventi anziano. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che si diventa anziani dopo i 64 anni perché subentra il pensionamento.  
Seconda intervista Il bambino riprende i 64 anni ed il pensionamento aggiungendo tuttavia che a questa età non si è proprio anziani ma che si inizia a diventare piuttosto dopo i 70. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 

 
3 Quando si diventa anziani? 

	

 

Quando si va in pensione. 
 

Ehm… quando la pelle inizia a diventare ruvida… e quando le ossa diventano vecchie e si mettono un 
po’ così (incurva la schiena) e poi quando diventano più deboli e hanno bisogno del bastone. 
 

 
Prima intervista Nico. afferma che si diventa anziani quando si va in pensione.  
Seconda intervista Nella seconda testimonianza il bambino non menziona più il pensionamento, elencando delle caratteristiche fisiche: pelle ruvida e ossa vecchie – curve. Infine afferma 

che si diventa anziani quando si è deboli e si utilizza il bastone. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

	

 

Si… perché primo perché non lavorano e il lavoro è stancante… due perché… cioè… devono cucinare 
questo si… perché è divertente cucinare… e possono stare tanto sulla poltrona a guardare la tele e 
quindi non felici… anche se a certe volte no… perché quando diventi vecchio vecchio a volte ti manca 
qualche rotella… perché c’era la zia di mia mamma che ormai era pazza e voleva scappare… difatti una 
volta è scappata. Perché loro diventano vecchi vecchi e diventano pazzi… ma se sono solo vecchi 
normalmente no. 
 

 

Certo! Sono felici… però mia nonna non è tanto felice perché siamo in un momento di crisi… basta. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che a volte sono felici ed a volte no. Il primo caso si spiega attraverso il non lavorare, nel divertimento del cucinare, molto tempo dedicato al riposo 

e al guardare la televisione. Il secondo caso si spiega nella diminuzione di lucidità mentale dovuta alla vecchiaia. Il bambino propone un esempio personale.   
Seconda intervista Il bambino afferma che generalmente sono felici. Tuttavia propone l’esempio della nonna che non corrisponde a questa generalizzazione.  
Rappresentazione Cambiamento: nella prima intervista afferma che a volte sono felici ed a volte no. Nel secondo enunciato afferma che generalmente sono felici. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

	

 

Si. Mia nonna, mio nonno, mia zia, mio zio, la mia bisnonna, il mio bisnonno e un’altra nonna. Tutti 
sono anziani. Poi c’è anche un’amica di mia mamma che però lavora ancora però ha 64 anni e deve 
compierne 65 per andare in pensione ed è vicina vicina, quasi anziana. 
 

 

Certo. Mia nonna, mio nonno, il mio bisnonno e la mia bisnonna e il mio vicino e poi altre persone… ah 
si… la mia nonna che abita in Abruzzo e poi le altre le conosco ma non me le ricordo tutte… tipo quelle 
della casa anziani.  

 
Prima intervista Il bambino riferisce la maggior parte della sua testimonianza ai familiari. Poi aggiunge l’amica della mamma. 
Seconda intervista Il bambino conferma la presenza di familiari, aggiungendo ad essi il vicino di casa e le persone conosciute in casa di riposo. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

	

 

Eh… quasi tutti i giorni con mia nonna o mio nonno… perché o vengono loro o io vado da loro a pranzo. 
Certe volte… quasi tutti i giorni vado a pranzo o anche certe volte vado a casa, e poi perché loro di sera 
vengono a casa. 
 

 

Ni… quasi tutti… no si tutti… vedo il mio vicino oppure la mia nonna… tipo cioè… il mio vicino che si 
chiama Graziano è anziano e mi racconta sempre tante cose. 

 
Prima intervista Nico. afferma di vedere i nonni quasi tutti i giorni o quasi tutti i giorni a dipendenza del periodo. 
Seconda intervista Il bambino afferma di vedere quasi tutti i giorni la nonna o il vicino di casa. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 

 
7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

	

 

Perché… cioè un anziano che tipo fa fatica ad attraversare la strada io lo aiuto… invece un giovane può 
andare benissimo da solo… mentre l’anziano è un po’ lentino e quindi le macchine si devono fermare. 
 

 

Gli dici “salve!”. 

 
Prima intervista Nella prima intervista il bambino si concentra sulla dimensione dell’aiuto all’anziano in caso di difficoltà. 
Seconda intervista Il bambino non menziona l’aiuto espresso nella prima testimonianza evidenziando il saluto. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 

	

 

Non lo so… non lo faccio cadere… e poi non gli lancio le palle di neve… un anziano… mentre a mio 
nonno le lancio… e invece a chi è tanto anziano non si può perché poi si distraggono e qualcuno lo 
investe. 
 

 

Non gli risponderei male… non… non lo so. 

 
Prima intervista Il bambino fa riferimento ad una tipologia di comportamento corretta per non recare danno fisico all’anziano rispettando i suoi limiti in tal senso.  
Seconda intervista Il bambino afferma unicamente che non risponderebbe male all’anziano.  
Rappresentazione Forte cambiamento. 
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9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 
	

 

Sa raccontare ai bambini le storie di quando erano piccoli, e anche a cucinare… tanto... a fare i 
maglioni e poi… non lo so… e basta. 

 

Raccontare tante cose… come mio nonno e il mio bisnonno mi aveva raccontato una volta che gli hanno 
puntato il fucile… quando era piccolo… e sanno raccontare perché… e anche… non so… ti sanno fare 
divertire… e poi sanno fare molte cose… tipo quelli della casa anziani sanno pitturare delle cose molto 
vecchie… cose della loro epoca… quando erano piccoli… e così. 
 

 
Prima intervista Nico. identifica nelle competenze dell’anziano il saper raccontare storie di quando erano piccoli, il cucinare ed il fabbricare maglioni. 
Seconda intervista Il bambino riprende la competenza del racconto, aggiungendo ad essa quella del saper far divertire i bambini. Successivamente aggiunge che gli anziani sanno molte 

cose e facendo riferimento agli ospiti della casa anziani afferma che sono molto bravi a pitturare delle cose antiche. 
Rappresentazione Cambiamento.  

 
10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Correre come i bambini, come… non può più muoversi molto veloce perché ormai è anziana e non può… 
agitarsi e… forse anche di testa non riescono molto a volte. 
 

 

Non sanno fare lo sport e le cose di movimento… e basta. 

 
Prima intervista Al bambino afferma che l’anziano ha delle problematiche inerenti la motricità, aggiungendo anche l’aspetto cognitivo. 
Seconda intervista Nella seconda intervista riprende lo stesso aspetto legato alla motricità, eliminando l’aspetto cognitivo. 
Rappresentazione Cambiamento: il bambino mantiene l’elemento della motricità escludendo la dimensione cognitiva. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

	

 

Che devi fare sempre i compiti… ti dicono delle regole. 
 

Che non c’è soltanto la televisione… queste cose… che devi andare tanto a giocare fuori perché è più 
bello giocare fuori che metterti davanti al telefonino e poi Franca (ospite della casa anziani) mi ha 
raccontato tante cose… e poi ero vicino a lei quando abbiamo fatto le pedine e mi faceva dei complimenti 
e mi scambiava per una femmina (risata) e mi ha insegnato che ai loro tempi dovevi giocare tanto fuori… 
perché lei mi ha chiesto se giocavo tanto fuori e io le ho detto “più o meno” e lei mi ha raccontato che 
giocavano fuori perché non avevano giochi e quindi allora anche io sto imparando a giocare fuori perché 
è più bello. 
 

 
Prima intervista Nico. afferma che una persona anziana può dare delle regole: fare i compiti.  
Seconda intervista Nico. mantiene la dimensione dei consigli e delle regole senza definirne una separazione precisa. In quest’intervista apporta un’esperienza personale vissuta con un 

ospite della casa anziani, compresa e applicata attraverso la scoperta della povertà di Franca quando era bambina. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

	

 

A quel tempo non avevano tanti soldi… tipo mio nonno che ha fatto solo fino alla quarta elementare e 
poi è andato a lavorare nei campi… quindi posso insegnarli le cose della scuola… io faccio così con il 
mio nonno. Difatti una volta quando ero malato che ero a casa e dovevo fare un compito gli ho detto… 
prova a fare questo calcolo e lui non ci è riuscito… poi non è nemmeno riuscito… come si chiamano… 
le frazioni… tipo un quarto… le frazioni equivalenti. 
 

 
 
 
 

 

Mmmh… ehm… insegnare a fare le cose da giovane… tipo giocare a palla, passarsi la palla… tipo 
divertirsi… o… fargli vedere un po’ di televisione stupida che almeno si divertono un po’. 

 
Prima intervista Il bambino identifica nell’anziano un bisogno di riprendere le competenze scolastiche. Difatti il bambino afferma che potrebbe insegnare questi elementi all’anziano. 
Seconda intervista Il bambino non menziona elementi delle discipline scolastiche, affermando che potrebbe insegnare all’anziano delle cose tipiche della gioventù. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 
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Bambino: Mark. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

 
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

Eh… dal modo di camminare e la pelle se tipo è… un po’… molliccia… nel senso… ecco… vuol dire 
che ha tanti anni. Poi è gobba e dal bastone che porta anche o dalla sedia a rotelle anche e… basta. 
 

 

Ehm… se tipo ha un bastone e cammina tipo gobbo… e anche dalla pelle del viso perché la nostra pelle 
è tipo un po’ più soda e mentre quella degli anziani è un po’ più morbida della nostra. 

 
Prima intervista Il bambino identifica l’indicatore della pelle (molliccia) e della motricità – fisicità (gobba, bastone e sedia a rotelle) per riconoscere un anziano.  
Seconda intervista Il bambino mantiene come indicatori la pelle ((morbida) e la motricità – fisicità (gobba e bastone). 
Rappresentazione Nessun cambiamento: gli elementi presentati nelle due interviste sono i medesimi. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

	

 

Penso… 60 anni. 
 

 

60 anni. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che un anziano ha 60 anni. 
Seconda intervista Anche nella seconda intervista il bambino indica i 60 anni come età rappresentativa dell’anziano. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 

 
3 Quando si diventa anziani? 

	

 

Oh… difficile… quando ti accorgi che hai 70 anni e poi hai le vene che si vedono le vene nelle mani e poi 
ti farà male un po’ il corpo… è normale. 
 

 

Quando si guarda allo specchio e si accorge che non sono più solido… intendo della pelle.  

 
Prima intervista Il bambino dice che una persona diventa anziana in funzione all’età, alle vene che compaiono sulle mani e ai dolori corporeo. 
Seconda intervista Mark. afferma che una persona si rende conto di diventare anziana quando si guarda allo specchio e la pelle non è più solida come un tempo.  
Rappresentazione Forte cambiamento.  

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

	

 

Si. Allora quando tipo vado in casa anziani e mi vedono iniziano ad essere felici e mi salutano tutti, ma 
quando non vedono nessun bambino sono lì così (fa una faccia triste e persa nel vuoto). Solo alcune 
volte è probabile che sono felici, ma solo se non soffrono… sono felici un po’ e un po’ no. 
 

 

Dipende se la loro vita è bella si… perché se ogni giorno muore un suo parente… allora no… e quelli 
che abbiamo conosciuto… dalle loro espressione mi sembrano annoiati… e alcuni sono felici e molto 
molto gentili… perché una volta un’anziana ha detto “vieni qua” e io le ho detto “grazie!”. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che gli anziani non sempre sono felici. Lo diventano quando vedono i bambini e quando li salutano, ma se soffrono per un motivo non lo sono più. 
Seconda intervista Anche nella seconda intervista il bambino afferma che gli anziani non sempre sono felici. Lo diventano se hanno una bella vita, ma se sono annoiati o continuano a morire 

dei loro parenti, allora non lo sono più. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: le giustificazioni sono diverse ma vanno a sostegno della stessa tesi. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

	

 

Si… mia nonna, mio nonno, la mia altra nonna, e ancora il mio altro nonno. Basta. Mia nonna mi sa che 
ha… allora… mia nonna non è vecchia perché deve passare i 70 e lei ne ha 59 anni. Il mio nonno non 
lo so… sarà sui 49. La mia altra nonna 55 e il mio altro nonno 50. Però allora non sono anziani… ma si 
avvicinano. 
 

 

Si! Mia nonna… e poi quelle che abbiamo conosciuto nella casa anziani di Morbio Inferiore… tipo 
Carla… poi c’era… non mi ricordo tanto… non mi viene in mente il nome… ma ne conosco più di prima. 

 
Prima intervista Il bambino elenca i quattro nonni come persone anziane conosciute. Tuttavia dopo si smentisce in quanto la loro età non corrisponde con quella fornita in precedenza 

ove indica l’inizio dell’anzianità. Di conseguenza afferma che i nonni non sono anziani ma si avvicinano. 
Seconda intervista Il bambino identifica la nonna come persona anziana, tralasciando gli altri parenti citati invece nella precedente intervista. Successivamente afferma di aver conosciuto 

gli anziani della casa di riposo, citando in particolar modo Carla. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

	

 

Si… quando torno a casa mia dalla scuola vedo sempre qualche anziano e gli dico solo “Buongiorno!”. 
 

Si. Alcune volte ci parlo e dico tipo “buongiorno” e lei mi dice “buongiorno”. Poi alcune volte gli dico “stai 
bene?” e lui mi dice “si” … e li vedo molto spesso perché mia mamma lavora in casa anziani a Chiasso 
e io vado sempre da lei… 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma di vedere e salutare sempre degli anziani quando torna a casa da scuola.  
Seconda intervista Mark. riprende la dimensione del saluto e la frequenza con cui incontra delle persone anziane. Inoltre afferma di chiedere loro come stanno. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

	

 

Tipo… se lui mi chiede aiuto io vado da lui e lo aiuto. Io lo aiuto e se non mi chiede niente ciao. 
 

