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Abstract 
 
 
 
Silvia Lanini 
Bachelor of Arts in Primary Education 
 
I giochi di una volta dei nonni e delle nonne  
Lisa Fornara 
 
Il presente lavoro di ricerca cerca di indagare se un percorso di scoperta del patrimonio storico-
culturale possa permettere l’evoluzione delle concezioni temporali del gruppo del secondo anno 
obbligatorio (O2) in una sezione di Scuola dell’infanzia. Più precisamente, si vuole comprendere se 
prima e dopo la proposta ci sia un arricchimento nella visione di quella che era la vita del passato in 
confronto a quella attuale e, in questo senso, sia promosso l’orientamento temporale del gruppo O2. 
La proposta chiede l’intervento dei nonni e delle nonne per testimoniare quale fosse la loro infanzia, 
in particolare i giochi di una volta.  
Il percorso, interrotto a causa del Covid-19, per quanto breve, ha portato in luce alcune riflessioni 
sulle competenze emerse tra queste la capacità di analizzare una fonte (iconografica od orale), quella 
di ricercare autonomamente e in modo spontaneo risposte al problema, infine quella di fissare e quindi 
saper esprimere alcune importanti testimonianze.  
Queste osservazioni sono possibili grazie alle due interviste semi-strutturate proposte al gruppo O2 a 
inizio percorso e prima della chiusura delle scuole comunali.   
 
Parole-chiave: concezioni temporali – patrimonio storico-culturale – nonni – fonti orali – fonti 
iconografiche – giochi di una volta – testimonianze  
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Introduzione 

La proposta didattica relativa al presente percorso di ricerca è stata ideata per il periodo gennaio-

maggio 2020. È importante sottolineare che in questo lasso temporale si è verificata un’emergenza 

sanitaria legata alla pandemia di Covid-19 che ha causato, in data 13 marzo 2020, la chiusura delle 

scuole comunali, di conseguenza la sospensione del percorso di ricerca. In questo testo quindi 

vengono analizzati tutti gli elementi legati alla progettazione del percorso, alle motivazioni teoriche 

e contestuali che mi hanno portato a realizzare questa proposta, alla metodologia di raccolta e 

all’analisi dei dati che in parte ho potuto ricavare dalle attività messe in pratica nel periodo precedente 

all’emergenza. 

Contesto 

Il presente lavoro di ricerca si sviluppa all’interno di una sezione di Scuola dell’infanzia (SI) del 

circondario Locarnese e Valli composta da 23 allievi di cui 9 femmine e 14 maschi. Il gruppo si 

compone di 5 allievi dell’anno facoltativo (F), 9 del primo anno obbligatorio (O1) e 9 del secondo 

anno obbligatorio (O2)1.  

Per progettare il presente percorso sono stati tenuti in considerazione diversi aspetti e determinate 

caratteristiche del gruppo; è interessante e utile, dunque, scoprire cosa ha orientato la fase di 

progettazione. 

In primo luogo, è bene considerare che all’interno di questa sezione, come solitamente succede nel 

mondo della SI, esiste una programmazione e tematica annuale che fa da sfondo alle diverse proposte 

didattiche. In questo caso, per l’anno scolastico 2019-2020 il tema della sezione è quello delle api. 

Per questo motivo, il personaggio immaginario di sezione è l’amica Ape e la sua funzione è quella di 

portare lettere e/o materiali vari (fotografie, disegni, proposte,…) che siano uno stimolo per introdurre 

diverse tematiche (p. es. la famiglia, la propria casa, la geometria delle api,…) o situazioni-problema 

come per esempio è successo durante i mesi di novembre-dicembre 2019 durante i quali l’Ape aveva 

chiesto un aiuto per costruire diversi giochi di società a sfondo natalizio. 

 

 

1 I tre livelli all’interno della Scuola dell’infanzia si distinguono per fasce di età nelle seguenti categorie: anno facoltativo 
(F) di 3-4 anni, primo anno obbligatorio (O1) di 4-5 anni e secondo anno obbligatorio (O2) di 5-6 anni. 
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Grazie a questo metodo, il gruppo è molto affascinato e stimolato a partecipare e collaborare per 

assolvere alle richieste del personaggio di sezione e, in modo ludico e implicito, riesce a sviluppare 

le competenze trasversali richieste per questo ciclo scolastico. In particolare, il gruppo O1 e O2 lavora 

in modo ottimale se ben stimolato ed è dotato di buone capacità di collaborazione e tutoring. O1 e O2 

rivelano buone competenze nell’ambito matematico, in quello logico e narrativo, grafico-pittorico, 

non da ultimo l’ambito motorio. La sezione possiede grande curiosità e interesse per le diverse 

proposte, in particolare dimostra grande attenzione e concentrazione nei momenti di discussione con 

persone esterne-esperte (p. es. apicoltrice) e non. Tuttavia, il gruppo dell’anno facoltativo è ancora 

poco autonomo e mostra alcune difficoltà nello svolgimento delle richieste da parte delle docenti; in 

questo caso, grazie al sostegno del gruppo O1 e O2 e alla grande motivazione, è spinto a partecipare 

ai diversi momenti. 

In secondo luogo, il primo percorso svolto nel periodo pre-natalizio di costruzione di giochi di società 

ha permesso di comprendere il grande interesse per l’argomento e l’attenzione e l’impegno 

manifestati per portare a termine il compito. Considerando che il gioco rappresenta il tema di istituto 

– inteso come riscoperta di giochi nuovi, giochi del passato e giochi che permettano realmente una 

socializzazione e una sana collaborazione tra i partecipanti – è interessante poter procedere su questa 

strada e approfondirne la scoperta per esempio partendo da aspetti più prossimi, personali e affettivi 

come il gioco preferito e successivamente spostarsi verso lo sviluppo di competenze trasversali 

diverse (come la collaborazione e il pensiero critico e riflessivo) grazie all’incontro con i nonni e le 

nonne per poter confrontare i giochi di una volta con quelli del presente.  

Questo tipo di proposta tiene conto, come terzo aspetto, della multiculturalità presente in sezione: 

Portogallo, Ungheria, Italia, Spagna, Ticino e altri cantoni della Svizzera sono le diverse provenienze 

del gruppo. Questo elemento è da tenere in considerazione per la ricchezza che porta, e può portare, 

nell’affrontare la scoperta dei giochi di una volta di nonni e nonne che hanno vissuto l’infanzia in 

Paesi diversi. 

Non meno importante, il quarto e ultimo elemento che ha concretizzato la realizzabilità del progetto 

ovvero la presenza per ogni allievo e allieva di almeno un nonno o una nonna disponibile a 

partecipare. 



  Silvia Lanini 

  3 

 

Tema 

Il tema del gioco, elemento di prossimità alla realtà del bambino e della bambina di 3-6 anni, viene 

usato in questo lavoro per avvicinarsi alla scoperta del patrimonio in quanto “area di esperienza che 

ha forti determinazioni culturali” (Bondioli, 1996, p.13).  

Per comprendere come questi due elementi riescano a unirsi è bene analizzare la definizione di 

patrimonio, ovvero “l’insieme significativo di tracce materiali e immateriali che divengono 

testimonianze culturali di una collettività in un momento determinato […], costituito da beni 

materiali, luoghi, ambienti ed elementi immateriali” (Bortolotti, Calidoni, Mascheroni & Mattozzi, 

2008, p. 19). Questa sua natura immateriale è stata riconosciuta ufficialmente nel 2003 da parte 

dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) che, 

nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, approfondisce il 

termine e le sue varie sfumature cioè “le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il 

know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi” 

(p. 3).  

Il nostro oggetto di analisi storica è dunque il gioco di una volta dei nonni e delle nonne che già di 

per sé appartiene al patrimonio storico-culturale e che, inoltre, viene sostenuto da fonti iconografiche 

raccolte da archivi di famiglia e dall’Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla (ACVC); da fonti 

orali e da testimonianze dirette, narrazioni e racconti di quanto fosse la vita e la realtà nell’infanzia 

dei nonni e delle nonne; infine da eventuali materiali concreti proposti durante il percorso. 

Motivazione 

Le motivazioni alla base di questo percorso sono da ricercare in diversi aspetti, in parte già discussi, 

che si sono susseguiti in sequenza, uno dopo l’altro.  

Il primo elemento che mi ha guidato nella scelta del tema è stato il forte legame che ho visto unire i 

bambini e le bambine ai loro nonni e alle loro nonne. Grazie alle osservazioni svolte sul gruppo 

dall’inizio dell’anno scolastico, ho potuto capire che questo grande affetto è dovuto al numeroso 

tempo che riescono a condividere all’entrata e al congedo dalla SI. Infatti, tanti sono i bambini e le 

bambine che svolgono il percorso casa-scuola con i nonni o le nonne, sono molti anche coloro che 

narrano spesso di esperienze, racconti e avventure vissute con i nonni e le nonne durante i weekend 



I giochi di una volta dei nonni e delle nonne 

4 

o nel tempo libero. Da questo punto di vista, tale aspetto, che stimola affettivamente il gruppo, può 

migliorare il percorso nel suo sviluppo e nei suoi esiti.  

Come secondo aspetto ho pensato di valorizzare questo vissuto anche per unire alla ricerca un mio 

interesse personale. Ho da sempre coltivato un bellissimo rapporto con i miei nonni materni; grazie 

al tempo passato con loro ho potuto crescere, imparare e aver cura del mondo che mi circonda. 

Numerosi ricordi che ho della mia infanzia, ma non solo, sono gioiosi e spensierati proprio grazie al 

fatto di aver potuto condividere con i miei nonni preziosi momenti. Per questa ricerca ho quindi scelto 

di permettere anche ai bambini e alle bambine della mia sezione di condividere un momento speciale 

insieme ai propri nonni e alle proprie nonne.  

A seguito di queste riflessioni, avevo capito con chi affrontare il percorso ma non sapevo ancora su 

cosa orientare la ricerca, quali contenuti inserire nella mia proposta didattica. È così che, allargando 

lo sguardo, ho scelto di agganciarmi al tema di istituto del gioco. Unendo le parole-chiave “nonni-

nonne” e “gioco”, ho immaginato l’itinerario che vuole indagare il patrimonio storico-culturale 

attraverso la scoperta dei giochi di una volta di nonni e nonne. 

Ho ritenuto questi gli elementi-guida fondamentali della mia proposta didattica e del seguente lavoro 

di ricerca che nel bambino di 3-6 anni “promuove lo sviluppo […] della consapevolezza della realtà 

ambientale e sociale, lo aiuta a situarsi nello spazio (dal locale al globale) e nel tempo (dal presente 

al passato)” (DECS, 2015, p. 172). 
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Quadro teorico 

L’orizzonte temporale alla Scuola dell’infanzia 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport [DECS](2015) invita le docenti di SI, e 

del 1° ciclo2 in generale, a proporre attività propedeutiche per la preparazione a un approccio alla 

dimensione proto-disciplinare della storia. In questo senso, viene delineata l’importanza di iniziare 

molto presto con attività che aiutino ad orientarsi nel tempo in modo da mettere le basi per affrontare 

successivamente un’analisi storica più complessa.  

Per accogliere questa richiesta nel migliore dei modi, bisogna far propri due concetti principali:  

• ogni persona è in grado di imparare (principio di educabilità); 

• il bambino e la bambina di SI sono in grado di affrontare la complessità. 

Spesso la complessità è un concetto che non viene associato al mondo della SI che piuttosto è visto 

come luogo di semplice gioco, di cura e custodia passiva dei bambini. Come hanno dimostrato Aglí 

e Martini (1989), la tendenza a considerare l’allievo non competente, non pronto, troppo piccolo 

influisce “profondamente sull’identità del bambino stesso, sul modo con cui gli adulti si occupano di 

lui, sull’immagine della scuola dell’infanzia, [scuola che invece] può essere a pieno titolo scuola di 

pensiero” (p. 9). I due autori ribadiscono l’importanza di permettere agli allievi di SI di confrontarsi 

con nuove sfide e di trovare occasioni e spazi per pensare, proprio perché in questa fascia di età “il 

bambino […] è ricco di potenzialità, è capace di discriminare stimoli, di elaborare una propria 

competenza comunicativa, di sviluppare relazioni emotive significative” (p. 9). 

Condivide lo stesso pensiero anche Pontecorvo (1989) “vedendo al positivo in quali molteplici ambiti 

del sapere egli [il bambino] è invece capace di ragionamenti coerenti e di prestazioni linguistiche, 

cognitive, sociali del tutto soddisfacenti” (p. 4). Secondo l’autore l’idea di bambino incapace, inabile, 

incompetente è stata abbandonata anche grazie a ricerche che hanno dimostrato che non esiste un’età 

della ragione e che questa non è unicamente collegata all’inizio delle Scuole elementari.  

 

 
2 Il sistema scolastico ticinese si distingue in tre cicli: il 1° ciclo composto dai due anni obbligatori di SI e i primi due 
anni di Scuola elementare (SE); il 2° ciclo composto dagli ultimi tre anni di SE; il 3° ciclo corrispondente ai quattro anni 
di Scuola media (SM). 
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Proponendo un percorso che concerne la dimensione Ambiente3 all’interno di una sezione di SI, in 

particolare con il gruppo O2, si ha quindi a che fare con bambini e bambine che della complessità 

sanno affrontare in modi differenti le diverse sfaccettature. Nei suoi studi Pontecorvo sottolinea 

l’importanza del contesto “che non può essere definito solo da processi evolutivi intra-individuali, 

ma in cui l’intreccio tra sviluppo e apprendimento è guidato e sostenuto da processi inter-individuali” 

(1989, p. 3). Con questo assunto, si possono porre le basi per parlare insieme, in questi processi inter-

individuali, del tempo, del passato, di tutte le concezioni temporali necessarie per affrontare in un 

futuro prossimo una vera e propria indagine storica. 

