
  Lega del “ Reventino” 
 
                                                                                      Gent.mo/a Dirigente Scolastico 

                                                             
 
Bando/ Concorso di idee e di sentimenti 
Argomento: Le Nonne e i Nonni ricordano. Le Nipoti e i Nipoti raccontano.  
 
Partecipazioni, riconoscimenti  e modalità di consegna 
Scuola Primaria 
1-Classi prima e seconda – Un disegno di una scenetta che abbia al centro la figura di 
Nonne/Nonni, singoli o in gruppo 
2-Classi terza, quarta e quinta:  
A-Un elaborato di singolo alunno/a o di un gruppo o del gruppo classe che sviluppi il 
seguente tema La Nonna - Il Nonno hanno ricordato… 
L’elaborato dattiloscritto deve essere contenuto entro minimo 2, massimo 3 facciate 
dei fogli A4, con margini normali delle righe e degli intercalari. 
B- Raccolta di poesie sul tema indicato (almeno 10 per singola classe partecipante) 
 
Scuola Secondaria di primo grado: Partecipazioni e modalità di consegna 
 
Un elaborato di singolo alunno/a, o di un gruppo o del gruppo classe che sviluppi una 
delle seguenti tracce:  
1-Le Nonne e i Nonni, quando ricordano, parlano di esperienze di vita significative 
anche per noi ragazzi 
2-In questi mesi di pandemia le Nonne e  i Nonni sono rimasti ancor più soli e sofferenti 
Racconta ( raccontate) qualche episodio.  
3-  Raccolta di poesie sul tema indicato (almeno 10 per singola classe partecipante ) 
L’elaborato dattiloscritto deve essere contenuto entro minimo 3, massimo 4 facciate 
dei fogli A4, con margini normali delle righe e degli intercalari. 
 
Scuola Secondaria di secondo grado: Partecipazioni e modalità di consegna 
 
Un elaborato di singolo alunno/a o di un gruppo o del gruppo classe che sviluppi il 
seguente tema: 
1-Nelle Società contemporanee dei Paesi sviluppati le trasformazioni economiche 
inducono a considerare le Persone non per quello che son,o ma se e per quel che 



producono, provocando distorsioni nelle relazioni sociali e affettive negli stessi nuclei 
familiari. Le Nonne, i Nonni, le Persone anziane, perciò, restano  in condizioni di 
disagio non solo fisico, ma, ancor peggio, morale e affettivo.  
L’elaborato dattiloscritto deve essere contenuto entro minimo 4, massimo 6 facciate 
dei fogli A4, con margini normali delle righe e degli intercalari. 
La trattazione della traccia proposta può essere meglio svolta se costituita da un 
impegno didattico per una vera e propria ricerca.  
In questo caso non vi è il limite delle 6 facciate.  
2) Raccolta di poesie sul tema indicato (almeno 10 per singola classe partecipante) 
 
Tutti gli elaborati, contenuti in una busta chiusa controfirmata dal responsabile 
dell’Istituto o delegato, dovranno essere consegnati entro il 10 Aprile 2022 ad un 
incaricato della Lega SPI- CGIL promotrice. 
La Commissione che valuterà i lavori prodotti sarà costituita da un Docente designato 
dal Dirigente Scolastico di ciascun Istituto partecipante, integrata da un componente 
designato dalla Lega SPI-CIGL  
I lavori di selezione devono concludersi entro il 10 Maggio 2022 

 
Riconoscimenti 

Gli elaborati premiati, uno per ognuna delle tre sezioni, ( Primaria, Secondaria 1° grado 
e Secondaria  2° grado )   riceveranno degli Attestati rilasciati dalla Lega-SPI CGIL 
del Reventino ed un libro da consegnare ad ogni singolo premiato. 
Se si tratta di premiazione da assegnare ad un gruppo o ad un gruppo classe, ad ognuno 
dei partecipanti spetterà una copia dell’attestato ed un solo libro per la biblioteca di 
Classe.  
 
Le Classi di appartenenza dei vincitori arrivati primi in ciascuna delle tre sezioni 
riceveranno un premio di € 500.00, da spendersi per una iniziativa sociale 
collettiva autonomamente autorizzata dall’Istituto al quale viene bonificato. 
 La Lega SPI - CGIL, qualora gli elaborati vengano considerati meritevoli di 
pubblicazione, è libera di poter procedere alla stampa senza obblighi ulteriori, 
sentendosi moralmente impegnata a consegnare un certo numero di copie agli 
Istituti partecipanti. 
                                                  Il responsabile della Lega-SPI- CGIL promotrice 
                                                                     Prof. Angelo Falbo 


