




  

Ogni famiglia ha una storiaOgni famiglia ha una storiaOgni famiglia ha una storiaOgni famiglia ha una storia

Abbiamo scoperto che 

le persone a noi care a 

loro volta avevano una 

famiglia formata da 

persone che non 

abbiamo conosciuto: 

nonni, bisnonni...



  

La vita dei nostri antenatiLa vita dei nostri antenatiLa vita dei nostri antenatiLa vita dei nostri antenati

Abbiamo chiesto ai nostri nonni 

di raccontarci la loro vita: i loro 

genitori, la vita da bambini, il 

lavoro, i desideri, i sogni....

Abbiamo scoperto un mondo in 

cui i bambini vivevano in modo 

molto diverso.

E non solo loro.







  

Chi erano Alena, Pavel e Koleba?Chi erano Alena, Pavel e Koleba?Chi erano Alena, Pavel e Koleba?Chi erano Alena, Pavel e Koleba?

Abbiamo scoperto che Alena

 e gli altri sono stati compagni

 in un posto terribile: Terezin.

Erano coetanei dei bisnonni

 o dei nonni di alcuni di noi 

e la maggior parte di loro

 non ha  potuto diventare grande. 





  

L'albero genealogico di Adelaide e come sarebbe stato L'albero genealogico di Adelaide e come sarebbe stato L'albero genealogico di Adelaide e come sarebbe stato L'albero genealogico di Adelaide e come sarebbe stato 

se al posto di Pavel ci fosse stato il bisnonnose al posto di Pavel ci fosse stato il bisnonnose al posto di Pavel ci fosse stato il bisnonnose al posto di Pavel ci fosse stato il bisnonno



  

La musica ci racconta una tragediaLa musica ci racconta una tragediaLa musica ci racconta una tragediaLa musica ci racconta una tragedia

I vitelli al macello

Vanno senza saper perché;

Ma chi vuol essere libero

A volar imparar dovrà.



  

Sulle orme di chi non fu d'accordo: Sulle orme di chi non fu d'accordo: Sulle orme di chi non fu d'accordo: Sulle orme di chi non fu d'accordo: 

Carlo Levi al confino nella nostra terra Carlo Levi al confino nella nostra terra Carlo Levi al confino nella nostra terra Carlo Levi al confino nella nostra terra 

In viaggio a Matera e a GrassanoIn viaggio a Matera e a GrassanoIn viaggio a Matera e a GrassanoIn viaggio a Matera e a Grassano 



  

La ResistenzaLa ResistenzaLa ResistenzaLa Resistenza

Come Carlo Levi, tanti  

non furono d'accordo e 

combatterono per 

un'Italia diversa. 

Abbiamo letto alcuni 

testi e abbiamo suonato 

e cantato una canzone 

che ci ha appassionati.



  

La nascita della RepubblicaLa nascita della RepubblicaLa nascita della RepubblicaLa nascita della Repubblica

Alcuni dei nostri nonni 

ricordano qualcosa di quel 

lontano 2 giugno 1946: 

ce lo raccontano aprendoci 

le porte delle loro case e 

rievocando festeggiamenti 

svolti nelle strade del 

nostro paese.



  

Impariamo a suonare il nostro Inno.Impariamo a suonare il nostro Inno.Impariamo a suonare il nostro Inno.Impariamo a suonare il nostro Inno.







Siamo parte di un cammino: alla scoperta delle radici della nostra 
Costituzione 

 
classe:  VC, Scuola Primaria, Istituto Comprensivo di Ferrandina (Matera) 
periodo di svolgimento: da novembre 2014 a giugno 2015 
obiettivi didattici e formativi: 
prendere coscienza del proprio essere parte di una comunità familiare e 
umana più ampia; 
riconoscere negli altri sentimenti, desideri, sogni, bisogni simili e 
rispettarne le differenze; 
conoscere, sia pure per sommi capi, le vicende storiche che hanno portato 
alla nascita della Repubblica Italiana; 
conoscerne i fondamenti e le stutture organizzative delineati dalla Carta 
Costituzionale; 
conoscere le ricorrenze nazionali e internazionali legate alle vicende della 
II guerra mondiale; 
saper utilizzare in contesti operativi concreti le proprie conoscenze 
disciplinari (espressive, linguistiche, matematiche, informatiche). 
 