Un aspetto molto importante evidenziato da Calvani (1988) è l’attenzione che bisogna porre 

nell’educazione storica nei confronti delle preconoscenze che i bambini hanno già alla SI, per 

esempio “hanno già un’idea di un “prima che io nascessi”, insieme ad un sia pur minimo telaio nella 

loro mente” (p. 80). In questo senso, nel bambino di età prescolare si delinea un orizzonte temporale 

ancora piuttosto basilare che gli permette di “provare sentimenti del tempo, valutare la durata prima 

di conseguire la nozione di tempo” (Fraisse, 1967, citato da Calvani, 1988, p. 58). Questo concetto di 

orizzonte temporale “preesiste ad una vera e propria “rappresentazione” (o “nozione”) del tempo: 

esso si costruisce gradualmente, sin dai primi anni, attraverso l’intervento attivo della memoria che 

ordina gli eventi, in virtù di segni o indicatori temporali ad essi collegati.” (p. 80). Secondo l’autore, 

dunque, è possibile avvicinarsi alle concezioni di passato e futuro “grazie all’esperienza vissuta delle 

serie di eventi e di atti prolungati dai ricordi dell’individuo o del gruppo” (Fraisse, 1967, citato da 

Calvani, 1988, p. 165) senza avere ancora acquisito quella vera e propria di tempo, elemento che si 

svilupperà più tardi. 

Le prime concezioni degli allievi rispetto a un passato collettivo si formano grazie all’insieme di 

“sensazioni, immagini, che affondano le radici negli anni prescolari, legati ai ritmi e ai modi della 

memoria familiare, del racconto, della fiaba” (Calvani, 1988, p. 80). 

Infine, in questa fascia di età, secondo Mattozzi (2009), gli scolari “sanno distinguere tra i fatti quelli 

che implicano un mutamento, possiedono copioni o script di parecchie esperienze, fanno inferenze” 

(p. 40). Gli insegnanti quindi possono programmare e creare attività che “mettano al centro la 

riflessione e la rappresentazione delle esperienze degli scolari” (p. 40). 

 

 
3 Per avere più informazioni in merito alla dimensione Ambiente si rimanda alla consultazione del Piano di studio della 
scuola dell’obbligo ticinese (DECS, 2015, p. 167) 
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Educazione storica: come e perché 

Secondo Castiglia e Formisano (1989), la consapevolezza del tempo che passa è una conquista che 

avviene in modo lento e graduale e una parte sostanziale la gioca l’intervento pedagogico e didattico 

che “svolge un ruolo di sollecitazione alla riflessione e all’esplicitazione che è fondamentale iniziare 

il più precocemente possibile” (p. 247). Per far sì che nel bambino ci sia una presa di coscienza e che 

costui riesca a costruire delle concezioni sul tempo deve essere “attore in prima persona di esperienze 

progettate espressamente per lui e […] deve poter riflettere e ragionare su di esse, condividere le 

esperienze e le riflessioni dei suoi compagni” (p. 239). Questo approccio permette, inoltre, di 

avvicinarsi a tematiche in cui l’allievo è interprete in prima persona, per esempio della sua storia 

individuale o familiare; questo per creare un “momento socio-affettivo fortemente significativo” (p. 

251) che fa da collante tra il sapere e l’allievo stesso.  

Come confermato dal DECS (2015) nell’affrontare argomenti e tematiche della dimensione Ambiente 

“si prendono quindi dapprima in conto gli aspetti emotivi, le concezioni soggettive per poi sviluppare 

un confronto con il reale e costruire quindi una conoscenza del mondo […] storico-sociale” (p. 171). 

Inoltre:  

È confrontandosi con il reale nella sua complessità, che il bambino impara a fare ordine, 

a classificare, a distinguere e quindi a riconoscere progressivamente che questa 

complessità è leggibile da punti vista diversi: spaziali, temporali, causali, ecc. Sarà poi 

nella seconda parte delle scuole elementari che questi punti di vista diventeranno chiavi 

di lettura di parti specifiche di questo ambiente. (p. 171) 

Come  

Per interrogarsi sul passato, per acquisire maggiori informazioni storiche è interessante considerare 

la definizione che Mattozzi dà della conoscenza storica ossia “una ricostruzione e rappresentazione 

retrospettiva che un curioso fa di esperienze che gruppi umani hanno svolto in un passato più o meno 

remoto” (2009, p. 49). Questa ricostruzione si basa sulle tracce lasciate o raccontate da chi le ha 

vissute e ne ha avuto esperienza, in un secondo momento trasformate in fonti. È importante 

chiarificare che questo ultimo passaggio, la trasformazione in fonte di un resto del passato, si può 

definire tale solo nel momento in cui “vengono interrogati dagli storici, quando cioè possono 

acquistare senso attraverso il loro riordino, la loro interpretazione e soprattutto grazie alla 

ricostruzione dei legami logici che essi hanno con altre fonti” (Panciera, 2016, p. 27). In questo senso, 
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le fonti, di qualsiasi tipo esse siano, sono un elemento fondamentale in quanto queste possono “fornire 

risposte ai problemi e alle domande che vengono proposti da una ricerca storica” (Panciera, 2016, p. 

28). 

Allo stesso modo, nell’ambito dell’educazione storico-culturale, secondo Panciera il contatto diretto 

con le fonti (materiali o immateriali) “può consentire ai bambini […] di cogliere la stratificazione 

storica di un quartiere cittadino o di un paese, li rende più consapevoli della loro esperienza nel 

succedersi delle generazioni” (2016, p. 25). Questo pensiero è condiviso anche da Brioni e Rabitti 

(2009) che definiscono come “l’uso delle medesime fonti del patrimonio contribuisce a comprendere 

l’attuale assetto di un territorio attraverso la conoscenza delle sue trasformazioni nel tempo” (p. 21).  

In modo ulteriore, anche Castiglia e Formisano (1989) ribadiscono questo aspetto considerando come 

“tornare indietro nel tempo, cercare testimonianze, fonti, documenti, ricostruire una sequenza di 

eventi, sono tutti elementi che consentono di percepire in un modo ancora diverso gli effetti del tempo 

che passa, le trasformazioni, l’irreversibilità di tali effetti” (p. 251). Questo tipo di approccio di 

ricostruzione storica, interrogazione e analisi di fonti vicine agli allievi fa sì che “le attività alla scuola 

dell’infanzia [siano] omologhe a quelle dello storico” (Mattozzi, 2009, p. 49). 

Mettendo al centro dell’intervento didattico i bambini, l’attenzione è da riporre verso i concetti della 

dimensione temporale in modo che essi stessi possano ricostruire e creare legami tra le esperienze 

vissute. Per far sì che siano realmente propizie allo sviluppo di concezioni temporali ogni volta che i 

bambini fanno un’esperienza “devono essere incoraggiati a produrre tracce. […]. Devono essere 

indotti a usare le tracce per ricostruirla e rappresentarla. […]. Così i bambini vengono posti in una 

condizione analoga a quella di chi fa le ricostruzioni del passato usando le fonti” (Mattozzi, 2009, p. 

50). Con questo atteggiamento aiutiamo gli allievi a sviluppare concezioni e capacità temporali, oltre 

che a formare copioni o script utili per la formazione e lo sviluppo personale. 

Oltre che simulare il lavoro dello storico, attraverso l’interrogazione e l’analisi delle fonti, una 

proposta didattica incentrata sull’educazione storico-culturale, come detto, dovrebbe partire da 

quanto più vicino alla realtà degli allievi. Secondo Panciera (2016), “partire dal territorio di cui gli 

allievi, soprattutto i più piccoli, possono acquisire diretta esperienza corrisponde a ovvie esigenze di 

carattere formativo e psicologico (dal vicino al lontano, dal familiare all’ignoto, dal concreto 

all’astratto)” (p. 25). Partendo dal locale, dal vicino, dal concreto si può porre la base per comprendere 

più tardi il lontano e l’astratto; lo stesso Mattozzi (2004) conferma che “nell’insegnamento non è 

necessario procedere dalla scala più ampia a quella minore. Si può profittare della conoscenza formata 

a scala piccola per fondare su di essa la comprensione della generalizzazione” (citato da Brioni & 

Rabitti, 2009, p. 27). 
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Infine, man mano che si procede ad analizzare l’organizzazione della società e del territorio di ieri e 

di oggi “il bambino scopre e riconosce i ruoli delle persone che lo circondano […]. Impara man mano 

a interpretare in modo oggettivo i loro compiti e la loro posizione nella società. […] capisce 

progressivamente che il territorio è la manifestazione della vita della società nello spazio” (DECS, 

2015, p. 176). 

Perché  

Alla base di ogni insegnamento e di ogni proposta didattica vi è sempre una motivazione e, in questo 

senso, alla base di uno stimolo in ambito storico-culturale in un contesto di SI è fondamentale 

giustificare cosa spinge a trattare questi argomenti in termini di sviluppo di competenze, trasversali e 

non, da parte degli allievi e delle allieve. 

In primo luogo, come già detto, il progetto è molto importante per mettere le basi a un incontro più 

disciplinare della storia e dell’educazione civica: “lo sviluppo dell’identità personale, della memoria 

personale familiare, della riflessione e del confronto, infine delle prime generalizzazioni riguardanti 

il rapporto tra passato, presente e futuro” sono, tra l’altro, requisiti imprescindibili per affrontare più 

tardi lo studio della disciplina (Panciera, 2016, p. 53). 

In secondo luogo, temi e percorsi relativi all’educazione al patrimonio storico e culturale 

rappresentano un importante passo già alla SI verso l’educazione civica, il rispetto per l’ambiente e 

la formazione dell’identità (Panciera, 2016). Se l’approccio diventa quello di confrontare, mettere in 

relazione, evidenziare problemi, differenze o analogie, l’allievo riesce ad acquisire le informazioni 

necessarie per confrontarsi con la complessità che lo circonda, “complessità data dalla pluralità di 

storie, di punti di vista, di culture, di problematiche globali” (Brioni & Rabitti, 2009, p. 35). Con 

queste esperienze, questi atteggiamenti e abilità messe in atto dai bambini e dalle bambine, è possibile 

avvicinar loro alla cittadinanza attiva, alla consapevolezza di appartenere a una società e a un gruppo 

composto da regole, differenze e uguaglianze. 

In termini più generici, e riportando quanto descritto da Brioni e Rabitti (2009), vale la pena 

sottolineare come affrontare la storia sia un aspetto importante per costruire cittadini del mondo, abili 

all’uso di un pensiero critico e riflessivo che costituisce “un antidoto efficace all’uso del passato come 

arma identitaria” (p. 22). In questo senso, per l’autrice è fondamentale aiutare l’allievo a usare 

criticamente le fonti e mettere in discussione il proprio punto di vista. 
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Prendendo atto dello spessore storico dell’uso critico e consapevole delle fonti, ora è importante 

riflettere sulle possibilità offerte dall’incontro con il patrimonio storico e culturale che circonda i 

bambini e le bambine già dalla SI: “solamente lo studio e l’incontro con gli oggetti del patrimonio, 

di cui si esplorano gli elementi significativi, trasformano gli allievi, in genere poco consapevoli […], 

in cittadini responsabili e attivi” (Brioni & Rabitti, 2009, p. 29). In questo senso, è da considerare 

anche la possibilità di unificare le diversità, culturali e non, presenti all’interno di una sede scolastica, 

o addirittura della stessa sezione, valorizzando questo tipo di proposte didattiche. 

La grande portata di questo atteggiamento, incline alla valorizzazione del patrimonio storico e 

culturale, è messa in rilievo anche dagli autori Bortolotti, Calidoni, Mascheroni e Mattozzi (2008) 

che identificano questa pedagogia del patrimonio “simile all’educazione ai diritti umani” e citando 

Copeland (2006) affermano: 

Essa usa un approccio interculturale e cerca di generare negli studenti una comprensione 

e un apprezzamento del patrimonio allo scopo di:  

• identificare e comprendere il passato a diversi livelli: locale, nazionale, 

internazionale 

• riconoscere le somiglianze tra le genti e valorizzare le differenze. (p. 11) 

Dello stesso avviso, anche Medi (2009) considera questo approccio interculturale un atteggiamento 

da adottare in modo da permettere agli allievi di rendersi consapevoli della propria identità inoltre 

rendere possibile l’incontro con l’altro “grazie alla scoperta, alla valorizzazione e al rispetto di 

somiglianze e differenze”, per scoprire “la complessità della realtà sociale, ma anche la possibilità di 

una sua lettura e interpretazione” (p. 15). Secondo l’autrice, questo approccio interculturale è in 

stretto legame con l’educazione al patrimonio e l’educazione alla cittadinanza. L’interculturalità delle 

proposte è, per questo motivo, in grado di promuovere la comprensione che la società e la realtà 

attuali sono plurali, di conseguenza intrise di quella ricchezza che fa sì che possiamo distinguerci per 

le nostre differenze e allo stesso tempo sentirci uniti proprio da questo aspetto. Questo tipo di 

educazione “dimostra che le culture non sono statiche, ma il prodotto storico di molteplici incontri, 

scontri e scambi; ricorda che ogni espressione culturale, anche la propria, è frutto di un punto di vista” 

(p. 6). 

Questa apertura verso temi e argomenti più ampi permette di avere un approccio interdisciplinare 

promuovendo lo sviluppo di più competenze da parte degli allievi, “queste competenze sono 

fortemente richieste in una società in continuo e rapido cambiamento, perché consentono la 
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costruzione dell’identità personale, di relazioni sociali e l’assunzione di valori e progetti comuni” 

(DECS, 2015, p. 171). 