Lo saluto… e poi chiedo il nome… tipo per conoscere di più l’anziano e per diventare amici… perché 
capisci mi piacerebbe per discutere un po’ della vita… perché… boh… sono interessato a come era 
da bambino e cosa gli piaceva… e tutto quanto. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma di aiutare l’anziano nel caso in cui lui dovesse aver bisogno. 
Seconda intervista Mark. non inserisce più la dimensione dell’aiuto, affermando invece che lo saluta e gli chiede il nome per diventare amici. Questo perché il bambino dice di essere 

interessato a discutere con l’anziano della vita e di come era da ragazzo. 
Rappresentazione Forte cambiamento: il bambino modifica completamente la sua modalità di approccio all’anziano e la sua testimonianza. 

 
8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 

	

 

Se mi arrabbio non divento maleducato con gli anziani. Devo essere molto delicato con loro perché 
hanno… tipo… una debolezza… una debolezza che tipo se… alcuni quando vado in casa anziani hanno 
molti problemi e non mi piace guardare che soffrono e se io lo picchio soffre ancora di più e non mi 
piace. 
 

 

Picchiare… perché non lo picchierei mai. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che non deve essere maleducato con gli anziani ma anzi trattarli con delicatezza perché sono afflitti da una debolezza e se il bambino fa loro del male, 

soffrono ancora di più. Mark. dice che gli anziani hanno dei problemi e per questo sono meritevoli di maggior accortezza nel momento in cui ci si rivolge loro. 
Seconda intervista Il bambino non menziona più l’elemento della debolezza citato nella prima intervista, indicando solamente che non farebbe loro del male. 
Rappresentazione Cambiamento. 
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9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 
	

 

Allora… quando vado alla casa anziani loro mi guardano e mi dicono “mi ricordo quando ero giovane…” 
e io inizio a dire “oddio poverino…” e… mia nonna lavora ancora… ma dopo i 70 anni deve farsi aiutare 
dal figlio perché da sola io non credo che può riuscirci a fare tante cose. 

 

Sa rispettare, essere molto gentile e sa… aiutare ehm… tipo una persona non tanto in difficoltà ma però 
sa aiutare e sa anche ascoltare… dipende se ha qualche problema alle orecchie o agli occhi… e alcuni 
non sentono e per quello è brutto perché non ci possono sentire e alcuni nemmeno vedere… 
 

 
Prima intervista Il bambino denuncia una notevole diminuzione delle capacità in quanto dice che dopo i 70 anni deve farsi aiutare perché non riuscirebbe da sola a fare molte cose. 
Seconda intervista Il bambino afferma che l’anziano ha delle capacità riguardanti il rispetto dell’altro, l’aiuto che può apportare e l’ascolto. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Allora… ehm… va in casa anziani e chiede se c’è un posto per lei perché non sa più fare tante cose. 
 

 

Come ho detto prima che non ci vedono bene e a volte non ci sentono bene… 

 
Prima intervista Il bambino afferma che l’anziano non sa più fare molte cose e per questo motivo chiede un posto in casa anziani. 
Seconda intervista Mark. identifica nell’anziano delle problematiche a livello fisico: vista e udito. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

	

 

A stare calmo, a non picchiare, a… come tipo una mamma. 
 

Il suo passato… tipo quando lui andava a scuola prendeva in giro tutti e da grande mi può insegnare 
che prendere in giro tutti non serve a niente perché vai a finire solo male… perché loro mi possono 
insegnare tante cose perché loro l’hanno già vissuto quella parte. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che l’anziano può fornire dei consigli ad un bambino: stare calmo e non picchiare. L’anziano viene associato alla mamma. 
Seconda intervista Anche nella seconda intervista il bambino afferma che l’anziano può insegnare molte cose data la sua grande esperienza di vita.  
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

	

 

Si… di… no… questa è un po’ difficilina… non puoi insegnare niente… anzi… se tu non sai un calcolo 
e lui non lo sa possiamo dare un suggerimento. 

 

Ehm… quello che non si ricorda più del passato… e che… posso fargli ricordare come erano i suoi 
compagni… non lo so qualcosa… forse non tanto perché lo sanno già perché hanno già imparato… 
si hanno già imparato (silenzio)… però posso insegnargli a giocare perché in quel tempo lì c’era la guerra 
e quindi scappavano e basta e non giocavano. 
 

 
Prima intervista Inizialmente il bambino afferma di non poter insegnare niente all’anziano. Successivamente si corregge dicendo che se non sa un calcolo è possibile dargli un 

suggerimento. 
Seconda intervista Viene inserito un nuovo elemento che il bambino può insegnare all’anziano: ricordare il passato. Tuttavia si corregge affermando che questo non è possibile perché in 

questo sono competenti. Di conseguenza sposta l’attenzione sul gioco, motivato dal fatto che quando l’anziano era piccolo non vi era la possibilità di giocare (guerra). 
Rappresentazione Forte cambiamento. 
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Bambino: Ang. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

	
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

Allora… ehm… la faccia perché si vede che hanno le rughe, poi mi fa venire in mente anche il movimento 
come camminano… perché se uno è vecchio non corre tipo così (si alza dalla sedia e imita una corsa 
veloce) … poi… fammi pensare… non so… allora… come parla… la voce… tipo “ciao come stai?” (dice 
molto lentamente e sottovoce) perché lo dicono lenti e poi hanno una specie di voce… che parlano tipo 
rauca… e poi non so niente di più. 
 

 

Come cammina… perché gli anziani camminano lenti… poi anche un po’ dalle rughe… e a volte anche 
dalla schiena perché ci sono degli anziani che a volte camminano con la schiena un po’ piegata. 

 
Prima intervista Il bambino identifica nel viso (rughe), nell’andatura e nella voce gli indicatori per riconoscere un anziano. 
Seconda intervista Il bambino mantiene la dimensione del viso, quella dell’andatura, eliminando invece l’indicatore della voce. Aggiunge tuttavia la fisicità, affermando la schiena è piegata. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

	

 

Dipende… se uno tiene bene i suoi anni diventa anziano tipo un po’ più vecchio… ma di solito tipo 75 
anni… o forse 70… ma se non si tiene tanto bene, la gente diventa anziana a 45 o 60 anni… penso anche 
50. 
 

 

Dipende… può essere che a gente gli viene tutte le cose che ho detto prima a 50 anni e a gente un po’ 
più… forse 60… forse 45. 

 
Prima intervista Il bambino non identifica un’età precisa affermando che dipende molto da come una persona tiene e cura il suo corpo. 
Seconda intervista Anche nella seconda intervista il bambino mantiene le stesse convinzioni espresse nel precedente enunciato. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: in entrambe le interviste il bambino non identifica un’età precisa. 

 
3 Quando si diventa anziani? 

	

 

Quando inizi a vedere che i capelli ti iniziano a venire bianchi… poi… allora…. Inizi ad avere tante 
rughe… quando vedi che non ce la fai più ad essere tanto agile e quando inizi ad essere un po’ più 
stanca fisicamente… mal di schiena tipo. 
 

 

Quando vengono le rughe, quando ti viene la schiena un po’ gobba e cominci a camminare lentamente 
e ti stanchi di più. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che si diventa anziani quando i capelli cambiano, compaiono rughe sul viso, diminuisce l’agilità aumentando i dolori e quando ci si sente stanchi. 
Seconda intervista Il bambino mantiene l’elemento delle rughe sul viso e dell’aumento di stanchezza. A questi elementi aggiunge che la schiena diventa gobba e si cammina lenti. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

	

 

Dipende… perché per esempio se una persona li tratta male non sono felici, perché in dei programmi 
fanno vedere che tante volte delle persone trattano male gli anziani nelle case anziani… e in quel caso non 
sono felici. Però se loro si divertono con gli amici anziani e giocano al bingo… parlano tra di loro… 
sono felici. In generale penso sono felici. 
 

 

Certo! Cioè dipende… alcuni si e alcuni no… perché a volte in televisione ho visto che ci sono delle 
persone che trattavano male gli anziani in casa anziani… ma di solito… tipo quasi 99% degli anziani 
sono felici. 

 
Prima intervista Secondo Ang. gli anziani non sono sempre felici. Lo diventano se si divertono con gli amici, giocano al bingo e parlano tra loro. Non lo sono se li si tratta male. Infine il 

bambino aggiunge che facendo un’analisi generale, pensa che in generale gli anziani sono felici. 
Seconda intervista Il bambino afferma che ci sono delle persone che trattano male gli anziani e di conseguenza questi ultimi non sono felici (visto alla televisione). Tuttavia cita la percentuale 

del 99% per indicare la quantità di anziani felici su un totale di 100%. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: in entrambe le testimonianze il bambino afferma che in generale gli anziani sono felici. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

	

 

Certo. Allora… c’è la mia nonna, l’altra nonna, i miei nonni, poi… ehm… fammi pensare delle altre 
persone anziane che io conosco… (silenzio)… delle amiche di mia nonna… ehm… le sorelle di mia 
nonna e di mio nonno… diciamo quasi tutti i familiari… poi basta. 
 

 

Certo! La Maria (ospite casa anziani) … poi mia nonna che si chiama Maria… poi la mia altra nonna… i 
miei due nonni… i miei bisnonni e tutte le persone della casa anziani che ho incontrato. 

 
Prima intervista Ang. identifica i quattro nonni come persone anziane che conosce. Successivamente inserisce nella categoria le amiche della nonna e le sorelle di nonna e nonno.  
Seconda intervista Ang. conferma la presenza della categoria dei nonni, aggiungendo ad essa i bisnonni, le persone della casa anziani e Maria (ospite casa anziani). 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

	

 

No… tutti i giorni no… tipo parlo tre volte alla settimana… o forse quattro con un anziano… perché 
mia nonna è venuta qui da Cuba perché mia zia è incinta… poi parlo con la mia altra nonna la telefono 
che è in Calabria… e poi… fammi pensare… boh non mi viene… però ce ne è una terza che se mi viene 
in mente dopo te lo dico. 
 

 

No. 

 
Prima intervista Il bambino afferma di non frequentare tutti i giorni delle persone anziane, ma solamente tre o quattro volte alla settimana. 
Seconda intervista Il bambino afferma di non frequentare quotidianamente delle persone anziane. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: anche se gli esempi cambiano, l’elemento principale dell’intervista non si modifica. 

 
7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

	

 

Salutarlo… però questo lo faccio con tutti… boh… allora non battergli il cinque e poi non parlare a voce 
alta… perché con i miei amici parlo a voce alta (alza il tono di voce), mentre con un anziano parlo normale 
(abbassa il tono di voce) … così… perché agli anziani da fastidio se uno parla a voce troppo alta. Poi se 
incontro un anziano sto tranquillo, mentre con i miei amici faccio tante cose (muove le braccia in alto). 
 

 

Lo saluto. La tratto come una persona normale. 

 
Prima intervista Il bambino saluta l’anziano se lo incontra. Successivamente specifica il comportamento che adotterebbe: stare tranquillo rispetto a quando con gli amici fa cose stupide. 
Seconda intervista Il bambino conferma il saluto che porgerebbe l’anziano in occasione di un incontro. Successivamente afferma che lo tratterebbe come una persona normale. 
Rappresentazione Cambiamento. 
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8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 

	

 

Ehm… battergli il cinque… e poi non posso dirgli “ciao fratello!” perché devo dirgli “buongiorno!” e poi… 
fare casino… e… ho detto tutto. 

 

No farei “bella” (fa saluto con la mano) … tipo questi saluti da strada… poi la DAB (gesto di riconoscimento 
del cantante Rovazzi) … (risata) anzi non quella la farei perché l’ho insegnata anche a Maria (ospite casa 
anziani) … allora un saluto tra amici… così… perché questi si fanno tra giovani e poi gli anziani non 
possono muoversi così tanto. 
 

 
Prima intervista Il bambino cita esempi per giustificare un comportamento rispettoso: battergli il cinque, salutarlo in modo giovanile, preferendo un “buongiorno” senza fare casino. 
Seconda intervista Il bambino riprende il saluto giovanile affermando che non lo farebbe con un anziano giustificando che non riuscirebbe a muoversi troppo.  
Rappresentazione Cambiamento: nella seconda intervista afferma che farebbe il saluto giovanile ad un anziano, avendolo già insegnato a Maria. 

 
9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Sanno cucire molto bene, soprattutto con quei bastoncini lì… tipo quei ferri lì che fanno così (imita il 
lavoro a maglia) e ci fanno le felpe e altre cose così… e poi anche cucinare bene e poi sono tanto 
simpatici. Poi… questo. 

 

Sa raccontare tantissime storie belle… non so… di una volta… quando c’era la guerra che dicevano che 
andavano e si nascondevano… e sono cose molto interessanti… poi pitturano molto bene… fanno i 
lavoretti bene… disegnano molto bene perché ho visto in casa anziani i loro disegni che fanno al corso 
del giovedì… poi non so se ho già detto cucire… e abbracciare i nipotini. Sanno fare tantissime cose. 
 

 
Prima intervista Il bambino identifica le competenze dell’anziano nel cucire e nel cucinare. 

Seconda intervista Il bambino afferma che l’anziano da fare moltissime cose: raccontare il passato, pitturare, fare lavoretti, disegnare, cucire ed abbracciare i nipotini. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Correre… cioè correre come un bambino della nostra età… correre così… stare dritti così (si alza in piedi 
e si posiziona con la schiena ritta) perché sono un po’ gobbi… poi saltare perché se un anziano fa un po’ 
fatica a saltare e solo forse ci riesce… basta. 
 

 

Tanti movimenti veloci. 

