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Cosa faremo oggi?

Scopriremo un tesoro!
Si tratta di un tesoro particolare, spesso sotto i nostri occhi ma che non
siamo abituati a vedere.
Ma soprattutto offriremo ai nostri alunni alcuni strumenti per imparare
a “vedere” questo tesoro, che tanti stimoli può offrire per conoscere,
imparare e... imparare a imparare

Il tesoro = tutti gli oggetti, i materiali, i ricordi di famiglia legati alla
storia della scuola

Modalità di lavoro = ludica, laboratoriale, per scoperta
Discipline coinvolte = storia, cittadinanza e Costituzione, italiano,
scienze, geografia
ma anche...elementi di storia sociale, di toponomastica, storia dell'educazione

8 competenze chiave per la
cittadinanza:

-Lavoro sulle fonti
-Metodo investigativo
-Problem solving

Imparare ad imparare
●Progettare
●Comunicare
●Collaborare e partecipare
●Agire in modo autonomo e
responsabile
●Risolvere problemi
●Individuare collegamenti e relazioni
●Acquisire e interpretare
l’informazione.
●

In questo momento di emergenza Covid e di lontananza
da scuola
-Ancora più bisogno di
IDENTITA’
-Di radici
-Di legami con la propria
quotidianità che era
rappresentata proprio dalla
scuola

Il Patrimoniere
L'alunno si trasforma in esperto di STORIA DELLA SCUOLA
È curioso di conoscere e scoprire la storia della propria scuola
Ha gli occhi come radar che scovano indizi e tracce del passato
Se vede un oggetto vecchio capisce di aver trovato un tesoro
Non si ferma alla prima impressione ma scava alla ricerca di nuovi significati
Trova il modo per condividere le sue scoperte con gli altri

Caccia al tesoro
Parte la caccia al tesoro in giro per la casa, cercando nelle vecchie scatole, nei cassetti
dimenticati, in cantina
-L'obiettivo è trovare: vecchi quaderni, vecchie fotografie di classe, libri di scuola dei
genitori o dei nonni, un pennino, una carta geografica …....tutto quello che è legato alla
scuola e che appartiene al passato.
-L'attività, in tutte le sue fasi, è pensata sempre con doppia modalità:
a)

Gli alunni che a casa hanno materiali a disposizione, analizzano i loro materiali

b) Per gli alunni che invece non hanno materiali a disposizione, si fornisce per ogni attività materiale
su cui lavorare

Allo stesso modo se gli alunni non avessero genitori o nonni da intervistare circa i loro ricordi
di scuola, chiediamo gentilmente al docente di offrire all'alunno la possibilità di essere
intervistato per condividere ricordi di “quando il tuo maestro era un alunno”

Ogni oggetto è la tessera di un puzzle che rappresenta la
conoscenza della storia della scuola
1) Individuare
2) Fotografare
3) Analizzare
4) Catalogare
5) Condividere

Analizzare le fotografie

(per ricavare informazioni sulla storia della scuola)

Ecco come fare UNA SCHEDA “PARLANTE” per ogni “indizio fotografico” rintracciato:
Come catalogare una fotografia
anno in cui è stata scattata
classe
scuola
luogo
segni particolari sulla foto (c’è scritto qualcosa sul retro? c’è il nome del fotografo o
dell’alunno proprietario?…)
contenuti particolari della foto: ci sono particolari all’interno dell’immagine che
secondo te ci svelano qualcosa di interessante? Per esempio ci fanno notare
com’era fatta la scuola una volta? o che tipo di attività facevano gli alunni? o quanti
erano in classe? Annotiamoci tutto: il Patrimoniere non trascura gli indizi!

