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Osserva, rifletti, condividi 

 

 

Una storia non è mai soltanto un racconto: è un’occasione per guardare la 

realtà con gli occhi di un altro, un trampolino di lancio per una riflessione più 

attenta su noi stessi. 

I protagonisti di queste storie possono aiutare voi ragazzi, ma anche noi adulti, 

a comprendere meglio cosa vuol dire oggi essere famiglia e come mettere l’una 

di fronte all’altra le diverse generazioni: quella dei nonni, quella dei genitori, 

quella dei nipoti.  

Siamo tutti persone speciali, soprattutto quando facciamo spazio dentro di noi 

alla voglia di confronto e di solidarietà reciproca con le persone che giorno per 

giorno ci vivono accanto. Ma per riconoscere tutto questo, dobbiamo anche 

fare i conti con una società che oggi tende a mettere da parte i vecchi: una 

possibilità terribile, perché senza il passato è difficile pensare che vi possa 

ancora essere qualche futuro. 

Per contrastare questo pericolo, vi invitiamo a utilizzare queste storie andando 

dentro, ma anche oltre, la loro narrazione: osservando i personaggi e gli 

ambienti in cui si svolge ogni storia potrete riflettere sugli atteggiamenti e i 

valori che ci consentono di affrontare la vita in modo positivo ed anche 

condividere sentimenti e pensieri con i vostri compagni e familiari. 

 

Riempiamo lo zainetto: prima di affrontare il viaggio all’interno di questo 

libro. 

 

A che serve raccontare una storia? 

 

1. Ti piace ascoltare le storie o pensi che oggi ci sono passatempi più gradevoli e 

utili per un ragazzo? Costruisci una striscia di carta e dividila in tanti settori per 

raccontare le cose che fai nel tempo libero; colora ogni pezzo in modo diverso. 

Che colore hai utilizzato, se hai previsto un settore dedicato alle storie? 

2. Quando eri più piccolo, capitava che in casa qualcuno ti raccontasse delle 

favole? Chi si preoccupava di dedicare il suo tempo per vivere questa 

esperienza con te? Ricorda qualche momento particolarmente significativo di 

questa esperienza. 

3. Che sensazioni avevi, che sentimenti provavi quando ascoltavi una storia? 

Associa a ognuno di essi una parola o un’immagine o un colore e fissale su un 

cartellone insieme ai tuoi compagni. Cosa vedi alla fine di questa attività? 

4. Oggi, senti ancora il bisogno delle favole o di storie che ti presentino dei 

personaggi particolari, delle riflessioni sulla tua vita? E ti capita mai di 

immaginare o inventare dei racconti? Di che tipo sono? A chi vorresti dedicare 

i tuoi racconti? 

5. Quando sarò grande racconterò favole e storie ai miei figli o ai miei nipotini. 

Mi piacerebbe, ad esempio, inventare una storia che ha per protagonista…  
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Com’è il mondo dei nonni? 

 

1. Sei spesso a contatto con i tuoi nonni? Racconta o disegna di quando vi 

ritrovate insieme e cosa fate per passare il tempo. 

2. «I miei nonni sono così:…» Scegli cinque aggettivi per descriverli, cinque 

verbi per raccontare quel che fanno abitualmente, cinque oggetti a cui pensi 

che somigliano. E se volessi presentarli con un disegno, quali immagini 

utilizzeresti? 

3. Quando i nonni parlano dei loro tempi, cosa ti colpisce particolarmente? Credi 

che la loro vita sia stata molto diversa da quella che viviamo oggi? Quali 

differenze metteresti particolarmente in evidenza? 

4. Cosa pensi che ti abbiano insegnato i nonni finora e cosa, invece, ti è mancato 

nel rapporto con loro? Prova a esprimerlo con una lettera “a cuore aperto”. 

5. Prova a immaginare che oggi siano i tuoi nonni ad avere bisogno di te: cosa si 

aspettano? E tu cosa sei disponibile a fare per loro? Prova a chiederglielo 

direttamente, magari con una lettera. 
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Nonna Pallina 

 

1. Quali sono, secondo te, le caratteristiche di nonna Pallina? Recupera nel 

racconto le parole che la descrivono fisicamente e prova ad accostare a queste 

parole altre che invece evidenziano il suo carattere. 

2. Disegna il giardino di nonna Pallina: quali elementi metteresti in evidenza fra 

quelli riportati nella storia? 

