
Anche quest ’ anno le classi quinte e 

le classi prime della scuola media del 

nostro istituto hanno lavorato su temi 

comuni, si sono incontrate, si sono 

conosciute, hanno scambiato opinioni 

e, perché no?, si sono anche un po ’  

divertite. 

Gli argomenti scelti come comune ter-

reno di lavoro erano tutti inerenti l ’

accettazione dell ’ altro, nella sua di-

versità e nella valorizzazione della 

complementarietà tra generazioni, ses-

si, ordini di scuola. 

I nonni, i diritti dei bambini, essere 

uomo essere donna, ragazzi delle 

elementari ragazzi delle media. Que-

sti sono gli argomenti sui quali ci 

siamo confrontati e nelle pagine che 

seguono abbiamo voluto inserire 

alcuni dei testi prodotti dai nostri ra-

gazzi. È evidente che il grosso del 

lavoro non può essere racchiuso in 

poche righe, ma ci faceva piacere 

lasciare comunque una traccia! 

Buona lettura. 

Il giorno 29 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, si è svolto 

un incontro nell ’ auditorium della scuola media tra la 

classe V A della scuola Primaria e la classe 1E della Se-

condaria. L ’ incontro è stato organizzato per il “ progetto 

continuità ” , alla presenza di tutti i ragazzi coinvolti, delle 

insegnanti e della dottoressa Dei. Lo scopo era quello di 

aiutare i bambini di quinta a prepararsi al passaggio tra i 

due ordini di scuola. Tra le due classi sono state formula-

te domande per informare sui cambiamenti della scuola 

elementare e scoprire le novità della scuola media. A tur-

no, gli alunni hanno posto domande a cui altri alunni han-

no cercato di fornire risposte. È emerso che le paure più 

ricorrenti tra i ragazzi di quinta sono quelle relative alla 

futura organizzazione scolastica, all ’ incontro con nuovi 

compagni, allo studio di nuove materie, alla conoscenza 

dei professori. Tra i ragazzi di prima media, invece, preva-

le la nostalgia per i maestri, per i vecchi compagni, ma 

anche l ’ orgoglio di sentirsi cresciuti e di essere più re-

sponsabili. Alla fine dell ’ incontro, ad ogni alunno di quin-

ta è stato assegnato un tutor di prima media, con lo scopo 

di aiutare le future “matricole ”  ad inserirsi senza proble-

mi nel nuovo mondo scolastico. Tutti i ragazzi hanno sen-

tito l ’ importanza di questo incarico: i “ grandi ”  avranno 

un ruolo di guida, mentre i “ piccoli ”  potranno contare 

sul sostegno di tutti per  qualsiasi problema dovesse sor-

gere...senza tralasciare il fatto che ognuno avrà la possi-

bilità di creare nuove amicizie.                                                                                              
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Il  mio nonno  Luciano  abitava 

a Montebenichi, un paesino che 

si  trova sopra ad  Ambra. La 

sua famiglia lavorava nei campi 

della parrocchia ed erano i 

contadini  del prete di Monte-

benichi. Fino alla terza elemen-

tare andava a scuola, poi ha 

iniziato a lavorare nei campi. In 

quei  tre anni di scuola  molte 

volte veniva messo in castigo, 

in ginocchio sui cec,i perché 

chiacchierava o non stava 

attento. Uscito da scuola, gio-

cava a nocino: il gioco consi-

steva nel trovare tre noci e 

con esse far centro in un cer-

chio. Il pomeriggio andava ad 

aiutare il sacerdote a servire 

la messa e a suonare le cam-

pane. Quando si era fatto tardi 

andava a caccia di ricci e arri-

vato a casa doveva aiutare la 

mamma a spelarli e  dopo 

mangiato faceva le lezioni. La 

mattina prima di andare a 

scuola, andava nella stalla dei 

maiali a governarli, e  a mun-

gere  gli agnelli per la mamma 

o ad aiutare il babbo a piantare 

o a annaffiare. A pran-

zo  mangiava farinata,castagne 

e polenta; la carne era riserva-

ta alle feste, il pane veniva 

fatto in casa e cotto nel forno. 

Quando c’erano la neve o il 

ghiaccio con la fionda andava 

ad ammazzare gli uccelli e cosi 

era festa grande. Mio nonno mi 

ha detto che nonostante  non 

avesse tanto da mangiare e 

che non ci fossero abbastanza 

giochi, pagherebbe chissà 

quanto per ridiventare bambi-

no.   