Dal punto di vista dell’educazione storica, ciò permette di riflettere sullo “spessore temporale di ogni 

aspetto della vita e del presente, in un atteggiamento di ricerca che insegni a trovare nel passato 

molteplici ragioni che hanno portato all’oggi” (Medi, 2009, p. 14). Ugualmente sottolineato anche 

dal DECS (2015), le proposte didattiche in ambito storico-culturale permettono di sviluppare un 

orientamento spazio-temporale che fa sì di “poter anticipare gli eventi, immaginare e organizzare la 

propria vita tenendo conto delle esperienze del passato e delle visioni del futuro (p. 178). 

Infine, ciò che un intervento didattico relativo alla scoperta del patrimonio storico e culturale 

attraverso l’interrogazione di fonti permette di fare è valorizzare un elemento fondamentale: la 

memoria intesa come “ponte e collegamento tra un passato che riporta o testimonia ciò che è accaduto, 

da un lato, e un presente in atto nonché un futuro che deve svolgersi, d’altro lato. […]. La memoria 

[…] cerca di salvare il passato solo per servire al presente e al futuro” (Le Goff, 1988, citato da 

Gasparini, 2000, p. 36). 

Il gioco come mediatore culturale e di sapere 

La scelta di trattare il gioco, oltre che tema di istituto, è anche legata al valore che il gioco in quanto 

tale ha nello sviluppo personale e di competenze nei bambini e nelle bambine. Aglí e Martini (1989) 

paragonano gioco e lavoro in quanto questi “nella scuola coesistono e concorrono a sviluppare la 

capacità di adattarsi, conoscere e padroneggiare la realtà” e nello specifico “il gioco opera come 

mediatore tra il bambino e il sapere” (p. 12). 

Da questo punto di vista è interessante considerare anche la posizione di Ferretti (2016) che sottolinea 

quanto il gioco tradizionale non sia da intendere come una realtà superata, “bensì come patrimonio 

da studiare per metterne in rilievo eventuali tratti originali e attuali, da comparare per esempio a quelli 

che sono oggi i giochi più in voga” (p. 28). Con questa logica, il tema del gioco rientra appieno in 

tutto ciò che è da considerare come analisi storica e culturale della società che ci circonda: il bambino 

e la bambina di SI possono entrare in contatto con una dimensione di Ambiente, in particolare di 

orientamento nel tempo e nello spazio, grazie a un approccio ludico e affettivo. 

Per spiegarsi meglio, Ferretti introduce il termine etnomotricità delineando il forte legame tra gioco 

e cultura: “la società assegna a ogni gioco un posto che può variare da cultura a cultura e gli dà un 

peso sociale che merita di esser studiato per conoscere i valori, le immagini e i simboli che guidano 
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le condotte nella collettività” (2016, p. 29). In questo modo, l’autore unisce in modo effettivo il 

mondo ludico del gioco a quello storico sociale del mondo che circonda l’allievo. Grazie a questo 

forte legame le tematiche più complesse descritte nei capitoli precedenti diventano, anche in modo 

implicito, a portata di allievi e allieve di SI. Nello specifico: 

il gioco va considerato sia agente sia testimone di una cultura, in quanto è profondamente 

impregnato di norme relative al periodo storico in cui viene svolto, ma anche di 

peculiarità proprie alla regione in cui si realizza, nonché nel modo di utilizzare lo spazio 

e gli oggetti. Paragonare e comparare attività ludiche di regioni diverse e di epoche 

diverse dalla nostra può aiutarci a capire se vi sono tendenze analoghe o dissimili tra 

territori geograficamente discosti, ma pure se ritroviamo tratti caratteristici che 

rimangono costanti nel tempo. (p. 72) 

Infine Ferretti (2016) sottolinea l’importanza di poter giocare ai giochi delle vecchie generazioni in 

quanto questi si sono consolidati nel tempo portando con sé emozioni, valori e tradizioni. Allo stesso 

tempo è altrettanto utile aprire la propria visione senza focalizzarsi unicamente sui giochi della 

propria regione ma, anzi, conoscere e praticare giochi di culture vicine o lontane “che talvolta sono 

delle varianti di giochi a noi conosciuti, mentre altre volte posseggono delle originalità che fanno 

vivere ai giocatori modalità d’interazione inedite” (p. 127).  

Per concludere, i giochi, in tutte le loro declinazioni, permettono di entrare nella conoscenza più vera 

di innumerevoli aspetti della nostra società dimostrando di poter essere “specchi delle culture e 

portatori di un’etnomotricità originale e diversificata che non va trascurata” (Ferretti, 2016, p. 127). 

Con queste premesse teoriche si possono quindi delineare le precise domande di ricerca in questi 

termini: 

- un percorso didattico sulla scoperta dei giochi dell’infanzia dei nonni e delle nonne è in grado 

di promuovere lo sviluppo di alcune concezioni temporali dei bambini e delle bambine SI del 

gruppo O2? 

- con il gruppo O2 è possibile affrontare tematiche più complesse (passato e tempo storico) 

attraverso un percorso didattico sulla scoperta dei giochi d’infanzia dei nonni e delle nonne? 
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Quadro metodologico 

Interventi pedagogico-didattici4 

Situazione problema e prima discussione 

A metà gennaio, il gruppo riceve una lettera da parte dell’Ape la quale ringrazia per i giochi costruiti 

nel periodo pre-natalizio (Allegato 2). Come ringraziamento, l’Ape presenta un librone, Il librone dei 

giochi (Allegato 3), nel quale sono inserite le fotografie e le descrizioni dei giochi costruiti in 

precedenza in sezione; una pagina nella quale sono presentate delle fotografie in bianco e nero 

rappresentanti alcuni bambini e alcune bambine che giocano (Allegato 4); infine, numerose pagine 

vuote da riempire. A seguito della lettura e dell’analisi e osservazione dei materiali, si svolge una 

prima discussione plenaria e poi una messa in comune delle prime idee e proposte.  

Interventi dei nonni e/o delle nonne 

Dopo aver ricevuto una lettera di informazioni (Allegato 5) riguardo al progetto didattico e un foglio 

di adesione a questo, i nonni e le nonne che accettano di partecipare prenotano la data in cui verranno 

a far conoscere il proprio gioco d’infanzia. 

Durante gli interventi dei nonni e delle nonne, ogni bambina e ogni bambino può fare domande e 

l’AM5 eventualmente pone domande stimolo o rilancia gli interventi del gruppo per stimolare la 

discussione con l’ospite. 

Istituzionalizzazioni e discussioni in merito agli incontri coi nonni e con le nonne 

A seguito di ogni intervento si svolge una messa in comune delle scoperte relativamente al gioco, alla 

realtà che vivevano i nonni e le nonne e ad aneddoti raccontati; in questa occasione, si pone particolare 

attenzione anche ad aspetti relativi alle uguaglianze e differenze tra passato e presente. 

 

 
4 Nell’Allegato 1 l’articolazione operativa degli interventi 
5 In questo testo “AM” (allieva maestra)  sta ad indicare la sottoscritta 
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Successivamente, il gruppo rappresenta graficamente il gioco svolto con il nonno o la nonna per 

poterlo inserire nel Quaderno personale dei giochi d’infanzia dei nonni e delle nonne (Allegato 6) e 

quanto esposto viene trascritto nel Librone. 

Conclusione del percorso 

Se possibile, è previsto un momento conclusivo conviviale in cui nonni e nonne accompagnati dai 

nipoti possano condividere un ultimo speciale momento all’interno del contesto scolastico.  

Competenze trasversali del percorso  

Le competenze trasversali del percorso relative a tutto il gruppo-sezione, appartenenti al contesto di 

Formazione generale Sostenibilità, ambiente e cittadinanza, sono presentate nella Figura 1. 

 

Competenze specifiche per il gruppo di bambini O2 

Per quanto concerne le competenze disciplinari pensate per il gruppo O2 da ricercare nella 

dimensione Ambiente – 1° ciclo della Figura 2. 

  

• Messa a fuoco degli scopi: motivazione (nell’apprendimento e nella relazione). Manifestare curiosità per la 
propria storia, l’ambiente e le sue tradizioni, anche quelle di altre culture (DECS, 2015, p. 70).

Sviluppo personale

• Organizzazione del lavoro cooperativo/co-elaborazione: cooperare, mettere le risorse personali al servizio del 
gruppo e dello scopo. Sviluppare progetti di cooperazione con altri gruppi sociali (anziani,…) (DECS, 2015, p. 
74).

Collaborazione

• Interpretazione/giudizio: astrazione. Costruire ed esprimere alcune concezioni su noi stessi e sugli elementi 
dell’ambiente che ci circonda (DECS, 2015, p. 80).

Pensiero critico e riflessivo

Figura 1 - Le competenze trasversali del percorso 

• Porsi domande in rapporto alle proprie esperienze di vita e ricercare informazioni su un tema dato e 
raccoglierle in base alle consegne (DECS, 2015, p. 180).

Indagare

• Riconoscere e condividere una temporalità comune e dare senso al tempo mediante la rievocazione e la 
condivisione di sentimenti (DECS, 2015, p. 180).

Orientarsi nello spazio e nel tempo

Figura 2 - Le competenze disciplinari 
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Metodologia e strumenti di ricerca 

Considerando gli scopi della presente ricerca-azione, formulare ipotesi rispetto alle risposte date da 

un gruppo ristretto di allievi, ho scelto di lavorare attraverso uno studio qualitativo. Come delineato 

da Della Porta (2014), questo tipo di approccio permette di indagare maggiormente i diversi ambiti 

toccati dalla ricerca e con più flessibilità grazie alla sua natura esplorativa “orientata a costruire 

ipotesi” (p. 4).  

Dal momento che il progetto si svolge all’interno di una sezione di SI, in particolare con il gruppo 

O2, è interessante valorizzare il rapporto docente-allievo/a per andare più in profondità nell’analisi 

di certi argomenti. Diversamente da una metodologia quantitativa, infatti, in questo caso “si 

presuppone una certa vicinanza tra ricercatore e soggetto della ricerca” (Della Porta, 2014, p. 8). Per 

questo motivo, per riuscire a raccogliere in modo approfondito e dettagliato le conquiste e gli sviluppi 

delle concezioni del gruppo O2, vengono effettuate tre interviste semi-strutturate a inizio, a metà e a 

conclusione del percorso. Nel contesto SI, dove i bambini e le bambine ancora non sanno scrivere ma 

sono abituati a prendere parte a discussioni e messe in comune in momenti strutturati, questo 

strumento è il più adatto per permettere di “generare conoscenza empirica chiedendo [agli allievi e 

alle allieve] di parlare su alcuni temi” (p. 9) legati al patrimonio storico-culturale.  

L’attenzione è posta nel saper cogliere gli interventi da parte del gruppo, nel porre domande che 

accolgono e stimolano la discussione nel modo più naturale e consueto possibile. Al tempo stesso, 

per cercare di dare più oggettività possibile allo strumento e avere un metro di misura per riuscire a 

confrontarne i risultati, la traccia delle interviste è sempre uguale. Queste interviste vanno ad indagare 

quanto i bambini sanno o hanno acquisito durante e/o a seguito del percorso rispetto alla società e 

alla realtà dei nonni e delle nonne confrontate a quelle attuali.  

Oltre alla registrazione delle interviste, le risposte dei bambini e delle bambine vengono appuntate su 

un foglio. Le interviste avvengono in plenaria quindi con tutti i nove allievi del gruppo O2 

contemporaneamente, in modo da rendere il momento il più ordinario possibile ed evitare di mettere 

in soggezione alcuni allievi.  

Le domande-traccia sono le seguenti: 

1) secondo voi com’erano i giochi e i passatempi dei vostri nonni e delle vostre nonne? 

2) secondo voi i vostri nonni e le vostre nonne avevano i vostri stessi giochi? 

3) quali sono le differenze tra i giochi di oggi e i giochi dei vostri nonni e delle vostre nonne? 
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4) secondo voi come vivevano i vostri nonni alla vostra età? 

In conclusione, i dati qualitativi raccolti dalle tre interviste possono essere paragonati e analizzati per 

poter dare una lettura interpretativa delle risposte e delle argomentazioni da parte del gruppo O2 in 

riferimento agli interrogativi di ricerca iniziali. In questo senso, nella presentazione dei risultati è 

privilegiata “la narrazione e, con essa, una comprensione del significato che gli attori stessi danno di 

una certa realtà” (Della Porta, 2014, p. 9). Più precisamente, si verifica se dall’inizio alla conclusione 

del percorso sono avvenute delle evoluzioni circa le concezioni riguardanti i giochi e l’infanzia dei 

nonni e delle nonne e in questo senso si sia arricchita la capacità di orientarsi nel tempo del gruppo 

O2. Questo avviene attraverso l’analisi delle risposte e dei contenuti esposti durante le interviste. È 

inoltre importante l’osservazione dei momenti di discussione e messa in comune durante e dopo gli 

interventi dei nonni e delle nonne per poter raccogliere interessanti contributi, domande o 

affermazioni particolari da parte di tutto il gruppo sezione.  



  Silvia Lanini 

  17 

 

Risultati 

Come anticipato nell’Introduzione, il percorso avviato a metà del mese di gennaio 2020 è stato 

sospeso in data 12 marzo 2020 per la chiusura delle scuole comunali a causa dell’emergenza sanitaria 

per Covid-19. Per questo e per altri motivi, che vengono analizzati in seguito, i risultati di questo 

lavoro subiscono delle variazioni in quanto la maggior parte delle attività progettate ai fini delle 

domande di ricerca non hanno potuto essere messe in atto. 