Analizzare un documento
(attenzione, non si tratta di una catalogazione scientifica di tipo archivistico
ma di una catalogazione euristica che vuole far “parlare” il documento in
relazione al nostro obiettivo di conoscenza di storia della scuola)
-Titolo del documento
-Chi l'ha realizzato / prodotto
-Dove
-Cosa contiene
-Anno
-Descrizione del contenuto dopo aver “studiato” il documento
-Segni particolari (disegni, annotazioni, macchie.....)
-“Segreti sulla scuola” che svela il documento

anno
scuola
nome dell’alunno
disciplina
copertina: annotare se c’è una immagine e cosa rappresenta; se c’è il nome di
chi ha prodotto il quaderno (sai che a volte i quaderni servivano per far
pubblicità? O per far conoscere la geografia o la storia? Eh, si erano davvero
degli oggetti “parlanti”)
contenuti particolari: ti ha colpito un tema che c’è all’interno? o un
contenuto? Che compiti svolgevano gli alunni proprietari di questo
quaderno?
segni particolari: scritte, macchie, voti
disegni fatti dall’alunno

Come catalogare un oggetto scolastico
- nome dell’oggetto (o ipotesi di nome, se non lo conosciamo)
- disciplina di riferimento (serve per scienze? Per geografia? altro?)
- anno di produzione / periodo di produzione (anche ipotizzato o
ricostruito tramite i ricordi di qualcuno. Se si tratta di una ipotesi, lo
scriviamo tra parentesi: sai bene che il Patrimoniere è preciso e non vuole
confondere i dati certi con quelli ipotizzati)
- ditta di produzione (se sei fortunato sull’oggetto c’è una etichetta con il
nome di chi l’ha realizzato)
- segni particolari (ci sono tracce, scritte o altro?)
- a cosa serviva (a un esperimento a scuola? a una lezione particolare? )
- a chi è appartenuto e in quale periodo lo ha usato (è un oggetto dei
nonni? oppure l’hai comprato in un mercatino? te l’ha regalato
qualcuno?...)
- ricordi legati a quell’oggetto: magari qualcuno ricorda qualche episodio
legato proprio a quell’oggetto

INTERVISTA del Patrimoniere 1
come prima cosa chiedere sempre all’intervistato: nome e cognome; data

di nascita e luogo; dove ha frequentato la scuola; in che anni ha
frequentato la scuola
quanti eravate in classe? tutti maschi o tutte femmine o classe mista?
avevate il grembiule o una divisa?
raccontami della tua cartella
ti ricordi il tuo maestro o la tua maestra
la scuola era nello stesso posto in cui si trova oggi?
andavi a scuola a piedi, in bici o con il bus?
ti ricordi com’era la classe: i banchi, la lavagna, se c’era un mappamondo o
dei tabelloni alle pareti
che lezioni facevi?

INTERVISTA del Patrimoniere 2
andavi solo al mattino o anche al pomeriggio?
c’era la mensa?
c’era la radio in classe? si ascoltavano i dischi o la musica? e si vedevano i film
o le “diapositive”?
Il Direttore veniva in classe?
com’era la pagella?
si faceva l’intervallo? si andava in cortile? E a cosa giocavi a scuola con i tuoi
compagni?
le lezioni erano tutte nella classe o ti spostavi anche nei laboratori? oppure
facevi lezioni all’aperto
Raccontami qualche episodio che ricordi

PASSEGGIATA del Patrimoniere e Patrimoniere “architetto”
Sei sicuro che la scuola che tu frequenti sia stata sempre li? E se si fosse spostata? E se
magari ce ne erano due e ora una è scomparsa?
Anche qui è necessario che attivi le tue capacità di Patrimoniere e avvii delle ricerche:
internet ti potrebbe aiutare! E così libri che potresti avere a casa o anche in questo caso
ricordi dei nonni. In questo modo potrai trovare molti indizi per poi rispondere alle
domande: quando hanno costruito la mia scuola? Chi l’ha costruita? e come hanno scelto il
posto? Poi cerca di sforzarti di ricordare la piantina e di disegnarla: quante stanze ha? Ha il
corridoio in mezzo? e le finestre dove sono?
Dopo aver ricreato il disegno (sia piantina, sia prospettiva) della tua scuola attuale e di
essere riuscito a trovare quando l’hanno costruita, resta un problema: e prima dove si
faceva scuola?
Con google maps prova a ricavare una piantina del tuo paese o della tua zona e prova ad
andare a segnare dove si faceva lezione prima che costruissero la tua scuola

Grazie della vostra attenzione!