3. Secondo te, perché nonna Pallina tiene una gatta con sé e non un altro 

animale? Ti sembra che lei assomigli alla sua micia? In che rapporto sono 

questi due personaggi? 

4. Hai mai avuto un animale in casa? Ti è sembrato un compagno di giochi, un 

amico o cos’altro? È importante per i bambini vivere insieme a un animaletto 

domestico?   

5. La figlia di nonna Pallina è molto impegnata con il lavoro: come vive questa 

esperienza? 

6. E tu, cosa pensi delle mamme che lavorano? Confrontati con i tuoi compagni 

di classe. 

7. Nonna Pallina ha un modo diverso di fare con la figlia e con le due nipoti: 

descrivi in alcune frasi questo differente modo di fare e prova a spiegare perché 

ci sono comportamenti dissimili. 

8. Le due nipotine del racconto ti somigliano in qualche modo? Al posto loro, 

come ti saresti comportato? 

9. Che cos’è la complicità? Scegli delle parole che secondo te “stanno bene” con 

questo termine. 

10. Prova a raccontare un’esperienza che hai vissuto in cui i tuoi nonni, o un’altra 

persona, hanno manifestato nei tuoi confronti un atteggiamento di complicità. 

Ti ha fatto piacere questo loro comportamento o no? Ti è sembrato giusto? 
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Nonno Sprint 

 

1. L’automobile è soltanto un veicolo o qualcosa di più? Prova a disegnare l’auto 

della tua famiglia e poi confronta il tuo disegno con alcune immagini che trovi 

nei fumetti. Cosa noti? 

2. Ti piace andare in giro in auto con la tua famiglia? Perché? Racconta 

un’esperienza che ti ha particolarmente colpito evidenziando cinque parole che 

esprimono le tue sensazioni e sentimenti. 

3. Dal rapporto che nonno Sprint ha con la sua macchina, si capisce un po’ il suo 

carattere: mettilo in evidenza attraverso cinque sostantivi, cinque aggettivi e 

cinque verbi. 

4. Perché il nonno non usa quasi mai l’auto per sé, ma è sempre pronto ad 

utilizzarla per i suoi nipoti?  

5. Secondo te, il nonno della storia è contento di regalare l’auto ai suoi nipoti o 

gli dispiace? Sottolinea nella storia i suoi sentimenti e le riflessioni che gli 

passano per la testa. 

6. Che rapporto c’è fra il nonno e i suoi nipoti? E fra i ragazzi e la vecchia 

automobile? Cambiano i loro sentimenti quando la macchina del nonno viene 

messa definitivamente a loro disposizione? 

7. La vecchia automobile e il carrello nuovo per la spesa: in cosa somigliano e in 

cosa sono differenti questi due oggetti? 

8. Che cos’è la generosità? Cerca sul vocabolario altre parole che assomigliano a 

questa ed evidenzia, con l’aiuto dei compagni e dell’insegnante, i possibili 

legami fra questi termini. 

9. Racconta un gesto di generosità che i tuoi nonni hanno fatto per te e immagina 

un comportamento generoso che tu vorresti manifestare ai tuoi nonni. 

10. I vecchi sono sempre considerati lenti nel loro modo di fare. Ti sembra che 

davvero sia così? O vedi nei tuoi nonni comportamenti “veloci”? 
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Nonna Frittella 

 

1. Disegna e colora il quartiere in cui vive nonna Frittella e metti in evidenza il 

suo palazzo e la strada che percorre per andare in parrocchia.  

2. Pensa ora alla tua casa e al tuo quartiere: assomiglia o è diverso da quello 

descritto in questo racconto? Scegli dieci parole per descrivere il posto in cui 

abiti e dieci che invece riguardano l’ambiente in cui vive nonna Frittella. 

3. Quando vai a trovare i tuoi nonni, ci sono profumi in casa loro che ti 

colpiscono e ti fanno venire l’acquolina in bocca? 

4. Il cibo è una cosa importante non solo dal punto di vista nutritivo. Cosa ti 

piace mangiare? Come e quando gusti di più una pietanza e perché?  

5. Nonna Frittella sembra un personaggio un po’ diverso rispetto agli altri 

abitanti del suo quartiere e, soprattutto, le vicine di casa. Cosa pensa e come si 

comporta? Evidenzia nel testo le frasi che ti sembrano importanti per capire il 

carattere e i modi di fare della nonna. 