La situazione problema 

Durante questa prima fase del percorso il gruppo sezione è confrontato con l’analisi di prime fonti 

iconografiche rappresentanti bambini e bambine della prima metà del Novecento che giocano. L’Ape 

chiede ai bambini di provare ad aiutarla a comprendere in cosa sono impegnati quegli individui. In 

questa occasione, in particolare alcuni allievi del gruppo O1 e O2 esprimono verbalmente quanto 

riescono ad osservare nelle fotografie presentate. I bambini avanzano ipotesi e descrivono quanto 

vedono (Allegato 7). In generale, la proposta unanime è che in quelle fotografie i soggetti stiano 

giocando, in particolare (Figura 3): 

• stanno cercando oro, con un becco 
• giocano a nascondino

Fotografia 1

• stanno tirando la corda tutti e tre insieme
• stanno ballando
• stanno saltellando

Fotografia 2

• lei sta tirando la corda e forse stanno facendo il trenino
• canta e questo è il filo
• stanno giocando nell'erba a prendersi e rincorrersi

Fotografia 3

• stanno guardando in cielo cosa sta succedendo
• giocano con le bambole
• guardano un aereo

Fotografia 4

• la grande sta portando quella piccola sul carrello
• forse stanno facendo finta di giocare a Cenerentola perchè ha la carrozza e lei è il cavallo
• giocano alla macchina

Fotografia 5

• sta saltando la corda
Fotografia 6

Figura 3 - Raccolta idee e rappresentazioni della situazione problema 
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Intervista a inizio percorso 

Il pomeriggio seguente alla situazione problema, con il gruppo O2 si affronta la prima intervista semi-

strutturata (Allegato 8). In questa occasione il gruppo risponde alle domande dell’AM mostrando le 

proprie concezioni e rappresentazioni (Figura 4): 

 

Precisazione della situazione-problema 

Questa prima regolazione del percorso introduce una nuova attività non prevista in fase di 

progettazione. L’Ape manda un ulteriore messaggio (Allegato 9) e specifica l’obiettivo per il gruppo-

sezione: farsi raccontare dai nonni e dalle nonne i loro giochi d’infanzia. Questo intervento è motivato 

dall’esigenza di rendere noto e palese al gruppo l’obiettivo e lo scopo del nostro percorso per poter 

iniziare in modo stimolante e attivo la ricerca delle risposte. 

Attività parallela: raccogliamo nel librone i nostri giochi preferiti 

Come proposto nella prima discussione, inizia una raccolta attraverso rappresentazione grafica dei 

giochi preferiti di tutto il gruppo-sezione. Un allievo per volta racconta ed espone il proprio gioco e 

risponde alle eventuali domande poste dai compagni e dall’AM. Questo momento è apprezzato dai 

bambini e dalle bambine che mostrano grande attenzione e rispetto per le diverse esposizioni ricche 

di racconti e riflessioni di valenza affettiva ed emotiva.   

• avevano una vita bella
• stavano a casa
• coltivavano l'orto

Domanda 1: com'erano i giochi e i passatempi dei nonni e delle nonne?

• non sono uguali ai nostri
• avevano i giochi dei fratelli maggiori
• avevano delle bambole
• avevano gli stessi giochi che poi ci hanno regalato
• al compleanno ricevevano nuovi giochi

Domanda 2: i giochi dei nonni e delle nonne erano uguali ai  vostri?

• al week-end stavano a casa
• andavano all'asilo o a scuola

Domanda 3: i vostri nonni e le vostre nonne avevano la stessa vostra vita?

Figura 4 - Risposte alla prima intervista 
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I due interventi6 

Il primo intervento è della nonna di O1.37 che arriva durante la mattina del 13 febbraio 2020 e 

racconta brevemente la sua infanzia e il gioco con cui si divertiva insieme alle sue due sorelle: il salto 

della corda. Racconta che “una volta si ascoltava sempre bene cosa dicevano la mamma e il papà e si 

doveva lavorare tanto, non si aveva tanto tempo per giocare”. L’AM pone alcune domande per 

stimolare la conversazione che è piuttosto “lenta” in quanto una novità. In un secondo momento, ci 

si sposta in salone per provare a sperimentare il salto della corda così come descritto dalla nonna. Il 

gruppo, molto divertito, conferma subito quanto affermato dalla nonna di O1.3 “è difficile”, 

“dobbiamo provare ancora e ancora”, “dobbiamo allenarci”. Tornati in sezione, salutata la nonna, si 

procede all’istituzionalizzazione di quanto appreso: con una rappresentazione grafica bambini e 

bambine si apprestano a fissare il salto della corda. 

Il secondo intervento è del nonno di O2.2 che arriva in data 20 febbraio 2020 e ci racconta il suo 

gioco d’infanzia: la gara coi tappi. Racconta che “coi tappi facevamo finta di essere Bartali, 

Coppi…dei grandi ciclisti di quegli anni. Giocavamo per strada, sui marciapiedi. Si andava avanti 

finché un tappo non cadeva…usciva fuori dal bordo del marciapiede e veniva squalificato dalla gara”. 

Il gruppo in questa occasione pone tante domande per esempio: “ma se il tappo cadeva in un 

tombino?”, “ma non era pericoloso giocare in strada?”. Il nonno di O2.2 racconta ancora, cercando 

di rispondere, che “una volta si poteva giocare per strada perché non c’erano tante macchine, non era 

come adesso”, inoltre “si usavano i tappi delle bottiglie che si trovavano a casa o anche per strada…i 

giochi ce li creavamo così”. Alcuni allievi in questo caso hanno proposto interessanti osservazioni 

per esempio “be’…almeno così [usando i tappi] si potevano sempre avere giochi” oppure “potremmo 

anche noi prendere i tappi delle bottiglie!”. Dopo la prova di tiro del tappo alle panchine e aver 

scoperto la mossa delle mani e delle dita per spingere correttamente lo strumento, ci siamo spostati 

nell’atrio all’entrata della sede per far partire la gara. Divertendosi in diversi turni di gioco e 

decretando che anche in questo caso non è evidente spingere il tappo tramite la mossa insegnata, ci 

spostiamo in aula dove salutiamo il nonno di O2.2 e istituzionalizziamo attraverso un disegno il gioco 

scoperto quella mattina. 

 

 

6 Alcune fotografie nell’Allegato 10 
7 In questo testo, per mantenere l’anonimato di ogni bambino/a, i nomi vengono indicati attraverso il livello e un numero 
diverso per ogni allievo/a. 
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Altri interventi annullati 

Fino alla data del 12 marzo 2020 avremmo dovuto ricevere altri quattro nonni ma purtroppo, a causa 

dell’assenza dei nipoti dalla SI, hanno dovuto posticipare gli interventi dopo la data di chiusura delle 

scuole.  

Seconda intervista a “metà” percorso 

Considerando che questa intervista a metà percorso avrebbe dovuto basarsi sulla partecipazione di 

sei nonni/e e invece, come detto, tiene conto di due soli interventi, si è proceduto alla seconda 

intervista (Allegato 11) in cui il gruppo O2 espone rappresentazioni e concezioni diverse dalla prima 

intervista (Figura 5): 

 

 

 

• bellissimi
• erano bravi e ascoltavano le loro mamme
• non c'erano giochi, non c'erano le Lol
• c'erano le bambole
• costruivano giochi nuovi
• sistemavano giochi rotti
• usavano la terra

Domanda 1: com'erano i giochi e i passatempi dei nonni e delle nonne?

• no
Domanda 2: avevano gli stessi giochi?

• la nonna non pettinava le sue bambole
• avevano pochi giochi
• c'erano solo i tappi per giocare
• costruiva lui da solo i coltelli che non si tagliava
• si divertivano a far volare via i pipistrelli

Domanda 3: quali sono le differenze tra i giochi vostri e quelli dei nonni?

• non avevano mercati, banche
• non potevano comprare bambole, giochi
• quando sono diventati grandi le cose sono cambiate
• c'erano poche macchine
• dovevano costruire le cose rotte

Domanda 4: cambiava qualcosa come vivevano i vostri nonni?

Figura 5 - Risposte alla seconda intervista 
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Discussione 

Risposta all’interrogativo di ricerca e confronto con il quadro teorico 

Prima di analizzare i risultati ottenuti, è opportuno fare una piccola premessa rispetto alle 

conseguenze sull’attività didattica e quindi anche questo lavoro di ricerca generate dalla pandemia di 

Covid-19. Proprio a causa di questo fattore il percorso è stato sospeso e si è interrotto molto prima 

che le proposte e gli interventi permettessero una vera e propria analisi e interiorizzazione delle 

scoperte da parte del gruppo O2. Inevitabilmente i dati raccolti hanno subìto delle modifiche e le 

riflessioni seguenti sono influenzate da questo avvenimento. In altre parole, per dare risposta alle 

domande di ricerca è necessario tenere in considerazione che non sono state svolte le stesse attività e 

lo stesso numero di interviste pensate nel disegno di ricerca.  

Tuttavia, valutando quanto potuto sperimentare, è possibile cercare di dare delle risposte ai due 

interrogativi grazie all’analisi dei dati raccolti attraverso lo strumento dell’intervista semi-strutturata 

e la registrazione di alcuni elementi osservati in sezione in altri momenti strutturati, per esempio 

durante gli interventi dei due nonni.  

Procedendo nell’analizzare i dati in senso cronologico, quelli degni di nota della discussione seguente 

alla situazione problema iniziale sono numerosi e, tra l’altro, caratterizzano entrambi i gruppi a 

frequenza obbligatoria (O1 e O2). In questa occasione, in cui tutto il gruppo-sezione è stato per la 

prima volta confrontato con delle fonti iconografiche, sono da evidenziare gli atteggiamenti e le 

risposte date dalla maggior parte dei componenti. Il gruppo ha dimostrato di saper osservare 

un’immagine facendo attenzione ai dettagli e ai particolari. Allo stesso tempo, le ipotesi proposte 

erano realistiche e rispettavano quanto osservato in ogni fotografia. Proprio questa competenza di 

ipotizzare ritengo sia uno degli elementi caratterizzanti il lavoro dello storico, infatti, esattamente 

come delineato da Mattozzi (2009), in questo approccio il gruppo ha dimostrato di saper ricostruire 

delle storie dando un’interpretazione alle fonti storiche che aveva sotto gli occhi. Come vedremo in 

seguito, penso che questo elemento si sarebbe potuto analizzare più in profondità per provare a dare 

una risposta a un nuovo interrogativo di ricerca che sorge spontaneo: “un allievo/a di SI riesce ad 

analizzare una fonte storica (iconografica o materiale) per riuscire a risolvere una situazione 

problema (dare risposte, trovare soluzioni, fare ipotesi,…)?”. 
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Avanzando con l’analisi dei dati, arriviamo a quelli raccolti dalla prima intervista semi-strutturata il 

pomeriggio della discussione appena considerata. Con questo primo intervento si vuole osservare la 

situazione di partenza per quanto riguarda le concezioni e le rappresentazioni della vita del passato, 

dei giochi di una volta, del gruppo O2 per avere, poi, un metro di misura nel confronto tra i dati 

raccolti dalle diverse interviste. Questo momento ha fatto emergere che la maggior parte dei 

componenti del gruppo O2 aveva delle preconoscenze confermando quanto sostenuto da Calvani 

(1988) che spiega quanto sia importante lavorare e “fare i conti” con queste nell’educazione storica 

per “revisionarle, integrarle” (p. 80). Alle mie domande, ogni allievo/a ha provato a dare delle risposte 

dimostrando di trovarle tra il proprio bagaglio personale di conoscenze e tra i materiali scoperti in 

mattinata. Nelle loro affermazioni, infatti, alcuni hanno esposto l’idea di “riciclo dei giocattoli” tra 

fratelli o tra nonni e nipoti (O2.5, O2.6, O2.4, O2.2); altri hanno riproposto le bambole come gioco 

dei nonni e delle nonne (02.8).    

Infine, analizzando la seconda e ultima intervista vengono all’occhio altri importanti dati che 

permettono di dare alcune risposte alle domande di ricerca. Nonostante questa intervista si sia svolta 

dopo soli due interventi di nonni e nonne, nelle risposte il gruppo O2 ha integrato le informazioni 

raccolte dalle proposte: “erano bravi e ascoltavano le loro mamme”, “non c’erano giochi”, 

“sistemavano i giochi rotti”, “costruivano giochi nuovi”, “non c’erano mercati”, “c’erano poche 

macchine” (O2.5, O2.6, O2.2, O2.4). Dalla frequenza e convinzione con cui hanno ripetuto questi 

concetti si può comprendere la grande attenzione posta alle parole e ai racconti narrati dalle 

testimonianze della nonna di O1.3 e il nonno di O2.2, le nostre fonti orali. Ho inoltre notato che per 

i bambini e le bambine è stato naturale ricostruire i fatti e le testimonianze in modo, alcune volte, 

fantasioso e personale, per esempio aggiungendo dettagli che, almeno in sezione, non erano mai stati 

toccati o nominati (p. es. le banche che non esistevano). In queste narrazioni bambini e bambine 

hanno dimostrato di mantenere un senso cronologico e lineare, comunque logico rispetto a quanto 

raccontato. Al tempo stesso, è possibile ipotizzare che quanto esposto sia stato appreso in famiglia 

oppure in altre occasioni e rientri in quel bagaglio personale di preconoscenze di cui abbiamo avuto 

prova già nelle prime discussioni. Dal materiale raccolto da questa intervista, vorrei infine precisare 

un altro dettaglio interessante che si apprende in modo implicito: alcuni componenti del gruppo O2 

avevano svolto una “ricerca personale” delle risposte dai propri nonni e/o dalle proprie nonne. A 

titolo esemplificativo, si nota come O2.5 ha riportato racconti dei giochi di suo nonno mentre O2.6 

quelli della nonna; O2.4, invece, si è interrogato su elementi scoperti autonomamente a casa della 

nonna, per esempio le foto del nonno che “da grande” aveva un cappello da chef; e infine O2.2 ha 

arricchito i racconti del nonno con altri aneddoti che presumibilmente ha avuto modo di scoprire a 

casa. Questo atteggiamento così propositivo mi fa pensare quanto sia spontaneo e naturale per i 
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bambini e le bambine di 5-6 anni avere un “atteggiamento da storico” nel ricercare risposte, 

testimonianze e provare a dare risposte coerenti e logiche a problemi o situazioni. In questo modo 

non posso che riaffermare e confermare quanto Mattozzi (2009) sostiene parlando di come queste 

“ricostruzioni deliberate e controllate” (p. 49) altro non siano che un preludio di ciò che sono i passi 

dello storico.   

