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Allegato 6 

EDUCAZIONE TEMPORALE: PERIODO DELLE GENERAZIONI DEI GENITORI, DEI NONNI E DEI BISNONNI  

Concetti: passato  generazione  fonti  classificazione, datazione  

Strumenti: banchi , lavagna, foto,  date, conversazione 
 

Ins. Come possiamo costruire il periodo della vita dei genitori, dei nonni e dei bisnonni? 

B/i: Portiamo le fonti 

 
Ins.: Perché le avete messe così sui banchi? 



B/o: per avere dei ricordi 
B/i: Prima le abbiamo messo insieme tutte le foto dei genitori, poi abbiamo fatto un mucchio delle foto di nonni e un altro con le foto dei bisnonni. 

Ins. : Ma se un ‘insegnante entra in classe capisce subito cosa avete fatto? 
B/o: Per far capire meglio scriviamo dei biglietti  bisnonni  poi nonni e genitori e li attacchiamo sul banco  dei bisnonni ,nonni e genitori. 
Ins. : Volete sapere come gli storici  chiamano  il periodo in cui sono vissuti i bisnonni, e quello in cui sono vissuti i nonni e i genitori? 

B/i: Come? 
Ins. :I vostri genitori vi hanno dato la vita, cioè vi hanno generato.  Tutti i bambini come voi formano la generazione dei bambini. 
         E i vostri genitori da chi sono stati generati? 

B/i dai nonni. 
Ins.:E tutti i vostri genitori cosa  formano? 

La generazione dei genitori. 
Ins.: Allora spossiamo scrivere su ogni banco? 
B/i Generazione dei bisnonni, generazione dei nonni e generazione dei genitori 

Ins.: Perché abbiamo messo delle foto  su una sedia davanti tra i banchi delle foto dei bisnonni e e dei nonni? 
B/i .: Perché lì ci sono foto con bisnonni e nonni insieme 
B/i : Invece abbiamo attaccato i banchi dei nonni e genitori e in mezzo abbiamo messo le foto dove ci sono e nonni e genitori insieme 

Ins. : Marco  comincia a guardare le foto dei genitori e poi quelle dei nonni e poi quelle dei bisnonni. Cosa noti?  
B/o.: Le foto dei genitori e quelle dei nonni con genitori sono a colori , le altre sono in bianco e nero 

Ins.: Bambini avete osservato cosa ha fatto Marco?  
B/o.: È andato indietro 
B/o.: Dal banco dei genitori e andando indietro fino al banco dei bisnonni è andato indietro nel tempo 

 
Ins. Quando è iniziato il periodo della vostra generazione? 
B/i  2009 

Ins. : Come facciamo a sapere quando è iniziato il periodo della generazione dei  genitori, dei nonni e dei bisnonni ? 
B/i.: Dobbiamo chiedere quando sono nati 



 
CON L’AIUTO DELLA MAESTRA ABBIAMO CIRCONDATO DI GIALLO LA DATA DEL NONNO, BISNONNO E GENITORE PIÙ ANZIANO  

IL PIÙ VECCHIO DI TUTTI È UN BISNONNO NATO NEL 1884 

È NATO NEL PERIODO DI EGISTO LANCEROTTO 


