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“I NONNI …le nostre RADICI”  

 

Ci  sono padri che non amano i loro figli 
ma non c’è nessun nonno che non ami suo nipote.  

(Victor Hugo) 

 
Il giorno 3 Ottobre 2019, alle ore 17.30, nel Chiostro Residenza Municipale di 
Gioia del Colle, in occasione della manifestazione “Il NONNO incontra, Il 
NONNO racconta”, a cura degli alunni degli Istituti Scolastici di Gioia del Colle, 
i MINORI hanno PARLATO ai NONNI. 
 

Una rappresentanza di allievi e docenti dei nostri segmenti Scolastici 
accompagnati dal Dirigente Scolastico prof. Leonardo Castellana, con 
entusiasmo vi ha partecipato. 
 
Esperienza di condivisione organizzata dal Comune di Gioia del Colle che ha 
coinvolto scuole, alunni, studenti e docenti, in un percorso di crescita, insieme 
all’intera comunità cittadina.  



Per la Scuola Secondaria di 1°Grado, dopo la presentazione  
del lavoro svolto, fatta da due alunne rappresentanti le classi 3^,  

è stato proiettato il filmato: 

“I NONNI …le nostre RADICI” 
così titolato perché pensiamo che senza il PASSATO  

siamo soltanto FRAGILI piante senza RADICI. 
 
 
 
Numerosa è stata la partecipazione alla Manifestazione soprattutto da parte 
dei nonni, che commossi hanno assistito a quanto è stato loro dedicato. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Per lo sviluppo del Progetto, la Scuola Secondaria di 1°Grado, supportata dalla 
referente prof.ssa Giulia Grippa, ha pensato di dare libera espressione ai 
ragazzi di 3^ classe che con gioia, hanno aderito alla proposta di 
partecipazione, per la  “FESTA dei NONNI” 2019. 
 
 
 



 

Dopo alcuni incontri per progettare il da farsi, si è pensato di elaborare una 
RACCOLTA significativa di foto dei NONNI e con i NOSTRI nonni, corredata 
da pensieri e parole a loro dedicati.  
 
 
 

Alcuni PENSIERI dedicati ai NONNI 
 
 
 

▪ CLASSE 3^ D 

 

A te nonno, a te nonna…. Mie radici! 

 

Vengo, nonna, dalle tue mani rugose 
sempre operose 

dai tuoi abbracci affettuosi 
e dalle carezze amorose. 

 
Vengo  dall’odore della pioggia 

mentre la tua mano stringe la mia. 
 

Vengo dalle passeggiate in campagna, 
dalle lunghe chiacchierate con te. 

 
Vengo dalla tua buona educazione 

dai  tuoi comportamenti gentili 
e sempre rispettosi. 

 
Vengo dal latte caldo appena preparato 

dall’odore delle mele 
sbucciate con cura 

e mangiate a metà con te. 
 

Vengo dall’affetto di chi, nonno, 
ha aperto il mio cuore 

ad un infinito e immenso amore. 
 

 
 
 



 

Considero Valore 
 

Considero valore ogni tua espressione 
ogni sorriso, 

i tuoi occhi stanchi 
le tue mani calde e rugose.  

 
Considero valore il tuo buon umore 

e il tuo gran cuore.  
 

Considero valore le nostre passeggiate tra i sassi 
la tua contagiosa allegria  

ogni tua risata per rendermi felice.  
 

Considero valore il tempo 
che trascorriamo insieme 

ogni tuo gesto, ogni tua parola. 
 

Considero valore i consigli 
che mi dai, 

la nostra passione per i cavalli, 
le camminate nei boschi. 

 
Considero valore la tua intelligenza 

la tua gentilezza 
la tua calma. 

 
Considero valore avere un NONNO come te! 

 

 
 
 

▪ CLASSE 3^ F 

 
I nonni sono importanti perché offrono amore incondizionato,  
pazienza ma soprattutto emozioni di vita. 

  
L’unica persona che ho conosciuto sei stata tu nonna,  

donna unica ed esemplare. 
 

 



▪ CLASSE 3^ C 

 
Secondi …Minuti …Ore 

Ai nonni ho dedicato tutto il mio Amore. 
 

Molto tempo con loro ho trascorso 
e ogni secondo ne ho adorato. 

 
Ogni mattina al parco mi portavi 

mi facevi annusare il pane che adoravi. 
 

I tornei di calcetto nel giardino 
nonno sembravi come me piccino. 