Nonostante il materiale attraverso il quale dare una risposta agli interrogativi di ricerca sarebbe 

dovuto essere più ricco e abbondante, ritengo che già queste reazioni possano in un qualche modo 

darci una visione d’insieme. In questo senso, infatti, dalla prima alla seconda intervista semi-

strutturata, si possono notare dei cambiamenti e delle evoluzioni nelle risposte e negli atteggiamenti 

della maggior parte dei componenti del gruppo O2. Rispetto alla prima domanda di ricerca, dunque, 

la risposta sembra essere affermativa: le concezioni temporali del gruppo O2, o una parte, si sono 

evolute. Chiaramente è importante sottolineare che non tutti hanno partecipato allo stesso modo e che 

già alla base della ricerca non c’era l’intento di dare una risposta rappresentativa per tutti i bambini e 

le bambine di questa fascia di età. Al contrario, la risposta, con gli strumenti usati e i dati raccolti, si 

delinea solo all’interno di questo contesto, con questi soggetti e oggetti di ricerca.  

Per rispondere, invece, alla seconda domanda di ricerca ritengo che, per quanto limitati, ci siano gli 

elementi sufficienti per poter affermare che si possa affrontare un percorso di scoperta del patrimonio 

storico-culturale anche all’interno di una sezione di Scuola dell’infanzia. A dimostrazione di ciò vi è 

in primo luogo la grande attenzione alle narrazioni posta da tutto il gruppo presumibilmente grazie al 

forte legame affettivo che lega nipoti e nonni/e. Era grande l’attesa, era tanta l’ansia che i nonni e le 

nonne arrivassero per poter raccontare ai compagni e alle compagne qualcosa di speciale. In secondo 

luogo, come detto, sono sorprendenti le abilità messe in atto sia dal gruppo O1 che dal gruppo O2 nel 

confrontarsi con delle fonti storiche. Gli allievi e le allieve hanno dimostrato di saper interrogare una 

fonte sia orale che iconografica ponendo giuste domande e affermazioni, riflettendo, ipotizzando e 

descrivendo quanto visto e ascoltato.  

Limiti, potenzialità e possibili sviluppi  

Nel suo svolgimento questo lavoro di ricerca ha incontrato diversi limiti: alcuni di forza maggiore, 

altri di carattere intrinseco alle scelte del progetto. Per quanto riguarda il primo insieme, l’interruzione 

della frequenza scolastica e il “divieto” di uno scambio intergenerazionale a causa del pericolo di 

contagio di Covid-19 hanno ridotto enormemente prima di tutto la fattibilità e poi l’attendibilità di 
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questa ricerca. Dovendosi arrestare così bruscamente e prematuramente, non è del tutto possibile 

comprendere le effettive relazioni di causa-effetto del progetto in quanto il materiale raccolto è 

davvero ridotto e, in termini di ricerca, non permette una vera e propria rappresentatività.  

A questo concetto si lega un altro limite che rientra nella seconda categoria citata: il campione 

osservato non ha la potenzialità di rappresentare tutti i bambini e le bambine di questa fascia di età. 

Al contrario, i dati raccolti dalle interviste e dalle osservazioni sui nove allievi del secondo anno 

obbligatorio possono dare risposte agli interrogativi di ricerca solo all’interno di questo contesto 

specifico. Le scelte e le motivazioni che muovono la presente ricerca qualitativa si orientano a 

verificare alcune teorie, formulare ipotesi ed eventualmente confermare l’idea di poter trattare questi 

argomenti all’interno del mondo della SI.  

Anche lo strumento di ricerca scelto, l’intervista semi-strutturata, è un aspetto che potrebbe rivelarsi 

una barriera nel momento in cui lo si propone a bambini e bambine di 5-6 anni. In questo caso è bene 

svolgere un’analisi del compito di quelle che potrebbero essere le reazioni e le risposte, i bisogni e i 

possibili errori di valutazione da parte dell’intervistatrice e degli intervistati: la partecipazione; la 

durata e l’ora dell’intervista; il linguaggio verbale e non-verbale; e altri svariati possibili eventi che 

caratterizzano i pro e i contro dello strumento stesso. 

Tra le sfumature di questo lavoro di ricerca si sono però svelate anche delle grandi potenzialità. Per 

sua natura, questo tipo di argomento – la scoperta dei giochi di una volta – si affaccia a una visione 

interdisciplinare che apre quindi a diversi bisogni e campi di interesse della SI. È incredibile come, 

attraverso il tema del gioco, sia possibile lavorare su tutte le competenze trasversali indicate sul Piano 

di studio della scuola dell’obbligo ticinese e, inoltre, indagare e muovere primi passi in ambiti 

predisciplinari come la dimensione di Ambiente, le Aree di matematica, di motricità, di arti e di 

italiano. Grazie a questo assunto, mi è stato possibile infatti delineare alcuni possibili sviluppi; per 

esempio, la possibilità di prendersi più tempo, adeguare la programmazione annuale, per riuscire ad 

affrontare con più calma alcuni aspetti che ritengo sarebbe valsa la pena scoprire più nel dettaglio. È 

questo il caso dell’analisi delle fonti storiche: date le reazioni piuttosto positive e propositive del 

gruppo-sezione sarebbe interessante poter focalizzare l’attenzione su questo elemento per valorizzare 

gli interventi degli allievi e delle allieve e, allo stesso tempo, dare importanza al lavoro sulle 

competenze generali e specifiche. Ritengo che questo tipo di approccio, più lento e accogliente, 

avrebbe permesso agli allievi e alle allieve di essere più consapevoli delle scoperte e più responsabili 

nelle diverse tappe, riuscendo a rafforzare le competenze temporali. Ad esempio, si sarebbe potuto 

interpretare le fotografie chiedendo l’intervento dei nonni o delle nonne o ad altre persone 

eventualmente proposte dal gruppo-sezione; oppure si sarebbe potuto indagare maggiormente, in un 
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percorso parallelo, il confronto tra fotografie in bianco e nero e fotografie attuali; ancora sarebbe stato 

interessante poter riflettere sul tipo di domande da porre ai nonni e alle nonne il giorno in cui 

sarebbero giunti a presentare il proprio gioco d’infanzia. Per poter sfruttare al meglio questo percorso 

si sarebbe, infine, potuto riflettere su altri interrogativi (p. es. i giochi dei nonni e delle nonne con 

quale materiale erano costruiti? Si giocava da soli o in compagnia? Si giocava in casa o all’aria 

aperta?) attraverso i quali aprire gli altri illimitati “cassetti”, le competenze trasversali e le aree 

disciplinari, di quell’armadio rappresentato da questa proposta didattica sul gioco.  



I giochi di una volta dei nonni e delle nonne 

26 

Conclusioni 

Negli obiettivi di questo progetto c’era senz’altro dare la possibilità a ogni bambino e a ogni bambina 

di condividere un momento speciale in sezione con il proprio nonno e/o con la propria nonna. Nella 

situazione attuale di quarantena forzata a causa della pandemia per Covid-19 ho una visione 

ambivalente di questa scelta: da un lato, mai scelta fu più sfortunata – dopo poco più di un mese dal 

suo avviamento il percorso era già costretto a concludersi – dall’altro, mai scelta fu più giusta, almeno 

nelle premesse. Per chiarire questo secondo importante punto vorrei fare una piccola riflessione sulla 

condizione di “divieto” di scambio intergenerazionale venutasi a creare. Proprio a causa di questa 

condizione per cui, appunto, siamo costretti a stare lontani, credo che questo progetto di ricerca trovi 

ancora di più il suo valore e la sua potenzialità. L’importanza che avevo identificato in questo scambio 

ritrova la sua essenza ancora più fortemente nel momento in cui si ha la difficoltà o l’impossibilità di 

incontrarsi, parlarsi, conoscersi. È per questi motivi che ritengo sia stato davvero importante e 

impagabile aver dato almeno la possibilità ad allievi e allieve di vivere e conservare ricordi preziosi 

con i nonni e le nonne. A questo proposito, in questi giorni in cui tutti stiamo sperimentando idee e 

modalità per un’efficace formazione a distanza con i bambini e le bambine della SI, vorrei precisare 

che ho provato a riproporre alle famiglie di trovare un momento per provare a intervistare i nonni e 

le nonne rispetto ai loro giochi d’infanzia e riuscire entro la fine dell’anno scolastico ad avere – chissà 

in quale modalità – un confronto e una condivisione di queste ricerche intra-familiari.   

Questo momento speciale che allievi e allieve avrebbero dovuto condividere all’interno della sezione 

aveva l’intento di muovere i primi passi nella scoperta del patrimonio storico-culturale materiale e 

immateriale che li circonda. In questo senso, infatti, i nonni e le nonne rappresentano una parte di 

storia, sono fonte e testimonianza della vita del passato, di usanze, credenze e tradizioni che non 

avrebbero altri modi per essere trasmesse. Per questo è bello pensare di porre le condizioni per creare 

una memoria “di sezione” collettiva e per questo eclettica e diversificata grazie a nonni e nonne 

provenienti da Paesi o realtà diversi. 

Proprio nella proposta di scoprire il patrimonio storico-culturale alla SI ho avuto la conferma della 

mia fiducia nei confronti delle competenze e delle abilità dei bambini e delle bambine di 3-6 anni. 

Come dimostrato, si possono affrontare argomenti all’apparenza complessi basta trovare le modalità 

più adatte al gruppo-sezione con cui si lavora. Ciò non tanto per anticipare apprendimenti futuri 

quanto più per lavorare sulle competenze trasversali in particolare sul pensiero critico e riflessivo e 

sullo sviluppo personale e in questo modo portare allievi e allieve a iniziare a riflettere sul mondo e 

le realtà che li circondano ed essere più consapevoli del loro ambiente. 
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Per concludere, grazie al percorso legato a questo lavoro di ricerca ho potuto trovare conferma alle 

mie scelte, alle motivazioni alla base e ai miei valori. Principalmente credo che anche grazie a questo 

imprevisto di percorso – il Covid-19 e le sue conseguenze – sia stato possibile riscoprire e 

riconfermare la ricchezza formativa di questa proposta. Oltre che a valorizzare il dialogo e il rapporto 

nonni-nipoti, come detto, è stato interessante per rivalutare e riflettere sul rapporto docente-allievi. 

Ho realizzato quanto sia importante focalizzare l’attenzione su alcuni dettagli: riscoprire le preziosità 

di ogni bambino e bambina, valorizzare il dialogo e la conoscenza reciproca, apprezzare ogni 

momento vissuto considerando l’importanza del nostro ruolo. Insomma, questa “distanza imposta” 

mi sembra abbia fortificato gli obiettivi iniziali permettendomi di affermare quanto sia interessante 

ora, con questo lento ritorno alla normalità, pensare di riproporre l’intero percorso consapevoli del 

grande contributo che tutti e tutte possono dare all’altro. Penso, per esempio, allo sviluppo personale 

e professionale, in termini di formazione e arricchimento delle sfumature della nostra identità sia 

individuale che collettiva. 

Sono davvero grata e soddisfatta di questo, seppur breve, viaggio tra l’affetto e gli abbracci di nonni, 

nonne e nipoti che presto, sono sicura, potremo tornare di nuovo a scambiarci. 
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Allegati 

Allegato 1: articolazione operativa degli interventi 

Articolazione operativa 
1. Situazione problema (SP) 
Organizzazione spaziale: alle panchine 
Organizzazione sociale: a grande gruppo 
Materiali: lettera Ape, librone con fotografie di sezione e di ACVC, registratore, materiale per scrivere 
L’ape invia un messaggio e un librone ai bambini. Nel messaggio ringrazia per i giochi costruiti per Natale e contraccambia 
con un regalo: il librone. Chiede infine di aiutarla a comprendere cosa stiano facendo quei bambini (che ora hanno l’età dei 
loro nonni) nelle fotografie. 

2. Discussione (raccolta r-c) su dono e sulle fotografie 
Organizzazione spaziale: alle panchine 
Organizzazione sociale: a grande gruppo 
Materiali: lettera Ape, librone con fotografie di sezione e di ACVC, registratore, materiale per scrivere 
L’AM raccoglie le idee e le proposte del gruppo. Appunta e registra le descrizioni, le rappresentazioni e le concezioni di 
bambini e bambine.  