Sara 

sione , giocare ai videogiochi , fare sport 

ecc....Il dovere di mio nonno era di aiutare la 
famiglia in lavori che cambiavano a seconda 
della stagione. 

Daniele  

La mia nonna paterna, che si chiama Franca 

ha 73 anni, alla mia età andava a catechi-

smo,aiutava la mamma in casa ed è andata a 
scuola fino alla quinta elementare. Giocava 
con bambole di granturco, a nascondino, a 

quante belle figlie e a campana che oggi non 

sono molti usati. Il mio nonno paterno si chia-
ma Carlo ha 75 anni, alla mia età badava le 
vacche, i maiali e aiutava il babbo nel campo. 

Mio nonno viveva in un paesino vicino a Pieve a 

Maiano , Ogni mattina doveva  fare 2 km a piedi 

di strada di campagna  per andare a scuola . 
Tornato da scuola mangiava un po’minestra di 
pane perché erano  in tutto dieci bocche da 

sfamare  e dopo andava a controllare i maiali. 

Dato che era tempo di guerra i tedeschi bom-
bardavano anche vicino a casa di mio nonno e 

lui aveva molta paura. Solo la domenica sua 
mamma ammazzava un coniglio e faceva i 
maccheroni al ragù di coniglio. Nei momenti di 

tempo libero giocava con altri ragazzi a cam-
pana, lastra, bussolotti ecc. . Noi ragazzi di oggi 
abbiamo molti diritti che mio nonno a 
quell’epoca non aveva  come guardare la televi-

E’andato a scuola fino alla quinta elementare 

ma preferiva aiutare il babbo. Lui giocava con 
noci e la fionda ,spesso veniva picchiato dai 
genitori. Il mio nonno materno, si chiama 

Pasquale ha 80 anni ,alla mia età andava a 
badare le pecore e i maiali. La mia nonna 

materna, che si chiama Marisa ha 75 anni, alla 

mia età andava a badare i maiali, loci e peco-
re. E’ andata a scuola fino alla quinta elemen-
tare, ma ci andava di nascosto dai genitori. Il 

suo unico gioco era quello giocare con le noci. 

Il rapporto con i loro genitori era abbastanza 
buono ma severo perché gli dovevano dare del 

voi in segno di rispetto.      Azzurra 

ché non avevano la macchina. La mia 

nonna ha frequentato fino alla terza 

elementare poi è dovuta rimanere a 

casa a "badare" i bambini. Dovevano 

aiutare gli adulti sia in casa che nel 

campo, andavano a prendere l'acqua al 

pozzo perché in casa non c'era. Guarda-

vano i fratelli più piccoli e li accudivano; 

inoltre "badavano" anche i maiali. Quan-

do avevano del tempo libero si diverti-

vano. Ai genitori davano del voi così 

come alle persone più grandi verso le 

quali dovevano sempre avere grande 

rispetto. 

 Tommaso B. 

 

I miei nonni non avevano molti vestiti, ed 

ammalarsi era molto pericoloso, poteva 

portare alla morte. Abitavano in campagna, 

nel comune di Terranuova e per attraversa-

re l'Arno ed andare a Montevarchi, pagava-

no un barcaiolo con farina, grano. Il barca-

iolo si spostava da una parte all'altra del 

fiume tirando una corda legata alle due 

rive. I giochi non erano certo tecnologici: 

costruivano bambole col legno e con pezzi 

di stoffa perché non c'erano soldi per com-

prare giocattoli. Il gelato si mangiava solo 

se c'era una festa. A scuola andavano al 

Tasso, a piedi per qualche chilometro, per-
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morto quando  aveva appena 11 anni. Da quel 

momento  lei ha dovuto aiutare la madre dato 
che aveva tre fratelli maschi, due più’ piccoli di 

lei, quindi andava a scuola e lavorava. Le va-
canze non potevano permettersele e quindi lei 

e i suoi fratelli andavano con il comune nelle 

Colonie, dove però erano molto severi e a dire 
la verità lei non ci stava tanto volentieri perché 
le mancava la sua mamma e i suoi affetti. Alla 

luce di tutto questo mi rendo conto quanto 
sono fortunato ad avere tutti gli agi e i comfort 

che la vita di oggi mi offre e a volte dovrei 

essere più’ grato e riconoscente per quello che 
ho e soprattutto ringraziare i miei genitori che 

non mi fanno mai mancare niente!! 

