
Gli Intervistati 
321 studenti intervistati dell’IIS “Montale” e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado “Morandi” che 
hanno risposto alle domande di un questionario al 
fine di ricostruire la storia della propria famiglia a par-
tire dalle origini dei nonni.

La composizione famigliare

 
Circa l’80% degli intervistati vive con entrambe i genitori: una situazione più diffusa tra i ragazzi di origine italiana 
(81,5%) e mista (82,4%), un po’ inferiore per i ragazzi di origine straniera (75%).  
Ciò implica una maggior percentuale di casi per questi ultimi di convivenza con la madre (23,8% contro 15,8% dei 
ragazzi di origine italiana).
 
È quasi uguale la percentuale tra chi vive con la sola madre, piuttosto che con la madre ed il suo nuovo compagno. 
Sono presenti anche alcuni casi di convivenza con il padre e la nuova compagna o con il solo padre (in questo 
caso solo 2 intervistati).
Oltre la metà degli intervistati non ha fratelli (55%) o sorelle (59,20%), mentre nel 10,6% delle famiglie convivono 
anche altri familiari.

Finalità del Questionario 
 

Il questionario “La Storia della Mia Famiglia” è parte integrante del progetto “Il 
Viaggio del Tesoro”.

Il viaggio, in questo caso, è quello verso la riscoperta delle proprie origini: in 
questo modo possiamo mostrare ai ragazzi come la migrazione sia un elemento 
che accomuna italiani e stranieri, così come l’uso di quelle ancore verso le pro-

prie origini come la lingua e le tradizioni culinarie.
 

Noi proponiamo che la sintesi del questionario diventi un punto di partenza per i 
ragazzi, le loro famiglie e per gli istituti scolastici stessi per un maggiore slancio 

verso il recupero della memoria storica  
individuale.

Conoscere le storie, approfondirne le diversità ed in queste a volte trovare an-
che preziose similitudini, non sono solo azioni utili verso il raggiungimento di un 
obiettivo di sempre maggiore integrazione, ma anche di valorizzazione della co-
noscenza del proprio passato come chiave di comprensione del presente, di ri-

conoscimento dei valori trasmessi dalla famiglia.

Lingua

I dialetti più menzionati sono: il milanese, seguito da calabrese, poi pugliese e 
siciliano. La lingua straniera in assoluto più citata è lo spagnolo, seguito da ro-

meno e arabo.

Nel 75% delle famiglie si tramandano ricette tipiche dei paesi di origine.  
Secondo gli intervistati a tramandare le ricette tipiche sono prevalentemente i  

genitori (67,8%), spesso coi nonni.

Il Questionario  
“La Storia della Mia 

Famiglia”
a cura di

Nonno Paterno Nonna Paterna Nonno Materno Nonna Materna Padre Madre Tu
Non Risponde 5 5,6 6,2 3,1 1,6 0 0
ABRUZZO 0,3 0 0,3 0,3 0 0 0
BASILICATA 1,2 1,9 1,2 1,2 0,6 0,9 0
CALABRIA 8,1 7,5 7,5 8,4 5,3 4,4 0,3
CAMPANIA 5,6 5 6,2 5,9 4 2,2 1,2
EMILIA 1,6 1,9 2,5 2,5 0,6 0,6 0,6
FRIULI 0,3 0,6 0 0,9 0,6 0 0
LAZIO 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 1,2 0
LIGURIA 0,6 0,3 0,3 0,6 0 0,3 0
LOMBARDIA 20,9 19,9 22,4 21,5 43,6 51,7 74,5
MARCHE 0,3 0,3 0 0,6 0,3 0 0
MOLISE 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0
PIEMONTE 0 0 0,3 0,3 0 0 0,3
PUGLIA 11,8 12,1 8,4 10 6,9 1,9 0,3
SARDEGNA 1,2 0,6 1,9 1,2 0,6 0,6 0
SICILIA 8,7 9,7 7,8 8,7 6,2 4 1,2
TOSCANA 0,9 0,6 0,3 0,3 0,6 0 0
TRENTINO 0,3 0,3 0,3 0 0,3 0 0
UMBRIA 0 0 0 0 0 0 0
VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0 0
VENETO 5 5,3 5 4,4 0,6 0,6 0
STATO ESTERO 27,4 27,7 28,7 29,3 27,7 29,6 20,6

Dove sono nati...

A casa si tramandano ricette tipiche dei paesi di 
origine?


