Imparare a "guardare" le immagini, andando al di là delle impressioni estetiche,
consente non solo di conoscere chi eravamo, ma anche di operare riflessioni e
confronti con la vita attuale.
Abitua inoltre il bambino ad essere fruitore attivo delle immagini e quindi a non
diventare recettore inerme di messaggi. (le immagini sono riportate in Materiali)
UNA NOSTRA DISCUSSIONE
Scegliendo le fotografie che vi hanno impressionato di più alcuni di voi hanno deciso di osservare meglio tutte quelle che
rafliguravano bambini della vostra età che lavorano. Non tutte le fotografie erano molto antiche, quella del bambino che fa pascolare
le pecore è sta~ scattata nel 1966.
Katia: "Anche mia mamma quando aveva la mia età andava a pascolare le pecore nei campi"
Molti si sono stupiti di questo fatto, altri invece hanno ritrovato delle esperienze che conoscono:
Rosy: " Quando vado da mia zia giù, lì c'è mio cugino e anche lui porta le mucche a pascolare, anche se non ne ha tanta voglia è un
lavoro suo, e lo deve fare.
" Ci siamo accorti che non era strano non molti anni fa (quando la mamma di Katia aveva la vostra età) che lei bambini facessero
dei lavori, alcuni lo fanno ancora adesso...
Ambra: "Fanno dci lavori per collaborare con la famiglia"
Steven, che ha scritto nel suo testo "mi piacerebbe provare a lavorare in miniera per sapere cosa dovevano sopportare quei poveri
bambini" osserva" però non è mica la stessa cosa".
Spieghiamoci bene, S. vuoi dire che non è la stessa cosa lavorare come faceva la mamma di Katia o come fa il cugino di Rosy e
lavorare tutto il giorno in una fabbrica o in una miniera come facevano i bambini delle foto del 1908, è vero, ma proviamo a dire
cosa c'è di diverso.
Federico: "E' cambiato, è passato il tempo".
Sì, è passato del tempo, infatti quelle foto si riferiscono al pezzo della linea del tempo più... "lontano" da noi, la foto del pastore e le
esperienze raccontate sono più vicine, sulla linea del tempo, rispetto a noi, una è addirittura attuale, capita adesso. Ma cosa è
successo, in questo tempo, che rende diverse queste espenenze...
Katia: "Mia mamma non è che facesse quello, cioè andava a scuola, non stava tutto il giorno con le pecore, doveva fare anche altro"
Bene, probabilmente tua mamma faceva questo lavoro in più, dopo essere andata a scuola e aver fatto i compiti.. "sì, per aiutare i
nonni".
Mariella: "Forse ho capito: la mamma di K. o altri che fanno adesso dei lavori così li fanno per dare una mano, ma non è che lo
fanno per lavoro, invece quella bambina in fabbrica lo faceva proprio per lavoro suo, sì per aiutare la famiglia, ma è diverso..."
Giorgia: "Quei bambini stavano tutto il giorno a lavorare"
Steven: "Lavoravano come i grandi, negli stessi posti dei grandi"
Infatti, è proprio così, i bambini di allora lavoravano come gli adulti: negli stessi posti dei grandi, lo stesso numero di ore, facevano le
stesse fatiche... vedo delle facce stupite, non ci credete? Perché vi sembra strano?
Lorena: "Io ci credo, infàtti nel mio testo ho scritto che erano sfruttati, perché fa male alla salute lavorare in quel modo"
Mariella: "Si, perché alla nostra età non abbiamo ancora il fisico per fare certe cose... cioè il nostro corpo deve ancora crescere"
Lorena: "E poi noi bambini dobbiamo andare a scuola"
D'accordo, abbiamo capito che adesso i bambini vanno a scuola, mentre una volta andavano a lavorare come gli adulti, proviamo a
capire come mai adesso non è più come allora, cosa è cambiato mentre passavano gli anni... All'inizio della nostra linea del tempo i
bambini lavoravano e hanno continuato a farlo per un bel pò, vi ricordate il nonno di Giorgia che lavorava come aiuto muratore,
negli anni più vicini a noi i bambini collaborano con la famiglia, ma normalmente vanno a scuola. Cosa sarà successo?
Simone; "E' per la leggc."
Steven: "La legge che dice che la scuola è obbligatoria"
Mariella: "E la legge che dice che è vietato far lavorare i bambini prima dei 15 anni"
Lorena:" Se un padronc prende a lavorare dei bambini lo mettono in galera"
Avete ragione, ci sono delle leggi che obbligano i genitori a mandare i bambini a scuola e altre che vietano ai datori di lavoro, cioè i
'padroni' di assumere, far lavorare chi non ha ancora 15 anni, ma secondo voi come mai hanno fatto queste leggi?
