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Questo progetto dell’IC Marconi nasce dalla consapevolezza che l’incanto 

e la magia dei giochi di ieri conquistano anche l’oggi, grazie 

all’irrefrenabile bisogno dei bambini di giocare e di divertirsi, da soli o in 

compagnia, nonostante l’assenza dalla scuola e dai campi di gioco. Poiché 

spesso essi sono accuditi dai nonni, ripercorrere i sentieri già battuti dei 

giochi di un tempo può rinsaldare la circolarità e la complicità tra le due 

generazioni, affascinando grandi e piccoli. 

I giochi di ieri, nati probabilmente dalla fantasia dei ragazzi e tramandati 

nel tempo, sono ancora attuali, coinvolgenti e realizzabili in piccoli spazi, 

come i cortili o gli interni delle proprie abitazioni. 

In questo periodo di “pausa” questi giochi possono rinforzare il ponte che 

congiunge il passato al futuro, e aiutare il bambino ad attraversarlo 

fiducioso, da un lato tenuto per mano dalla tradizione della nostra cultura 

contadina e dall’altro dall’innovazione tecnologica. Sulle spalle lo zainetto 

dell’inestimabile patrimonio culturale che gli appartiene, indosso il proprio 

abito identitario. 

Rispolverare i giochi di ieri, riattivare la manualità dimenticata, costruire 

cose semplici utilizzando materiali poveri e di recupero che lasciano 

grande spazio alla fantasia... Si può e si deve fare. 

Così la distanza diventa vicinanza, la memoria diventa voce, la tecnologia 

diventa magia.  

  



 

 

 

In una valigia Brigitta ha trovato 

tanti ricordi di un tempo passato. 

Giochi, amicizie e tanta allegria 

ma…un colpo di vento li soffia via! 

 

Con sguardo dolce e amabilmente 

lei li raccoglie lentamente. 

Per aiutarla a riordinare 

dobbiamo soltanto ricordare… 

 

“Io un tempo giocavo a nascondino 

subito dopo il mio pisolino”. 

“Io con la palla contro il muro 

mi divertivo di sicuro”. 

 

E tu, che facevi da ragazzino? 

Ti invito a narrarmi un tuo giochino. 

Per riordinare la valigia a Brigitta 

e ridare voce alla vecchia soffitta. 

 

Ora mi rivolgo a te, bambino di ieri, e ti invito a partecipare al progetto 

del nostro Istituto: racconta un gioco che facevi da piccolo o che hai 

tramandato ai bambini di oggi, inviando, entro l’8 giugno 2020, un video, 

una foto, un’immagine con la narrazione esplicativa a maestra Nicoletta, 

all’indirizzo nicoletta.lombardi@icmarconicasalmaggiore.edu.it per 

contribuire a salvaguardare le tradizioni locali e ampliare il patrimonio 

culturale del territorio. 

mailto:nicoletta.lombardi@icmarconicasalmaggiore.edu.it


Ti chiedo di compilare la liberatoria accessibile al seguente link 

https://forms.gle/TLuGpgvMgtoJdudm6 per acconsentire che il tuo 

materiale possa essere pubblicato a scopo didattico ed entri a far parte a 

pieno titolo delle risorse e dei saperi della scuola. 

Grazie da maestra Nicoletta e da… Soffitta Brigitta. 
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