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         Durante quest’anno scolastico, noi alunni delle classi 
quarta, quinta A e quinta B ci siamo impegnati a 
riscoprire i giochi che una volta praticavano i nonni e 
i genitori.  

        Per prima cosa abbiamo cercato informazioni su 
come, da bambini,trascorrevano il loro tempo libero. 
Abbiamo iniziato sottoponendo loro l’intervista che 
segue. 

          

         

         

         

         





I nonni ed i genitori  sono stati  felici di 

raccontare il loro passato , di parlare dei 

loro giochi e dei giocattoli , alcuni molto 

diversi dai nostri. 

 

 

 



GIOCHI DEI NONNI 

Come è emerso anche dalle nostre 

letture  la maggior parte dei nonni 

non aveva molto tempo per 

giocare. I loro giochi erano  

semplici e non richiedevano 

attrezzature particolari o costose, 

ma piuttosto quello che i ragazzi 

riuscivano a reperire come: pezzi 

di legno,pietre, noccioline, bottoni, 

ecc. Li costruivano loro stessi o  un 

adulto. Questi giochi però erano 

molto divertenti, sviluppavano la 

creatività e la fantasia e offrivano 

la possibilità di trascorrere molto 

tempo in gruppo o all’aria aperta. 



GIOCHI DEI GENITORI   

   La maggior parte delle mamme, quando erano 

bambine,dedicavano abbastanza tempo al gioco.  

    Giocavano a nascondino, a maestra, al mercatino  o con le 

carte e i giochi da tavolo(Monopoli,Scarabeo,Paroliamo) 

quando erano in gruppo. 

Quando erano sole giocavano “a fare finta”, a mamma e 

figlia con le bambole o a fare le cuoche con i pentolini di 

plastica. 

 



 I papà giocavano soprattutto a calcio, a 

nascondino , con lo skate board e ad organizzare 

bande se erano in gruppo. 

Quando erano da soli preferivano giocare a carte 

, con l’autopista , con il trenino elettrico, con i 

modellini e le macchinine telecomandate o con i 

soldatini. 

Giocavano a far finta di essere poliziotti o 

cow_boy. 

Anche i papà giocavano a carte con i loro 

genitori come le mamme.  

Sia ai papà che alle mamme i giochi venivano 

regalati dai genitori,dalla madrina o dal padrino 

ai compleanni o a Natale.  



     Abbiamo riflettuto sui dati raccolti ed abbiamo constatato che la 

tipologia dei giocattoli è cambiata nel corso degli anni . Oggi 

viviamo nella società del consumismo e la maggior parte dei 

bambini possiede giocattoli tecnologici. 

Negli ultimi anni sono sorti dei grandi negozi di giocattoli forniti 

dei più svariati modelli . 

I giocattoli attuali sono prodotti di serie e molto spesso vengono 

costruiti in fabbriche di paesi stranieri a basso costo,i bambini 

vengono contagiati dalla pubblicità in televisione e fanno a gara 

per entrarne in possesso. 

 



     I giocattoli di oggi  hanno  anche una diversa composizione 
Ad esempio,mentre tempo fa i monopattini o i trenini erano 
costruiti in legno,oggi questi prodotti sono di plastica. E, 
comunque, si tende a rendere il giocattolo molto sofisticato e 
ricco di opzioni. 
Talvolta oltre alla sostanza ai giocattoli viene cambiato il 
nome per ottenere più effetto.Si ricorre  ad un uso massiccio di 
parole inglesi,ossia ad anglicismi, che rendono il prodotto 
ancora più appetibile. E'il caso dei vecchi pattini che sono 
chiamati oggi dai bambini"Roller Blade". 



    Incuriositi dai risultati della ricerca , abbiamo deciso di 

realizzare un  piccolo  museo con i “reperti” scovati in 

soffitta , in cantina e nei ripostigli. Guardate che 

meraviglia! 













































    Concludiamo con questa bella poesia scritta dal poeta   
indiano TAGORE che si intitola "GIOCARE“ 

 

    Costruiscono le case con la sabbia, 

    giocano con le conchiglie vuote. 

    Con le foglie appassite intessute insieme, 

    formano le loro barche 

    e sorridendo le varano nel vasto oceano. 

    I bimbi hanno i loro giochi. 

    R. Tagore  


