
ALLA SCOPERTA DEL PASSATO… “I GIOCHI DI UNA VOLTA” 

Il giorno 12 maggio 2018 si è concluso il Progetto 

educativo extracurriculare, intitolato “I giochi di 

una volta”, svolto dai bambini di tre, quattro e 

cinque anni della Scuola dell’Infanzia “Don 

Bosco” aderenti all’iniziativa. Un percorso 

laboratoriale, avviatosi il tre marzo, che ha visti 

protagonisti, oltre i piccoli alunni, i nonni che 

hanno raccontato la loro infanzia trascorsa tra 

“giochi di strada” e giocattoli autoprodotti; un 

modo, questo, per non dimenticare tradizioni popolari passate, rivivendo momenti di 

aggregazione sociale, riscoprendone e valorizzandone la funzione formativa. 

Un’infanzia molto diversa da quella dei loro nipoti, nativi digitali che trascorrono poco 

tempo all’aria aperta e a cui non mancano giocattoli di ultima generazione, dove 

noccioli di frutta, sassi, tappi di bottiglia e bottoni, associati a fantasia e creatività, 

diventano materia prima per la costruzione di giocattoli e preparazione ai giochi in cui 

i bambini, di sabato in sabato, si sono cimentati con entusiasmo e allegria. 

 

Dopo lo stimolo iniziale, consistente nell’apertura 

della valigia dei ricordi dalla quale si sono 

materializzati giochi del passato da osservare e 

manipolare, si è passati al racconto dei nonni che, 

ritornati 

bambini, 

hanno 

mostrato 

l’utilizzo di quegli oggetti 

“misteriosi”.   

In seguito si è proceduto 

alla costruzione, con 

materiali di recupero, 

delle trottole, dei birilli, 

del telefono senza fili e 

dell’acchiappa-tappo, e alla sperimentazione motoria di giochi quali il tiro e il salto alla 

fune, la campana e le cosiddette “cinque pietre”.  



Il momento finale è consistito in una festa alla quale hanno preso parte genitori e nonni 

per un momento di gioco condiviso in cui i nonni si sostituivano ai bambini e viceversa; 

uno scambio che ha un valore, oltre che educativo e 

formativo, morale ed etico e che ha creato un più profondo 

senso di appartenenza coinvolgendo emotivamente tutte le 

parti interessate. 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