 
Prima intervista Secondo Ang. l’anziano perde delle competenze riguardo la motricità. 
Seconda intervista Il bambino riprende la dimensione della motricità. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

	

 

Ha la saggezza… poi… allora… cucire… a cucire… poi una persona anziana mi potrebbe insegnare… 
boh basta… 

 

Tantissime cose. Tantissime… allora… le cose che c’erano una volta, le cose della guerra… ti possono 
insegnare… non so… a disegnare… o se no come si chiamavano i carretti di una volta e ti dicono 
“questo carretto si chiamava così” e… che… credo che Ines (ospite casa anziani) mi ha insegnato… perché 
lei raccontava molte storie… una cosa che aveva un nome difficile… e poi mi hanno raccontato tante storie 
e mi è piaciuto tantissimo. E da questi racconti ho capito che quando c’erano quelli della guerra dovevano 
mettere le cose sulle finestre altrimenti si capiva che c’era qualcuno, oppure si nascondevano in cantina 
con tutte le luci spente così… ho imparato la storia… e poi Ines ha detto che ha Coldrerio è caduta una 
bomba ma non è esplosa. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che l’anziano è saggio e può insegnargli a cucire. 
Seconda intervista Il bambino afferma che l’anziano può insegnare molte cose attraverso i racconti del passato. Inoltre afferma che può insegnare anche a disegnare. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

	

 

Io potrei insegnargli tipo… a uscire e fare un po’ di sport… ehm… gli insegnerei… se un anziano ha tipo 
90 anni e che fanno fatica a leggere glielo potrei insegnare… poi come funzionano le cose moderne che 
loro non sanno… tipo se loro hanno un computer e non sanno come funziona gli dico che con questo tasto 
lo accendi e se fai così e muovi il dito, muovi anche la freccia (finge che tavolo sia schermo tablet) … tipo 
così gli insegnerei.  
 

 

La DAB… poi usare le cose elettroniche… i computer… e poi se ci sono degli anziani smemorati che si 
dimenticano qualcosa tu glielo puoi insegnare. 

 
Prima intervista Ang. insegnerebbe all’anziano un po’ di sport, a leggere e ad utilizzare gli strumenti tecnologici. 
Seconda intervista Il bambino riprende la dimensione degli oggetti tecnologici aggiungendo che potrebbe insegnare agli anziani la DAB e qualunque cosa loro si dimenticano. 
Rappresentazione Cambiamento. 
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Bambino: Matt. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

	
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

Che lei va sulla sedia a rotelle e quando lei non sa camminare fa così con il bastone (imitazione di una 
camminata lenta con bastone) poi usa uno scooter elettrico con quattro ruote perché se no dopo cade… 
è questo che penso. 

 

Ehm… questo anziano mi fa capire… se per esempio non riesce a camminare perché lo devo aiutare. 
Poi… dai capelli… ma soprattutto dalla faccia perché l’anziano ha delle rughe. Ehm… poi le mani perché 
se c’è un anziano… perché le sue mani una volta… una volta ho visto un anziano che gli tremavano le 
mani… e quindi a un anziano tremano. Poi le braccia perché la persona anziana… ha le braccia a puntini. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che la motricità è l’elemento che permette il riconoscimento dell’anziano. 
Seconda intervista Il bambino mantiene l’elemento della motricità, aggiungendo ad esso: il viso, i capelli, le mani e le braccia. 
Rappresentazione Forte cambiamento: l’aggiunta di molti elementi nuovi provoca una rivoluzione totale nell’essenza dell’enunciato. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

	

 

Ehm… a quanti anni si fa per diventare anziani… ehm… molto interessante questa domanda… una 
persona anziana può avere 60 anni, 64 o 60 anni e poi però una volta ho sentito che una persona aveva 
100 anni… però più o meno inizi a 60 anni… più o meno così. 
 

 

Non lo so… circa 70 anni. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che una persona inizia a diventare anziana a 60 anni. 
Seconda intervista Il bambino afferma che una persona inizia a diventare anziana a 70 anni. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
3 Quando si diventa anziani? 

	

 

Ehm… (silenzio)… si diventa anziani quando uno fa 50 anni… e poi quando… che lei è in pensione… 
perché prima faceva dei lavori e adesso non più. 

 

A 60 anni. Poi… beh… cresci cresci cresci e poi dopo a un certo punto ti usciranno… per esempio i capelli 
ti usciranno bianchi e questo vuol dire che stai diventando anziano e poi ha le rughe in faccia. 
 

 
Prima intervista Mat. afferma che una persona diventa anziana in funzione all’età ed al pensionamento. 
Seconda intervista Il bambino mantiene l’età come indicatore di vecchiaia, aggiungendo ad esso i capelli bianchi e le rughe sul viso. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

	

 

Beh… quando loro si parlano tra anziani tra anziani sono felici, altrimenti no. 
 

Beh… quando gli leggo una barzelletta di sicuro scoppiano a ridere… e in generale più o meno sono un 
po’ così… perché purtroppo… perché ognuno ha la faccia così… possono essere o tristi o felici… perché 
ci sono degli anziani che parlano con gli anziani e quindi parlano delle cose buffe e dei vecchi tempi 
e si metteranno a ridere… perché io a Baselice ho mio zio che ha 64 anni e mi fa divertire molto con delle 
barzellette. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che gli anziani sono felici se parlano tra loro. 
Seconda intervista Il bambino mantiene la convinzione secondo cui gli anziani sono felici se parlano tra loro (raccontano cose buffe e di altri tempi). Ad essa aggiunge che gli anziani sono 

felici se gli si raccontano delle barzellette. Infine definisce che generalmente gli anziani sono felici.  
Rappresentazione Nessun cambiamento: in entrambe le interviste gli anziani risultano un po’ felici e un po’ tristi. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

	

 

Si conoscono… cioè… certe amiche di mia nonna. Una si chiama Lucia… ehm… Giulia che però è una 
persona anziana però è giovanissima… veramente… poi conosco la zia Maria… che lei è mia zia… e 
niente… solo questi conosco. 

 

Si… conosco un’anziana che prima viveva con noi… nel nostro palazzo ma ora non c’è più (con il dito 
segna in alto per indicare il cielo) … poi quelli che siamo andati a trovare in casa anziani… tipo il 
Fernando perché era simpatico… poi Cesira… e le due… una che si chiama Franca e un’altra che si 
chiama Franca e poi basta. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma di conoscere le amiche della nonna e la zia Maria. 
Seconda intervista Il bambino afferma di conoscere un’anziana che prima viveva nel palazzo e gli ospiti della casa anziani specificando alcuni nomi. Tralascia i parenti. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

	

 

Beh alcuni… ma le saluto solo perché le vedo per strada. 
 

Si! Non sai quante! Di solito quando vengo a scuola vedo una persona anziana che si chiama Anna… e 
va sempre a farsi i capelli… tutti i giorni… salute a lei!!! E quando la vedo in giro mi dice “ciao bello come 
stai?” … così… (risata) … e questa persona anziana ha 64 anni… poi ne vedo altre ma non ci parlo. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma di vedere solo alcuni giorni delle persone anziane per strada salutandole. 
Seconda intervista Il bambino conferma di vedere delle persone per strada specificando di non salutarle. Poi aggiunge di vedere la signora Anna tutti i giorni avendo con lei un dialogo. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

	

 

Beh se incontro un anziano… io lo saluto e dico “come stai?” e poi la risaluto e me ne vado a casa. 
 

 

Lo saluto… gli dico “come va?” e “come stai, tutto bene?” … così. 

 
Prima intervista Mat. il saluto ed il chiedere come sta come un comportamento tipico nel caso in cui incontri un anziano. 
Seconda intervista Nella seconda intervista il bambino cita gli stessi elementi inseriti nella prima. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: gli elementi citati sono i medesimi. 

 
8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 

	

 

È solamente che quando uno è anziano non bisogna trattarli male… è come per esempio se un anziano 
è un po’ giovane io mica gli posso dire “vai a prendere la palla immediatamente!” … questo mai io lo 
farei… perché io ho promesso una cosa a mia mamma… che da grande aiuterò degli anziani se sono 
in difficoltà… quindi piuttosto a prendere la palla ci vado io che sono giovane e so correre bene. 
 

 

La cosa che non vorrei, ma proprio non vorrei è trattarlo male… perché non vorrei trattarlo male… come 
per esempio io sono un bambino un po’… come si dice… un po’ cattivello diciamo… perché io tratto male 
mio nonno perché solo a volte lo tratto bene… per esempio butto la palla in giro e gli dico “valla a 
prendere!” … ma non lo farei mai con un anziano… solo con mio nonno faccio i passaggi vicini e 
facciamo i passaggi. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che non si possono trattare male gli anziani e di conseguenza va adottato un comportamento idoneo: esempio della palla. 
Seconda intervista il bambino ripropone l’esempio della palla per riprendere il concetto secondo cui l’anziano va trattato meglio di un adulto. 
Rappresentazione Nessun cambiamento: gli esempi ed il concetto proposti nelle due interviste sono i medesimi. 
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9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Ehm… sta seduta… sta seduta bella comoda e guarda la televisione… e niente solo questo. 
 

Sanno giocare… sanno dipingere bene… sanno giocare bene al gioco dell’oca… e poi volevo dire 
che… gli anziani sono bravi anche a fare i lavoretti per bambini…  
 

 
Prima intervista Mat. afferma che l’anziano ha delle competenze per quanto riguarda lo stare seduto comodo a guardare la televisione. 
Seconda intervista Il bambino indica che l’anziano ha delle competenze in merito al: giocare, dipingere e fare dei lavoretti. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Cioè… una persona anziana non ci riesce a camminare bene… e basta. 
 

Non sanno muoversi… perché certi fanno fatica a camminare e usano il bastone o la sedia a rotelle… 
quindi non sanno più usare bene il corpo. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che l’anziano ha delle difficoltà per quanto riguarda la motricità: camminare. 
Seconda intervista Il bambino conferma l’elemento della motricità motivandolo maggiormente: usano il bastone, la sedia a rotelle e non sanno più muoversi bene. Difatti conclude il suo 

enunciato facendo riferimento alle difficoltà che il vecchio ha nello sfruttamento del proprio corpo. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

	

 

Ad essere educato… e che quando sarò anziano potrò pulire casa… e poi mi insegna a stare bene 
su divano. 
 

 

Un anziano può insegnarmi a giocare a carte… come nei vecchi tempi loro giocano a carte… difatti a 
carte mi ha già insegnato a giocare il nonno… e poi quelli della casa anziani che raccontavano dei loro 
vecchi tempi mi hanno insegnato che a quei tempi di doveva lavorare un sacco e poi… dopo a quei tempi 
non c’erano dei videogiochi… però… un anziano mi aveva detto che a quei tempi non esisteva il 
televisore… e quindi penso che almeno senza la televisione e senza i giochi elettronici si potevano 
inventare giochi come nascondino o giocare a prendersi… e quindi per un certo erano più fortunati.  
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che l’anziano potrebbe fornirgli dei consigli utili alla sua giovinezza (essere educato) e in prospettiva della vecchiaia (pulire casa e stare sul divano). 
Seconda intervista Mat. non menziona gli elementi espressi nel corso della prima intervista. Difatti indica che l’anziano potrebbe insegnargli a giocare a carte. Inoltre, dopo l’esperienza 

avuta in casa anziani, riconosce di aver appreso che in passato erano più fortunati i bambini in quanto senza oggetti tecnologici sviluppano maggior capacità inventiva. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

	

 

Ah non lo so… posso aiutarla a pulire i piatti… a pulire casa… poi le posso insegnare… (silenzio)… io 
non lo so… se è anziana le lascio fare quello che vuole, mica posso dirle tutto e poi non posso 
insegnarle niente. 

 

Posso insegnare a giocare al gioco del si o no… allora per esempio tu (rivolgendosi all’intervistata) sfidi 
un altro e non bisogna né dire né si né no… e se una ti chiede “che tempo fa domani?” non devi dire né si 
né no ma per esempio certamente per esempio… o “preferisci il sole o la pioggia?” e poi dopo lei mi dice 
“tu scegli il sole o la pioggia?” e io dico “la pioggia” e loro dicono “hai detto la pioggia?” e se tu dici “si” hai 
perso! Poi giocare a Memory… e niente… solo questo. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma di poter insegnare ad una persona anziana come svolgere le faccende di casa. Tuttavia continua dicendo che se una persona è anziana lui le lascia 

fare quello che vuole perché non può andare a darle ordini, di conseguenza Mat. ritiene di non poter insegnare niente. 
Seconda intervista Il bambino non riprende più il concetto secondo cui non può insegnare niente all’anziano, affermando che gli può insegnare il gioco del sì o no ed il Memory. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 
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Bambino: Awe. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

	
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

	

 

Dalle rughe e… dai pochi capelli e poi… che va lenta quando cammina e poi non si regge quasi più… 
non si regge quasi più perché di solito le persone anziane usano il bastone per reggersi in piedi.  
 

 

Ehm… dalle rughe e… da come cammina perché è un po’ lento e come se ha una gobba. E poi perché 
non si riesce a reggersi… tiene sempre qualcosa… come un bastone. 

 
Prima intervista Il bambino identifica nei capelli, nella motricità e nella pelle del viso degli indicatori per definire e riconoscere un anziano. 
Seconda intervista Il bambino mantiene i seguenti elementi: pelle e motricità. Elimina i capelli ed aggiunge la fisicità (gobba).  
Rappresentazione Cambiamento. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

	

 

Più o meno 40… no. 50… 49… 50. 
 

54… 52… metà. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che la persona ha 50 anni. 
Seconda intervista Il bambino afferma che la persona ha tra i 52 e 54 anni. 
Rappresentazione Cambiamento.  

 
3 Quando si diventa anziani? 

	

 

Beh… ti vengono le rughe… hai pochi capelli… capelli bianchi e poi la faccia diventa un po’ giù così 
(prende la pelle delle guance e la tira verso il basso) e… dal bastone oppure dalle rotelle. 
 

