
Comenius Project 2012/ 2014: 

let’s play our ancestors’games / giochiamo ai giochi dei nostri nonni 

 
Paesi partecipanti: 

1. Italia (I.C.S. Militi: infanzia (Scuola Collodi), scuole primarie (Militi e Rodari) e secondaria 

(Bascapè). Intervista ai nonni, mostra dei giocattoli del passato, raccolta in opuscoli o cartelloni 

di giochi tradizionali, concorso grafico per il logo del progetto) 

Accoglienza : dal 11 al 15 dicembre 2012 

30 docenti e 10 studenti ( 7 spagnoli e 3  lituani, 13 / 15 anni) 

2. Polonia (che si occuperà della gestione del sito web) 

3. Spagna (che preparerà un questionario per gli studenti e uno per genitori/ nonni) 

4. Romania (giochi da strada e filastrocche) 

5. Grecia (giochi costruiti a mano) 

6. Estonia (giochi di gruppo all’aperto) 

7. Lituania (giochi di movimento e canzoni tradizionali) 

8. Turchia (filastrocche e conte) 

 

COMENIUS PROGRAMME WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

http://comenius-lets-play-together.blogspot.com/ 

 

Utilizzando questa card potrete visitare il sito del nostro progetto. 

 

In the past when our ancestors were children, there weren’t technological games and toys. For that 

reason they used to create their games and toys. They used to play together, share ideas, help each 

other and learn to live in a community. With their games they consisted a culture, a tradition. But 

today technology develops very fast and most of people in the world follow the changes. Almost 

everybody has computer at their home. People spend most of their time in front of the computer. 

Especially in a big cities there aren’t enough playground for children so they have to stay at home. 

They get used to play computer game alone. While they are playing computer, they don’t share 

anything, there is no communication, there is no interaction, they focus on only computer. They are 

abstracted from real world.  

At first we should teach to be a team in a game, to be a member of community, to help each other, 

to share feelings and to give importance to the others’ idea. Also a person must be tolerant to the 

others so that they can spend good time together. Within the project we are going to play our 

ancestors’ local, traditional, cultural street game with hand-made equipment on the theme of 

Peace, Sharing, and  Creativity. We can recognize each other with some traditional game, we can 

understand each other while playing. Our children can learn to live in a peace: We have time to 

play happily in peace time but in war time we haven’t got time to play. We are going to prepare 

booklets which include the our ancestors’ childhood game to share with our partners. In Italy in 

December we will organize an exhibition about “toys in the past and traditional games”. We have 

to find a logo for our project. We’ll invite our students of 3^, 4^, 5^ primary classes to draw a logo. 

 

In passato, quando i nostri nonni erano bambini, non c'erano giochi tecnologici e giocattoli. Per 

questo motivo creavano i loro giochi e giocattoli. Erano soliti giocare insieme, condividere idee, 

http://comenius-lets-play-together.blogspot.com/


aiutarsi a vicenda e imparare a vivere in una comunità. Con i loro giochi crearono una cultura, una 

tradizione molto importante, che vogliamo riscoprire. La tecnologia oggi si sviluppa molto 

velocemente e la maggior parte delle persone nel mondo segue questi veloci cambiamenti. Quasi 

tutti hanno computer a casa loro. Le persone, soprattutto i giovani e gli adolescenti, passano la 

maggior parte del loro tempo davanti al computer. Spesso nelle grandi città  non ci sono abbastanza  

spazi-gioco per i bambini : pochi sono i cortili, le piazze dove i bambini possono giocare e il 

computer o il videogioco finisce per diventare il loro gioco preferito: peccato che con il computer  

si giochi da soli. Mentre stanno giocando  al computer, essi non condividono nulla, non c'è 

comunicazione, non c'è interazione, si concentrano solo sul computer e si attraggono dal mondo 

reale. 

Noi con questo semplice progetto vorremmo insegnare ad essere una squadra , un gruppo che 

gioca, che condivide un gioco, per diventare un membro della comunità, per aiutare  l'altro, a 

condividendo sentimenti  di vittoria e  di sconfitta  dando  importanza alle idee e ai gusti degli 

altri. Per trascorrere del tempo di qualità insieme , i nostri bambini devono  imparare ad essere 

tolleranti con gli altri. Nell'ambito del progetto che stiamo per cominciare  vogliamo far 

riscoprire i  giochi del passato: tradizionali, giochi da strada , giochi costruiti a mano ,anche 

con l’aiuto di genitori e nonni. Il progetto attraverso il gioco toccherà le  tematiche della pace, 

della condivisione, del rispetto dell’altro e anche della creatività (costruire giochi con 

materiali da riciclo).  Noi docenti coinvolti nel progetto  speriamo che i nostri alunni possano  

conoscersi e riconoscere il valore dell'altro  e possano imparare a vivere in una pace: abbiamo 

tempo per giocare tranquillamente in tempo di pace ma non abbiamo tempo per giocare in tempo di 

guerra. Ogni scuola svilupperà attività diverse: insieme  prepareremo  opuscoli relativi ai giochi del 

passato da condividere con i nostri partner. In Italia, nel mese di dicembre organizzeremo una 

mostra di "giocattoli  del passato e giochi tradizionale". 

 Inoltre dobbiamo ancora  trovare un logo per il nostro progetto. Inviteremo i nostri studenti di 3^, 

4^, 5^ (classi primaria) per disegnare un logo. Il vincitore verrà scelto dal gruppo di docenti che 

verranno a Saronno in dicembre. 

  



PLANNING ACCOGLIENZA 
 

11 dicembre 2012 

Arrivo nei diversi aeroporti, cena presso l’hotel Principe (alloggio) 

 

12 dicembre 2012: 

mattino: accoglienza da parte della preside, mattinata presso la scuola Bascapè (canti, 

presentazione di Saronno fatta in inglese dagli studenti, attività a classi aperte, gruppo 

studenti ospiti coordinati dalla prof.ssa Motta) 

Pranzo a buffet organizzato da genitori e docenti (ref. genitori Sig Venturi) 

Pomeriggio (ore 14.15) accoglienza presso la scuola primaria I. Milti (canti, attività di 

laboratorio…) 

16.30 merenda etnica organizzata dai genitori (referente genitori sig. Venturi). 

18.00 meeting gruppo Comenius 

20.30 cena in pizzeria 

 

13 dicembre 2012 

09.30 accoglienza presso la scuola Collodi (canti, visita classi) 

11.30 Coffee break organizzato dai genitori della Collodi 

Meeting gruppo Comenius: presentazione del sistema scolastico italiano (docente Luzzini) 

13.15 pranzo presso la mensa scolastica della scuola Rodari 

14.30 accoglienza con canti e attività in classe o laboratori. 

16.30 Mostra del giocattolo, incontro con i nonni, … 

18.00 merenda organizzata dall’Assocazione Genitori Rodari 

20.30 Cena ristorante italiano 

 

14 dicembre 2012 

Mattinata: presentazione del progetto alla municipalità (sindaco e assessori) 

11.30 Meeting gruppo Comenius 

13.00 Partenza per Milano 

Visita alla città, spuntino e visita museale (da definire) 

Tempo libero 

20.00 Rientro a Saronno 

Cena in Rodari (pasta al ragù della sig.ra Maria, contorni  a piacere, ... Tutto è ben 

accetto…) 

 

15 dicembre 2012 

Partenza con accompagnamento stazione e/o 

aereopoerti e Docente Luzzini M. a pezzi! 

 

 

 

GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI 

PER LA COLLABORAZIONE! 

 

 

 