Steven: "Perché le persone hanno capito che non era giusto far lavorare dei bambini" Rosy :"Che era importante andare a scuola"
Allora a chi fanno attenzione queste leggi, chi proteggono...
Aurelio :" I bambini"
Mariella: "Sì è come dice Aurelio, adesso si fa più attenzione alla nostra età, come si chiama ... -infanzia- ecco si fa più attenzione
all'infanzia"
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Lorena: "Sì perché poi le cose che fanno i bambini adesso servono per quando sono grandi, vai a scuola cosi poi fai un lavoro più
bello"
William: "Dove guadagni di più"
Giorgia: " Che è meno faticoso"
Steven: "Ma non è sempre così, certe volte anche se vai a scuola poi fai un lavoro faticoso ugualmente"
Hai ragione, a volte capita, ma in generale è vero quello che dice Lorena, si studia per cercare di vivere meglio da grandi con un
lavoro che ti dia soddisfazione.
Steven:" Sì, forse le persone che non hanno potuto andare a scuola si sono accorte che era male e hanno fàtto le leggi"
Molto bene, concludiamo qui per oggi la nostra discussione, un'ultima cosa ... a qualcuno di voi sarebbe piaciuto andare a lavorare
come i bambini delle foto?
William:" Sì, io l'ho scritto nel testo, perché più lavoravo più guadagnavo"
A questo punto dell'attività é possibile richiedere ai bambini di produrre un testo di
immedesimazione partendo dalla lettura di una testomonianza. Si noti come la
bambina ha strutturato il proprio testo: cosa faceva la sua coetanea degli inizi del
secolo, cosa ne pensa lei che é alla fine del secolo, senza mescolare il proprio punto di
vista con quello di allora.
Dopo aver riflettuto e discusso sulla vita dei bambini che lavoravano, leggi questo brano:

"Abitavamo a Torino, eravamo in cinque in famiglia, più padre e madre. Lui prendeva 6 lire e 40 centesimi al giorno, figurati che
miseria. Ad un certo punto non riuscivamo più ad andare avanti e mia mamma non mi ha più mandato a scuola, avevo dieci anni.
Così io da piccola non ho mai avuto un momento per poter giocare, perchè con tutti 'sti bambini per casa, bisognava cullarli,
bisognava aiutare mia madre nelle faccende, anche quando andavo a scuola. Abitavamo in un alloggio di due camere, dava su un
balcone lungo dove si affacciavano altri alloggi.
Mi hanno fatta stare a casa per andare da una ragazza che aveva dei telai in casa, dove facevano tele per i treni, davano due lire al
giorno e si facevano dodici ore. Ma a me piaceva, ero contenta, quando prendevo quelle due lire da portare a casa a mia mamma,
correvo a portargliele. Un bel momento avevo una zia che lavorava in fabbrica, in una fabbrica tessile. Solo che non prendevano se
non avevi dodici anni. Quando ho compiuto l'età, sono andata, è stato il mio primo posto vero di lavoro. Si guadagna va proprio
poco, credo tre lire o tre lire e mezza al giorno. Solo che era a Torre Pellice, la fabbrica Mazzonis, allora stavo in convitto, ci hanno
affittato una camera a me e a mia sorella. Solo qualche volta al sabato andavamo a casa, perchè mezzi non ce n'erano, era
abbastanza difficile spostarsi, ci voleva una giornata!" (Anna Anselmo, nata nel 1908)
Utilizzando le conoscenze che abbiamo imparato quest'anno sulla vita dei nonni, rifletti su questo
brano e prova ad immaginare come si svolgeva una giornata di questa ragazzina all'età di 13 anni.
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Il cambiamento nei TRASPORTI.
Nella colonna a fianco si riporta, a titolo esemplificativo, la gestione della scheda di
lettura "Un viaggio di altri tempi" (cfr. Materiali) : le domande poste dall'insegnante
hanno lo scopo di costruire nel bambino l'abitudine a porre attenzione nella lettura alla
significatività delle frasi.
Leggiamo con attenzione questo brano e proviamo a rispondere ad alcune domande:
1) sottolinea in rosso le frasi che parlano della partenza; in verde quelle che descrivono il viaggio e
in blu quelle che si riferiscono al momento dell'arrivo;
2) in quale stagione si svolge il viaggio? In quale momento della giornata è iniziato il viaggio?
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Il testo conclusivo della bambina di cui si riporta il protocollo é esemplare per quantità
di informazioni e per chiarezza espositiva.
7/6/96
Un testo per concludere il nostro lavoro di storia.
Parla di ciò che abbiamo imparato sulla vita al tempo dei nonni, cercando di essere molto completo.
Immagina di dover usare questo testo per spiegare a chi non ha studiato con noi tutto ciò che sai
sulla vita del tempo dei nonni.
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