6. Le persone che vivono intorno a nonna Frittella hanno atteggiamenti differenti: 

descrivili evidenziando le cose positive e negative che caratterizzano i diversi 

personaggi presenti nella favola. 

7. Come i bambini della parrocchia accolgono nonna Frittella? La considerano 

davvero come una nonna? Che sentimenti prova la nonna nei confronti di 

questi bimbi e dei suoi veri nipoti?  

8. Oggi non sempre i bambini riescono ad avere vicino i propri nonni. Parlatene 

in classe e confrontate le diverse esperienze. Secondo te, perdono qualcosa i 

bambini e i ragazzi che crescono lontani dai loro nonni? 

9. La bontà di nonna Frittella è molto particolare e la fa apparire una persona 

speciale: nel mondo di oggi riusciresti ad individuare gesti di bontà che hanno 

le stesse caratteristiche?   

10. Secondo te, i bambini possono vivere in prima persona gesti di bontà? Verso 

quali categorie di persone in particolare? 
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Nonna Casa 

 

1. Perché nel titolo la nonna viene associata a una casa? Cosa ha in comune 

questo personaggio con l’immagine della casa? Prova a esprimere con un 

disegno questa nonna che sembra una casa. 

2. Racconta la tua casa evidenziando, nel testo, le parole che secondo te sono più 

importanti e poi vedi se riesci a collegare a questi termini i sentimenti che provi 

quando stai in casa.  

3. Nonna Agata assomiglia poco a una nonna, almeno all’inizio della storia: quali 

elementi nel testo fanno pensare questa cosa? Considera in questa tua 

osservazione sia l’aspetto fisico sia il carattere della protagonista. 

4. E perché alla fine, invece, il suo nipotino per la prima volta la considera 

davvero sua nonna? Cosa gli permette di fare chiarezza dentro di sé? 

5. Individua nel testo le parole chiave che spiegano il rapporto che nonna Agata 

ha con sua figlia. Secondo te, queste due donne hanno un bel rapporto? O 

sarebbe stato meglio che ognuna di loro si fosse comportata in modo diverso, 

soprattutto per quanto riguarda la nascita e la crescita di Giovannino? 

6. Cosa accade in una casa quando sta per nascere un bambino? Quali gesti, nella 

favola, evidenziano l’accoglienza di Giovannino? Nella tua famiglia, cosa è 

avvenuto quando è nato un bimbo? 

7. I nonni consentono ai bambini di sentirsi al sicuro e allo stesso tempo sono in 

genere le persone più disponibili a condividere la vita dei loro nipotini. Accade 

così anche oggi? 

8. Ti ricordi una particolare esperienza in cui i nonni ti sono stati particolarmente 

vicini? Raccontala. 

9. «Vorrei stare con te per…» Scrivi una lettera ai tuoi nonni per chiedere 

un’occasione speciale da condividere insieme.  

10. Che cosa davvero ti hanno insegnato i tuoi nonni fino ad ora? In che modo 

hanno contribuito a prepararti alla vita futura? C’è stato sempre pieno accordo 

fra loro e i tuoi genitori sui problemi legati alla tua educazione? 
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Nonno Trottolino 

 

 

1.  Perché si dice, nel titolo, che nonno Giovanni è una trottola? Nel racconto ci 

sono anche altre parole che parlano di chi va lontano da casa. Individuale e 

cerca sul vocabolario il loro significato, facendo attenzione alle differenze che 

emergeranno fra i vari termini. 

2. Nonno Giovanni ha vissuto la sua esistenza cercando di trarre vantaggio dai 

suoi viaggi. Cosa, nel testo, evidenzia questo atteggiamento?  

3. Cosa pensano e dicono sua moglie e i suoi figli circa l’esperienza di Giovanni? 

Ti sembra che abbiano davvero nei suoi confronti una capacità di accoglienza?  

4. Servendoti di esempi particolari, prova a spiegare che cosa vuol dire per te 

“accogliere una persona”.  

5. Ormai vecchio, Giovanni torna definitivamente a casa. Come affronta questa 

nuova situazione? Che significa per lui ritrovare la sua famiglia?   

6. L’esperienza di un viaggio può essere molto piacevole ma oggi, per tanti, si 

trasforma in una dolorosa necessità, soprattutto se cerchi di scoprire meglio che 

cosa significa la parola “globalizzazione” che compare nel racconto. Insieme 

con i tuoi compagni di classe riflettete sulla situazione attuale e sulla 

condizione di chi è costretto a emigrare. 

