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Dalla storia del bambino ... alla storia dei genitori: cosa si aspettano i bambini di 
conoscere? In quale modo pensano di procurarsi le informazioni? 
 
Mercoledì 25 ottobre 1995 
In terza studieremo la storia delle nostre famiglie e degli ultimi 100 anni. 
1) Secondo te, di quali argomenti parleremo? 
2) Come dovremo fare per procurarci le informazioni che ci servono? 

 
Le vostre ipotesi sugli argomenti che studieremo in terza. 
Alcuni di voi hanno parlato di argomenti generali,tipo: LA VITA DEI GENITORI O DEI NONNI 
oppure COME SI VIVEVA. 
Altri sono stati più precisi e hanno indicato questi argomenti: 
- CHE GIOCHI USAVANO, 
- COME ERANO VESTITI, 
- COME ERANO LE CASE, 
- A QUANTI ANNI SI ANDAVA A SCUOLA E ALL'ASILO, 
- CHE ETA' HANNO I GENITORI E I NONNI 
Molti di questi argomenti li studieremo davvero!  
Anche per quanto riguarda come fare a procurarci le informazioni che ci servono,siete 
stati bravi. 
Molti di voi hanno proposto di fare delle INTERVISTE ai genitori e ai nonni(facendoli 
venire in classe oppure mandandogli delle domande a casa).  
Alcuni di voi hanno aggiunto che ci serviranno delle FOTOGRAFIE e dei LIBRI che parlino 
della vita delle persone negli ultimi 100 anni. 
 
 
Dalla costruzione dell'albero genalogico .... 
 
8 novembre 1995 
Come è composta la famiglia. 
Abbiamo discusso su come sono composte le nostre famiglie. Ne è venuto fuori uno schema a 
forma di albero, che ci permette di capire che ognuno di noi ha due genitori, quattro nonni e otto 
bisnonni. 
Non tutti i nonni e i bisnonni li abbiamo conosciuti, perchè alcuni non ci sono più. 
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Chiedi ai tuoi genitori di compilare insieme a te l'albero genealogico della tua famiglia, per avere 
informazioni utili al lavoro che stiamo per iniziare. 
 
 
.... alla ricerca dei luoghi di provenienza dei genitori e dei nonni.  
Questa attività prevede la ricerca geografica delle regioni di provenienza (o degli Stati 
esteri) e la compilazione di tabelle e istogrammi rappresentativi della distribuzione 
geografica. Nella documentazione si riporta solo l'attività sui luoghi di provenienza dei 
nonni. 
N.B.= La presenza di una bimba dello Zaire ha permessso di allargare gli orizzonti geografici della 
classe. 
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Le regioni dove sono nati i nostri nonni. 

 
 
 
I dati però vanno interpretati. Ai bambini viene prima chiesto di ipotizzare il motivo del 
trasferimento dei loro nonni; segue quindi la verifica delle loro ipotesi. 
 
Mercoledì 15 novembre 1995 
Perchè i nonni e i genitori hanno lasciato la regione dove erano nati per venire ad 
abitare in Piemonte? 

Le nostre ipotesi 
- Perchè sono venuti a fare un viaggio in Piemonte e gli è piaciuto il posto (3 bambini) 
- Perchè al loro paese faceva troppo caldo 
- Perchè volevano scoprire altre città 
- Perchè volevano venire ad abitare vicino ai parenti 
- Perchè il posto dove abitavano non gli piaceva (2 bambini) 
- Perchè c'era poco lavoro nel posto dove sono nati (3 bambini) 
- Per incontrare altre persone 
- Perchè qua il posto è più bello 
- Per trovare casa 
- Per trovare qualcuno con cui vivere insieme 
- Perchè al loro paese non c'erano scuole 
Le risposte dei nostri genitori. 
I genitori (17) che hanno risposto, hanno dato più o meno la stessa risposta: sono venuti in 
Piemonte per cercare lavoro. 
Due genitori hanno aggiunto un altro motivo: sono  venuti per raggiungere dei parenti. 
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Inizia l'attività di immedesimazione: cosa si proverebbe se si dovessi andare ad abitare 
in un altro posto? 
 
Giovedì 16 novembre 
Cosa proveremmo se dovessimo andare ad abitare in un altro posto. 
La maggior parte di noi ha risposto che proverebbe dei sentimenti di tristezza, infelicità, 
scontentezza, dispiacere, disperazione, perchè dovrebbe lasciare i posti e le persone care. 
Alcuni invece hanno risposto che proverebbero sentimenti di contentezza, allegria, curiosità, 
perchè vedrebbero nuovi posti e nuove persone. 
 
 
Dal particolare della tua vita al generale: i dati statistici aiutano a generalizzare un 

fenomeno e a comprenderlo. 
 

 

N.B. = E' questa 
un'occasione per 
avere un primo 
impatto con i 
"milioni" (di 
persone). Si può 
concretizzare tale 
idea raffrontando i 
loro dati statistici 
con "gli abitanti di 
Torino" (o di una 
grande città, sopra 
il milione di 
abitanti, che i 
bambini 
conoscono). 
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Anche le esperienze di altre persone aiutano a generalizzare: non é forse un valore 
della lettura quello di trovare chiarito un proprio sentire rimasto confuso? 
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L'albero genealogico può avere un suo sviluppo  temporale.  
In questa rappresentazione la durata della vita di ogni componente della famiglia del bambino é visualizzata nella sua 
contemporaneità con gli altri: la storia di un individuo si intreccia con quella degli altri. 

 
Anche in questo caso, come verifica di lettura della striscia del tempo, sono state proposte ai bambini domande miranti a calcolare le differenze di età, 
gli anni di una persona in un certo momento della sua vita (es. quando è nata la tua mamma, quanti anni aveva tuo nonno?) e il riconoscimento 
dell'anno di un particolare evento (es. che anno era quando tua mamma aveva la tua eta?) 
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Ordinare le date di nascita dei genitori (e dei nonni) consente di fare attività di 
numerazione significativa 
 

 
 
L'attività è proseguita con un lavoro di ordinamento (dal più lontano al più vicino) delle date di nascita 
dei nonni con la consegna di aggiungere gli anni mancanti fra una data e l'altra. Quindi i bambini 
dovevano evidenziare nel loro elenco le date di nascita dei nonni e aggiungere accanto ad ogni data tante 
crocette quanti erano i nonni nati in quell'anno. 
N.B. = E' questo un esercizio di numerazione che per il bambino è significativa e motivata da un 
interesse anche emotivo; inoltre é propedeutica al concetto di "frequenza". 
 
 
 
Com'era la vita quando non ero ancora nato? 
I bambini sono portati ad immaginare producendo ipotesi interpretative, perchè 
basate sulla loro interpretazione del passato. 
 
Martedì 28 novembre 1995 
Come si viveva secondo me quando i miei genitori avevano la mia età. 
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