 

Quando passano tantissimi tantissimi anni. Esempio 90 anni. Il mio papà è sopravvissuto per 50 anni e 
loro potrebbero stare là per 90 o 100 anni… e poi quando senti che hai un po’ di malattia e i capelli 
bianchi. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che si diventa anziani quando compaiono le rughe, pochi capelli bianchi, la pelle del viso diventa meno soda e diminuiscono le capacità motorie. 
Seconda intervista Awe. mantiene l’elemento dei capelli bianchi. Successivamente afferma che l’inizio dell’anzianità dipende dall’età, dal sentirsi poco in forma.  
Rappresentazione Cambiamento. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

	

 

Dipende. Se sono vecchissimi mi sa di no perché hanno paura di morire alcuni e se non sono 
vecchissimi… bom si sono felici. 
 

 

Si… perché… non lo so perché ma li ho visti felici… forse perché vedono i bambini che passano e li 
salutano. Domenica mentre stavo tornando a casa da chiesa ho visto degli anziani che camminavano e 
dei ragazzi li hanno salutati e a loro ha fatto piacere… lo hanno pure detto!  
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che se l’anziano è molto vecchio allora è infelice perché ha paura di morire. Se invece è piuttosto giovane, Awe. lo ritiene generalmente felice. 
Seconda intervista Il bambino indica che ha percepito gli ospiti della casa anziani come felici. Giustifica affermando che probabilmente è una conseguenza dell’aver visto dei bambini ed il 

fatto che questi ultimi li abbiano salutati. A conferma di questa tesi porta un esempio personale.  
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

	

 

No nessuna. 
 

 

Si. I miei nonni, e… i miei bisnonni, la mia zia, la mamma di mia mamma e Giancarla e poi Carla (ospiti 
in casa anziani). 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma di non conoscere delle persone anziane. 
Seconda intervista Il bambino indica di conoscere molte persone anziane. La maggior parte sono parenti, mentre due di esse sono ospiti della casa anziani di Morbio Inferiore. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

	

 

Si pochissime volte. A volte quando vado a casa o parto da casa… mica ci parlo… però se hanno 
bisogno gli aiuto. 
 

 

Si, quelle vicino alla casa anziani. Le vedo tutti i giorni ma non ci parlo… le saluto solo. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che in pochissime occasioni ha dei contatti con degli anziani. Inoltre specifica che non parla con loro ma li aiuta solo in caso di bisogno. 
Seconda intervista Awe. indica che vede tutti i giorni delle persone anziane. Successivamente aggiunge che non ci parla e le saluta solamente. Elimina l’elemento riguardante l’aiuto. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

	

 

(Silenzio)… penso farle fare un giro turistico… praticamente che la invito a fare un giro perché loro hanno 
le rotelle e quindi non riescono a farlo da soli… quelli con le rotelle… per esempio se non hanno le 
braccia non riescono a spingersi sulle rotelle. 
 

 

Lo aiuto… perché se deve attraversare e lì c’è una macchina posso aiutare… perché se arriva una 
macchina veloce veloce lo schiaccia… e poi anche a camminare nei corridoi. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che porterebbe l’anziano a fare un giro turistico essendo che ha delle difficoltà motorie o fisiche per cui non riesce a farlo da solo. 
Seconda intervista Il bambino mantiene la dimensione dell’aiuto ma declinato differentemente. In questo caso afferma che lo aiuterebbe ad attraversare la strada o camminare nei corridoi. 
Rappresentazione Forte cambiamento: nel primo caso il bambino propone un giro turistico e nel secondo un aiuto concreto in caso di difficoltà motoria. 

 
 

8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 
	

 

Farlo saltare… perché se salta forse si rompe in due… o qualche cosa nel corpo. 
 

Non lo prenderei in giro… perché loro sono più anziani e solo perché sono anziani non possiamo 
prenderli in giro… sono sempre più grandi di noi e non possiamo… perché in generale dobbiamo 
trattare bene tutti ma se è più grande di noi ancora di più. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che non gli farebbe fare degli sforzi fisici per paura che l’anziano si faccia del male. 
Seconda intervista Il bambino afferma che non prenderebbe in giro l’anziano, soprattutto perché è necessario portare maggior rispetto se una persona è più vecchia. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 
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9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 
	

 

(Silenzio)… anzi… mmmh… l’anziano sa molte cose… perché ha fatto già la strada… e quindi possono 
guidarci bene.  
 

 

Raccontare storie e aiutarci con il futuro. Perché visto che loro hanno vissuto di più, loro potrebbero 
aiutarci perché se loro cadono in una pozza da piccoli e noi siamo vicino ad una pozza, loro ci possono 
aiutare… perché sono delle guide. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che l’anziano sa molte cose e che rappresenta una guida di vita. 
Seconda intervista Awe. indica che l’anziano sa raccontare storie ed aiutare i più piccoli con il futuro: essendo che hanno vissuto più tempo possono essere delle guide. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 

 
10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

	

 

Mmmh… andare a letto da sola e altre cose… esempio… andare in bagno da sola perché non riesce 
a salire sul water e alcune volte anche mangiare perché di solito tremano e fanno cadere delle cose 
per terra. 
 

 

Eh… correre… la maggior parte ci riesce… no la maggior parte non ci riesce… e poi anche… aspetta… 
ah si… anche agitarsi troppo (bambino si alza dalla sedia e agita le mani per aria) … come ballare 
correndo eccetera eccetera… tutte le cose sportive diciamo. 
 

 
Prima intervista Il bambino identifica nell’anziano principalmente una diminuzione delle competenze motorie. Successivamente afferma che tremano e dunque fanno cadere oggetti. 
Seconda intervista Il bambino concentra la sua testimonianza sulle difficoltà motorie dell’anziano, omettendo gli altri elementi. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

	

 

Mmmh… tantissime cose. È come una specie di guida… visto che lei è sopravvissuta prima di me e 
ha fatto molte cose prima di me saprebbe guidarmi a fare delle cose nella mia vita. 

 

A trattare bene gli altri… perché loro forse da piccoli non hanno trattato nessuno bene e quindi per non 
pentirsene aiutano gli altri a non fare la stessa cosa… poi quando siamo andati in casa anziani che hanno 
raccontato tutte quelle cose da piccoli mi hanno insegnato a fare attenzione ai pericoli… perché c’era 
Paola che aveva raccontato che da piccola aveva sbattuto contro un tavolo e poi si era anche tagliata un 
braccio… eh un dito. Poi ad usare gli attrezzi di quegli anni e a dirmi la storia di quegli anni… e poi 
quando Fernando (ospite casa anziani) raccontava che da piccolo si faceva le scarpe con le gomme, mi 
insegna che devo fare non tutto da solo ma la metà devo farlo anche io perché ci sono persone che 
stanno là come ricchi… rilassati e fanno tutto i camerieri e loro non fanno altro che comprare le cose 
eccetera eccetera… e quindi devo fare le cose da solo e l’anziano mi insegna come fare le cose della 
vita. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che l’anziano può insegnare molte cose in quanto ha vissuto molto più tempo – esso è una guida di vita. 
Seconda intervista Il bambino afferma che l’anziano può insegnare a trattare bene gli altri, ad aiutarli e ad evitare i pericoli. Successivamente e prendendo come esempio i racconti degli 

ospiti della casa anziani, dice che, non essendo ricco, deve lavorare per conquistare i suoi obiettivi nella vita e l’anziano può insegnargli come fare. 
Rappresentazione Cambiamento.  

 
12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

	

 

A giocare bene a nuovi giochi che loro non conoscono. E poi posso aiutarli se hanno bisogno. 
 

A giocare al gioco della banca… quello che ti dà… il Monopoli… e… (silenzio) a guardare meglio perché 
loro non ci vedono così tanto e quindi li aiuto… “quanti sono?” (alza la mano e mostra tre dita) … “quante 
dita ho?” … (risata). 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che insegnerebbe agli anziani a giocare a giochi che loro non conosco e che li aiuterebbe in caso di bisogno. 
Seconda intervista Il bambino afferma che insegnerebbe all’anziano dei giochi sconosciuti e lo aiuterebbe a vedere considerando i problemi alla vista. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 
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Bambino: Giaco. 

 Interviste pre sperimentazione Interviste post sperimentazione 
 

 
1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

 

 

Ehm… non lo so… (silenzio)… penso dalla faccia perché è più… bruttina… perché ci sono tante rughe… 
poi non lo so. 

 

Ehm… dalla faccia perché ha tante rughe di solito… certe volete anche dai capelli perché hanno i capelli 
bianchi anche se certe volte si fanno la tinta…e poi… di solito si vede anche dalla mano… perché ha tutte 
le vene che si vedono tanto… e basta. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che è possibile riconoscere un anziano dal viso. Difatti questo diventa più bruttino perché vi sono tante rughe. 
Seconda intervista Il bambino riprende l’elemento del viso colmo di rughe, aggiungendo ad esso: i capelli bianchi, e le vene sulle mani. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
2 Quanti anni ha una persona anziana? 

 

 

75 anni. 
 

 

60 anni. 

 
Prima intervista Il bambino indica i 75 anni come età indicativa dell’anziano. 
Seconda intervista Il bambino indica i 60 anni come età indicativa dell’anziano. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
3 Quando si diventa anziani? 

 

 

I capelli! Perché diventano bianchi… poi che iniziano a non vederci più tanto bene e… non lo so… non 
mi viene in mente niente. 

 

Beh… dagli anni ovviamente… certe volte anche dai capelli… tipo mia nonna che ha 67 anni non sembra 
così anziana perché ha solo i capelli un po’ bianchi… quindi devi avere… lo vedi dagli anni, dalla pelle che 
hai, dai capelli e dalla faccia che diventa più bruttina. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che si diventa anziani quando compaiono i capelli bianchi e quando diminuisce la vista. 
Seconda intervista Il bambino riprende l’elemento dei capelli, aggiungendo: età, la pelle ed il viso. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

 

 

Non lo posso sapere… perché un po’ si perché sanno tante cose… e no perché quando sei anziano 
stai un po’ più male perché dopo un po’ muori… cioè magari tra un anno muori e non puoi saperlo. 

 

Da una parte si… e da una parte non tanto. Da una parte no perché adesso sono un po’ malati e hanno 
poco tempo perché gli dispiace morire e vogliono stare di più con i loro nipotini. E invece sono felici 
perché sanno tante cose e possono insegnarle ai loro nipotini e… possono… boh non lo so. 
 

 
Prima intervista Giaco. afferma di non poter sapere se gli anziani sono felici. Questo perché da una parte ritiene che lo siano perché sanno molte cose, ma dall’altra hanno paura di 

morire. 
Seconda intervista Il sapere molte cose ed il poter insegnarle ai nipotini rendono l’anziano felice, ma la paura di morire e la malattia che li affligge li rendono tristi. 
Rappresentazione Nessuna cambiamento: le giustificazioni differenti vanno ad avvalorare la medesima tesi. 

 
5 Conosci delle persone anziane? 

 

 

Si… mia nonna, mio nonno, la mia altra nonna che ha 67 anni e quindi non è poi così anziana e il mio 
altro nonno. 
 

 

Si, mia nonna, mio nonno, mia nonna e mio nonno e poi la mia bisnonna… che è ancora viva anche se 
ha 92 anni e poi la Ines (signora della casa anziani). 

 
Prima intervista Il bambino fa rientrare nella categoria di persone anziane che conosce: due nonne e due nonni.  
Seconda intervista Il bambino aggiunge ai nonni, già elencati nella prima intervista, la bisnonna ed Ines (ospite casa anziani Morbio Inferiore). 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia di incontro) 

 

 

No… però vedo i miei nonni al pomeriggio o nel week end ma non tutti i giorni. 
 

No… mia nonna no perché è in Egitto perché sta quasi tutto l’anno in Egitto e poi torna un po’… e poi 
mio nonno… quello della famiglia di mia mamma… si abbastanza… e poi quello del pascolo lo vedo 
quasi sempre… poi se no… infatti oggi l’ho visto in macchina… e poi l’altro non tantississimissmo e poi 
mia nonna è in ospedale e adesso non la vedo così tanto… e non vedo mai nemmeno la mia 
bisnonna perché non vado mai a casa sua a Mendrisio a salutarla. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma di vedere i nonni al pomeriggio o nel fine settimana, specificando che questi incontri non avvengono tutti i giorni. 
Seconda intervista Giaco. conferma di vedere i nonni di frequente. Successivamente specifica che la permanenza della nonna in Egitto, impedisce un contatto costante. Inoltre indica che 

vede poco anche la bisnonna e l’altra nonna. 
Rappresentazione Cambiamento: nella seconda intervista il bambino afferma di vedere spesso solo il nonno e non i nonni. 

 
7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

 

 

Certe volte lo saluto e certe volte no… e poi… non lo so… non mi viene in mente niente. 
 

 

Niente… vado… ma se lui mi saluta io lo saluto. 

 
Prima intervista Il bambino afferma che certe volte lo saluto. 
Seconda intervista Il bambino afferma che lo saluta se l’anziano lo saluta per primo. 
Rappresentazione Nessun cambiamento. 

 
8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 

 

 

Parlare con lui delle cose da giovane… perché con loro parlo di meno… perché gli anziani… io dico 
sempre cose moderne e quindi vado a dirlo a persone giovani che capiscono meglio. 
 

 

Mai mai… non farei mai prendere in giro gli anziani e poi non lo so… 

 
Prima intervista Il bambino indica che se incontra un anziano non condividerebbe mai con lui di questioni giovani, in quanto le capisce poco.  
Seconda intervista Il bambino afferma che non prenderebbe mai in giro l’anziano. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 
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9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

 

 

Per me cucinare… ehm… poi… non mi viene in mente niente. 
 

