




















Come è nata la tessitura

















Utilizziamo la carta 

per l’ordito e la trama 

e, utilizzando il 

codice,  creiamo una 

tessitura
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TECNOLOGIA

Utilizziamo il 

telaio di nonna 

Mara per 

realizzare 

oggetti di nostro 

gradimento. 



Tessitori … in 

erba!

Borsette e 

marsupi…per tutti 

i gusti.





I giochi di un 

tempo 





I giochi di un tempo 



I giochi di un tempo 



IL GIOCO DELLE BIGLIE



I giochi di un tempo 

LA CAMPANA



La pagella di Nonna Mara

Nel baule di 

nonna Mara,  Sara 

e Marco trovano 

una  pagella della 

scuola elementare 

……. Com’era la 

scuola ai tempi di 

nonna Mara?



LA SCUOLA AI TEMPI DI NONNA MARA







Il corredo scolastico



ITALIANO

METTIAMO A CONFRONTO LA SCUOLA DI IERI E LA SCUOLA DI OGGI



LE PUNIZIONI DI IERI E LE PUNIZIONI DI OGGI



ITALIANO

Rime e 

acrostici 

sulla scuola 

di ieri. 



Stretti  stretti, fianco a fianco,

due a due in ogni banco.



Con penna e calamaio

era facile fare un bel guaio!



La bacchetta

che disdetta!



Il cappello da asinello

lo indossava il monello,

cioè il bambino sfaticato

nel suo ozio imprigionato.





Intervista ai nonni 









I nonni raccontano
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I nonni raccontano











VISITA AL MUSEO  DELLA SCUOLA E DELL’EDUCAZIONE POPOLARE



VISITA AL MUSEO  DELLA SCUOLA E DELL’EDUCAZIONE POPOLARE: classe 3^A
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VISITA AL MUSEO DELLA SCUOLA E DELL’EDUCAZIONE POPOLARE: classe 3^B





VISITA AL MUSEO  DELLA SCUOLA E DELL’EDUCAZIONE POPOLARE

Cerchiamo gli indizi
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VISITA AL MUSEO  DELLA SCUOLA E DELL’EDUCAZIONE POPOLARE

Per diventare 

maestri bisognava 

prendere la Patente



VISITA AL MUSEO  DELLA SCUOLA E DELL’EDUCAZIONE POPOLARE

Gli strumenti di un 

tempo 



VISITA AL MUSEO  DELLA SCUOLA E DELL’EDUCAZIONE POPOLARE

La cartella 

I banchi e la lavagna



VISITA AL MUSEO  DELLA SCUOLA E DELL’EDUCAZIONE POPOLARE

I libri



VISITA AL MUSEO  DELLA SCUOLA E DELL’EDUCAZIONE POPOLARE

Scriviamo con 

penna e 

calamaio 



In fondo al baule, 

Sara e Marco 

trovano delle 

pietre…… Come mai 

nonna Mara le ha 

conservate? 

Cosa saranno quelle 

pietre ?

Tecnologia : laboratorio di mineralogia 



L’ESPERTO CI ILLUMINA  SUI MINERALI TROVATI NEL BAULE



Laboratorio di mineralogia : La pietra da gesso, «un regalo» del mare di sei milioni di anni fa» : dal gesso in natura ….. 

alla polvere di gesso 

Cottura delle pietre di 

gesso 

Il gesso viene 

polverizzato dopo la 

cottura 

Nella polvere di 

gesso viene 

aggiunta 

dell’acqua e ….. 

Versata nella 

formina



27 gennaio: giornata della memoria 

Che cos’è?

E’ una scatolina di ferro.

Sara e Marco l’hanno trovata nel baule di nonna

Mara.

Marco apre la scatolina sperando di trovare qualche

tesoro, invece dentro c’è una stella di stoffa

marroncina e una foto.

Marco fissa la stella: è strana, ha sei punte e nel

centro c’è una scritta che non riesce a leggere.

Dopo osserva con attenzione la foto: ritrae un gruppo

di uomini in pigiama. Hanno i capelli rasati e le facce

magre come teschi. Si vede che si sforzano di

sorridere, ma il risultato è strano è come se avessero

dimenticato come si fa. Marco prende la scatolina e

scende al piano terreno per chiedere alla mamma e al

papà cosa sono quegli oggetti.



27 gennaio: Giornata della Memoria 
I genitori raccontano a Sara e Marco che sono oggetti

molto importanti e legati ad un amico speciale della

nonna: Michele Montagano.



La maestra avvicina i bambini ad un argomento così delicato con la 

lettura del libro e la visione alla lim del cartone animato della  storia 

vera delle sorelle Alessandra e Tatiana Bucci, ebree italiane di 

Fiume. Avevano solo 6 e 4 anni quando il 28 marzo del 1944 

vennero deportate ad Auschwitz insieme alla madre, alla nonna, alla 

zia e al cuginetto. Il percorso offre ai bambini diversi spunti di 

riflessione per capire  l’Olocausto, la Shoah e il senso della 

«Giornata della Memoria».

Leggiamo: «LA STELLA DI ANDRA E TATI»




