
 

 

Ciao a tutti, sono una bambina di nome Matilde, vivo a Lucca e frequento la classe IV della 

scuola del paese in cui vivo, S. Maria del Giudice, che fa parte dell’Istituto Comprensivo “G. 

Ungaretti”.  

E’ il 5 novembre del 1951 e questa notte ho fatto un sogno molto strano.  

Nel sogno mi trovavo in classe ma non c’era traccia dei miei compagni e delle mie compagne, non 

c’era la mia maestra, non c’erano pennini e inchiostro. Non era il solito edificio, tutto era 

cambiato ed ero un pò spaventata. Me ne stavo seduta ad un banco, in silenzio, timorosa, 

quando mi si avvicinò un bambino e mi chiese: ”Come ti chiami? Io mi chiamo Giulio, le nostre 

insegnanti non ci avevano avvertiti che sarebbe arrivata una nuova compagna! Vieni ti presento gli 

altri ed insieme visitiamo la scuola”.  

Mi tranquillizzai un po' e decisi di buttarmi in quell’avventura felice e curiosa. Dopo aver visto i 

vari ambienti della scuola, ritornammo in classe.  Erano così diversi da quelli che io frequentavo, 

ad esempio, non c’era nessuna stufa a legna che scaldava le aule, bensì strani oggetti che 

emanavano magicamente calore e appese alle pareti lavagne sulle quali i bambini svolgevano 

attività. Gli stessi compagni e compagne che, poco prima, si erano presentati e che mi avevano 

accolto con grande entusiasmo, mi raccontarono di un progetto che li aveva entusiasmati ed 

appassionati: “Il censimento permanente sui banchi di scuola”, proposto dall’Istat.  

Nel frattempo continuavo a pensare a quel bambino che per primo mi aveva accolta. Aveva 

qualcosa di molto familiare, sentivo di esserle legata in modo affettivo. “Mah!!! – ripetevo fra me 

e me - ”Sarò impazzita?”. Ad ogni modo mi lasciai rapire da quello slancio di curiosità e 

partecipazione.  

I compagni mi mostrarono un cartellone sul quale avevano costruito un quadro di civiltà con 

rappresentati vari indicatori: il cibo, l’abbigliamento, la scuola, i giochi, i mestieri, le abitazioni, 

i nomi di persona più diffusi… Mi spiegarono che questo cartellone fu utilizzato per formulare 

delle domande, alle quali, alcuni nonni, accolti a scuola per un evento avvenuto il 5 novembre 

2021, hanno risposto. I compagni continuarono col dire che le domande, poste ai nonni, 

riguardavano il fatto di dover raccontare alcune loro esperienze d’infanzia e di far capire come 

si viveva a quel tempo, per poter confrontare le due diverse generazioni, quella dei bambini e dei 

nonni. Pensai: “Nel 2021?! Mi trovo nel futuro allora?”. 



  

Inoltre, i compagni mi dissero di aver osservato tabelle, grafici sul territorio della Toscana, 

della città di Lucca e dell’Italia in generale. Grazie alle risposte dei nonni e con l’aiuto delle 

insegnanti, avevano avuto la possibilità di analizzare, nelle varie discipline, i diversi cambiamenti 

che il territorio, e tutto quello che ne fa parte, aveva affrontato nel corso di quegli anni. 

  

Mi ritrovai allora a dare informazioni su oggetti e situazioni degli anni in cui vivevo la mia 

infanzia suscitando meraviglia e stupore tra i compagni. “Come fai a sapere così bene nei 

dettagli tutte queste cose?- mi dicevano-. “Ma io ci vivo in questi anni!”-rispondevo sorridendo e 

suscitando ancora più stupore. 

In questo percorso entusiasmante, mi dissero che avevano avuto anche l’opportunità di avere 

molte indicazioni e dati, da un’esperta, la mamma di una loro compagna, che è impiegata proprio 

all’Istat. L’avevano invitata in classe, ed insieme, avevano giocato con i dati che il sito 

dell’ISTAT   mette a disposizione, fornendo loro molte indicazioni per poter navigare in 

autonomia e avere risposte per soddisfare i loro interessi. “Che bello!!” -esclamai- “E questi 

grafici?” - aggiunsi. “Sono il frutto del nostro lavoro!” -mi rispose Claudia. “Sono diverse 

tipologie di grafici che analizzano, come ti avevamo detto: la variazione della popolazione, la 

popolazione residente, la popolazione per età, il tasso di occupazione per sesso, l’incidenza di 

occupazione per settore in Toscana, a Lucca, in Italia, dal 1951 al 2021. 

“Ecco guarda!” – e me li mostrarono, sia quelli costruiti al computer sia quelli disegnati da loro 

stessi che avevano poi raccolto in un lapbook progettato minuziosamente insieme. Quella notte, 

in quel sogno, ho imparato molte cose e chissà, forse ho viaggiato nel tempo. “Ah! - 

dimenticavo. Se in futuro dovessi avere un nipotino mi piacerebbe che il suo nome fosse come 

quello di quel bambino, simpatico e paffutello che per primo mi ha accolto: Giulio!”.                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 



 

 

     Alcuni cartelloni 

 

 

        

                      

     

Alcune foto del nostro Lapbook statistico. 

 