7. Nella tua classe, nel tuo condominio, ti capita di incontrare bambini stranieri? 

Come si comportano? E tu cosa provi nei loro confronti? Hai cercato di 

diventare loro amico? 

8. Gli adulti con cui vivi abitualmente cosa dicono a proposito degli stranieri, in 

particolar modo degli extracomunitari? Sei d’accordo con le cose che ascolti? 

9. Anche nel passato avveniva spesso che si andava lontano per trovare lavoro. 

Chiedi ai tuoi nonni se hanno vissuto direttamente questa esperienza o se 

ricordano quel che succedeva, quando erano giovani, alle persone intorno a 

loro. 

10. In una famiglia può capitare che i genitori o i nonni facciano preferenze fra i 

figlio o i nipoti? A te, è mai capitato di sentirti trascurato o privilegiato rispetto 

agli altri?  
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Nonna Quercia 

 

 

1. Nel racconto è descritto con molti particolari l’ambiente geografico. Individua 

nel testo tutte le frasi interessanti e prova a disegnare quel che vede Antonio 

dalla veranda della sua casa. 

2. La quercia e l’olmo: quali sono le caratteristiche di questi due alberi? E perché 

Antonio identifica sé e sua madre con queste piante? Quali sentimenti 

sperimenta ora che è diventato vecchio? 

3. Cosa ricorda Antonio del suo passato e del rapporto con sua madre? Che cosa 

prova ripensando alla sua decisione di farsi prete? E come sua madre ha 

accolto la sua scelta di vita? 

4. I tuoi genitori parlano mai della loro giovinezza e del rapporto che avevano con 

i loro genitori? Prova a fare una specie di intervista a tuo padre e a tua madre, 

soffermandoti in particolare sul momento in cui loro hanno deciso il loro futuro 

nel campo del lavoro, a livello affettivo, ecc.  

5. Quali problemi pensi che dovrai affrontare quando diventerai grande? Sarà 

utile confrontarti con la tua famiglia o è meglio fare da solo le scelte 

importanti? 

6. Carmela non è mai diventata nonna e Antonio non è diventato padre. Eppure 

entrambi hanno vissuto una grande esperienza di famiglia. Perché? 

7. Antonio ha preso nella sua vita una decisione molto importante e definitiva. 

Pensi che oggi sia difficile o quasi impossibile rinunciare ai propri desideri e 

scegliere di mettere la propria esistenza al servizio di un grande progetto? 

Quali obiettivi ci presenta oggi la società?   

8. Secondo te, perché Carmela e Antonio sono legati profondamente da un 

sentimento di gratitudine? In fondo, non sempre l’una ha capito le scelte 

dell’altro; tuttavia… 

9. Ti è mai capitato di sentirti grato ai tuoi genitori o ai tuoi nonni per qualcosa? 

Raccontacelo. 

10. Nel mondo di oggi la gratitudine sembra un sentimento raro. Questa mancanza 

rende migliore o peggiore la convivenza sociale, i rapporti fra le famiglie e fra 

gli amici?  
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Nonno Mare 

 

1. Immagina la finestra da cui Totonno e Perla guadano il mare. Cosa vedono? 

Raccontalo con un disegno. 

2. Ti piace il mare? Perché? Racconta un’esperienza legata al mare che ti è 

particolarmente cara. 

3. Il mare è soltanto la scenografia che fa da sfondo a questa storia o diviene in 

qualche modo partecipe della vita dei due protagonisti? Che rapporto ha, in 

particolare, Totonno con il mare, soprattutto durante la malattia della moglie? 

4. Come vive Perla la sua malattia? Cosa la fa sentire meglio? E nonno Totonno 

come la sostiene in questo periodo di vita così difficile? 

5. Come si comportano i figli e i nipoti nei confronti dei nonni che stanno 

invecchiando? Secondo te, agiscono bene o potrebbero fare qualcos’altro? 

6. Nella vita di questa coppia di anziani, come trascorrono le giornate? Di che 

cosa si occupano e si preoccupano? La loro è un’esistenza serena, nonostante 

tutto? 

7. Hai vissuto in prima persona o indirettamente la malattia o la morte di un 

nonno o di un’altra persona cara? Che cosa prova un bambino? Chi può 

aiutarlo a comprendere e affrontare un evento così difficile? 

8. Il legame fra i nonni e i nipoti viene per due volte descritto con riferimento al 

futuro. Individua le frasi precise nel testo e prova a commentarle, utilizzando 

dieci parole diverse per ciascuna situazione.  