docenti coinvolti:  
Livia Casamassima (docente prevalente), Anna Ferrara e Domenico 
D'Alessandro (docenti di sostegno) 
discipline:  
storia, italiano, musica, inglese, matematica,tecnologia,  geografia, arte. 
Descrizione dell'esperienza 
novembre/dicembre 2014 
Siamo partiti da una riflessione su cosa rappresenta per noi la famiglia e si 
è proceduto a ricostruire i nostri alberi genealogici e a  cercare di sapere il 
più possibile sui nonni e bisnonni: luoghi e date di nascita, composizione 
delle famiglie, studi fatti, lavoro svolto, ricordi di scuola, giochi e attività 
preferite, agi o miserie... Tutti i dati sono stati raccolti e tabulati e hanno 
offerto spazi di riflessione e confronto con la realtà dei nostri alunni. 
 
gennaio/febbraio 2015 
Lo scrivere e disegnare sono state due attività ritrovate fra quelle ricordate 
con più nostalgia nei ricordi dei nonni e abbiamo letto e illustrato alcune 
poesie di bambini nati negli stessi anni di alcuni nostri antenati. Sugli 
stessi temi abbiamo scritto noi. 
Una volta che avevamo sentiti così vicini, per sensibilità e sogni, questi 



“antichi”bambini, abbiamo scoperto chi fossero stati in realtà: i bambini e 
ragazzi di Terezin.  
Per la Giornata della memoria abbiamo cercato notizie sull'olocausto, letto 
dati statistici, imparato a cantare e suonare alcuni canti ebraici. 
 
marzo/aprile 2015 
Un po' di storia italiana: la lotta alle leggi razziali, l'opposizione e la 
repressione fascista attraverso la figura di Carlo Levi. Siamo andati a 
Matera per vedere le sue opere pittoriche lì esposte e abbiamo letto alcune 
sue poesie. La Resistenza e il 25 aprile sono state ricordate con alcuni 
cenni storici e lo studio di alcuni canti. 
 
maggio/giugno 2015 
Siamo andati a Grassano per vedere i posti che Carlo Levi ha descritto e 
raffigurato: il paesaggio dalla Chiesa Madre, la locanda che lo ha ospitato, 
la mostra a lui dedicata con tante foto della Basilicata dell'epoca del suo 
esilio e degli anni successivi, quando vi tornò per battersi per il 
riconoscimento dei diritti di quelle persone dimenticate e un 
miglioramento delle condizioni socio-economiche della nostra regione. 
Dal punto di vista storico abbiamo proseguito il nostro percorso verso la 
nascita della Repubblica (di cui alcuni nonni ci hanno raccontato ricordi 
lontani di discussioni accese in famiglia e di feste di strada) e la 
Costituzione Italiana.Abbiamo imparato l'Inno Fratelli d'Italia e abbiamo 
lanciato uno sguardo all'attualità con l'Inno Europeo (suonati e cantati). 
Della Carta Costituzionale abbiamo letto i principi fondamentali e alcuni 
degli articoli che riguardano diritti e doveri più vicini all'esperienza di 
ragazzini di 10 anni.  
Leggere queste parti della Costituzione ha fatto nascere domande e 
discussioni di attualità, agganciate a problematiche familiari o locali (il 
diritto/dovere al lavoro) o internazionali (il diritto d'asilo politico e 
umanitario). Abbiamo letto articoli di giornale , ma sopratutto abbiamo 
dato spazio alla libera espressione di ciascuno così da poter affrontare 
pregiudizi e idee errate che alcuni alunni hanno già avuto modo di 
incontrare. 
L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica è stata occasione per 
meglio conoscere questa importante figura istituzionale. 
In generale si è cercato di seguire il calendario delle ricorrenze legate al 
percorso didattico: Natale come festa di ricongiunzione familiare, il 27 
gennaio Giornata della memoria, il 25 aprile, il I maggio, il 2 giugno. 



 
Verifica e valutazione 
Le attività sono state svolte in orario curriculare e alle diverse discipline 
sono state legate. In particolare abbiamo verificato come venissero 
utilizzate le conoscenze e abilità in un contesto concreto e finalizzato a 
obiettivi ben precisi: raccogliere dati e tabularli per meglio leggerli, 
cercare materiali (sia in italiano che in inglese) e selezionarli, saper 
tradurre sentimenti e impressioni in opere espressive, formalizzare il 
percorso e sintetizzarlo in una presentazione... 
Le famiglie, in particolare gli anziani, a volte superando una certa ritrosia, 
sono stati felici di condividere i loro ricordi ed esperienze con orecchie 
così attente; i ragazzi hanno scoperto in persone a loro così vicine un 
mondo di esperienze diversissime dalle loro e, in alcuni casi, una fonte di 
apprendimento: alcuni nonni hanno raccontato come avevano imparato 
alcune tecniche artigianali durante la loro infanzia e hanno cominciato a 
insegnarle ai loro nipoti (che non sospettavano tali abilità nei loro nonni). 
 

Gli insegnanti 
 

Livia Casamassima 
Anna Ferrara 

Domenico D'Alessandro 
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