
Milly, Molly e il signor Arturo
I nonni raccontano 
Come il signor Arturo, i nonni volentieri ricordano e raccontano.

Provate a chiedere ai vostri nonni e alle persone anziane 

che conoscete:

Scoprirete com’era diversa la vita di un bambino tanti anni fa.

Le interviste
Se volete giocare ai giornalisti, scegliete gli argomenti sui quali vorreste informarvi 

Da soli o in piccolo gruppo, andate a intervistare un nonno o una nonna 

sull’argomento che preferite; meglio se utilizzate un registratore, come i veri 

giornalisti, così potrete far ascoltare la narrazione  anche ai vostri compagni.

 

 Ricordo quella volta, 
in gita con... 

Dimmi, 
quando eri  bambino...

..............

I GIOCHI

I GIOCATTOLI

LA SCUOLA

LE FESTE

..............

LA VITA IN FAMIGLIA
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Ora c’è, una volta invece...
I racconti dei nonni vi faranno scoprire che tante cose 

che ora usiamo abitualmente tanti anni fa non c’erano 

e si usavano altre cose. 

Provate a raccogliere le vostre informazioni in una tabella

ORA TANTI ANNI FA

le lampadine

i termosifoni

la cucina a gas

i rubinetti

l’aspirapolvere

le auto

.............................................  

.............................................

.............................................

.............................................

Il desiderio di Arturo
Il signor Arturo è un vecchietto arzillo e simpatico, e ha un desiderio da realizzare. 

Scopritelo da soli completando la frase (a numero uguale corrisponde lettera uguale)
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La TV per imparare1

Tanti anni fa non tutti potevano andare a scuola e ... 

pensate un po’: c’era una trasmissione televisiva che ha 

insegnato a leggere e a scrivere a tante persone. 

Colorate  di nero gli spazi segnati con il puntino: 

comparirà il titolo del programma, provate a domandare ai nonni se lo ricordano. 

  1 http://www.centroalbertomanzi.it/home.asp

Leggo, che sorpresa!
Dopo aver ascoltato tante storie, dopo aver sfogliato tanti libri, dopo tanto lavoro è 

arrivato il momento tanto atteso2: “ho imparato a leggere”. Racconta le tue emozioni.
 

 

Quando ho scoperto 
di saper leggere...

2Per gli insegnanti: Dolto, F Françoise Dolto (1985). 
Le parole dei bambini e l’adulto sordo. Mondadori. Milano, 1988.  
Parte Prima, Cap I: L’iniziazione.
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Arturo è felice
Quante cose belle può fare chi sa leggere e scrivere!

Completate le frasi scegliendo fra le parole scritte sotto.

LETTERE - LIBRI - POSTA - DIZIONARIO - STORIE - GIORNALE

La festa dei nonni
Sapete che c’è un giorno dell’anno dedicato ai nonni? È  il 2 ottobre3. 

Tonio Cartonio, il folletto del Fantabosco, ha dedicato questi versi ai nonni4  

Scrivete anche voi una filastrocca per i nonni...

Ora Arturo prende in prestito i  _ _ _ _ _  della biblioteca, 
legge il _ _ _ _ _ _ _ _ , 
impara parole nuove sul _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 
scrive _ _ _ _ _ _ _ agli amici e ai parenti, 
riceve _ _ _ _ _ , 
ringrazia per i regali e 
legge le _ _ _ _ _ _  ai suoi nipotini.

3Per saperne di più: http://www.festadeinonni.it/it/home.asp ; http://www.filastrocche.it/nonni/nonni.asp

4Mela Cecchi, Bruno Tognolini. Filastrocche e canzoni della Melevisione. Collana:Centominuti (junior) RAI ERI, 1999

Ci sono delle cose 
che solo i nonni sanno, 
son storie più lontane 
di quelle di quest’anno. 

Ci sono delle coccole 
che solo i nonni fanno, 
per loro tutti i giorni 
sono il tuo compleanno.

Ci sono nonni e nonne 
che fretta mai non hanno: 
nonni e nipoti piano 
nel tempo insieme stanno.