3. Prima intervista semi-strutturata O2  
Organizzazione spaziale: alle panchine 
Organizzazione sociale: gruppo O2 mentre O1 e F attività autonome ai tavolini 
Materiali: materiale della SP, foglio con traccia dell’intervista, registratore 
Dopo aver spiegato i motivi di quel momento “privato” con loro, l’AM pone le prime domande al gruppo O2 e rilancia 
eventuali interventi interessanti ai fini delle domande di ricerca. 

4. Ridefinire la situazione problema 
Organizzazione spaziale: alle panchine 
Organizzazione sociale: a grande gruppo 
Materiali: materiali della SP, materiali per scrivere, eventuale nuovo stimolo dall’ape 
A seconda delle proposte dell’attività 2, l’AM sceglie se focalizzare l’attenzione con un nuovo messaggio da parte dell’ape 
che aiuta il gruppo a ricentrarsi rispetto agli scopi e allo stesso tempo permette di iniziare il percorso di Tesi. 

5. Creare l’invito per nonni e nonne 
Organizzazione spaziale: ai tavolini 
Organizzazione sociale: a grande gruppo, individualmente o a coppie per tutoring tra pari  
Materiali: fogli da disegno, pennarelli 
Comprendendo e facendo propria la richiesta dell’ape (conoscere i giochi di una volta di nonni e nonne) al gruppo viene 
chiesto di preparare un invito a partecipare tramite disegno che verrà allegato alla lettera informativa da parte dell’AM. 

6. Interventi dei nonni e delle nonne 
Organizzazione spaziale: a seconda delle proposte dei nonni (salone, panchine, tavolini, giardino,…) 
Organizzazione sociale: a grande gruppo o piccoli gruppi secondo le necessità 
Materiali: variabili a seconda delle proposte, macchina fotografica  
I nonni e le nonne che intervengono raccontano il loro gioco d’infanzia. L’AM inizialmente e pian piano sempre di più il 
gruppo pongono domande per conoscere la realtà che vivevano da piccoli e più dettagli rispetto ai loro giochi d’infanzia. 
L’AM si ricorda di fotografare il momento e di appuntarsi interventi particolarmente interessanti ai fini delle domande di 
ricerca e soprattutto dello sviluppo delle competenze. 

7. Istituzionalizzazione degli interventi 
Organizzazione spaziale: alle panchine e ai tavolini 
Organizzazione sociale: a grande gruppo e piccoli gruppi o coppie 
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Materiali: cartelloni, materiale per scrivere, pennarelli, fogli da disegno 
Riprendendo quanto scoperto durante le esposizioni di nonni e nonne al gruppo viene chiesto di fissare le testimonianze 
attraverso rappresentazioni grafiche che entreranno a far parte del Quaderno personale dei giochi di una volta. L’AM 
procede, invece, preparando dei cartelloni della memoria arricchiti da fotografie e dalle trascrizioni delle testimonianze dei 
nonni intervenuti.  

8. Intervista semi-strutturata agli O2 a metà percorso 
Organizzazione spaziale: alle panchine 
Organizzazione sociale: gruppo O2 mentre O1 e F attività autonome ai tavolini 
Materiali: materiale della SP, foglio con traccia dell’intervista, registratore 
Dopo aver ricordato i motivi di quel momento “privato” con loro, l’AM pone le domande al gruppo O2 e rilancia eventuali 
interventi interessanti ai fini delle domande di ricerca. Verifica in particolare se ci sono collegamenti con gli interventi dei 
nonni. 

9. Altri interventi di nonni e nonne 
Organizzazione spaziale: a seconda delle proposte dei nonni (salone, panchine, tavolini, giardino,…) 
Organizzazione sociale: a grande gruppo o piccoli gruppi secondo le necessità 
Materiali: variabili a seconda delle proposte, macchina fotografica  
I nonni e le nonne che intervengono raccontano il loro gioco d’infanzia. L’AM inizialmente e pian piano sempre di più il 
gruppo pongono domande per conoscere la realtà che vivevano da piccoli e più dettagli rispetto ai loro giochi d’infanzia. 
L’AM si ricorda di fotografare il momento e di appuntarsi interventi particolarmente interessanti ai fini delle domande di 
ricerca e soprattutto dello sviluppo delle competenze. 

10. Altre istituzionalizzazioni 
Organizzazione spaziale: alle panchine e ai tavolini 
Organizzazione sociale: a grande gruppo e piccoli gruppi o coppie 
Materiali: cartelloni, materiale per scrivere, pennarelli, fogli da disegno 
Riprendendo quanto scoperto durante le esposizioni di nonni e nonne al gruppo viene chiesto di fissare le testimonianze 
attraverso rappresentazioni grafiche che entreranno a far parte del Quaderno personale dei giochi di una volta. L’AM 
procede, invece, preparando dei cartelloni della memoria arricchiti da fotografie e dalle trascrizioni delle testimonianze dei 
nonni intervenuti. 

11. Intervista semi-strutturata agli O2 a fine percorso 
Organizzazione spaziale: alle panchine 
Organizzazione sociale: gruppo O2 mentre O1 e F attività autonome ai tavolini 
Materiali: materiale della SP, foglio con traccia dell’intervista, registratore 
Dopo aver ricordato i motivi di quel momento “privato” con loro, l’AM pone le domande al gruppo O2 e rilancia eventuali 
interventi interessanti ai fini delle domande di ricerca. Verifica in particolare se ci sono collegamenti con gli interventi dei 
nonni. 

12. Momento conclusivo conviviale con nonni e nonne 
Organizzazione spaziale: a seconda di quanto organizzato (refettorio, tavolini, giardino,…) 
Organizzazione sociale: a grande gruppo con nonni e nonne 
Materiali: variabili a seconda delle proposte, macchina fotografica 
Come chiusura del percorso, sarebbe interessante organizzare un momento tutti insieme. Potrebbe essere l’organizzazione 
di postazioni dei giochi proposti negli interventi oppure un momento di merenda e condivisione più conviviale.  
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Allegato 2: lettera della situazione problema 

 

 

 
ASPETTO VOSTRE 
NOTIZIE, 
LA VOSTRA AMICA 
APE 

 
CARI BAMBINI 

SIETE STATI STRAODINARI: LA MIA FESTA 
DI NATALE È ANDATA BENISSIMO GRAZIE AI 
VOSTRI MAGNIFICI GIOCHI DI SOCIETÀ! 
PER QUESTO…SORPRESA!!! VI HO FATTO 
UN REGALO: UN LIBRONE IN CUI POTRETE 
RACCOGLIERE TUTTI I GIOCHI CHE 
VORRETE! IO HO GIÀ COMPILATO ALCUNE 
PAGINE, STA A VOI ORA SCEGLIERE COME 
RIEMPIRE ANCHE LE ALTRE. 
PER QUESTO VI CHIEDO UN AIUTO. COME 
AVETE VISTO, CI SONO DELLE 
FOTOGRAFIE: SONO RAFFIGURATI ALCUNI 
BAMBINI CHE ORA AVRANNO L’ETÀ DEI 
VOSTRI NONNI E DELLE VOSTRE NONNE. 
VOI SAPRESTE SPIEGARMI COSA STANNO 
FACENDO? SONO MOLTO CURIOSA! 
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Allegato 3: il Librone dei giochi 
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Allegato 4: foto in bianco e nero recuperate dall’ACVC e da album di famiglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Fotografia 1 

Figura 7 - Fotografia 2 
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Figura 8 - Fotografia 3 

Figura 9 - Fotografia 4 
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Figura 10 - Fotografia 5 

Figura 11 - Fotografia 6 
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Allegato 5: lettere informative 

 

 

 INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 
 
 

17 gennaio 2020 
 
Cari genitori, cari nonni e care nonne, 
 
ho scelto di sottoporvi questa informativa per rendervi partecipi del percorso che 
ho intenzione di mettere in atto con i/le vostri/e figli/e o nipoti da qui ai prossimi 
mesi per il mio lavoro di Tesi di Bachelor, anche in vista di richiedere una vostra 
collaborazione. 
Sulla base del tema di istituto del gioco, inteso come gioco di società, gioco 
cooperativo, gioco all’aperto e riscoperta dei giochi del passato, quanto vorrei 
sviluppare e affrontare è il gioco di una volta.  
Ritengo che per i bambini e le bambine di 3-6 anni sia molto importante poter 
avere esperienza diretta e pratica del mondo che lo circondano, di come si sia 
modificato nel tempo anche per crescere come cittadini inseriti in una società 
piuttosto eclettica. Allo stesso tempo, penso che sia molto importante toccare 
questi temi riuscendo a intersecare l’elemento affettivo che in questa fascia di 
età influenza considerevolmente le reazioni e l’interesse da parte dei bambini e 
delle bambine per le proposte didattiche. 
Avendo potuto notare un forte legame nei confronti dei nonni e delle nonne 
all’interno della sezione dei vostri figli e nipoti, ho subito pensato che sarebbe 
stato carino poter organizzare dei momenti in cui ogni allievo/a, insieme al proprio 
nonno o alla propria nonna potesse presentare il gioco di una volta del nonno o 
della nonna. In occasione di questi momenti sarebbe stato interessante poter 
vedere e toccare fotografie o materiali autentici oppure semplicemente poter 
ascoltare aneddoti ed esperienze dirette di un passato che diventerebbe più 
percepibile da parte dei bambini e delle bambine. 
Il tutto verrebbe, in seguito, inserito da parte dei bambini e delle bambine insieme 
alla sottoscritta nel Librone dei giochi, strumento che è arrivato in sezione questa 
settimana che inoltre contiene i giochi ideati e costruiti durante il periodo natalizio.  
Da un punto di vista strettamente organizzativo, le giornate (mattino o 
pomeriggio) che prevedo potranno essere occupate dal progetto saranno quelle 
del lunedì e del giovedì dei mesi di febbraio-maggio 2020. Appena avrò la vostra 
approvazione, seguiranno notizie più dettagliate. 
 
Per i nonni o le nonne che si sentissero lieti di partecipare chiedo quindi di 
compilare il formulario allegato in seguito. Se il nonno o la nonna non dovessero 
poter essere presenti, riservo volentieri la possibilità di poter trovare un 
compromesso per riuscire a garantire a tutti i bambini e le bambine di avere il 
proprio momento speciale durante questo percorso. 
 
Vi ringrazio per la collaborazione, 

Silvia
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Scuola dell’infanzia 
Gordola ai Campisci 

Sez. Stefania Consolascio 
 
 

 
FORMULARIO DI PARTECIPAZIONE 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a (nome)…………………………………………………………, in qualità 

di:  

� NONNO 

� NONNA 

di (nome dell’allievo/a) ………………………………………………………………, 

compilando il presente formulario,  si rende disponibile a partecipare a un 

momento in sezione insieme al/la proprio/a nipote per presentare il proprio gioco 

di una volta.  
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GIOCHI DI UNA VOLTA DEI NONNI E DELLE NONNE 
 

Cari nonni e care nonne, 
Con questa lettera vorrei darvi le ultime informazioni per quanto richiesto con la 
prima informativa. 

Siete invitati/e a intervenire a una sola giornata (mattina o pomeriggio) tra quelle 
riportate di seguito, quindi non dovrete essere presenti a tutti i momenti proposti 
per questo progetto. 
Durante il vostro intervento potrete: 
- Semplicemente raccontare i giochi della vostra infanzia 
- Portare fotografie o oggetti (giochi reali) della vostra infanzia 
- Proporre un gioco della vostra infanzia e giocare con i vostri nipoti e con gli 
altri bambini della sezione 

- Proporre un gioco della vostra infanzia e costruirlo con i vostri nipoti e con gli 
altri bambini della sezione 

Spero che con questa breve lettera io possa aver chiarito i dubbi e portato un 
po’ più di leggerezza per quanto richiesto. Il momento è pensato per essere 
speciale e spensierato sia per voi che per i vostri e le vostre nipoti.  
 

Vi chiedo quindi gentilmente di prenotarvi in una delle date qui sotto elencate e, 
se possibile, informarmi del gioco che avete intenzione di raccontare in modo da 
potersi organizzare con eventuali spazi e materiali. Inoltre mi sarebbe utile sapere 
se il vostro intervento sarà di mattina o di pomeriggio. 
Troverete la lista all’entrata dell’aula in modo da poter appuntare il vostro nome 
e quello di vostro/a nipote a fianco della prima data disponibile. 
 

Lunedì 03 febbraio Giovedì 02 aprile 

Giovedì 06 febbraio Lunedì 06 aprile 

Lunedì 10 febbraio Giovedì 09 aprile 

Giovedì 13 febbraio Lunedì 20 aprile 

Lunedì 17 febbraio Giovedì 23 aprile 

Giovedì 20 febbraio Lunedì 27 aprile 

Lunedì 02 marzo Giovedì 30 aprile  

Giovedì12 marzo Giovedì 07 maggio 

Lunedì16 marzo Lunedì 11 maggio 

Lunedì 23 marzo Giovedì 14 maggio 

Giovedì 26 marzo  Lunedì 18 maggio 

Lunedì 30 marzo   

Vi ringrazio per la vostra disponibilità, 
Silvia 
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Allegato 6: il Quaderno personale dei giochi d’infanzia dei nonni e delle nonne 
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Allegato 7: protocollo discussione situazione problema 

Ritrovamento, analisi e osservazione dei 

materiali trovati. Lettura della prima parte 

della lettera. 

O2.4: c’è una busta  

O1.3: c’è una busta e delle foto 

AM continua la lettura della lettera dell’ape 

O2.4: le foto di chi sono? 

AM: mah..non so dobbiamo vedere 

AM mostra le foto 

Diversi bambini: ma c’è anche mia nonna? Ma 

c’è anche mio nonno? 

AM: cosa ci ha chiesto quindi l’ape? Ve lo 

rileggo. Dice “cos’è che stanno facendo questi 

bambini qua?” 