Ehm… mio nonno mi spiega che cosa faceva da piccolo, in montagna… che andava al pascolo con le 
pecorelle… e sul monte… e può ti può spiegare di cose tipo come la guerra mondiale come ci hanno 
spiegato gli anziani… e poi con cosa scrivevano, che cosa facevano, se andavano a scuola e dove 
lavoravano… le cose di quando erano piccoli… perché noi queste cose non le abbiamo fatto. Io non sono 
andato con le pecorelle e non ho visto la guerra. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che l’anziano sa cucinare. 
Seconda intervista il bambino afferma che l’anziano è competente nel raccontare il passato, inteso come storia, e le vicende di quando era un ragazzo. 
Rappresentazione Forte cambiamento. 

 
10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

 

 

Forse non sa bene bene ricordarsi i calcoli… tipo mio nonno che non li sa fare benissimo… e poi… 
ehm… non lo so… non mi viene in mente niente. 
 

 

Le cose del fisico… per esempio correre veloci o fare delle cose di ginnastica. 

 
Prima intervista Il bambino, attraverso l’esempio pratico del nonno, afferma che gli anziani non si ricordano più molto bene i calcoli. 
Seconda intervista Il bambino denota una perdita di competenze dell’anziano in merito alla fisicità – motricità. 
Rappresentazione Forte cambiamento: le due testimonianze sono completamente differenti. 

 
11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

 

 

Non lo so… tante cose… perché è più anziana e sa tante cose. 
 

Eh… tipo quando vado in montagna da mio nonno lui mi insegna a fare le capannine piccole… perché 
noi andiamo in un posto nel bosco dove non c’è mai nessuno e costruiamo delle capanne e poi l’anno dopo 
andiamo ancora a rivederle… e ci sono sempre! Ne ho costruita una mia e una di mio fratello… e quindi 
possono insegnarci queste cose, oppure a fare i bastoni… per esempio mio fratello ha imparato a fare un 
bastone da mio nonno, perché lui prende i legni e poi con il bastone fa così (indica con le mani l’azione di 
affilare un ramo) … li spela… e a me piace fare queste cose. Poi quelli che abbiamo conosciuto in casa 
anziani mi hanno insegnato… tipo la storia che non avevano… cioè non sapevo che gli anziani quando 
erano piccoli non avevano le matite… e non sapevo neanche che i loro genitori li lasciavano a casa da 
soli… perché un anziano mi ha detto che doveva cucinarsi da solo perché era solo in casa. Della guerra 
lo sapevo già perché lei l’ha fatta… e queste cose mi insegnano che ora siamo fortunati che ora non c’è 
la guerra e non ci sono i terremoti. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma che l’anziano può insegnare molto in quanto ha un’ampia conoscenza. 
Seconda intervista Il bambino, riprendendo l’esempio del nonno, afferma che quest’ultimo gli ha insegnato a fare delle capanne nel bosco e spelare bastoni. Successivamente indica che gli 

ospiti della casa anziani, attraverso il racconto della loro storia, lo hanno reso consapevole della fortuna che i bambini di oggi hanno rispetto un tempo. 
Rappresentazione Cambiamento. 

 
12 Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

 

 

Beh si… perché lui sa tante cose… ma io so più cose moderne… perché è anziano e quindi non sa tante 
cose moderne… tipo quelle cose del computer o i giochi della Play o Xbox… o le cose di calcio… le 
cose dei giocatori moderni che succedono e poi niente. 

 

Si. Tipo a mio nonno… prima non seguiva il calcio e poi un giorno ho iniziato a parlare di calcio e allora ad 
un certo punto si è messo in testa di guardare le partite, di seguire il calcio… e adesso ogni volta che gioca 
qualcuno mi dice “eh ma questo qui, ah l’Inter è quarto, la Yuve è primo e bla bla bla” … e così io gli ho 
insegnato il calcio. Poi mia nonna una sera eravamo a giocare da soli… con mia nonna perché il papà 
non c’era… allora ho comprato la partita di calcio e l’abbiamo guardato e le ho spiegato come funziona 
il calcio… perché lei non sapeva quasi niente. E poi mio nonno boh… mi ha visto una volta giocare a 
calcio e adesso lui sa fare dei tiri forti… delle cose… controllare la palla… di… e basta. Ah no! E poi volendo 
potrei insegnargli a giocare alla Play… anche se è una cosa che non faccio. 
 

 
Prima intervista Il bambino afferma di poter insegnare all’anziano delle cose moderne: giocatori di calcio, funzionamento computer e giochi della Play e Xbox. 
Seconda intervista Il bambino conferma l’elemento del calcio, legandolo all’esperienza personale con il nonno. Successivamente aggiunge di poter spiegare i giochi della Play. 
Rappresentazione Cambiamento: nella seconda intervista il bambino non menziona il computer. 
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12.9. Allegato 9 

Bambina: Cry. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti XXX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti  
   Tot: 30 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti XXX 
 Cambiamento 1x 10 punti X 
 Forte cambiamento 1x 20 punti  
   Tot: 10 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti  
 Forte cambiamento 1x 20 punti XXX 
   Tot: 60 punti  

 

Bambina: Mart. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XXX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 50 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XXXX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti  
   Tot: 40 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XX 
   Tot: 60 punti  

 

Bambina: Yoy. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti XXX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti  
   Tot: 30 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti XX 
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti  
   Tot: 20 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 40 punti  

 

Bambina: Ade. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 40 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti X 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XX 
   Tot: 50 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XX 
   Tot: 60 punti  
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Bambina: Gre. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti XXX 
 Cambiamento 1x 10 punti X 
 Forte cambiamento 1x 20 punti  
   Tot: 10 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XX 
   Tot: 60 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti X 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XXX 
   Tot: 70 punti  

 

Bambina: Leti. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XX 
   Tot: 60 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 40 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti X 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XXX 
   Tot: 70 punti  

 

Bambina: Niki. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti XX 
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti  
   Tot: 20 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 40 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti  
 Forte cambiamento 1x 20 punti XXX 
   Tot: 60 punti  

 

Bambino: Jean. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XXX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 50 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti XX 
 Cambiamento 1x 10 punti  
 Forte cambiamento 1x 20 punti XX 
   Tot: 40 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XX 
   Tot: 60 punti  
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Bambino: Jorg. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti XXX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti  
   Tot: 30 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 40 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti X 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XXX 
   Tot: 70 punti  

 
Bambino: Nico. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XXX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 50 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti X 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XX 
   Tot: 50 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XX 
   Tot: 60 punti  

	
Bambino: Mark. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti XXX 
 Cambiamento 1x 10 punti  
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 20 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XXX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 50 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti  
 Forte cambiamento 1x 20 punti XXXX 
   Tot: 80 punti  

	
Bambino: Ang. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti XX 
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti  
   Tot: 20 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti XXX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti  
   Tot: 30 punti 

 
 
 

3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti X 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XX 
   Tot: 50 punti  
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Bambino: Matt. 

 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 40 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti XX 
 Cambiamento 1x 10 punti X 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 30 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti  
 Forte cambiamento 1x 20 punti XXX 
   Tot: 60 punti  

 

Bambino: Awe. 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XXX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 50 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti X 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XXX 
   Tot: 70 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti XX 
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti  
   Tot: 20 punti  

	
Bambino: Giaco. 

 

1° Ambito: Riconoscimento Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti XXX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti  
   Tot: 30 punti 

 
2° Ambito: Rapporto Nessun cambiamento 1x 0 punti X 
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti X 
   Tot: 40 punti 

 
3° Ambito: Competenze Nessun cambiamento 1x 0 punti  
 Cambiamento 1x 10 punti XX 
 Forte cambiamento 1x 20 punti XX 
   Tot: 60 punti  
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12.10. Allegato 10 

1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

Cry. 

 

Capelli Bianchi 

Statura  Bassina 

Pelle Rugosa + diversa da quello dei bambini 

 
 

Comportamento Più esperienza = comportamento diverso 

Statura Diventano bassi 

Pelle Rughe 

  
 

 

 

Mart. Pelle Con rughe 

Corpo Gobba 

Capelli Bianchi 

Denti Dentiera 
 

Pelle Rughe + occhiaie 

Corpo Gobba 

Età - 

  
 

 

  

Yoy. Pelle Pelle ruvida + a rughe – rugosa 

Capelli Bianchi 

Motricità Lenta 

Corpo Gobba 
 

Pelle Rughe 

Capelli Grigi o bianchi 

Voce Quella dei bambini è diversa 

  
 

 

  

Ade. Capelli Tinti ma prima è pelatina 

Pelle Con righe 

Abbigliamento Si veste con gonnelline strane + non alla moda 

 
 

Attitudine Sono molto più gentili degli adulti 

Pelle Rughe 

Corporatura Non sono più magre (donne) 

Motricità Camminano diversamente + girello 
 

 

  

Gre. Capelli Bianchi 

Pelle Rughe 

  

  
 

Capelli Bianchi o grigi 

Pelle Rughe 

Motricità Non corrono 

  
 

 

  

Leti. Capelli Bianchi o grigi 

  

  
 

Capelli Bianchi 

Pelle Rughe 

  
 

 

  

Niki. Pelle Stanco + rughe 

  

  
 

Stanchezza Non riescono più a fare molte cose 

Pelle Rughe sul viso 

  
 

 

  

Jean. Generale Ha dei problemi (2x) 

Motricità Non può camminare + gli cade qualcosa 

Infortunio Si è rotto un dito 

  
 

Pelle Non più come quella dei bambini = ruvida. 

  

  

  
 

 

  

Jorg. Motricità Utilizzo del bastone 

Generale Chiede aiuto 

Corpo Gobba 

Pelle Con puntini + un po’ più scura + con le rughe 
 

Competenze Sanno molte cose 

Motricità Stampelle + sedia a rotelle + camminano lenti 

Statura Basse 

Pelle Rughe 
 

 

  

Nico. Motricità Cammina un po’ zoppa + bastone 

Pelle Rughe 

  
 

Capelli Bianchi 

Pelle Rughe + rinsecchita 

  
 

 

  

Mark. Motricità Modo di camminare = bastone + sedia a rotelle 

Pelle Molliccia (vuol dire che ha tanti anni) 

Corpo Gobba 

  
 

Motricità Bastone + cammina gobbo 

Pelle Pelle non più soda ma morbida 

Corpo Gobba 

  
 

 

  

Ang. Pelle Rughe 

Motricità Non corre 

Voce Lenta + rauca 

  
 

Pelle Rughe 

Motricità Camminano lenti 

Corpo Schiena piegata - gobba 

  
 

 

  

Matt. Motricità No camminare o cade 

Motricità Bastone + scooter elettrico 

  

  
 

Motricità Non cammina bene 

Capelli - 

Pelle Rughe 

Mani + braccia Tremano e sono a puntini 
 

 

  

Awe. Pelle Rughe 

Capelli Pochi 

Motricità Lenta + non si regge quasi più + bastone 

  
 

Pelle Rughe 

Corpo Gobba 

Motricità Camminata lenta + non si regge + bastone 

  
 

 

  

Giaco. Pelle Bruttino 

  

  

  
 

Pelle Rughe 

Capelli  Bianchi 

Pelle Vene visibili 
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2 Quanti anni ha una persona anziana? 

Cry. Inizio anzianità 60 
 

Inizio anzianità 50 

 

 
 

 

  

Mart. Inizio anzianità 65  
 

Inizio anzianità 75 

 

 
 

 

  

Yoy. Inizio anzianità 70 
 

Inizio anzianità 60 

 

 
 

 

  

Ade. Inizio anzianità 63 
 

Inizio anzianità 60 

 

 
 

 

  

Gre. Inizio anzianità 60 
 

Inizio anzianità 60 

 

 
 

 

  

Leti. Inizio anzianità 50 
 

Inizio anzianità 70 

 

 
 

 

  

Niki. Inizio anzianità 80 
 

Inizio anzianità 70 

 

 
 

 

  

Jean. Inizio anzianità 60 
 

Inizio anzianità 60 

 

 
 

 

  

Jorg. Inizio anzianità 60 
 

Inizio anzianità 75 

 

 
 

 

  

Nico. Inizio anzianità 65 
 

Inizio anzianità 70 

 

 
 

 

  

Mark. Inizio anzianità 60 
 

Inizio anzianità 60 

 

 
 

 

  

Ang. Inizio anzianità 75 = dipende da come si tiene (da 45 a 75) 
 

Inizio anzianità 50 = dipende da come si tiene (60 – 45) 

 

 
 

 

  

Matt. Inizio anzianità 60 
 

Inizio anzianità 70 

 

 
 

 

  

Awe. Inizio anzianità 50 
 

Inizio anzianità 53 

 

 
 

 

  

Giaco. Inizio anzianità 75 
 

Inizio anzianità 60 
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3 Quando si diventa anziani? 

