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In questi mesi abbiamo cercato di capire
com’era la scuola ai tempi dei nostri nonni.

Come dei perfetti STORICI, abbiamo utilizzato
diverse FONTI: internet, visive, materiali, orali e
scritte.

IL PROGETTO & LE IDEE



Per conoscere la scuola dei nostri nonni
abbiamo:

- invitato i nonni a scuola e li abbiamo
intervistati

- visitato il museo della didattica Mauro Laeng

INVITI E VISITE



Ecco la nostra intervista ai nonni

INTERVISTA AI NONNI



Quando avevi 10/11 anni 
dove vivevi?

NONNI

• La maggior parte dei 
nonni viveva in 
provincia

• Solo 3 in città

NOI

• Noi viviamo in città



Quante persone eravate in 
famiglia?

NONNI

• Più di 5

NOI

• Siamo al massimo 4



Quali scuole hai frequentato?

NONNI

• La maggior parte ha 
frequentato fino alle 
scuole medie

• Solo 4 sono andati 
all’università

NOI

• Noi frequenteremo le 
medie, le superiori 
sicuramente e …



Come erano gli insegnanti?

NONNI

• La maggior parte 
erano severi e davano 
punizioni anche fisiche 

• Non mancavano 
anche insegnanti 
comprensivi

NOI

• Gli insegnanti sono 
severi ma comprensivi



Come erano i tuoi compagni?

NONNI

• Avevamo classi miste

• Erano bravi e 
simpatici

NOI

• Meno buoni 

• Simpatici 



Come era la tua scuola e 
la tua aula?

NONNI

• La classe era ordinata e 
pulita

• I banchi in legno a 2 posti

NOI

• La nostra classe è 
spaziosa

• I banchi sono ad un posto

• Abbiamo molto materiale



Che materiale scolastico 
usavi?

NONNI

• Avevamo 2 libri, uno di 
italiano e uno di 
matematica

• Un pennino, il 
calamaio con 
l’inchiostro tra i banchi

• Un quaderno

NOI

• Noi abbiamo tanti libri 
e quaderni

• Penne, colori, colla 
pennarelli ecc.

• LIM

• Computer 

foto che abbiamo fatto al  museo

della didattica Mauro Laeng



Materiali delle scuola dei nonni



Materiali delle scuola dei nonni



Materiali delle scuola dei nonni



Che cosa usavi per portare a 
scuola il materiale?

NONNI

• Una cartella di 
cartone pesto o una 
tracolla di pelle, 
anche un elastico 
per tenere i libri

NOI

• Noi abbiamo zaini 
con le ruote



A scuola avevi il grembiule 
o vestivi normalmente?

NONNI

• Avevamo un 
grembiule nero o blu 
scuro con fiocco al 
collo

NOI

• Noi grembiule 
bianco bordato 
celeste



Quali materie studiavi?
NONNI

• Italiano, 
matematica, 
scienze, geografia, 
storia

NOI

• Noi in più studiamo 
inglese, informatica, 
musica, geometria, 
arte e immagine, 
educazione motoria

Avevi molti compiti da eseguire?

NONNI

• abbastanza

NOI

• abbastanza



C’era l’obbligo scolastico 
e fino a che età?
NONNI

• Fino alle medie

NOI

• Fino a 16 anni



Qual’era l’orario scolastico?

NONNI

• La scuola iniziava alle 
ore 8 e finiva alle 12,
ma si andava anche 
il sabato

NOI

• Il nostro orario: 
lunedì, mercoledì, 
venerdì dalle 8.20 
alle 13.00. Martedì e 
giovedì dalle 8.20 
alle 16.20, no il 
sabato



C’erano gli esami?

NONNI

• Ogni anno

NOI

• In II e V primaria

• si chiamano prove 
INVALSI

I nostri esami INVALSI

Nei primi giorni di maggio iniziano le prove Invalsi, la
prima prova è quella di italiano poi matematica.
Gli esami INVALSI sono stati introdotti nel 2009 nella
forma attuale, per gli alunni di seconda e quinta
primaria.



A che cosa servono?

Gli obiettivi sono essenzialmente due:

• fornire dati generali sul funzionamento della
scuola, in particolare sulle competenze
raggiunte dagli studenti:
• nella comprensione di un testo
• nella padronanza della matematica in

situazioni concrete

• fornire alle scuole i dati elaborati, in modo
che siano possibili valutazioni sul piano
didattico, confronti e migliorie.

I nostri esami INVALSI



I nostri esami INVALSI

Esprimono un giudizio sullo studente?

Le prove non costituiscono 

un giudizio sul singolo alunno. 

I risultati sono anonimi e la valutazione riguarda

l’istituto scolastico che può paragonare i suoi

risultati con quelli di istituti dello stesso bacino

socio-economico, della stessa area geografica o

di aree diverse, e avere come riferimento i dati

nazionali.



I nostri esami INVALSI

Sono “difficili”?

In un certo senso sì, ma è proprio questo lo spirito

della prova. Servono infatti a misurare le

competenze degli alunni, da quelle più

elementari alle più raffinate.

Esercitarsi prima serve?

Le esercitazioni servono per allenarsi al tipo di

prova. Le maestre utilizzano gli esercizi per

allenare gli studenti ad affrontare le prove nel

migliore dei modi e per insegnare il tipo di

ragionamento necessario a rispondere bene.

Cioè: insegnare a pensare.



I nostri esami INVALSI



La recita

Quest’anno noi della classe V abbiamo messo in
scena uno spettacolo basato sul confronto fra la
scuola di oggi e di ieri. Insieme alla maestra abbiamo
creato un copione prendendo spunto dalle interviste
fatte ai nostri nonni e dalle ricerche che abbiamo
svolto sull’argomento “scuola di ieri”.
Due sono state le scene più importanti : il confronto tra
i maestri di ieri e di oggi e quella in cui i bambini di
oggi facevano delle domande ai bambini di ieri.
Per la realizzazione della recita hanno collaborato con
noi anche le altre classi mettendo in scena canti,balli e
poesie.

Grande successo e emozione generale!!!



La recita



La recita



La recita



La recita



… e alla fine …

La nostra esperienza ci ha insegnato che:

“Nonni, noi siamo distanti nel tempo diverse 

generazioni, ma quando si è bambini stessa è 

l’emozione, l’entusiasmo, l’angoscia di percepirsi 

timidi, maldestri e mai adeguati e la voglia di 

scoprire il sapere …”



Bella esperienza !!!

Siamo giunti alla fine anche del percorso scolastico 

nella scuola primaria Nostra Signora di Lourdes

Abbiamo ancora un lungo cammino da fare 

e non smetteremo mai di 

studiare e crescere

Classe V anno scolastico 2016 - 2017





Grazie alle maestre

Suor ANGELA






































