
SCUOLA PRIMARIA “STIFFONI” PIOMBINO DESE 

ALLA SCOPERTA ALLA SCOPERTA DEI GIOCHI DI UNA VOLTA DI 

ALTRE TRADIZIONI CON I NONNI DI DANIEL – CLASSI SECONDE 

Martedì 19 aprile sono venuti a scuola il signor Celeste e sua moglie Elsa, i nonni di Daniel, per parlarci 

dei giochi di quando erano bambini. 

Ci hanno raccontato tante cose interessanti ed hanno risposto alle nostre numerose domande; ecco che co-

sa abbiamo scoperto: 

Ai loro tempi maschi e femmine si ritrovavano nei cortili o nei campi e giocavano insieme all'aperto, non 

esistevano e non servivano i parchi gioco! 

Non sempre però potevano giocare perché spesso dovevano aiutare i genitori nei lavori agricoli, nella stal-

la o nei lavori domestici. 

I giochi di gruppo preferiti, che si facevano anche a scuola, erano: 

BANDIERA che abbiamo giocato in palestra se-

guendo le regole riportate a lato, 

NASCONDINO, 

MOMOEA SCHIENA DURA (salto della cavalli-

na). 

Altri giochi erano: 

TRINCO (si facevano cadere dei birilli), 

PALLINE (4 biglie formavano un castello e una da 

sola era il galletto, con altre biglie si doveva abbatte-

re il castello o colpire il galletto, chi lo colpiva vin-

ceva tutte le palline; quasi tutte le biglie erano di ter-

racotta), 

TIRO ALLA FUNE, 

SALTO DELLA CORDA, 

ALTALENA (era costruita sui rami degli alberi da 

frutto che erano molto grandi), 

BOCCE, 

TIRO CON: L'ARCO – LA FIONDA –  

LA CERBOTTANA, 

PATTINARE O SCIVOLARE SUL GHIACCIO 

DEI FOSSATI, 

SCHERMA/FIORETTO, 

GIOCHI DI CARTE, 

PINDOLO (un rametto appuntito veniva fatto saltare 

con una mazza). 

 Questo è il pindolo 

 che ci ha costruito 

 nonno Celeste. 

BANDIERA  GENOVESE 

Gioco da giocare all'aperto 

N. giocatori: da 5 in poi 

Età: da 7 in poi 

Durata media: 30 minuti 

Tipo gioco: a squadre, grande gioco 

Materiale necessario: 

- 2 bandiere 

- nastro da cantiere 

Svolgimento: 

Gli animatori dividono un campo in due parti delimitan-

dole con del nastro da cantiere. 

Ci sono due squadre nei rispettivi campi e, in fondo ad 

ogni campo, una bandiera. 

I componenti delle due squadre devono riuscire a ruba-

re la bandiera agli avversari e portarla nel proprio cam-

po, ma se vengono toccati rimangono bloccati dove so-

no stati toccati e per essere liberati devono essere toc-

cati da un compagno di squadra. 

Vince chi riesce a portare nel proprio campo più volte 

la bandiera.



I giocattoli non si andavano a comprare, ma venivano costruiti dai bambini con l'aiuto degli adulti e si usava di so-

lito il legno (la plastica ancora non c'era o era poco usata).  

I giocattoli in legno spesso erano dei modellini di attrezzi da lavoro dei grandi: carrettini, palette, rastrelli...  

Erano giocattoli un po' fragili perché non esistevano colle per assemblarli e quando il legno si seccava i pezzi si 

staccavano, ma erano i bambini stessi ad aggiustarli con chiodi e martello! 

Si giocava con palle di cuoio o con palline elastiche costruite con le camere d'aria vecchie, mentre le biciclette as-

somigliavano a dei tricicli. 

Le bambine creavano semplici bambole di stoffa, di legno oppure utilizzando le brattee del mais; rare erano le bam-

bole con alcune parti in ceramica. 

I giocattoli si costruivano anche durante il FILÒ che era la televisione di una volta: grandi e piccoli si riunivano 

dopo cena in stalla. Gli adulti parlavano di come era andata la giornata o raccontavano delle storie ai piccoli che a-

scoltavano incantati. Si sistemavano piccoli attrezzi, si lavorava a maglia, si ricamava, si cantava, si andava a trova-

re la “morosa” facendole, a volte, una serenata. 

Durante il filò si mangiavano semi di zucca, bagigi, noci oppure mele che venivano conservate per diversi mesi sot-

to la terra. 

Il nonni di Daniel ci hanno spiegato che un tempo i frutti si conservavano meglio perché c'era più equilibrio nella 

natura, c'erano infatti più uccelli, come rondini, passeri o pipistrelli, che mangiavano gli insetti parassiti. 

Ci hanno raccontato molti altri particolari della loro vita da piccoli:  

 il cavallo e la mucca erano le auto di adesso;

 non c'era il bagno  e ci si lavava in una tinozza nella stalla, una volta alla settimana o anche ogni quindici

giorni;

 i gelati si facevano a mano e solo d'estate;

 per fare il bucato  si usava la cenere (fare la lissia);

 si mangiavano  latte, verdure, frutta, tanta polenta e gli animali che si allevavano; raramente si andava in

macelleria per comprare le bistecche!

 a scuola i più fortunati ci andavano fino alla quinta perché le scuole medie erano lontane.

Grazie ai nonni Celeste ed Elsa abbiamo potuto scoprire molti aspetti del loro passato e siamo poi stati in grado di 

rappresentare con il disegno i giochi di un tempo sulla porta della Scuola Primaria A. Stiffoni per la manifestazione 

“C’era una volta il giardino dei bimbi”. 