 

Ho chiesto alla mia nonna paterna come 

trascorreva le sue giornate quando 

aveva più o meno la mia età. Oggi lei ha 
70 anni e si ricorda che è andata a scuola 
fino alla 5 elementare e la maggior parte 

delle attività scolastiche si svolgevano in 

palestra dato che la scuola era malridot-
ta a causa della guerra. Dopo la scuola 

giocava con i suoi vicini di casa, poi la 
mamma la portava insieme alle sue due 
sorelle lungo il fiume Ambra dove lavava-

no i vestiti a mano dato che in quel tempo 

non c’erano le lavatrici!! Già alla mia età  
aiutava la sua mamma nei lavori di casa, 

puliva, cucinava e cuciva. I rapporti con i 

genitori erano buoni anche se il padre 
era molto severo e non dava loro  troppa 

confidenza, pretendevano che andasse 

bene a scuola, facesse compagnia alle 
sorelle e obbedisse ai loro ordini. Mia 

nonna durante la guerra era comunque 
fortunata perché suo padre aveva le 

fornaci, produceva il pane  e le persone 
andavano da loro  per farsi aiutare. A 

loro non è mai mancato il cibo anche se  

non aveva  tutto quello che abbiamo oggi, 
in gran parte mangiavano ciò che riusci-
vano a coltivare nell’orto. Nonostante 

questo la nonna è felice della sua infanzia 
perché aveva una famiglia che le voleva 

bene anche se poi il padre è morto a 50 

anni e lei era ancora piccola, quindi ha 

dovuto affrontare tante difficoltà che le 

hanno impedito di vivere la sua gioventù 
con spensieratezza. Anche la mia nonna 

materna ha una storia simile, il padre è 
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Certo che la vita al tempo di mio nonno era più dura di ora, anche se, devo ammetterlo, lui era una sorta 
di   “Gian Burrasca” potenziato! La mattina, si alzava presto e andava a “governare” i maiali e le galline. 

Poi, malvolentieri, andava a scuola; pensate che ha ripetuto la prima elementare (così mi ha detto) tre 
volte, la seconda due volte e la terza due volte. Io mi auguro  che i suoi fratelli non fossero tutti come lui, 

perché si chiama Ottavio ed è l’ottavo e l’ultimo della “cucciolata”.Il pomeriggio faceva la lezione e poi 

andava a giocare oppure aiutava sua mamma a fare i lavori di casa. La sua domenica era sicuramente 
diversa dalla mia: si svegliava presto, “governava” i maiali e le galline, andava alla messa delle ore 9 e 

dopo giocava tutto il giorno con i suoi amici ed i suoi fratelli. Giocava a “acchiappino”, nascondino, a pallo-
ne e con le figurine. La mia nonna invece conduceva una vita del tutto diversa. La mattina, già alla mia età, 
perché ha soltanto il diploma di quinta elementare, andava ad imparare a cucire e tornava a casa solo per 

il pranzo, poi si dedicava al ricamo. La domenica si alzava alle ore 6, e andava a piedi alla messa delle ore 

7, tornata a casa giocava tutto il giorno. 
I suoi giochi preferiti erano nascondino, la campana, la corda e infine a lei e ai suoi fratelli, Marcella più 

grande e Valter, più piccolo piaceva imitare gli spettacoli del circo e una volta facendo dieci giri su se 
stesso il suo fratellino si ruppe la testa. Lei a scuola era molto brava e per questo la maestra la metteva 

fra i bambini “ciuchi”. Inoltre lei ripeteva allo stesso modo quello che la maestra spiegava, tanto che lei si 
approfittava di mia nonna e la mandava in orario scolastico a farle la spesa. Aveva dei bei rapporti con i 

suoi genitori e suo babbo, ogni volta che andava in viaggio per lavoro portava ai suoi bimbi delle caramel-
le, dei cioccolatini, dei profumi, a seconda di dove andava. Una volta i suoi colleghi gli misero dei mattoni 

nella busta e lui faticò anche per portarli a casa perché non si era accorto di niente. La vita dei miei nonni 