9. La storia d’amore dei due protagonisti sembra crescere nel tempo, nonostante 

un matrimonio che inizia in modo quasi casuale. Cosa, nel racconto, fa 

comprendere questa graduale trasformazione? 

10. Nonno Totonno e nonna Perla vivono ciascuno a suo modo il valore della 

fedeltà. Cerca nel racconto gli elementi fondamentali di questo atteggiamento. 
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Nonna Scolara 

 

1. Che tipo di persona è nonna Francesca? Quali sono le caratteristiche che 

vengono messe in evidenza nella storia? È una donna che ha dei rimpianti? E 

come reagisce a essi? 

2. Una nonna che torna a studiare: perché fa questa scelta? Cerca nel testo le frasi 

che aiutano a comprendere la sua decisione e che mettono in evidenza il suo 

impegno di studio. 

3. Che reazione hanno il marito e i figli di fronte alla sua decisione di andare 

all’università? Perché appaiono poco contenti? 

4. Secondo te, che rapporto ha nonna Francesca con i suoi nipoti? Chi aiuta chi 

negli anni in cui i ragazzi frequentano la scuola? 

5. In casa qualcuno ti aiuta quando devi fare i compiti? Ti fanno piacere questi 

interventi o ti danno fastidio? 

6. Nonna Francesca appartiene a una generazione che ha vissuto la guerra. Che 

cosa ha perso in quegli anni? Chiedi anche ai tuoi nonni che ricordo hanno di 

quel periodo e come lo hanno affrontato loro o i loro genitori. 

7. Pensa ora al rapporto che hai con lo studio e la scuola. Confronta i tuoi 

atteggiamenti e quelli della protagonista, attraverso la scelta di alcuni aggettivi 

particolarmente significativi. Confronta le due serie di parole e scrivi un 

commento.  

8. Nel mondo, tanti ragazzi non vanno a scuola. Organizza con i tuoi compagni 

una ricerca sui luoghi del pianeta in cui si verificano più spesso queste 

situazioni e cosa accade quando un bambino è costretto a vedere negato il 

proprio diritto allo studio. 

9. Che vuol dire imparare? Prova a esprimere con parole tue e con qualche 

esempio concreto questa esperienza. 

10. Nonna Francesca ha la passione per lo studio. E tu che passioni hai? Prova a 

mettere a fuoco i tuoi interessi attuali e ciò a cui vorresti dedicarti nei prossimi 

anni. 
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Nonno Libro 

 

1. Nel racconto vengono usate molte parole per esprimere il rapporto che nonno 

Riccardo ha con i libri. Evidenziale, utilizzando colori diversi per distinguere i 

sostantivi, i verbi e gli aggettivi.  

2. Che cos’è una biblioteca? E un archivio? A cosa servono? Hai mai visitato 

l’una o l’altro? Prova a descrivere una biblioteca con un testo o un disegno. 

3. Perché nonno Riccardo ama tanto i libri? Cosa ha fatto lui per loro e cosa loro 

hanno fatto per lui? 

4. Il nonno trascorre la sua vita con i libri; il nipote invece sembra avere molta 

più confidenza con il computer. Insieme ai tuoi compagni, provate a mettere a 

fuoco cosa è cambiato con la diffusione di questi strumenti tecnologici. 

5. E tu cosa preferisci? Utilizza cinque parole per descrivere il tuo rapporto con i 

libri e altre cinque che riguardano invece il computer. Cosa noti dal confronto 

fra le due serie di termini? 

6. Il rapporto fra nonno Riccardo e suo nipote non sembra particolarmente 

positivo e sono evidenti le differenze fra i due, anche se non mancano delle 

somiglianze. Prova a individuarle. 

7. Cosa è mancato, da una parte e dall’altra, nella relazione fra i due protagonisti 

della storia? Ci sarà, nel corso del racconto, la possibilità di rimettere insieme 

questo rapporto? 

8. Il rapporto con il passato può essere espresso, nella lingua italiana, con diverse 

parole. Prova a individuarle nel vocabolario e a spiegare il loro significato 

specifico. 

9. È importante, per una famiglia o per un paese o città, conservare la memoria 

del suo passato? A cosa serve? 

