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SCUOLA CLASSE A.S. Titolo NOTE 

Istituto d’Arte “B. 

Alfieri” - Asti 

G. 

Vaccaneo 

5° C 

s.d. Relazione sulle opere di Nuto 

Revelli 

Si tratta di un’analisi 

delle opere di Revelli, 

del mondo contadino 

di cui sono 

testimonianza e 

dell’uso delle fonti 

orali. 

Scuola elementare “A. 

Frank” - Asti 

1°  1982-‘83 …Tra le colline Resoconto di un 

soggiorno-studio 

presso una cascina 

sulle colline 

astigiane. 

Scuola elementare “A. 

Frank” - Asti 

5° 

ins. Paola 

Roselli 

Grillone 

1982/’83 Fare scuola fuori dalla scuola – 

esperienza nel mondo delle 

minoranze etniche alpine  

Si tratta del resoconto 

di un soggiorno-

studio realizzato in 

Provenza, durante il 

quale i ragazzi hanno 

ricostruito gli usi ed i 

costumi delle culture 

locali auctoctone. 

Scuola Media “C. 

Zandrino” – Mombercelli 

(At) 

2° A 1986/’87 Gioco e giocattolo nella realtà 

contadina di un tempo 

Attraverso l’uso delle 

interviste i ragazzi 

hanno ricostruito i 

modi di giocare, le 

ore dedicate al gioco, 

i nomi ed i proverbi 

(in dialetto) 

riguardanti i 

giocattoli. Da 

evidenziare 

l’interessante 

appendice 

iconografica risalente 

alla prima metà del 

‘900.  

Scuola Media “C. 

Zandrino” – Mombercelli 

(At) 

2° C  1986/’87 Il ciclo della vita Dopo aver 

individuato le 

principali tappe della 

vita (nascita, 

battesimo, scuola, 

comunione…) sono 

stati somministrati ai 

nonni dei questionari 

per ricostruirne le 

modalità ed i 

momenti principali. 

Da evidenziare 

l’interessante 



appendice 

iconografica risalente 

alla prima metà del 

‘900. 

Scuola Media “C. 

Zandrino” – Mombercelli 

(At) 

2° B 1986/’87 Gli attrezzi agricoli nella realtà 

contadina di un tempo 

Attraverso un 

questionario i ragazzi 

hanno ricostruito con 

disegni e descrizioni 

dettagliate gli attrezzi 

agricoli usati un 

tempo. Da 

evidenziare 

l’interessante 

appendice 

iconografica.  

Scuola Media “C. 

Zandrino” – Mombercelli 

(At) 

1° B 1986/’87 Le festività dell’anno I ragazzi hanno 

descritto, attraverso 

l’uso delle fonti orali, 

come venivano 

vissute dai loro nonni 

le festività dell’anno. 

Particolare attenzione 

è stata dedicata ai cibi 

preparati per le varie 

feste ed ai proverbi. 

Pro loco di Valfenera  1987 ‘L mangé ‘dna volta Sono state raccolte 

antiche ricette 

contadine, proverbi e 

canti popolari. In 

allegato un calendario 

in dialetto piemontese 

con l'indicazione di 

varie festività locali. 

Scuola elementare “A. 

Frank” di Torino 

4° A – 4° B 

ins. A.M. 

Franco, F. 

Colacino, L. 

Santimaria, 

L. Bassino, 

M.G. 

Mazza 

1991/’92 La campagna ai bambini E’ il resoconto di un 

soggiorno-studio 

presso una cascina 

della provincia 

torinese. 

Scuola Media di Canale 

(Cn) 

1° B 1992/’93 Il Roero: i terreni, le acque, la 

vegetazione 

Il lavoro è un’analisi 

dettagliata del 

territorio e della sua 

evoluzione 

morfologica.  

Scuola Media di Canale 

(Cn) 

2° B 1992/’93 Si mangiava così Si tratta di una ricerca 

che ricostruisce 

antiche ricette 

contadine 

tradizionali.  

Scuola elementare “Il 

Caminetto” – Chiaverano 

(To) 

1°  1992/’93 Il tempo e le stagioni: i ritmi, le 

abitudini e le tradizioni 

dell’agricoltura piemontese 

L’aratura, la 

mietitura, la 

trebbiatura sono state 

scelte per ricostruire 

l’evoluzione dei 

metodi e degli 

attrezzi di lavoro 



usati dai contadini 

(disegni e schede 

tecniche 

accompagnano 

l’elaborato). 

Scuola elementare “Il 

Caminetto” – Chiaverano 

(To) 

5° 1992/’93 Idem  Il lavoro si basa 

sull’analisi di un testo 

letterario attuale 

(Stagioni di Franco 

Piccinelli) e 

ricostruisce l’attualità 

del mondo agricolo 

piemontese.  

Scuola media “S. Denis” 

(To) 

1° 1992/’93 La lunghissima storia del 

Piemonte 

Il lavoro ricostruisce 

alcune feste 

tradizionali 

piemontesi e ne 

ricerca le origini. In 

Appendice vengono 

riportate alcune 

interviste realizzate 

dai ragazzi per strada 

alla gente sulle 

tematiche riguardanti 

l’agricoltura oggi.  