Cry. Capelli Meches bianche + bianchi 

Corpo Doppio mento + schiena non più dritta 

Pelle Rughe 
 

Età - 

Capelli + Barba Bianchi 

  

  
 

 

  

Mart. Corpo Da dritto a gobbo 

Statura Da alto a basso 

Pelle Rughe su fronte – dopo un po’ di tempo che non lo vedi 
 

Corpo Gobba 

Statura  Bassa 

Età 70 anni… 69… 70 anni 

  
 

 

  

Yoy. Capelli Bianchi 

  

  
 

Età 40 – 45 anni 

Capelli Bianchi 

  

  
 

 

  

Ade. Età Appena hai 50 anni + anche 40 (papà 49) 

Cura Se non ti tieni da giovane sembri anziana = vestirsi bene + 

sopracciglia + capelli rosa 
 

Corpo Non senti bene + corpo cambia in generale 

Capelli Bianchi 

Motricità Non riesci bene a camminare 

  
 

 

  

Gre. Capelli Alle donne vengono bianchi 

Barba Agli uomini viene bianca 

Pelle Strana + rughe 
 

Capelli Bianchi 

Pelle Rughe 

  

  
 

 

  

Leti. Pelle Vengono le rughe 

Motricità Non si corre più tanto 
 

Età - 

Capelli Diventano bianchi 

  

  
 

 

  

Niki. Nonno Quando si diventa nonno si capisce che si è anziano 
 

Nonno Quando si diventa nonni 

  

  

  
 

 

  

Jean. Memoria Perdi abitudine = dimentichi cose 

Età Vai troppo in là con anni (tipo 65) 

Corpo Perdi capacità di fare ciò che ami = es. ama portare nipotini a 

passeggio ma non sente più 
 

Corpo Ruota + spaccate 

Pelle Ruvida 

  

  
 

 

  

Jorg. Età “A 60 qualcosa anni” 

Pelle Rugosa + scura 

Corpo Mal di schiena 

Motricità  Bastone 
 

Corpo Si sentono i dolori + gobba 

Pelle Rughe 

  

Motricità Si fa fatica a camminare 
 

 

  

Nico. Lavoro Quando si va in pensione 

  
 

Pelle Ruvida 

Corpo Ossa vecchie – schiena curva 

Motricità Diventano deboli = bastone 

  
 

 

  

Mark. Età 70 anni 

Pelle Si vedono vene nelle mani 

Corpo Male un po’ nel corpo 
 

Pelle Non più solida 

  

  

  
 

 

  

Ang. Capelli Bianchi 

Pelle Rughe 

Corpo Non più agile + stanca fisicamente + mal di schiena 
 

Motricità Cammini lentamente + sono stanchi 

Pelle Rughe 

Corpo Gobba 

  
 

 

  

Mat. Età  50 anni 

Lavoro Pensione – prima lavorava e dopo non più 
 

Età 60 anni 

Capelli Bianchi 

Pelle Rughe 

  
 

 

  

Awe. Pelle Rughe + molle (verso il basso) 

Capelli Pochi + bianchi 

Motricità Bastone + rotelle 
 

Età Quando passano tantissimi anni 

Capelli Bianchi 

Malessere Senti che hai un po’ di malattia 

  
 

 

  

Giaco. Capelli Bianchi 

Corpo Non vedi più molto bene 
 

Età - 

Capelli Bianchi 

Pelle Pelle diversa 
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4 Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

Cry. No Non hanno mamma e papà + nipotini (tristi) 

 

Si Hanno nipotini con cui possono giocare + possono insegnare 

qualcosa + giocare al parco + cucinano  
 

No Hanno malattie = tristi  

 Non possono tanto muoversi 

Si Hanno nipoti con cui giocare 

 Hanno tante persone intorno 
 

 

  

Mart. No - 

 

Si “Di tutto quello che gli facciamo per farli stare bene… per me si” 
 

No Se bambini li insultano 

  

Si Se bambini si comportano bene con loro 

  
 

 

  

Yoy. No Se da giovani erano sempre arrabbiati lo restano 

 

Si Alcuni sono felici + allegri + salutano sempre 
 

No Se qualcuno fa loro del male. Es. sgambetto 

  

Si No motivazioni 

  
 

 

  

Ade. No Hanno solo marito + sono soli + figli non pagano fatture + figli in 

prigione. 

Si - 
 

No Stanno a casa, in ospedale, in casa anziani = fanno sempre le 

stesse cose + non riescono a stare bene in piedi 

Si - 

  
 

 

  

Gre. No - 

 

Si Non hanno tante cose a cui pensare  

 
 

No - 

  

Si Giocano con nipotini 

  
 

 

  

Leti. No Se sono su sedia a rotelle – non camminano più + in generale 

non sono felici. 

Si Se camminano sono felici 

  
 

No Se si fanno male 

  

Si In generale sono felici 

  
 

 

  

Niki. No - 

 

Si Anche se nonno sempre solo è felice perché sempre con noi 

(nipoti) – generale sono felici 
 

No - 

  

Si In generale sono felici – quelli che abbiamo incontrato erano felici 
 

 

  

Jean. No Bambini fanno cose brutte ad anziani e gli altri anziani che 

vedono sono dispiaciuti 

Si + o - Sarebbero tutti felici se nessuno buttasse via le loro cose e se 

non sono arrabbiati 
 

No Hanno dispiacere perché non hanno più capacità + vogliono 

tornare a casa + hanno malattie + bisogno cure 

Si - 
 

 

  

Jorg. No Se non si sente bene + perché vecchio 

 

Si Se si sente bene + sa tante cose 

  
 

No Rimane loro poca vita 

  

Si Vissuto bella vita + ricordano bei tempi 

  
 

 

  

Nico. No A volte gli mancano rotelle (sono pazzi e scappano) = es. zia  

Si Non lavorano (lavoro stancante) + cucinano (divertente) + stanno 

su poltrona con tele 
 

No - 

  

Si Generalmente (nonna crisi) 

  
 

 

  

Mark. No Se non vedono bambini + se soffrono 

  

Si Se vedono bambini + se non soffrono 

 
 

No Muoiono parenti + si annoiano 

  

Si Se hanno bella vita = sono gentili 

 
 

 

  

Ang. No Se vengono trattati male in casa anziani (programma televisivo) 

Si Si divertono con amici + giocano al bingo + parlano tra loro 

(generale sono felici) 

 
 

No  Se vengono trattati male in casa anziani (programma televisivo) 

Si Generalmente sono felici 

  
 

 

  

Matt. No Se non parlano con altri anziani 

Si Se parlano tra loro  

  
 

No Alcuni dal viso non sono felici 

Si Parlano tra di loro di cose buffe dei vecchi tempi + barzellette 
 

 

  

Awe. No Se vecchissimi hanno paura di morire 

Si Se non sono vecchissimi 

  
 

No - 

Si Vedono i bambini + li salutano 

  
 

 

  

Giaco. No Stai male + dopo un po’ muori 

Si Sanno tante cose 
 

No Sono un po’ malati + hanno poco tempo e gli dispiace 

Si Sanno tante cose + possono insegnarle ai nipoti 
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5 Conosci delle persone anziane? 

Cry. Non parenti Anziani casa anziani 

 

Parenti Nonni 

 
 

Non parenti Anziani casa anziani 

 

Parenti Nonni 

 
 

 

  

Mart. Non parenti - 

 

Parenti Nonno + bisnonna 

 
 

Non parenti Amiche della nonna + Gianna (ospite casa anziani) 

 

Parenti Bisnonna + nonno + nonna 

 
 

 

  

Yoy. Non parenti - 

 

Parenti Nonna 

 
 

Non parenti Ospiti casa anziano Morbio Inferiore 

 

Parenti Nonna 

 
 

 

  

Ade. Non parenti - 

 

Parenti Nonna 

 
 

Non parenti Persone casa anziani (bravissime) + anziane al parco 

 

Parenti Nonni 

 
 

 

  

Gre. Non parenti Amici dei nonni + amici papà e mamma 

 

Parenti Nonni 

 
 

Non parenti Amiche mamma + Maria (ospite casa anziani) 

 

Parenti Bisnonne + nonne + prozie 

 
 

 

  

Leti. Non parenti - 

 

Parenti 4 nonni 

 
 

Non parenti Vicini di casa + ospiti casa anziani 

 

Parenti 4 nonni 

 
 

 

  

Niki. Non parenti - 

 

Parenti Bisnonno + sorella bisnonno (deceduta) + 3 nonni 

 
 

Non parenti Ospiti casa anziani: Fernando + Maddalena 

 

Parenti Bisnonno + 3 nonni 
 

 

  

Jean. Non parenti Amico papà 

 

Parenti - 

 
 

Non parenti Tante = signora al bar (siamo diventati amici) + ospiti casa 

anziani 

Parenti - 

 
 

 

  

Jorg. Non parenti  

 

Parenti Bisnonna 

 
 

Non parenti Ospiti della casa anziani Morbio Inferiore 

 

Parenti Bisnonna 

 
 

 

  

Nico. Non parenti Amica mamma 

 

Parenti 2 nonne + 1 nonno + zia + zio + bisnonna + bisnonno 

 
 

Non parenti Vicino di casa + ospiti casa anziani Morbio Inferiore 

 

Parenti Nonna + nonno + bisnonno + bisnonna + nonna 

 
 

 

  

Mark. Non parenti - 

 

Parenti 4 nonni 

 
 

Non parenti Ospiti casa anziani Morbio Inferiore + Carla (ospite casa anziani) 

Parenti Nonna 

 
 

 

  

Ang. Non parenti - 

 

Parenti 4 nonni + amiche nonna + sorelle nonna e nonno 

 
 

Non parenti Maria (ospite casa anziani Morbio Inferiore) + persone casa 

anziani 

Parenti 4 nonni + bisnonni 

 
 

 

  

Awe. Non parenti - 

 

Parenti - 

 
 

Non parenti Ospiti casa anziani: Carla + Giancarla 

 

Parenti Nonni + bisnonni + zia + nonna 
 

 

  

Matt. Non parenti Amiche nonna 

 

Parenti Zia 

 
 

Non parenti Anziana che viveva nel palazzo + anziani casa anziani = 

Fernando + Cesira + Franca + Franca 

Parenti - 

 
 

 

  

Giaco. Non parenti - 

 

Parenti 4 nonni 

 
 

Non parenti Ines (ospite casa anziani Morbio Inferiore) 

 

Parenti 4 nonni + bisnonna 
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6 Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia incontro) 

Cry. Non parenti Tutti i venerdì – anziani in casa anziani 

(tipologia incontro: scambio) 

Parenti Tutti i giorni dopo scuola incontrano nonni 

(tipologia incontro: scambio) 
 

Non parenti Tutti i venerdì – anziani in casa anziani (tipologia incontro: 

scambio) + a volte in giro anziani per strada 

Parenti Tutti i giorni nonni 

(tipologia incontro: scambio) 
 

 

  

Mart. Non parenti Amiche della nonna – 3 volte alla settimana 

(tipologia incontro – scambio) 

Parenti Non tutti i giorni – 3 volte settimana 

(tipologia incontro: scambio) 
 

Non parenti - 

 

Parenti Alcuni tutti i giorni a pranzo + altri quasi mai 

(tipologia incontro: scambio) 
 

 

  

Yoy. Non parenti  Tutti i giorni – “ma le vedo e basta” 

(tipologia incontro: bambino li vede) 

Parenti Nonna non la vede spesso perché abita a Lugano 

(tipologia incontro: scambio) 
 

Non parenti Tutti i giorni – “non ci parlo” 

(tipologia incontro: bambino li vede) 

Parenti Nonna non la vede spesso perché abita a Lugano 

(tipologia incontro: scambio) 
 

 

  

Ade. Non parenti Non li vede tutti i giorni - quasi mai 

(tipologia incontro: -) 

Parenti Nonna - non la vede quasi mai 

(tipologia incontro: -) 
 

Non parenti Tutti i giorni quando viene a scuola – le saluta e va via solo al 

parco si fermo a parlare  

(tipologia incontro: saluto o scambio) 

Parenti - 
 

 

  

Gre. Non parenti Più o meno tutti i giorni (li vede ma non ci parla) 

 

Parenti - 

 
 

Non parenti Persone incontro per strada 

(tipologia incontro: saluto) 

Parenti Quasi tutti i giorni 

(tipologia incontro: scambio) 
 

 

  

Leti. Non parenti - 

 

Parenti Quasi tutti i giorni incontro con nonno 

(tipologia incontro: scambio) 
 

Non parenti Incontrati per strada 

(tipologia incontro: saluto) 

Parenti Quasi tutti i giorni con nonni 

(tipologia incontro: scambio) 
 

 

  

Niki. Non parenti - 

 

Parenti Maggior parte dei giorni – quasi tutti mezzogiorni 

(tipologia incontro: scambio) 
 

Non parenti - 

 

Parenti Quasi tutti i giorni – nonno 

(tipologia incontro: scambio) 
 

 

  

Jean. Non parenti Ci parla non tutti i giorni + li vede con cani e altre persone anziane 

Parenti - 

 
 

Non parenti Non tutti i giorni 

(tipologia incontro – saluto) 

Parenti - 
 

 

  

Jorg. Non parenti  Occasionalmente in casa anziani 

(tipologia incontro: saluto – non sempre) 

Parenti - 

 
 

Non parenti Occasionalmente per strada 

(tipologia incontro: saluto – non sempre) 

Parenti - 

 
 

 

  

Nico. Non parenti - 

 

Parenti Quasi tutti i giorni (nonna + nonno) = pranzo o la sera 

 
 

Non parenti Quasi tutti i giorni – vicino casa 

(tipologia incontro: scambio) 

Parenti Quasi tutti i giorni – nonna 

(tipologia incontro: scambio) 
 

 

  

Mark. Non parenti Tutti i giorni vede qualche anziani + saluta “Buongiorno!” 

Parenti - 

 
 

Non parenti Ospiti casa anziani Chiasso – spesso  

(tipologia incontro: saluto + come stai?) 