è stata molto diversa dalla mia e io ringrazio Dio di essere nata in questo periodo.   
Lisa 
Classe IIB 
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COSA PENSIAMO DEI DIRITTI UMANI 
La Dichiarazione dei diritti dell’uomo, per 
me, è un documento molto utile e impor-

tante. Infatti oggi, in molte parti del mon-

do, i diritti dell’uomo sono uguali per tutti, 

indipendentemente dal sesso, dal colore 
della pelle, dal ceto sociale. La mia spe-

ranza è che in Paesi, quali l’Iran e l’Iraq, 

dove i diritti umani sono invece differenti 

per sesso, religione…si arrivi a mettere in 
pratica questa Dichiarazione. Ognuno di 

noi deve pensare che le persone  che han-

no il colore della pelle diverso, oppure 

abitudini diverse dalle nostre, hanno co-
munque i nostri stessi diritti perché sono 

esseri umani.                                                                                                                          

Alessandro 

 
Io penso che i diritti devono essere uguali 

per tutti. Alcuni diritti sono questi: diritto 

a una famiglia, diritto all’istruzione… I 

diritti valgono per i bambini, ma anche per 
gli adulti. Per me i diritti umani significa-

no dare un’educazione adeguata ai  bambi-

ni.                                                                                                                                

Bruno 
 

Per me i diritti umani sono come delle 

regole, che ognuno di noi deve rispettare. 

Parlando di questo argomento, mi voglio 
soffermare sullo sfruttamento dei bambini. 

Secondo me gli uomini, poveri o ricchi, 

devono andarci loro a lavorare. Invece 

alcuni uomini sciocchi mandano a lavora-
re i bambini facendoli soffrire. Soprattutto 

in Africa i bambini vanno a lavorare, per-

ché  lì sono proprio poveri e tutti svolgono 

lavori duri. Poi  il ricavato va  all’uomo 
che li sfrutta! 

Perciò i miei amici , ed io, siamo molto 

fortunati a non fare questa vita e la gente 

che sfrutta i bambini si deve vergognare!                                                                                                                                  
Giulia 

 

Per me i diritti dell’uomo sono molto im-
portanti perché, se non rispettati, il mondo 

sarebbe distrutto. Se non andremo tutti 

d’accordo, sarà molto difficile rispettare i 

diritti umani. Ma dobbiamo impegnarci  a 
rispettarli, se no milioni di famiglie mori-

ranno.                                                                                                                                   

Alessio 

 
Secondo me tutti i bambini hanno diritto 

di essere protetti dai loro genitori. Ma non 

tutti i bambini , come gli orfani, hanno 

questo diritto , visto che sono stati abban-
donati.                                                                                                                                     

Elio 

 

Il diritto alla salute penso che sia il più 
importante, perché se un bambino, o degli 

adulti , stanno male o hanno qualche tu-

more,  devono essere portati in ospedale e 

curati. 

Sara C. 

 
Io penso che tutti dobbiamo avere dei 

diritti. Ad esempio, i bambini devono 

avere diritto all’educazione, oppure diritto 

alla salute, all’uguaglianza, alla dignità, 
all’identità…Anche i grandi hanno dei 

diritti: al lavoro,  alla casa, alla famiglia…

Ci sono dei Paesi in cui regna la povertà: 

se io fossi una fata farei arricchire i  pove-
ri e metterei sotto chiave i ricchi, così 

imparerebbero la lezione!                                                                                                                                      

Francesca 

 
Penso che i Pae-

si poveri debba-

no avere gli 

stessi diritti 
umani dei Paesi 

più ricchi. Ad 

esempio, i bam-

bini dovrebbero 
avere il diritto 

all’istruzione. 

Penso questo 

perché  in televisione si sente dire spesso 
che i bambini poveri vengono sfruttati per 

lavorare o per andare in guerra, invece di 

stare a studiare, e in più non hanno scuole 

che garantiscano la loro istruzione. Qual-
cuno dovrebbe avere l’accortezza di co-

struire una o più scuole in quei Paesi, 

perché i bambini devono studiare e, so-
prattutto, divertirsi senza pensare al lavoro 

o alla guerra. 