O2.4: aspetta notizie da noi! 

AM: sì, cos’è che stanno facendo questi 

bambini? Questi nelle fotografie? 

O1.8: sono dei nostri nonni! Magari sono dei 

nostri nonni 

AM: alziamo la mano così sento bene tutte le 

idee che avete. O1.8? 

O1.8: magari sono dei nostri nonni 

AM: magari sono i vostri nonni. O1.4? 

O1.4: stanno giocando 

AM: stanno giocando. Da cos’è che dici che 

stanno giocando? 

O1.4: nell’erba, a prendersi e rincorrersi 

AM: mhmh ok O2.4? 

O2.4: stanno cercando oro 

AM: stanno cercando oro, in quale foto dici? 

O2.4: questa qua 

AM: ok, in quella cercando oro. E nelle altre? 

O2.4: secondo me lì stanno cercando con un 

becco d’aquila o di qualcosa, perché io ho visto 

un becco. 

AM: ok. Le altre foto?  

O2.3: stanno ballando 

O2.4: stanno correndo, in un’altra stanno 

seduti ma in questa qua non riesco a capire che 

cosa fanno. Di qua stanno guardando e di qua 

stanno giocando secondo me ad andare in 

macchina. 

AM: ok. O1.3? 

O1.3: forse stanno saltellando.  

AM: in quale foto? (O1.3 indica) e nelle altre? 

O1.3: stanno giocando 

AM: ok stanno giocando. O2.5? 

O2.5: qui stanno tirando la corda tutti e tre 

insieme 

AM: ok stanno tirando la corda, qui invece? 

O2.5: qui c’è la grande che sta portando quella 

piccola sul carrello 
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AM: ok 

O1.8: non è un carrello! È una carriola! 

AM: ah ecco 

O2.5: e lei sta tirando la corda perché..qui c’è 

la corda anche se non si vede bene e forse 

stanno facendo il trenino 

AM: ok 

O2.5: e qui stanno guardando in cielo cosa sta 

succedendo con le loro bambole 

AM: ok  

O2.5: e questo sta guardando qualcosa 

AM: li guardano qualcosa, ok. Qualcun’altro 

che mi sa dire..ah O2.7? 

O2.7: qui sta saltando la corda 

AM: ok e nelle altre? Qualcosa di nuovo o dici 

come i tuoi compagni? 

O2.7: uguale 

AM: ok, O2.9? 

O2.9: qui una bambina sta portando un’altra 

bambina dentro un ca…stanno facendo finta 

forse di giocare a Cenerentola perché 

Cenerentola ha la carrozza 

AM: ah ok 

O2.9: e lei è il cavallo secondo me 

AM: sì 

O2.9: e questa sta saltando e questa invece 

questa stanno giocando mh…questa canta ha 

qualcosa qua, nella mano 

AM: ok 

O2.9: canta e questo è il filo 

AM: mh mh ok 

O1.8: forse saltano insieme la corda! Con un 

salto fino al cielo 

O2.9: no qua canta. Invece qua prima stavano 

giocando alle bambole, insomma qua ci sono 

delle bambole!  

AM: sì 

O2.9: e hanno visto un aereo.  

AM: ok, la O1.4 ha la mano alzata. Ascoltiamo 

O1.4: qua sta saltando la corda e qua stanno 

seduti con la corda e qua stanno giocando alla 

macchina e qua stanno guardando fuori con le 

sue bambole e qua stanno guardando  

AM: ok, dì O1.9 

O1.9: forse qua stanno giocando a nascondino 

e dopo tutto qua stanno giocando  

AM: ok quindi diciamo che secondo più o 

meno tutti voi, quelli che hanno parlato, qua 

questi bambini stanno giocando, giusto? 

O2.4: stanno costruendo dei giochi 

AM: o stanno costruendo dei giochi. Bene, 

l’ape cosa ci ha chiesto allora in questo 

messaggio che ci ha inviato? 

O2.5: che ci voleva far vedere queste foto che 

forse noi le conoscevamo 

AM: ok. O1.4? 
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O1.4: o forse qua stanno giocando e qua stanno 

costruendo, e qua stanno costruendo e 

giocando 

AM: mhmh  

O1.4: qua stanno giocando e le bambine qua 

guardano cosa fanno e lei con le sue bambole 

in cantina 

AM: ok va bene. Però ho chiesto, allora la O2.5 

ci dice che l’ape voleva sapere se sapevamo 

qualcosa di nuovo su queste foto perché lei ha 

detto che è molto curiosa. E poi cos’altro ci ha 

chiesto l’ape? O2.9? 

O2.9: mh… 

O1.8: l’abbiamo indovinato? 

AM: cosa ci ha chiesto l’ape? Cosa ci ha dato 

ancora?  

Tutti: un libro! 

AM: aspettate che vi rileggo il messaggio. 

(AM rilegge e riformula il messaggio)  

Voi ora dovreste scegliere come riempire le 

pagine vuote! Cosa potremmo fare nelle 

pagine quindi? 

O2.4: è tutto vuoto! Ci disegniamo i giochi che 

ci piacciono di più 

AM: i giochi che ci piacciono di più. Oppure 

O1.4? 

O1.4: o forse disegniamo qualcosa, i giochi, 

qualcosa che facciamo, i giochi che 

costruiamo… 

AM: ok possiamo. Cos’altro? O1.4 

O1.4: possiamo fare giochi di società al tavolo 

che siamo noi 

AM: intendi mettere le fotografie di voi mentre 

giocate? (O1.4 annuisce)  

AM: ok.  

O1.4: o li disegniamo e poi li facciamo un altro 

AM: se poi mettiamo quello che avete detto, i 

giochi di società, i giochi preferiti, secondo voi 

per cosa ci ha messo queste foto qua?  

O2.4: forse lei ha viaggiato con tutte le sue 

amiche il mondo e ha visto questi bambini.  

AM: ah ok 

O2.4: e vuole che noi costruiamo qualcosa per 

loro 

O1.4: o forse perché noi, perché l’ape ha fatto 

il giro del mondo ha chiesto alcuni bambini di 

fare i bambini che fanno qualcosa e quindi ci 

ha inviato qua il libro con dentro delle foto 

AM: ok, ultima domanda: cosa ci ha detto di 

questi bambini? 

O2.6: che quasi quasi diventano grandi come 

le nostre nonne 

AM: ecco, ha detto che questi bimbi adesso 

avranno l’età dei vostri nonni o delle vostre 

nonne. Per cui pensate: come voi avete le 

fotografie di quando eravate più piccoli, questi 

bimbi hanno avuto questa fotografia e adesso 

questi stessi bambini qua sono diventati grandi 

come i vostri nonni. Per cui dobbiamo un po’ 

ragionare sul perché l’ape ci ha mandato queste 

cose qua. Potete pensarci e poi troviamo un 
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altro momento per parlarne per riempire questo 

bel librone. 

O2.4: per costruire nuovi giochi! 

AM: esatto, per il momento avete proposto di 

costruire nuovi giochi e per mettere i vostri 

preferiti. O2.2? 

O2.2: io pensavo che era un libro che ci 

mettevi i giochi che noi vogliamo e forse ce li 

manda, lo facciamo vedere a qualcuno e forse 

loro per il compleanno ce lo regalano 

AM: ah wow, come la lista dei desideri di 

Babbo Natale!  

O2.2: sì  

AM: chissà...questo è il contenitore dei vostri 

giochi. Avete avuto delle belle idee. Ora 

quando ve lo dico ci spostiamo ai tavoli e 

proviamo a disegnare qualcosa che ci ricordi il 

messaggio dell’ape che abbiamo ricevuto 

stamattina. 

O2.5: noi possiamo anche prendere quelle foto 

li che ci ha mandato l’ape, certe, e ricopiarle 

O2.8: ricopiarle 

AM: ah sì, se volete ve le lascio disponibili. 
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Allegato 8: protocollo prima intervista (16 gennaio 2020) 

Data: 16 gennaio 2020        Ora: 14.30        Allievi/e assenti: O2.9 

 

AM: Devo farvi delle domande, vi spiego il 

perché: è una cosa molto importante per me 

perché sapete che sto studiando per diventare 

maestra e quindi devo fare un lavoro e lo devo 

fare qui con voi e dato che è così tanto 

importante sono contenta se faceste bene 

questo momento con me, ok? Allora intanto 

oggi è il 16 gennaio 2020 e sono le 14 e 30. 

O2.2: ma così registri tutte le cose che noi 

diciamo?  

AM: eh si perché sono molto importanti per me 

è per quello che ve le chiedo. È 

importantissimo che io sappia cosa pensate voi 

delle cose vi sto per chiedere. Allora vi vorrei 

chiedere secondo voi come erano i giochi o i 

passatempo del tempo libero dei vostri nonni e 

delle vostre nonne? 

O2.4: stavano a casa  

AM: ok stavano a casa 

O2.2: io non li ho potuti sapere perché non ero 

ancora nata 

AM: certo però prova a pensare secondo te 

come potevano essere 

O2.5: forse potevano coltivare l'orto  

AM: magari coltivavano l'orto, può darsi 

O2.2: avevano una vita bella 

O2.8: stavano a casa 

AM: stavano a casa, O2.7? 

O2.7: stavano a casa  

AM: O2.4 

O2.4: che adesso una mia zia sta togliendo 

delle cose perché lei aveva una renna e un 

albero tutto luminoso e adesso gli sta togliendo 

tutto…tutte le luci, la renna e tutto quello che 

avevano  

AM: ok, O2.2 

O2.2: ma io non ho potuto, sai che la mia 

nonna non ha potuto fare tutte le cose che la 

sua vita felice perché è subito morta, si è 

ammalata ed è morta  

AM: O2.6 

O2.6: la mia nonna invece è venuta da noi a 

fare, a passare il tempo con me 

AM: ok, tu O2.1 avevi un'idea? 

O2.1: no  

AM: ok quindi secondo voi i nonni stavano in 

casa oppure potevano coltivare l'orto avete 

detto 

O2.4: oppure stanno togliendo tutte le cose di 

Natale dagli alberi  
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AM: ok, invece secondo voi i giochi che 

avevano da piccoli i vostri nonni e le vostre 

nonne come erano? Erano gli stessi che avete 

voi? O2.5 

O2.5: no non ce li hanno uguali a noi ma però 

loro invece avevano dei giochi per loro o 

semmai quello che era nato prima gli dava un 

po’ di giochi perché ce ne aveva tanti e li dava 

gli altri nonni  

AM: ok. O2.8? 

O2.8: avevano delle bambole  

AM: ok, O2.6? 

O2.6: magari tipo loro quando erano piccoli 

avevano i nostri stessi giochi e li hanno dati a 

noi quando sono diventati grandi  

AM: O2.6 dice che magari erano gli stessi 

giochi che abbiamo noi e che adesso li hanno 

passati a noi. O2.4 dimmi 

O2.4: secondo me per il loro compleanno gli 

hanno regalato i giochi nuovi, altri giochi che 

non avevano prima  

AM: ok  

O2.4: e da Babbo Natale anche 

AM: ok e poi secondo voi quando i vostri 

nonni erano piccolini come voi, cos'è che 

facevano durante tutto il giorno? 

O2.2: andavano all'asilo o a scuola per studiare 

e imparare a leggere  

AM: O2.4? 

O2.4: secondo me andavano all'asilo per 

imparare cose nuove e crescevano ed era il loro 

passatempo  

AM: ok. O2.5, O2.8 cosa pensate?  

O2.5: potevano fare come noi che a volte 

veniva la domenica e stavano a casa come noi 

AM: ok, quindi facevano come noi. O2.2? 

O2.2: sai che la mia nonna e mio nonno prima 

abitavano dove abitiamo adesso noi e la 

mamma non so dove abitava…forse anche lei 

in un'altra casa vicino a noi perché il mio 

nonno è di fronte a me e ha cambiato casa ma  

è di fronte a me, ha fatto il trasloco ma durava 

poco perché era di fronte a me  

AM: come sei fortunata che sei vicino ai 

nonni! 

O2.2: no ho solo il nonno 

AM: ah ok, l'altro mi avevi detto che viveva in 

Calabria? 

O2.2: sì e adesso noi abitiamo dove abitava 

prima la mia nonna e mio nonno 

AM: ah ecco, sì l'avevo capito che abitate lì. 

Vediamo un po’…allora ricapitoliamo un po' 

quello che avete detto: secondo alcuni di voi i 

giochi che avevano i vostri nonni erano gli 

stessi più o meno. O pensate che erano diversi? 

O2.2: diversi  

O2.4: avevano dei giochi tipo chiedevano dei 

giochi che noi avevamo anche tutti i giochi che 

non abbiamo più perché tutta la spazzatura che 
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poi va, tutti i giochi che si rompono, si 

trasformano in cose nuove  

AM: ok, O2.2? 

O2.2: un po’ i loro giochi li usavano e per il 

compleanno li davano a noi  

O2.4: ma Silvia ma chi sono questi? 

AM: non lo so. È proprio per questo che vi sto 

facendo queste domande. Tu O2.4 prima hai 

proposto di chiedere ai nonni e secondo me 

magari loro possono darci delle informazioni, 

una risposta guardando queste fotografie. 

Magari mi sapete dire qualcosa di più dato che 

stamattina avete capito che questi bambini 

stanno giocando… 

O2.2: quella è una carriola vecchia 

O2.4: questo è il mulino secondo me  

AM: e da cosa dici che è un mulino? 

O2.4: è un mulino perché vedi che sembrano 

un po' poveri? 

AM: ok.  