10. Che cosa i tuoi nonni ricordano maggiormente del passato? Quali ricordi sono 

per loro gradevoli e quali invece appaiono spiacevoli? 
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Nonno Computer 

 

1. Il carattere di nonno Vito è tratteggiato a più riprese nel corso del racconto. 

Individua nel testo tutti i passi che lo riguardano e poi riassumi con poche frasi 

il modo di pensare e di fare di questo personaggio. 

2. Che rapporto ha il nonno inizialmente con il computer? E come mai, a poco a 

poco, scopre nuove possibilità di utilizzo di questo strumento? 

3. Gli anziani talvolta mostrano una certa diffidenza nei confronti di ciò che è 

nuovo. Come si comportano i tuoi nonni al riguardo? E qual è invece 

l’atteggiamento di nonno Vito? 

4. I nipoti sono molto importanti per questo nonno. Che rapporto c’è tra di loro? 

5. A un certo punto della storia, arriva il momento in cui il nonno deve accettare 

di farsi un po’ da parte. Come vive all’inizio questo cambiamento? E poi, 

invece, trova nuovi interessi: secondo te, come può impiegare il tempo libero 

un anziano? 

6. Tu possiedi un computer? Lo usi spesso? A cosa ti serve? È un’occasione per 

sentire e incontrare i tuoi amici? 

7. I tuoi genitori sono favorevoli all’idea che tu usi il computer in modo abituale? 

Ti lasciano libero di fare quel che vuoi o pretendono di controllarti e di limitare 

il tempo che trascorri insieme a esso? Ti capita mai di condividere con uno dei 

tuoi genitori un gioco o un’attività al computer? 

8. Alcuni esperti dicono che non è bene che i ragazzi trascorrano troppo tempo 

davanti al computer. Prova a evidenziare le loro ragioni e poi, in classe, 

discutete se le condividete o meno.  

9. Si dice che il futuro sarà fortemente condizionato e orientato dalla tecnologia. 

Cosa ne pensi? Organizza una ricerca con i tuoi compagni sulle invenzioni che 

hanno sensibilmente modificato la nostra vita negli ultimi cinquant’anni. 

10. Fai un’intervista ai tuoi nonni: secondo loro oggi si vive meglio che nel 

passato? Cosa del tempo presente deve essere modificato, per rendere migliore 

il futuro? 
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Nonna Prugna 

 

1. Come immagini nonna Prugna? Prova a descriverla con parole tue, dopo aver 

evidenziato nel testo tutti gli elementi che fanno riferimento al suo aspetto 

fisico. 

2. E invece cosa diresti a proposito della bambina senza nome? Un disegno può 

spiegare la sua realtà esteriore, ma anche in qualche modo indicare il tipo di 

vita che conduce. 

3. Anche nel nostro Paese oggi ci sono tanti bambini che vivono esperienze simili 

a quella raccontata nella storia. Con l’aiuto dell’insegnante e dei compagni, 

individua le situazioni più frequenti di solitudine, abbandono, emarginazione 

dei minori. 

4. Cosa avviene nel primo incontro tra le due protagoniste del racconto? E come 

mai provano istintivamente una reciproca simpatia? In cosa si somigliano e in 

cosa sono diverse? 

5. La bambola di nonna Prugna è un giocattolo ormai vecchio e sciupato. Eppure 

significa molto per lei e avrà anche per la bambina un valore particolare. Come 

mai? 

6. Pensa ora ai tuoi giocattoli. Quale preferisci e perché? Che rapporto hai con 

loro?  

7. Quali erano i giocattoli dei tuoi genitori e dei tuoi nonni? In che cosa sono 

diversi da quelli che i bambini di oggi utilizzano? In casa è rimasto qualcuno di 

questi giochi? Perché sono stati conservati per tanto tempo? 

8. La solidarietà è un valore che lega insieme persone diverse; in questo caso crea 

un rapporto speciale fra un anziano e un bambino. Come si esprime nel 

racconto questo atteggiamento? 

9. Cerca sul vocabolario altre parole che in qualche modo sono collegabili con il 

termine solidarietà e costruisci un pensiero con ciascuna di esse. 

10. Inventa una storia breve in cui possa essere evidenziata una esperienza di 

solidarietà fra persone che si trovano in una particolare difficoltà.  
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Nonna Spillo 

 

1. Nonna Spillo è soprannominata così per il suo aspetto fisico o per il suo 

carattere? Individua nel testo tutti gli indizi che possono farti avere un’idea più 

chiara in proposito. 

2. Perché la protagonista del racconto non si sente pronta a diventare nonna? 

Secondo te, è facile o è difficile invecchiare? 