          Lorenzo                                                                                                                      

 
 

 

Gli uomini devono aver il diritto ad una  

casa, ad un appoggio amministrativo, alla 
sanità, alla libertà di esprimersi, 

all’istruzione e anche al lavoro.  I bambini 

non si devono assolutamente prostituire: è 

un reato per i genitori che glielo hanno 
permesso e la Repubblica glielo vieta!I 

bambini devono avere una scuola dove 

imparare.                                                                                                                                     

Sara M 
 

Una volta stavo guardando una pubblicità 

e  c’era una donna africana che era una 

maestra di quei bambini che non hanno i 
genitori. Diceva che i bambini hanno fame 

perché non hanno niente da mangiare e c’è 

poca acqua. I bambini perciò piangono e 

la maestra  pregava le persone di mandare 
dei soldi per aiutarli. Quando io ero in 

India ho visto tanti bambini che lavorava-

no in un bar, alcuni pulivano e altri lava-

vano i piatti. Io so anche che tanti bambini 
vengono venduti per farli lavorare e li 

portano lontani dalle mamme. 

                                                                                                                                      

Vishally 

 

Per me i diritti devono essere dati a tutti i 

bambini perché nessuno deve essere tra-
scurato. Ogni bambino dovrebbe avere 

una famiglia, ma siccome ci sono bambini 

che non ce l’hanno, è giusto aiutare gli 

orfani. 
                                                                                                                                        

Mattia 

 

Io penso che i diritti umani devono essere 
uguali per tutti, però nei Paesi dove c’è la 

guerra o la povertà, questi diritti non sono 

rispettati. 

                                                                                                                                         
Gabriele 

 

Io penso che questo documento ( la Di-

chiarazione dei diritti del bambino) sia 
molto importante, perché tutti gli uomini 

devono avere gli stessi diritti. Penso però 

che non sempre sia così. Ci sono tanti 

Paesi, nel mondo, in cui alcune persone 
sono ricche e possono fare quello che 

vogliono, e altre che sono povere e non 

hanno nessun diritto. Nel mondo ci sono 

anche tanti Paesi dove ci sono le guer-

re, perché ci sono religioni diverse e 

gli uomini non riescono a rispettarsi a 

vicenda. Spero che un giorno si riesca 

a trovare un modo per rispettare i di-

ritti di tutti gli uomini del mondo. 

                                                                                                                                          

Gianmarco 

 

 



poi la puliva ben bene, si procuravano un 

filo di lenza e per galleggiante usavano 

un tappo di sughero. 

Però non potevamo dedicare troppo 

tempo al gioco e neppure allo studio 

perché dovevamo anche aiutare nelle 

faccende i nostri genitori. Chi aveva 

fratellini più piccoli doveva guardarli con 

molta attenzione perché non si facesse-

ro male, dovevamo anche dargli da man-

giare se i nostri genitori non erano  a 

casa. 

 Come vivevate e quali sono le diffe-

renze fra il vostro essere ragazzi 

allora e il nostro? 

 Ai nostri tempi la vita era molto più 

difficile di oggi, i ragazzi di oggi preten-

dono vestiti firmati, a noi spesso le no-

stre mamme ci cucivano vesti con stoffe 

di abiti che loro avevano dismesso, i golf 

che li facevano a mano le nostre nonne 

sferruzzando la sera a veglia chiacchie-

rando del tempo e delle faccende che gli 

adulti dovevano fare il giorno successi-

vo. 

I giocattoli erano pochi e come già ti ho 

detto erano di poco valore perché co-

struiti con materiali poveri. Le merendi-

ne che oggi voi gustate a merenda allora 

non esistevano, le nostre merende con-

sistevano in una fetta di pane (spesso 

anche duro perché veniva fatto in casa 

una volta alla settimana) con sopra olio 

oppure zucchero bagnato con vino. 

Però, Alberto, una cosa te la devo dire, 

eravamo tanto contenti e quel poco che 

avevamo lo apprezzavamo tanto! 

 

Alberto N.  Classe 1B 
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 Cari nonni, quando avevate la mia 

età, con che cosa vi divertivate, e 

quanto tempo dedicavate allo studio, 

e cosa pretendevano i vostri genito-

ri? 

 Alla tua età noi giocavamo con pochi 

giocattoli, molti li costruivamo diretta-

mente da noi. Per esempio le bambine 

facevano le bambole in questo modo: con 

un gomitolo di lana facevano la testa, gli 

occhi venivano fatti con alcuni punti di 

refe (filo molto forte che si usava un 

tempo), anche la bocca veniva fatta con 

un filo rosso, poi cucivamo dei vestitini 

con pezzetti di stoffa avanzati. 

I maschietti costruivano carrettini con 

delle assicelle di legno e per fargli le 

ruote usavano dei cuscinetti usati che si 

facevano dare dai meccanici. 