Parenti - 
 

 

  

Ang. Non parenti - 

 

Parenti 3 o 4 volte a settimana = nonna venuta da Cuba + con zia al 

telefono perché è in Calabria 
 

Non parenti - 

 

Parenti - 

 
 

 

  

Mat. Non parenti Alcuni giorni – “le saluto solo” = vede per strada 

 

Parenti - 
 

Non parenti Tutti i giorni = Anna (persona del paese) + altre persone 

(tipologia incontro: saluto + breve scambio) 

Parenti - 
 

 

  

Awe. Non parenti Pochissime volte ma “mica ci parlo” + “però se hanno bisogno li 

aiuto” 

Parenti - 

 
 

Non parenti Ospiti casa anziani Chiasso – tutti i giorni 

(tipologia incontro: saluto) 

Parenti - 
 

 

  

Giaco. Non parenti - 

 

Parenti Però nonni al pomeriggio e nel week end (non tutti i giorni) 

 
 

Non parenti - 

 

Parenti Quasi sempre (nonni) 

(tipologia incontro: scambio) 
 

 

 



Da un vecchio albero non sbocciano vecchi fiori 

84 

7 Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

Cry. ? Non lo so  

Aiuto Perché molto simpatici e carini 

Aiuto Se gli serve qualcosa + vado a prenderlo io + se non si sanno 

alzare 
 

Saluto Molto rispetto perché non più arzilli 

Aiuto Per attraversare la strada 

  

  
 

 

  

Mart. Aiuto Se in pericolo + se deve attraversare strada + aiuto più di altri 

perché non sanno fare tante cose (ruote + spaccate) 

 
 

Aiuto Attraversare la strada + camminare 

Scrivere Se cieco 

  

  
 

 

  

Yoy. Saluto “Ciao” – non tutte le volte = dipende se hanno faccia arrabbiata 

(in questo caso non li saluto) 

Saluto Signore che mi salutano spesso le saluto anche io 
 

Sorriso Dipende da come è la loro faccia (arrabbiata) 

Saluto “Se mi ispira” 

  

  
 

 

  

Ade. Comportamento + Sono più carina (li tratto meglio di adulti perché loro sono belli 

felici) 

Saluto “Buongiorno” 

Aiuto “Vuole che la aiuto?” – “No no grazie” 
 

Comportamento + Più brava e gentile = mi dispiace che sono anziane + non stanno 

sempre bene. 
 

 

  

Gre. - Niente 

  

  
 

Saluto - 

  

  
 

 

  

Leti. Saluto Certe volte le saluto – le saluto bene = “ciao” + se non mi dice 

niente non saluto 
 

Saluto Se anziano guarda lo saluto + se non mi guarda non dico niente 

e vado via 

  

  
 

 

  

Niki. Aiuto Se in difficoltà (invece adulto è piuttosto giovane e riesce da solo) 
 

Aiuto Se ha bisogno lo aiuto 

  

  
 

 

  

Jean. Aiuto Cadono le cose dal carrello al Bennet 

  

  

  
 

Aiuto Se anziano cade lo aiuto 

  

  

  
 

 

  

Jorg. Saluto “Ciao” 

Aiuto Cade qualcosa + se non riesce 

  

  
 

Saluto Saluto + se anziani inizia a parlare il bambino risponde 

  

  

  
 

 

  

Nico. Aiuto Anziano lento = macchine si devono fermare = io lo aiuto ad 

attraversare la strada 
 

Saluto “Salve!” 

  

  

  
 

 

  

Mark. Aiuto Se anziano chiede aiuto 

Saluto Altrimenti ciao 

  

  
 

Saluto - 

Nome Chiedere il nome 

Dialogo Interesse nel discutere della sua vita e di come era da bambino  
 

 

  

Ang. Saluto “Però questo lo faccio con tutti” 

Comportamento + “Sto tranquillo” 

  

  
 

Saluto - 

Comportamento = Lo tratto come una persona normale 

  

  
 

 

  

Mat. Saluto Saluto + “come stai?” 

Saluto Risaluto + vado a casa 

  

  
 

Saluto Saluto + “come stai?” 

  

  

  
 

 

  

Awe. Aiuto Se non hanno braccia + rotelle = non si spingono da soli quindi – 

giro turistico 
 

Aiuto Se deve attraversare la strada + camminare nei corridoi 

  

  

  
 

 

  

Giaco. Saluto + o - Certe volte saluto 

  

  
 

Saluto Se anziano saluta, saluta anche bambino 
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8 Se incontri un anziano che cosa non fai? Perché? 

Cry. Comportamento Andare in braccio + fare cose stupide = rispettare anziani 
 

Comportamento No sgambetto + no picchiare 

  

  

  
 

 

  

Mart. Comportamento Prenderli in giro 

  

  

  
 

Aiuto Se voglio aiutarlo e lui dice di no io insisto 

  

  

  
 

 

  

Yoy. Comportamento Fare del male + dare brutti consigli = a un anziano non si fa 
 

Comportamento No insulto + no fare in generale cose brutte (agli anziani non le 

farebbe mai). 

  

  
 

 

  

Ade. Comportamento Non dire “vecchia!” 

  

  

  
 

Comportamento Non prenderlo in giro + non insultarlo “vecchio!” 

  

  

  
 

 

  

Gre. Niente Niente 

  

  

  
 

Comportamento Prenderli in giro = sono più sensibili perché hanno meno forza e 

bisogna essere più gentili con anziani 

  

  
 

 

  

Leti. Comportamento Non fare gli stupidi = “non mi piace farmi vedere” 

 

Sconosciuto Se non lo conosco non ci parlo + se fa una domanda rispondo. 

Altrimenti niente: sconosciuto 

  

  
 

 

  

Niki. Niente Non lo so 

  

  

  
 

Comportamento Trattarlo male – non bisogna perché anziano più debole 

  

  

  
 

 

  

Jean. Niente Niente 

  

  

  
 

Comportamento No scontroso – bisogna essere gentile 

No Farei tutto per loro 

  

  
 

 

  

Jorg. Niente “Non mi viene in mente niente” 

  

  

  
 

Dialogo Non parlare senza chiede come si sente + non chiedere come si 

chiama = sconosciuto 

  

  
 

 

  

Nico. Comportamento Non farlo cadere + non lanciare palle di neve – mentre a nonno 

si = ma se tanto anziano non si fa perché si distrae e qualcuno lo 

investe 
 

Comportamento Non rispondere male 

  

  

  
 

 

  

Mark. Comportamento Se arrabbiatura con anziano non diventare maleducato perché 

hanno debolezza = molti problemi + non li picchio perché soffre 

ancora di più 
 

Comportamento Picchiare 

  

  

  
 

 

  

Ang. Comportamento Battere il cinque + non dire “ciao fratello!” ma “buongiorno!” + fare 

casino 
 

Comportamento Non farei saluto giovanile (eccetto DAB) 

Comportamento Muoversi molto 

  
 

 

  

Matt. Comportamento Non bisogna trattarli male + Non dire “vai a prendere la palla 

immediatamente!” = promessa a mamma che da grande darò 

aiuto ad anziani in difficoltà. Quindi vado io a prendere palla 

(sono giovane e so correre) 
 

Comportamento Trattare male anziano – lo faccio con nonno ma con anziano mai 

  

  
 

 

  

Awe. Comportamento Non farlo saltare = si rompe in due qualcosa nel corpo 
 

Comportamento No prese in giro: se persona più grande di noi merita maggior 

rispetto 

  
 

 

  

Giaco. Comportamento Non parlare con lui di cose moderne = giovani le capiscono 

meglio 
 

Comportamento Prendere in giro anziani 
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9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

Cry. Nipoti Prendersi cura nipoti + aiutarli (solo se intelligente) 

Cucinare - 

Niente Altrimenti non sa fare niente 

  
 

Rilassarsi - 

Comportamento Comportarsi in modo giusto 

Lavoretti Costruire + colorare 

Esperienza Fare altre cose dove serve esperienza 
 

 

  

Yoy. Niente Sa soltanto fare (le cose elencate e basta) 

Lavoretti - 

Cucinare  

Esperienza Conosce più cose dei bambini 
 

Esperienza Dire cosa c’era nel passato 

Cucinare Fare il pane + cucinare 

  

  
 

 

  

Ade. Nipotini Curare bambini 

Spesa Fanno qualche spesina 

Cucinare Nonna cucina specialità paese origine 

  
 

Cucinare Fanno il pane + fanno da mangiare 

  

  

  
 

 

  

Niki. ? Non lo so + “penso anche tutti gli altri” =  

fanno cose che fa il nonno 

Camminare Camminare + tenersi in forma + mangiare verdure 

  
 

Giochi Giochi da tavolo 

Esperienza Raccontare bene di quando erano piccoli 

  

  
 

 

  

Leti. ? Non lo so. Penso che sanno… 

Organizzare Fare bene la festa di Natale – “organizzano bene queste cose 

dove si sta tutti insieme” 

  
 

Nipoti Far divertire i bambini + “e poi penso basta” 

  

  

  
 

 

  

Mart. Cucinare Ci “riesce ancora un po’” 

Passeggiare Andare un po’ in giro a piedi 

  

  
 

Nipoti + giochi Educare + giocare bene con i bambini (bisnonna) 

Cucinare Fare il pane 

Esperienza Insegnare qualcosa se bambini piccoli (bisnonna) 

Animali Curare galline e conigli 
 

 

  

Gre. Cucire Fare a maglia 

  

  

  
 

Cucire - 

Cucinare - 

Disegnare Disegnano benissimo 

Esperienza Raccontare di quando erano piccoli + sanno tante cose 
 

 

  

Jean. Cucinare Cucinare molto bene 

Passeggiare Andare a passeggio con i nipoti 

Nipoti Stare loro vicino e aiutarli 

  
 

Cucinare  

Nipoti Trattare bene + aiutare + si divertono con bambini 

Giochi Sanno fare tanti giochi 

Parlare Sanno parlare tra di loro 
 

 

  

Jorg. ? Non mi viene in mente niente 

Cucinare Bisnonna sa cucinare 

Passeggiare Bisnonna fa spesso passeggiate fuori 

  
 

Esperienza Sanno raccontare quello che hanno vissuto + dire storia 

Generale Sa fare varie cose 

  

  
 

 

  

Mark. Esperienza - no Raccontano di quando erano piccoli + “oddio poverini”  

Lavorare Nonna: lavora ancora + dopo i 70 anni deve farsi aiutare = “da 

sola io non credo che può riuscirci a fare tante cose” 
 

Comportamento Rispettare + essere molto gentili + aiutare 

Ascoltare - 

  
 

 

  

Nico. Esperienza Raccontare di quando erano piccoli 

Cucinare Tanto 

Cucire Fare i maglioni 

  
 

Esperienza Nonno + bisnonno raccontano 

Divertire Sanno far divertire bambini 

Pitturare Pitturare delle cose molto vecchie 

Generale Sanno fare molte cose 
 

 

  

Awe. Generale Anziano sa molte cose 

Esperienza Ha già fatto la strada e possono guidarci nella vita 

  
 

Esperienza Raccontare storie + aiutarci con futuro + sono guide 

  

  
 

 

  

Ang. Cucire Maglia 

Cucinare - 

Simpatia Sono molto simpatici 

  
 

Esperienza Raccontare le cose di una volta 

Lavoretti Pitturare + dipingere + disegnare 

Cucire - 

Generale Sanno fare tantissime cose 
 

 

  

Matt. Seduti Stare seduti belli comodi 

Televisione Sanno guardare la televisione 

Generale Niente solo questo 

  
 

Giocare Giocare bene al gioco dell’oca 

Lavoretti Lavoretti + dipingere 

  

  
 

 

  

Giaco. Cucinare - 

? Non mi viene in mente altro 

  
 

Esperienza Nonno spiega cosa faceva da piccolo 
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10 Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

Cry. Movimento Fare delle cose strane, movimenti strani – troppo elastici: 

spaccate, ruote e ginnastica in generale. 

  

  
 

Movimento Movimenti strani: ruote, spaccate = cose di ginnastica. 

  

  

  
 

 

  

Yoy. Movimento Non sanno fare ginnastica come me: sono rotti e lenti. 

  

  

  
 

Movimento Non sanno fare le cose di ginnastica. 

  

  

  
 

 

  

Ade. Animali Non sanno curare tanto i loro cani = non si ricordano più le cose. 

  

  
 

Movimento Prendere l’aspirapolvere + sport + ginnastica = male alla schiena, 

gambe e piedi. 

Generale Non sanno fare tutto perché stanchi 

  
 

 

  

Niki. Generale Quando hai 75 anni puoi fare ancora delle cose ma dopo sa fare 

meno perché stanco 

  

  
 

Movimento Degli sport perché sono movimentati perché sono stanchi 

  

  

  
 

 

  

Leti. Movimento Correre tanto 

  

  

  
 

Movimento Se fanno qualcosa che non possono hanno male alla schiena, 

alle gambe e al corpo 

  

  
 

 

  

Mart. Guidare Non sanno andare in macchina e bicicletta – solo fino 50 anni 

perché dopo rischiano di cadere 

  

  
 

Guidare Dopo 90 anni non può più guidare 

Lavorare Non può più lavorare 

  

  
 

 

  

Gre. Generale Tantissime cose 

  

  

  
 

Movimento Capriole + ruote = cose sportive 

  

  

  
 

 

  

Jean. Movimento Ruota + alzarsi quando cade per problemi alla schiena + farsi 

uscire sangue + non può piegarsi = schiena bloccata 

  

  
 

Movimento Spaccata + correre + camminare = cose del fisico 

  

  

  
 

 

  

Jorg. Movimento Correre (non tantissimo) + giocare a tennis = cose del corpo 

Parlare Parlare italiano 

Generale Sono tante le cose che non sa più fare 
 

Movimento Agitarsi + muoversi = cose del corpo 

  

  

  
 

 

  

Mark. Generale Non sa più fare tante cose = va in casa anziani e chiede se c’è 

un posto 

  

  
 

Corpo Non ci vedono e sentono bene 

  

  

  
 

 

  

Nico. Movimento Correre come i bambini + muoversi molto veloce + agitarsi 

Testa Anche di testa non riescono molto a volte 

  
 

Movimento Non sanno più fare cose di sport - movimento 

  

  

  
 

 

  

Awe. Movimento Andare a letto da sola + andare in bagno sola + salire sul water 

+ mangiare sola = tremano e fanno cadere cose 

  
 

Movimento Correre + agitarsi troppo = tutte cose sportive 

  

  
 

 

  

Ang. Movimento Correre + stare dritti (gobba) + saltare (solo forse ci riesce) 

  

  
 

Movimento Tanti movimenti veloci 

  

  
 

 

  

Matt. Movimento Camminare bene 

  

  
 

Movimento Non sanno muoversi + camminare (bastone + sedia a rotelle) = 

non sanno più usare corpo 

  
 

 

  

Giaco. Calcoli Non sanno ricordarsi i calcoli – nonno non li sa fare benissimo 

  

  
 

Movimento Correre veloci + fare ginnastica = cose del fisico 
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11 Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

Cry. Consigli Stare un po’ più tranquilla 

Esperienza + ? “Lui o lei ha vissuto tanto tempo… però boh” 

Aiuto Mi vorrebbero aiutare + “ma no ci arriverò da sola!” 
 