O2.4: allora la farina la fanno per fare le torte 

loro perché così almeno invece di andare in 

pasticceria ne fanno un po' anche per loro che 

così mangiano le torte  

AM: ok e tra questi giochi ce n'è qualcuno che 

avete o che avete fatto? O2.6? 

O2.6: che loro forse usavano la carriola perché 

loro non avevano i soldi  

AM ah ecco, O2.2? 

O2.2: io ho questa bambola. O2.8? 

O2.8: magari sono andati a prendere il 

mangiare dai cavalli e poi la bambina si è 

seduta sopra le cose  

AM: ok. O2.7 tu hai qualche idea? Conosci 

qualcuno di questi giochi?  

O2.7 fa no con la testa 

AM no? Ok, O2.2?  

O2.2: un po’ uguale a O2.8 ma penso che 

hanno già portato il da mangiare e lei si è 

seduta sopra  

AM: ok  

O2.2: …e la bambina ha fatto una foto ed è 

rimasta così  

AM: ok. O2.3 e O2.1 avete qualche idea? 

Qualcuno di questi giochi li avete già fatti o li 

riconoscete magari 

O2.1 e O2.3 pensano e fanno no con la testa  

AM: O2.4? 

O2.4: io ho già giocato a questo gioco lo 

conosco, stare dentro la carriola che mio papà 

mi porta a passeggio per tutto il giardino  

AM: ah ok, O2.6? 

O2.6: qua sta usando la corda ma la corda non 

si vede perché sta andando veloce  

AM: e tu hai già saltato la corda? 

O2.6: sì ci provavo sempre ma non ci riuscivo 

mai  

AM: ok, qualcun’altro vuole dire qualcosa su 

questi giochi? 
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O2.4: secondo me questo è un pezzo di corda 

perché sta correndo, finisce, va di qua, di qua 

poi continua su e arriva fino a questa mano  

O2.2: salta la corda  

AM: eh già salta la corda! Allora rimaniamo 

d'accordo così: dobbiamo chiedere ai vostri 

nonni se vogliono venire a trovarci e domani 

mettiamo l'invito nelle mappette e le portate a 

casa. Io vi ringrazio 

O2.4: uh aspetta io conosco questo gioco! Lui 

dice una cosa e loro la devono ricopiare…qui 

c’è uno strumento e anche qui c'è uno 

strumento…lui è il direttore che dice una 

parola e loro la dicono fra il microfono…uno 

la dice e l'altro la deve dire nell'orecchio  

AM mh 

O2.4: si chiama il telefono di fili  

AM: ah ecco allora potreste chiedere anche 

questo ai vostri nonni. Bimbi io vi ringrazio per 

avere partecipato così bene a queste domande!
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Allegato 9: seconda lettera da parte dell’Ape 

 
 

 
UN CARO 
SALUTO, 
LA VOSTRA AMICA 
APE 

 
CIAO BAMBINI 

HO VISTO CHE AVETE AVUTO 
DELLE BELLE IDEE PER IL VOSTRO 
LIBRONE E MI AVETE AIUTATO A 
CAPIRE LE FOTOGRAFIE CHE VI 
AVEVO INVIATO: QUEI BAMBINI 
ORMAI GRANDI SEMBRA PROPRIO 
STIANO GIOCANDO! 
A PROPOSITO…COSA NE DITE DI 
CHIEDERE AI VOSTRI NONNI E 
ALLE VOSTRE NONNE COME E A 
COSA GIOCAVANO DA PICCOLI? 
SAPETE CHE SONO 
CURIOSISSIMA! 
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Allegato 10: fotografie degli interventi di nonni e nonne 
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Allegato 11: protocollo seconda intervista (12 marzo 2020) 

Data: 12 marzo 2020        Ora: 14.30        Allievi/e assenti: O2.9 

 

AM: se vi ricordate vi ho già chiesto un giorno 

di essere molto molto concentrati perché 

dobbiamo fare una cosa per un lavoro che mi 

servirà  

O2.4: sì perché ti servirà perché devi fare la 

maestra fra poco  

AM: sì per diventare maestra  

O2.4: perché noi quando andremo in vacanza 

non ci vedremo mai più  

AM: mai più no, magari ci vediamo ancora 

qualche volta però poi quando finiamo 

quest’anno io divento maestra da un'altra parte  

O2.2: ti prego non andare via da noi! 

AM: è molto importante che voi siate molto 

concentrati a pensare a quello che vi dico e che 

vi chiedo adesso. Erano domande che avevo 

già fatto e dovreste un po' anche pensare ai due 

nonni che sono venuti. Ne sarebbero dovuti 

venire di più e dovremo poi vedere come 

organizzarci per questo corona-virus. Quali 

sono i nonni che son venuti  

O2.5: quello dell’O2.2 e  

O2.4: quello della O1.3 

O2.3: e i miei?  

AM: i tuoi dovranno venire ma bisognerà 

capire come fare per questo virus 

O2.5: ma quello della O1.3 che non c'ero? 

O2.4: salto corda! Io non c'ero ma ho visto 

nelle foto  

AM: chi è che c'era con la nonna della O1.3? 

I presenti alzano la mano 

AM: e col nonno dell' O2.2? Cosa ha portato di 

gioco? 

O2.4: sai che io non avevo capito all'inizio 

pensavo che dovevi fare solo un tiro fino in 

fondo invece dovevo fare così, così, così  

AM: eh già ma che gioco era? 

Tutti: il gioco col tappo  

O2.5: una volta possiamo provare a farlo qua 

AM: si dovremmo riprovare. Dai che vi faccio 

la prima domanda: secondo voi, pensando 

anche un po’ ai nonni che sono venuti, come 

erano i giochi e i passatempo dei nonni e delle 

vostre nonne quand’erano piccolini?  

O2.4: bellissimi  

O2.5: erano bravi e ascoltavano le loro mamme 

O2.4: ma loro non avevano mamme! Loro non 

avevano mamme ?  
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AM secondo voi? O2.6? 

O2.6: quando la mia nonna era piccola non 

c'erano i giochi, non c'erano le Lol, non c'erano 

le bambole e si arrangiava e si giocava solo con 

le bambole e basta  

AM: questo te l'ha raccontato la tua nonna?  

O2.6: sì  

AM: ok. O2.2? 

O2.2: che il mio nonno quando era piccolo non 

c'era niente di giochi e quando c'era qualcosa 

rotta cercavano di creare nuove cose così loro 

O2.4: avevano la casa rotta? 

O2.2: no avevano le cose rotte e dopo hanno 

deciso di creare i giochi perché se…non è che 

si…può tornare utile le cose rotte le puoi 

aggiustare e può tornare utile e allora non 

hanno cercato di inventare i giochi  

AM: O2.5? 

O2.5: il mio nonno invece non c'era neanche 

un gioco per giocare e allora loro usavano la 

terra, facevano tipo delle macchine…facevano 

con la terra e poi giocavano con la terra che non 

avevano altro da giocare  

AM: ok 

O2.3: ma quando c'era il ghiaccio cosa fanno? 

AM: quando verrà il nonno della Giulia se 

verrà potremmo fargli questa domanda 

O2.4: Silvia ma chi è di nonno che hai invitato? 

AM: ho invitato tutti i nonni e poi chi vuole e 

può si organizza per venire. Seconda domanda: 

secondo voi, quindi, i vostri nonni o le vostre 

nonne avevano gli stessi giochi che avete voi? 

In coro: no!!  

O2.4: io tipo non sapevo che giochi avevano 

non me l'hanno mai raccontato  

AM: però potresti provare a 

chiederglielo…altra domanda: secondo voi 

quali sono le differenze 

O2.5: tra di noi  

AM: tra i giochi che avete voi e quelli che 

avevano i vostri nonni? O2.6? 

O2.6: mia nonna mi pettinava le lol e quindi io 

mi ritrovo le lol sempre pettinate 

AM: quindi non ho capito, la differenza qual 

è? 

O2.6: che lei non pettinava le sue bambole  

AM: ah ok, lei non le pettinava  

O2.6: e le trovava sempre coi capelli qua e là 

invece io li pettino  

AM: ok. O2.5 

O2.5: che poi loro non hanno mercati e così e 

non possono comprare bambole, giochi… 

O2.4: però nel nonno dell' Alice dicevano che 

c'erano tipo poche banche, pochi mercati… 

O2.2: pochi giochi  

O2.4: …per comprare 

AM: ti ricordi che l’aveva detto il nonno 

dell’O2.2?  

O2.4: sì con il gioco dei tappi  
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O2.5: aveva detto che c’erano solo tappi ma 

non c’erano giochi per giocare sai tipo ehm.. 

O2.4: però da quando sono diventati molto più 

grandi le cose sono cambiate, hanno avuto …, 

le strade sono state ricostruite, ci sono state più 

banche. Poi tutto è stato fatto, tipo prima non 

c'erano mille case, non c’erano le 

macchine…adesso i negozi sono stati 

ricostruiti, i negozi… 

O2.2: certo c'erano poche macchine 

O2.4: …non c'erano mercati che vendevano 

macchine. Loro tipo le dovevano un po' 

costruire le cose rotte che trovavano un po' in 

giro, non è che avevano scotch. Quindi tutte le 

auto che vedevano passare non passavano 

proprio di lì…quindi tutte quelle macchine beh 

diciamo che non erano sempre…poi le strade 

sono state tutte ricostruite, c'erano erba, foglie, 

case, cartelloni…poliziotti, macchine della 

polizia…è stato tutto, tutto 

ricostruito…banche, soldi! E ora tutti sono 

felici nelle città 

AM: ma quindi secondo voi cambiava 

qualcosa come vivevano i vostri nonni? O2.5? 

O2.5: perché loro non è che avevano tutte le 

cose, i giochi, soldi e poi si sono tutti ricostruiti 

e poi hanno avuto anche i soldi per comprare 

bambole, giochi… 

AM: ok, O2.8? 

O2.8: che poi prima erano tutti stanchi e non 

volevano far le cose e poi tutti si sono ripigliati 

e poi hanno iniziato a lavorare perché non c'era 

niente di bello quindi hanno detto “qua tutti 

fanno fatica per fare i giochi quindi possiamo 

aiutare anche noi” 

AM: mh…O2.2 che anche tu hai la mano 

alzata 

O2.2: che mio nonno quando era piccolo 

giocava solo con i tappi e costruiva lui da solo 

i coltelli che non si tagliava perché erano 

apposta per lui e quando mio nonno era piccolo 

esistevano pochi giochi  

AM: ok. O2.4 

O2.4: da loro passava Babbo Natale? Perché se 

ci sarebbe poi Babbo Natale lì in quel paese 

forse non arrivava sai perché?  

AM: questo dovremmo chiederlo ai nonni, 

chissà se da loro arrivava Babbo Natale.  

O2.4: sai un cosa? Forse non arriverà perché 

Babbo Natale può vedere tutto e loro diranno 

“quei nonni, quei bimbi sono molto bravi 

perché non gli porta regali Babbo Natale 

possono costruire da soli i giochi”. Sarà così 

perché da loro non arrivava Babbo Natale forse 

perché Babbo Natale…e poi quando sono 

diventati più grandi arrivava per loro perché 

loro adesso non ne potevano più di costruire 

giochi…erano mamma e papà e poi sono 

diventati nonni  

AM: ah ecco. Per concludere O2.1 e O2.7 

avete qualche idea di come potevano vivere da 

piccoli i vostri nonni? O2.6? O2.3?  
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O2.3: no 

AM: O2.2 vuoi dirci altro?  

O2.2: che magari i nostri nonni…magari 

alcuni sono morti e magari la mia nonna che è 

morta poteva...era la fidanzata del mio nonno 

che magari giocava con lui ma non voleva 

tanto e sai cosa? Quand’era piccolo, anche, 

c'erano dentro dei vasetti scuri, per non fare 

dentro qualcosa che i gatti odiano per non fare 

la pipì, i pipistrelli…intanto che è buio i 

pipistrelli in quelle scatoline si ficcano dentro 

a dormire di giorno e chiudono il tappo per non 

far entrare la luce  

AM: ma lo faceva il tuo nonno da piccolo? 

O2.2: sì, si divertivano a buttarli giù che si 

spaventavano e volavano via  

AM: eh ci credo. O2.4 cosa volevi dire? 

O2.4: da me un nonno era morto ma la nonna 

mi ha raccontato cosa faceva da piccolo però 

non è che mi ricordo…mi ricordo solo una 

cosa…lui da grande faceva lo chef. Quando 

sono andato dalla nonna un po' di giorni fa mi 

sono accorto che il nonno D., un mio nonno 

che io non sapevo neanche che esisteva perché 

non c'ero ancora ero piccolo, piccolo, piccolo, 

ho visto che in una foto c'era lui con un bel 

cappello da chef 

AM: ah allora è così che hai capito che era uno 

chef  

O2.4: poi la mia nonna non mi aveva mai 

raccontato che lui era uno chef  

AM: beh hai avuto l'occasione per scoprirlo 

O2.4: no non me l'ha detto l'ho capito 

guardando la foto  

AM: ah ok allora dovresti chiederglielo  

O2.4: sì perché poi c'è lui in una cucina e non 

ha il cappello  

AM: ma allora O2.4 prova a chiederglielo alla 

nonna e poi ci racconti  

AM: O2.5? 

O2.5: invece la mia nonna da piccola aveva 

una nonna che si chiamava nonna G. che lei 

spazzava sempre i letti e faceva tutto per i suoi 

piccoli…al papà, alla zia e alla nonna…e il 

nonno 

AM: ah ecco, allora bimbi facciamo così, 

chiudiamo qui questo momento e vi ringrazio 

per le vostre idee.
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