3. Cosa farà cambiare idea ad Assunta dopo la nascita del nipotino? È una cosa 

buona avere un parere diverso su una questione o è meglio essere “tutti d’un 

pezzo” nell’esprimere un giudizio o nel prendere una posizione? 

4. Andrea e Angelina mostrano, nel racconto, doti di carattere positive, ma anche 

qualche difficoltà nel rapporto con Assunta. Individua le parole che 

evidenziano bene questo rapporto un po’ complicato, soffermandoti soprattutto 

sulla relazione che lega suocera e nuora. 

5. Cosa si dice, nel testo, di nonno Giuliano? A cosa è dovuta la sua assenza? E 

come mai, nonostante tutto, è anche lui un personaggio del racconto? 

6. Un bambino appena nato può suscitare sentimenti contrastanti. In questa storia 

però il piccolo svolge inconsapevolmente un ruolo importante: cosa cambierà 

con il suo arrivo in casa di Assunta? 

7. Perché nonna Spillo non racconta ai suoi familiari quel che fa nel fine 

settimana? E cosa spera di ottenere nella visita che fa a nonno Giuliano dopo la 

nascita del piccolo? 

8. Tante persone compiono atti di bontà e generosità in modo silenzioso. Che 

cos’è la discrezione? 

9. Nella tua famiglia ci sono situazioni ed esempi concreti in cui si cerca di fare 

del bene senza che gli altri se ne accorgano?  

10. Una grande gioia raramente viene tenuta tutta per sé; si sente il bisogno di 

condividerla. Hai mai vissuto un’esperienza del genere? Raccontala. 
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Nonna Orologio 

 

1. Perché la protagonista di questa storia viene paragonata a un orologio? Se 

dovessi disegnare questo personaggio, come lo rappresenteresti? 

2. Che valore ha il tempo nella vita di questa donna? Individua nel testo le varie 

fasi e i cambiamenti che intervengono a livello interiore e nelle scelte che 

Maria compie. 

3. Ogni età comporta delle decisioni. Perché non è facile affrontarle? Quando tu 

devi fare una scelta, come ti senti dentro? 

4. Perché Maria sceglie di chiamare suo figlio Angelo? Che cosa ha intuito? 

Riuscirà nel rapporto con lui a vivere davvero quel che ha compreso attraverso 

la sua maternità? 

5. Qualcosa sembra non aver funzionato bene nella vita familiare. Che cosa mette 

a disagio Maria, in cosa pensa di aver sbagliato? 

6. Individua nel testo gli elementi che descrivono il rapporto fra la protagonista e 

suo figlio e quelli che invece raccontano la sua esperienza di nonna. Ci sono 

differenze significative? 

7. Maria impara, a poco a poco, a fare la nonna. Quali “competenze” raggiunge 

per stare veramente vicina alla sua nipotina? 

8. È bello giocare con i nonni? Cosa ti piace maggiormente condividere con loro? 

E con i tuoi genitori ti capita spesso di condividere il tempo libero? Cosa fate 

insieme di solito? 

9. Perché nonna Maria inventa l’esistenza del libro magico? Ci sono storie e 

favole che ti sono state raccontate dai genitori o dai nonni e che ricordi con 

maggiore piacere? 

10.  Se provassi a inventare una favola, dove la ambienteresti? Quale protagonista 

sceglieresti? Che cosa vorresti esprimere con questo racconto? 
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Nonna Gemma 

 

1. Descrivi il carattere di nonna  Gemma, servendoti delle indicazioni che offre il 

racconto: che tipo di donna è?  

2. Il racconto dice pochissime parole per spiegare la storia d’amore della 

protagonista, ma fa capire tante cose. In particolare, cosa vorresti sottolineare? 

3. La vita di questa signora scorre tranquilla e serena, anche se non ci sono 

avvenimenti particolari o situazioni importanti. Cosa la rende felice? 

4. Cos’è per nonna Gemma la bellezza? Come vive questo ideale nella sua 

persona, nella sua casa, nelle cose che fa abitualmente? Individua nel racconto 

queste situazioni concrete. 

5. Che cos’è per te la bellezza? Ed è soltanto un fatto esteriore? Confrontati con i 

tuoi coetanei e con qualche adulto su questo argomento. 

6. Un pensatore importante ha scritto che “la bellezza è negli occhi di chi la 

guarda”. Secondo te cosa voleva dire esattamente? 