Chi voleva andare a pescare si costruiva 

la canna che si procurava in un canneto 

Il 12 dicembre 2009 la signora 

Giulietta Del Vita, nonna di un 

alunno della classe V, è venuta 

a trovarci in classe per risponde-

re alle curiosità degli  bambini. 

In particolare le è stato chiesto 

come erano le condizioni di vita 

quando lei era bambina (  ali-

mentazione, scuola, sport, ami-

cizie… )  e se  si parlava già di 

diritti umani e/o venivano garan-

titi a tutti. Ecco le parti dell ’

intervista relative a quest ’

ultimo argomento. 

I BAMBINI , NEL PASSA-

TO,AVEVANO DIRITTI? 

Erano  più che altro “ diritti 

naturali ”  ( affetto, cibo, vestia-

rio… )  e ci pensavano  i genitori 

a garantirceli. 

POTEVATE, ANCHE IN FAMI-

GLIA, ESPRIMERE LE VO-

STRE OPINIONI? 

No, gli adulti decidevano sem-

pre cosa era meglio per i figli e 

non c ’ era l ’ abitudine di dire 

ciò che si pensava. Comunque, 

anche per gli adulti, non era 

“ m olto sicuro ”  esprimere le 

proprie opinioni, a meno che 

non appartenessero al partito 

politico al Governo, 

C ’ ERA LIBERTA ’ ?  

C ’ era abbastanza libertà per le 

persone che appartenevano a 

un partito politico. Per quanto 

riguarda le altre, ciascuno cer-

cava di fare il proprio dovere. 

.I DIRITTI, QUINDI, NON VENI-

VANO RICONOSCIUTI A TUTTI 

INDISTINTAMENTE. 

Proprio così… 

C ’ ERA LA PENA DI MORTE? 

No. Solo in tempo di guerra era 

prevista la corte marziale per i 

militari. 

L ’ ASSISTENZA SANITARIA 

ERA GARANTITA A TUTTI? 

No, penso che chi andava all ’

ospedale dovesse pagare. 

SECONDO LEI, QUALI SONO I 

DIRITTI UMANI PIÙ IMPOR-

TANTI? 

Secondo me uno dei diritti più 

importanti è la libertà 

di esprimersi, perché 

è giusto che ciascuno 

possa dire ciò che 

pensa, ovviamente 

nel rispetto degli altri. 

CI SONO PIÙ DIRIT-

TI, OGGI, PER NOI 

BAMBINI, DI QUELLI 

CHE AVEVATE VOI NEL PAS-

SATO? 

Sì, oggi voi bambini avete tanti 

diritti e, per lo meno, ci sono 

regole e convenzioni scritte a 

favore di tutti gli uomini. 

 

                                                                                                        

Gli alunni della classe V 

                                                                                                         

Della Scuola Primaria 

UNA NONNA RACCONTA … 



 

Io, donna!...Tu, uomo! 
 
 

Dalla Costituzione italiana 
 

ARTICOLO 3 : 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

uguali di fronte alla legge,  senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche , di condizioni personali e sociali…”  
 
 
 

Attraverso le nostre interviste, ai genitori e ai nonni, e 

quelle  che l’insegnante ha rivolto a noi, abbiamo con-

statato che la distinzione di ruoli tra uomo e donna 

nella società odierna è ancora molto netta e definita. 