Esperienza Tante cose 

Attività bosco Cercare animali + cacciare 

Consapevolezza Loro lavoravano tanto = oggi siamo fortunati 

  
 

 

  

Mart. Matematica Anziano già andato a scuola + se si ricorda = 100 x 30 
 

Esperienza Delle cose che non so – es. bicicletta 

Consapevolezza Accontentarsi 

  
 

 

  

Yoy. Esperienza Delle belle cose = cosa che non so fare – hanno vissuto più di 

me + cose di quando erano piccoli  

Lavoretti Origami come fa nonna 

Consigli Se qualcuno mi fa male: dicono cosa fare 
 

Cucinare Come facevano il pane da bambini 

Giochi Come giocavano  

Consigli Non fare mai male 

Consapevolezza La sera pensare a comportamento (anziani insegnano) 
 

 

  

Ade. Casa Faccende di casa 

  
 

Consigli Lavorare + non fare cose brutte 

Esperienza Essendo che hanno fatto tutta la strada = dirti come non fare una 

brutta vita. 

  
 

 

  

Gre. Cucire Nonna insegna 

Cucinare Prozia = treccia di pane 
 

Esperienza Tante cose - storie 

Cucire + cucinare - 

Calcoli difficili - 

Consapevolezza “Poverina che cosa ha vissuto!” – riferimento nonna 
 

 

  

Leti. - Se non li conosco = quasi niente 

Esperienza + o - Se li conosco = imparo cose nuove + non tante 

Lavoretti Nonna: fare fiocco con filo + cose con mani + lavoretti 
 

Consigli Cose che non dobbiamo fare 

Esperienza Cose che non sappiamo fare ancora 

Consapevolezza Oggi siamo più fortunati: abbiamo più cose  

  
 

 

  

Niki. Esperienza + o - Appena diventato anziano = può insegnare ancora qualcosa – a 

90 anni più niente 

Giochi Nonno insegna a giocare a carte + a 90 anni = “non è che non 

possono insegnarmi niente” ma non sport e pallavolo  
 

Esperienza Tante cose attraverso i racconti 

Puzzle Nonno insegna puzzle difficili 

  

  
 

 

  

Jean. Cucinare - 

Animali Prendermi cura dei cani = portarli a passeggio + fargli fare 

necessario 
 

Materie scuola Leggere + matematica 

Esperienza Racconto storie di quando erano piccoli 

Consapevolezza La vita non è solo ricchezza e giochi 

  
 

 

  

Jorg. Consigli Usare bastone quando sarò anziano 
 

Consapevolezza Quando anziani erano piccoli c’erano poche cosa e noi oggi 

siamo fortunati 

  
 

 

  

Nico. Consigli Fare i compiti (regole) 

  

Consapevolezza Non esiste solo la televisione + meglio giocare fuori che non con 

telefonino (insegnano con esperienza) 

  

  
 

 

  

Mark. Consigli Stare calmo + non picchiare 

Esperienza Come una mamma 
 

Esperienza Tramite sua esperienza può insegnare tante cose 

  

  
 

 

  

Ang. Esperienza Ha saggezza 

Cucire - 

  

Esperienza Tantissime cose del passato 

Disegnare - 

Storia Come si chiamavano i carretti di una volta 

  
 

 

  

Matt. Consigli Essere educato 

Pulire Come pulire casa da anziano  

Riposare Stare bene sul divano 
 

Giochi Giocare a carte 

Consapevolezza Quando erano piccoli non c’erano giochi elettronici = dovevano 

inventarsi dei giochi = erano più fortunati 

  
 

 

  

Awe. Esperienza Tantissime cose + anziano è specie di guida: vissuto prima e più 

a lungo “saprebbe guidarmi a fare delle cose nella mia vita” 
 

Consigli Trattare bene gli altri + fare attenzione ai pericoli 

Storia Utilizzare gli attrezzi antichi 

Consapevolezza Nella vita non si trova tutto pronto – bisogna lavorare 

Esperienza Anziano insegna a fare le cose della vita 
 

 

  

Giaco. Esperienza Tante cose = perché più anziano 
 

Bosco Nonno insegna fare capanne nel bosco + bastoni 

Consapevolezza Loro non avevano molte cose ma avevano guerra e terremoti = 

oggi siamo fortunati 
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12 

 

Cosa pensi di poter insegnare a una persona anziana? 

Cry. Aiuto Parlare meglio perché parlano così così + li riprendo se sbagliano 

+ dopo dicono giusto 

Aiuto Correzione se tengono forchetta in modo sbagliato + anche 

nonno teneva sbagliata 
 

Giochi Saltare la corda 

Lavoretti Lavoretti strani 

Bambole Cambiare + vestire bambolotti (lo sanno già fare) 

  
 

 

  

Mart. Disegnare Se non si ricorda 

Aiuto Se non ci vede mostro quante dita sono + portarla a fare giri per 

mostrare cose belle (bisnonna cieca) 
 

Aiuto Bisnonna è cieca 

  

  

  
 

 

  

Yoy. Niente “Non sono un’anziana e non li capisco” 
 

Generale Tante cose 

Giochi Come giocavano loro essendo che cose elettroniche non 

esistevano 

  
 

 

  

Ade. Consigli Non pulire troppo + non camminare troppo + curarsi 
 

Consigli Stare a letto + non sforzarsi = per non stare male e morire  

Niente altro Sanno già tutto 

  
 

 

  

Gre. Niente Non so se capiscono. 

  

  

  
 

Storie - 

Giochi - 

Tecnologie Usare il telefono 

  
 

 

  

Leti. Niente - 

  

  
 

Giochi Capriole 

  

  
 

 

  

Niki. Giochi Posso insegnare qualcosa + non cose movimentate perché sono 

anziani e non riescono a muoversi = giochi da tavolo tranquilli 
 

Giochi Non cose sportive ma giochi da tavolo 

  

  

  
 

 

  

Jean. Materia scuola Se si dimenticano io insegno matematica 

  

  

  
 

Materie scuola Matematica + italiano 

Tecnologie Giocare alla Play 

Giochi Andare in bicicletta 

  
 

 

  

Jorg. Soldi + 

Consigli 

Insegno come si usano i soldi se non lo sanno + se vedo che 

comprano sedia a rotelle con soldi, dico che si comprano con 

tappi di bottiglia 
 

Materie scuola Calcoli + leggere 

Costruire Se non vedono = costruire occhiali 

  

  
 

 

  

Nico. Materia scuola Non avevano soldi + non sono andati tanto a scuola (nonno fino 

4°SE) quindi insegno le cose di scuola (es. frazioni con nonno – 

matematica) 

  
 

Giochi Giocare a palla + passarsi la palla 

Tecnologie Televisione stupida così si divertono 

  

  
 

 

  

Mark. Niente “Non puoi insegnare niente” 

Materie scuola Dare un suggerimento - matematica 

  
 

Aiuto Se si dimenticano cose del passato (bambino non sicuro) 

Giochi Da piccoli c’era guerra e non hanno giocato molto 

  
 

 

  

Ang. Sport Uscire un po’ + fare sport 

Materie scuola Leggere 

Tecnologie Cose moderne = computer + tablet 
 

Saluto giovanile DAB 

Tecnologie Oggetti elettronici 

Aiuto Se si dimenticano qualcosa lo puoi insegnare 

  
 

 

  

Matt. Pulizie Pulire i piatti + pulire casa 

Niente  “Se è anziana le lascio fare quello che vuole 

mica posso dirle tutto e poi non posso insegnarle niente” 
 

Giochi Gioco del si e no + Memory 

  

  

  
 

 

  

Awe. Giochi Giocare bene a nuovi giochi 

Aiuto Aiutarli se hanno bisogno 
 

Giochi Monopoli 

Aiuto Aiutarli a vedere meglio 

  
 

 

  

Giaco. Tecnologie Sanno tante cose ma non cose moderne = computer + giochi 

Play e Xbox 

Giochi 

 

Le cose del calcio + le cose dei giocatori moderni che succedono 

 

Giochi Insegno come funziona calcio 

Tecnologie Come giocare alla Play 
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12.11. Allegato 11 

1 Che cosa ti fa capire che una persona è anziana? 

Tot. Viso 12/15 

Motricità 8/15 

Capelli 7/15 

Corpo 4/15 

Statura 1/15 

 
 

Viso 15/15 

Motricità 7/15 

Capelli 6/15 

Corpo 4/15 

Statura 2/15 

 

 
 

	
 

2 
 

Quanti anni ha una persona anziana? 

Tot. Media approssimata 63 anni 

 

 

 

 

 

 
 

Media approssimata 62 anni 

 

 

 

 

 

 

	
 

3 
 

Quando si diventa anziani? 

Tot. Viso 8/15 

Corpo 7/15 

Capelli 6/15 

Età 5/15 

Motricità 3/15 

Statura 1/15 

  
 

Viso 8/15 

Capelli 8/15 

Età 7/15 

Corpo 6/15 

Motricità 4/15 

Statura 1/15 

  
 

 

	
 

4 
 

Pensi che gli anziani sono felici? Perché? 

Tot. Si + No 11/15 

Si 3/15 

No 1/15 
  

Cause princip. No - Malessere causato da corpo (4/11) 
- Poco contatto con persone (3/11) 
- Se vengono trattati male (2/11) 

  

Cause princip. Si - Contatto con persone (4/11) 
- Se stanno bene (3/11) 

 

Si + No 9/15 

Si 4/15 

No 2/15 
  

Cause princip. No - Malessere causato dal corpo (3/9) 
- Vengono trattati male (3/9) 
- Vedono la morte (3/9) 

  

Cause princip. Si - Contatto con persone (3/9) 
- Hanno vissuto bella vita (2/9) 

 
 

 
 

5 
 

Conosci delle persone anziane? 

Tot. Non parenti 5/15 

Parenti 13/15 
 

Non parenti 15/15 

Parenti 14/15 

 

 

 

 

 

  
 

 

  
 

6 
 

Frequenti quotidianamente delle persone anziane? (tipologia incontro) 

Tot. Fr. quoti. parenti  1/15 

Fr. sett.  parenti 6/15 

Fr. mai parenti 8/15 

  

Fr. quoti. n. par. 2/15 

Fr. sett.  n. par 5/15 

Fr. mai n. parenti 8/15 
 

Fr. quoti. parenti  2/15 

Fr. sett.  parenti 5/15 

Fr. mai parenti 8/15 

  

Fr. quoti. n. par. 6/15 

Fr. sett.  n. par 5/15 

Fr. mai  n. parenti 4/15 
 

 

  
 

7 
 

Se incontri un anziano che cosa fai? Perché? 

Tot. Aiuto 9/15 

Saluto 8/15 

Comportamento + 2/15 

Dialogo 0/15 

Sorriso 0/15 

Nome 0/15 

Comportamento = 0/15 
 

Saluto 10/15 

Aiuto 5/15 

Dialogo 1/15 

Sorriso 1/15 

Nome 1/15 

Comportamento + 1/15 

Comportamento = 1/15 
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8 Se incontri un anziano che non cosa fai? Perché? 

Tot. Comportamento + 11/15 

Niente 4/15 

Aiuto 0/15 

Dialogo 0/15 

Sconosciuto 0/15 

  
 

Comportamento + 12/15 

Aiuto 1/15 

Dialogo 1/15 

Sconosciuto 1/15 

Niente 0/15 

  

  
 

 

	

 
9 Cosa sa fare secondo te una persona anziana? 

Tot. Cucinare 9/15 

Esperienza + o - 4/15 

Nipoti 3/15 

Passeggiare 3/15 

Cucire 3/15 

Lavoretti 1/15 

 
 

Esperienza 10/15 

Cucinare 5/15 

Lavoretti 5/15 

Nipoti 3/15 

Cucire 2/15 

Passeggiare 0/15 
 

 

 
 

10 
 

Cosa non sa fare secondo te una persona anziana? 

Tot. Movimento 9/15 

Generale 5/15 

 

 

 

 

 

Movimento 13/15 

Generale 1/15 

  

  

  

  
 

 

	
 

11 
 

Cosa pensi possa insegnarti una persona anziana? 

Tot. Consigli 6/15 

Esperienza + o - 8/15 

Consapevolezza 0/15 

Cucinare 2/15 

Lavoretti 2/15 

Cucire 2/15 

 
 

Consapevolezza 11/15 

Esperienza 10/15 

Consigli 4/15 

Cucinare 2/15 

Lavoretti 1/15 

Cucire 1/15 
 

 

 
 

12 
 

Cosa di poter insegnare a una persona anziana? 

Tot. Niente 4/15 

Materie scuola 4/15 

Giochi 3/15 

Aiuto 3/15 

Tecnologie 2/15 

Consigli 2/15 

 
 

Giochi 11/15 

Tecnologie 5/15 

Aiuto 4/15 

Materie scuola 2/15 

Niente 1/15 

Consigli 1/15 
 

 

	
 


