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TESTIMONIANZA DELLA NONNA LINA
Concetto: generazione , testimone orale
Strumenti: intervista, oggetti, conversazione, tabella,testo scritto
A CHI POSSIAMO CHIEDERE INFORMAZIONI SUL PERIODO DI EGISTO LANCEROTTO?
Alla nonna Lina nata a Moniego nel 1926
Abbiamo preparato queste domande
1 -Come ti chiami?
2 -Com’era la tua casa?
3 -Com’era la camera da letto?
4- Vivevi con i tuoi nonni?
5-Quando eri piccola come ti vestivi? Avevi le scarpe?
6- Cosa mangiavi? Qual era il tuo cibo preferito?
7- Eravate ricchi o poveri?
8 -Andavi a scuola?
9 -Quali animali avevi?

CI HA PORTATO DEGLI OGGETTI

GLI ZOCCOLI E IL PORTACANDELE LI ABBIAMO VISTI ANCHE NEI QUADRI DI EGISTO LANCEROTTO
ALLORA A QUEL TEMPO SI USAVANO PROPRIO QUEGLI OGGETTI!

CONVERSAZIONE PER RICAPITOLARE E FISSARE CONCETTI

Ins. : Come mai abbiamo chiesto alla signora Lina come viveva quando era piccola?
B/o: Era una bisnonna, era nata nel periodo dei bisnonni
B/a Perché è nata nel 1926 e poteva stare nel periodo dei bisnonni
B/o: Perché tra il 1988 e il 1934 ci sta il 1926. Poteva essere una nonna o una bisnonna giovane
B/a: È vissuta nel periodo tra quello dei bisnonni e quello dei nonni
Ins.: Perché l’abbiamo intervistato come una bisnonna?
B/O : Perché anche Lancerotto è vissuto nel periodo dei bisnonni
Ins. Noi non potevamo intervistare Lancerotto per sapere come si viveva nel suo tempo
B/o: Quest’anno è 100 anni dalla sua morte e noi non possiamo intervistarlo

Ricaviamo informazioni dall’intervista della signora Lina .
Confrontiamo le informazioni del periodo dei bisnonni con quelle del nostro periodo
(Lavoro svolto alla lavagna, trascritto e consegnato)

Informazioni avute dalla signora Lina
Periodo dei bisnonni

Informazioni dei bambini
Nostro periodo

 Si andava a scuola fino alla IV elementare
( 9 - 10 anni)

 Si va a scuola fino a 18 anni

 Nella stessa casa vivevano insieme più
famiglie e il capofamiglia era il nonno

 Ogni famiglia vive per conto proprio

 In ogni famiglia c’erano 7-8 bambini

 C’è 1 bambino o due per famiglia

 Per le grandi feste i bambini avevano scarpe
e vestiti nuovi cuciti dalle mamme. La
mamma di Lina faceva le scarpe con il
cappello vecchio del papà.

 Si comperano abiti nuovi non solo per le
feste.

 Non cerano negozi

 Ci sono tanti negozi

 Non c’era l’elettricità

 C’è l’elettricità

 Al posto del materasso c’era il “paion”
fatto con i cartocci di pannocchia

 Dormiamo sul materasso

 La stoffa del” paion” e della “ colsera” era
di canapa che coltivavano loro

 Le lenzuola e i piumini adesso si acquistano

 C’erano pochi mobili e gli armadi delle
camere erano piccoli

 Abbiamo tanti mobili e gli armadi sono
grandi

 Il bagno era fuori

 Il bagno è in casa

 Si illuminava con lumi a petrolio e a alcol o
candele

 Si usano le candele quando manca
l’elettricità o per abbellire.

 Si cucinava nel camino che aveva una
catena che teneva il paiolo o la griglia

 Si cucina sulla piastra o fornelli a gas

Osservando i quadri di Lancerotto abbiamo visto che c’erano le candele sul comodino e nella camera
c’erano pochi mobili

È STATA CONTENTA DI ESSERE STATA CON NOI E CI HA SCRITTO ANCHE LEI