7. Le nipoti hanno molto rispetto e affetto per la loro nonna, anche se 

appartengono a un mondo diverso. Cosa le affascina particolarmente? 

8. Nonna Gemma va oltre le mode del momento. Ma che significa l’espressione 

“essere alla moda”? A te piace seguire le mode? Lo trovi giusto e utile? 

9. Il mondo di oggi chiede ai giovani di essere se stessi o di adeguarsi a modelli 

precostituiti? Cosa noti, nei ragazzi che vivono intorno a te? 

10. Gli anziani talvolta appaiono legati a un mondo passato, che oggi non c’è più; 

altre volte sembrano capaci di stare al passo con i tempi. Quali comportamenti 

vedi intorno a te, a partire dai tuoi nonni? 
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Nonna Preghiera 

 

1. Nonna Anna ha grandi qualità di carattere: prova a evidenziarle, aiutandoti con 

quel che il testo suggerisce in proposito, soffermandoti soprattutto su quelle 

doti che i suoi parenti le riconoscono apertamente. 

2. Nella storia si crea, a un certo punto, un collegamento diretto fra il sorriso della 

nonna e il profumo delle sue lasagne. Cosa vuole indicare questa similitudine? 

3. Anche la sua famiglia mostra atteggiamenti e comportamenti molto positivi nei 

confronti di questa anziana. In particolar modo emerge una situazione 

caratterizzata dal rispetto e dalla tolleranza reciproca. Avviene sempre così in 

famiglia, soprattutto nel rapporto fra le diverse generazioni? 

4. La protagonista del racconto esprime una grande sensibilità religiosa e offre 

una testimonianza concreta della sua fede. Da cosa si comprende tutto questo? 

5. Cosa significa, per nonna Anna, essere religiosa? A cosa le servirà nell’ultimo 

periodo della sua vita? 

6. Perché la nonna non avrebbe voluto lacrime e tristezza al momento della sua 

morte? È forse un modo per esprimere il suo amore per i figli e i nipoti? 

7. I figli e i nipoti non sembrano condividere la religiosità della nonna, però 

cercheranno di imitarla alla fine della sua vita. A cosa si deve questo 

cambiamento? 

8. Nella tua famiglia si parla mai di problemi religiosi? In che modo? E i nonni 

svolgono un ruolo particolare in questo confronto? 

9. Nel mondo di oggi, anche nel nostro Paese, si registrano presenze religiose 

molto diverse. Ti sei mai soffermato a osservare e considerare queste varie 

forme di religiosità? 

10. Spesso sentiamo in tv o leggiamo sui giornali di situazioni in cui le differenze 

religiose sono causa di guerre e persecuzioni. Perché accade questo? 
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Nonna Gomitolo 

 

 

1. Angela è una donna amabile e serena nonostante, nella vita, abbia dovuto 

affrontare dolori e difficoltà. Cosa le ha dato la forza di andare avanti? 

2. Come trascorre la sua giornata? Di che cosa si occupa? C’è un legame fra il 

suo lavoro e quello che fa nel tempo libero? 

3. I figli sono lontani da lei ma, nonostante la distanza fisica, cosa li unisce alla 

loro mamma? Cosa condividono concretamente? 

4. Spesso oggi i giovani sono costretti ad andare via di casa, per studiare o 

lavorare. Conosci qualche situazione di questo tipo? Come è stata affrontata 

nella famiglia? Pensi che sia un’esperienza importante per un ragazzo e per i 

suoi genitori? O è un’ingiustizia sociale? 

5. Accanto alla protagonista, la gatta Minù. Individua nel testo tutte le espressioni 

che la riguardano e poi disegna una scena di quelle presentate nel racconto. 

6. La storia non dice se Angela riuscirà, prima o poi, a diventare nonna, però 

evidenzia i suoi sentimenti. Cosa pensa e cosa spera? E come si comporta, per 

non manifestare fino in fondo quel che prova? 

7. Il gomitolo è una immagine che riassume l’intera storia. Cosa vuol 

rappresentare? 

8. La speranza è una virtù importante, che richiede particolari atteggiamenti: 

come vive Angela questo valore? E cosa significa per te questa parola? 

9. Quali sono le tue speranze, in questo momento? E quelle dei tuoi genitori? 

Sono simili o diverse?  

10. Il termine speranza richiama altre parole importanti e impegnative: attesa, 

pazienza… Prova a individuarne almeno sette e a spiegane il significato, con 

l’aiuto del vocabolario.  

 