Questo aspetto è fondante della nostra cultura e si 

trasmette, attraverso l’educazione, di generazione in 

generazione;  i nostri nonni, i nostri genitori, noi stessi 

ci riferiamo a dei modelli culturali che influenzano scel-

te e dai quali apprendiamo modi di pensare, stili di vi-

ta, funzionali a quel principio.  Ai maschi, da sempre, 

sono riservati giochi che si adeguano alla sua immagi-

ne  e al suo ruolo futuro nella società:  infatti i giochi 

che richiamano la guerra,  come i soldatini, i fucili,  la 

forza fisica, le spade, i giochi di movimento, di corag-

gio, il calcio, rappresentano le attività che hanno  ac-

compagnato e continuano ad accompagnare la forma-

zione del maschio “sprezzante del pericolo”, forte, atti-

vo,  disposto al sacrificio pur di affermarsi con succes-

so nel lavoro,  nei rapporti sociali,  anche con le perso-

ne dell’altro sesso,  nelle quali ricerca,  almeno al pri-

mo impatto, la bellezza fisica ma verso le quali,  attual-

mente,  non si sente superiore.  Dalle risposte alle no-

stre interviste,  si comprende che gli uomini ritengono 

giusta la parità di diritti con le donne, che queste si 

affermino anche fuori casa, specie nel lavoro.  Si è 

superata la mentalità della donna “custode del focolare 

domestico”,  anche se non per tutti è risultato così:  le 

persone, appartenenti a culture diverse dalla nostra,  

ancora ritengono la donna come colei che deve stare 

in casa,  dedicarsi ai lavori domestici e alla cura dei 

figli. 

Tuttavia,  nel nostro modo di pensare comune,  ci so-

no molti aspetti che educano la donna al ruolo specifi-

co  di moglie e di madre.  Le favole propongono un 

modello di donna fragile e bisognosa dell’aiuto 

dell’uomo;  la pubblicità o il mondo della televisione e 

dello spettacolo utilizza l’immagine della  donna  come 

oggetto sessuale per invogliare all’acquisto di prodotti 

destinati al mercato maschile ,  oppure come casalin-

ga appagata per promuovere cibo e oggetti per la ca-

sa.  Le bambine così preferiscono,  nei giochi, le bam-

bole, le carrozzine, gli oggetti che ricordano quelli della 

casa (le cucine, le macchine da cucire …),  le attività 

ludiche che esaltano la  

 

femminilità e che ricostruiscono certe professioni, da 

sempre svolte maggiormente dalle donne:  insegnan-

te,  parrucchiera, cantante,  ballerina, disegnatrice di 

moda,  dottoressa … 

La cura della bellezza esteriore è un aspetto che ricor-

re nella donna,  è un elemento che la contraddistingue 

da sempre  e che fa da esca per la conquista del com-

pagno di vita, il quale deve possedere il giusto mix tra 

bellezza e intelligenza. 

Nonostante, le conquiste, nel corso del Novecento, da 

parte delle donne in ambito dei diritti civili e politici, 

maschi e femmine si contraddistinguono nella società 

odierna per la loro diversità di immagine e di ruoli.  

Pensiamo che, pur nel pieno rispetto della parità tra 

uomini e donne, la loro diversità sia un valore e una 

fonte di arricchimento e che  ogni persona,  indipen-

dentemente dal sesso, ha diritto di essere rispettata 

per quello che è e di affermare se stessa per quanto 

vale! 
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LE NOSTRE INTERVISTE 

 

Abbiamo rivolto ai nostri nonni e ai nostri genitori le 

seguenti domande:  

quando eri piccola, quali erano i giochi che facevi? 

Quali erano i giocattoli? Durante il periodo dell ’

adolescenza, come cambiarono i tuoi giochi? Quali 

erano i tuoi modelli di riferimento? Qual era il tuo 

ideale di uomo? Sai quando le donne hanno rag-

giunto l ’ uguaglianza dei diritti in Italia? Pensi che 

oggi le donne e gli uomini abbiano gli stessi diritti? 

 

 

Le risposte che ci sono state date sono le seguenti 

(  ne abbiamo trascritte alcune, come campione ) .  

Tra i giochi vi erano i “ quattro cantoni ” ,  nascondi-

no, “ un due tre...stella ” , pallone, andare in bici-

cletta, giocare con i soldatini, le bambole di pezza e 

le barbie. 

  

 

 

 

 

 

Durante l ’ adolescenza sono apparsi 

il flipper, i primi videogiochi, che si 

trovavano nei bar o si collegavano al 

televisore, il motorino, andare a ruba-

re la frutta nei campi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli idoli, le persone di riferimento erano: calciatori, 

ciclisti, i cantanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ’ ideale di donna o di uomo: 

nessuno, i rispettivi coniugi, la 

donna doveva essere alta e mo-

ra, Lucia Bosè, bionda e con gli occhi azzurri. 

 

 

 

Quando le donne hanno raggiunto la parità: nel do-

poguerra, non lo so, nel 1946 con il diritto di voto, 

una ventina di anni fa, nel 1969. 

 

 

 

 

 

 

Le donne e gli uomini hanno gli stessi diritti: sì, no, 

le donne ne hanno anche più dei maschi, in parte sì, 

in teoria sì in pratica la differenza fisica crea delle 

disuguaglianze. 
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