Scuola Elementare “E. 

Defassi” - Borgaro T.se 

(To) 

2° C 

ins. V. 

Aimaretti e 

C. Toffano 

 

1992/’93 Vita in campagna di Sara e 

Roberto 

Si tratta di un 

racconto immaginario 

lungo un anno della 

vita quotidiana di due 

bambini, ambientato 

nella campagna 

piemontese di metà 

‘900. 

Scuola Elementare di 

Prarostino (To) 

3° e 4° 

ins. 

P.Godino 

Avondet, R. 

Previati 

Godino, G. 

Calliero 

Tarditi  

1992/’93 Prarostino: attività agricole 

tradizionali e ricette contadine 

La ricerca ha 

ricostruito la vita 

quotidiana contadina 

locale dei nonni. E’ 

da segnalare che 

intere parti 

dell’elaborato sono 

state scritte in dialetto 

piemontese con 

traduzione italiana a 

fronte.   

Scuola elementare di 

Fiano (To) 

2° A e 3° B 1992/’93 Manualetto dei termini in 

piemontese ancora usati a Fiano 

per indicare i lavori agricoli 

nelle loro scadenze stagionali 

Si tratta di una ricerca 

linguistica alla ricerca 

di termini dialettali di 

uso comune: alla 

spiegazione  si 

accompagnano detti e 

proverbi inerenti le 

singole parole. 

Scuola elementare di 

Fiano (To) 

4° T.P. 

ins. M. 

Barale e P. 

Mariotto 

1992/’93 Morale della favola… tutti a 

tavola!: Il prodotto del lavoro 

dei campi 

Attraverso varie visite 

ad aziende agricole 

ed agrituristiche i 

ragazzi hanno 

ricostruito vari  lavori 

agricoli (coltivazione 

di cereali, vigneti, 



orticoltura, ecc.). 

Attraverso interviste 

hanno, inoltre, 

ricostruito le ricette 

più tradizionali 

piemontesi e l’uso 

delle erbe officinali.  

Scuola Elementare “C. 

Couvert” - Susa (To) 

3°  

ins. A. 

Pesando 

1992/’93 Patata, patatina, patatona La ricerca 

ricostruisce il ciclo 

della patata. In 

Appendice sono 

riportati proverbi e 

detti dialettali e 

curiosità varie.  

Scuola Elementare “S. 

Giuseppe” - Tortona (Al) 

4°  

ins. P. 

Bonadè 

1992/’93 Il prodotto del lavoro dei campi: 

prodotti tipici della nostra 

regione, l’enogastronomia, le 

ricette contadine tradizionali 

Il lavoro di ricerca è 

stato condotto 

utilizzando 

l’intervista ad un 

agricoltore che ha 

spiegato l’uso dei 

macchinari in 

agricoltura e le varie 

fasi della lavorazione 

dei cereali, dei 

vigneti, della frutta. 

Scuola Media “C. 

Gancia” – Canelli (At) 

2° A  

 ins. L. 

Gatti 

1992/’93 Idem La ricerca ha 

esaminato la frutta e 

la verdura prodotte 

nella nostra regione, 

con particolare 

attenzione alla 

ricostruzione di 

ricette originali 

accompagnate 

(aspetto molto 

interessante) dai 

consigli delle nonne. 

Di particolare 

interesse l’analisi del 

tema della luna nelle 

varie fasi delle 

coltivazioni e le 

schede riguardanti i 

vini piemontesi. 

Scuola Elementare 

“Buon Consiglio” – 

Torino 

4° 1992/’93 Idem  Ogni bambino della 

classe, attraverso 

interviste ai nonni ed 

a conoscenti, ha 

ricostruito la scheda 

dettagliata di un 

prodotto 

enogastronomico 

tipico del Piemonte. 

Scuola Media “Martiri 

della Libertà” – Asti 

3° D 1994/’95 Cose d’altri tempi… 

Aspetti di vita quotidiana dal 

1915 al 1945 

Si tratta di una ricerca 

di tipo bibliografico 

che intende 

ricostruire la 

quotidianità della 

prima metà del ‘900 



italiano analizzando 

temi quali i mezzi di 

comunicazione, la 

scuola, i giochi, lo 

sport. 

Scuola Elementare “F. 

Baracca” – Asti 

2° A e 2° B 

ins. Silva 

Cocito e 

Alda 

Maggiora 

1997/’98 La vita e i mestieri nel tempo 

 

Partendo dal Festival 

astigiano delle Sagre i 

bambini hanno 

ricostruito la 

quotidianità 

(alimentazione, 

giocattoli, scuola) ed 

i mestieri svolti dai 

loro nonni, mettendo 

a confronto fonti 

documentarie diverse 

(fotografie, fonti 

orali, fonti materiali). 

Scuola Elementare di  

Cortiglione (At) 

4° e 5° 

 

1999/’00 La lettura diventa racconto: le 

colline di Lajolo, pavese e 

Fenoglio 

Attraverso l’analisi 

dei testi letterari si è 

cercato di ricostruire 

le vecchie tradizioni 

contadine, con una 

particolare attenzione 

alla ricostruzione 

della quotidianità 

famigliare. 

 