 
La crema mi facevi gustare 

per sprechi in cucina non fare. 
 

Rattoppi ai miei pantaloni e vestitini 
nonna, seconda mamma per tutti i bambini. 

 
Ora accortami che poco tempo ho con voi 

vorrei che si bloccasse in un istante 
in quell’abbraccio di cui il cuore è amante. 

 
 

▪ CLASSE 3^ E 

…a MIO nonno 

 

Mio nonno mi ha spiegato che noi siamo nati liberi  
e la LIBERTA’ … 

è il più grande dono che abbiamo ricevuto. 
  

Grazie alla libertà possiamo SOGNARE  
e i SOGNI sono  la LINFA della nostra vita. 

RICORDA …  
Anche se gli altri RIDERANNO di TE 

non avere paura di SOGNARE 
non RINUNCIARE mai ai TUOI SOGNI 

RINUNCERESTI a te stessa!!!  
 

- questo …mi ha detto mio nonno –  
 



 

 
 

- Slide del Filmato - 

 

 

 

Johann Joachim Winckelman, teorico del Neoclassicismo, 

sosteneva che l’imitazione degli antichi fosse via per diventare grandi. 

Queste righe  scoperte su un libro di storia dell’arte, 

mi hanno ispirata, facendomi ricollegare al tema di questa manifestazione: 

«I nonni». 

In un mondo contemporaneo che come diceva Dante Alighieri, urla … 

«lasciate ogni speranza voi ch’entrate», 

abitato da una società ipocrita allo sbaraglio, 

molti valori pian piano stanno scemando… 

 

 

 



 

Cosa ci piace dei nostri nonni? 
 

 

Per esempio …adoro vedere mia nonna  

preoccuparsi e gridare per nulla.  

Difendermi anche quando  

ci vorrebbe una sgridata. 

Adoro i regali spontanei …nati dal cuore.  

Adoro sentirla vicina quando la chiamo.  

Mi basta il suo respiro 

il sapere che esiste. 

 

 

 

 

Fortunatamente non si è perso il valore dell’importanza dei nonni, che anzi è 
cresciuto, poiché si sa che la maggior parte dei genitori, presi dal lavoro, 
spesso ricorrono al loro prezioso aiuto.  

 

Questo comporta due facce della stessa medaglia: da una parte rappresenta 
un bene perché, da nipote, quando sono con mia nonna, mi sento libera, nuda 
della rigorosità con cui mi approccio a mia madre e mio padre; d’altra parte 
però, un eccesso di libertà potrebbe risultare nociva.  

 

Quindi i giovani hanno bisogno tanto e soprattutto dei propri genitori, perché a 
lungo andare tale delegazione di ruoli, potrebbe creare in loro, uno stato di 
mancata pienezza d’animo e farli crollare.  
 

 

 
 



Così dopo aver raccolto foto, immagini e scritto pensieri,  
nel “Laboratorio Creativo” della nostra scuola,  

alcuni allievi/e  
istruiti dalla docente di Arte e Immagine prof.ssa Clelia Stasi,  

hanno dato forma alle idee, trasformandole in un magnifico filmato, 
intitolato per l’appunto “I NONNI …le NOSTRE radici”. 

 

 
 

Nello stesso tempo  un altro gruppo di lavoro, 
con allievi seguiti dalla docente di Sostegno prof.ssa Lella Pavone, 
si è occupato della realizzazione di un originale Pannello Artistico, 

che nella Manifestazione ha fatto da sfondo  
al nostro intervento e presentazione. 

 

 



 

 
 

 
- Alcuni momenti della Progettazione ed Esecuzione del Pannello - 

 
 

 
 

- Prodotto Finale -  
Pannello Artistico (cm. 120 x 90)  

realizzato con tecnica del collage e dell’acquerello 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Alcuni Momenti significativi della Manifestazione - 

 
 

 

 
 

 



 
 

È stata una bellissima esperienza,  
lavorare in piccoli gruppi con i nostri docenti, la ricerca del materiale,  

lo scrivere riflessioni pensando a quello che i nonni  
rappresentano e fanno per noi,  

riuscire ad organizzare il tutto in così poco tempo,  
il partecipare alla Manifestazione  

e soprattutto essere accompagnati e rappresentati  
dal nostro Dirigente Scolastico, prof. Leonardo Castellana 

che ha dedicato a tutti noi  
una bellissima citazione di Helen Keller… 

 

da SOLI possiamo fare POCO  
INSIEME  

possiamo fare MOLTO 

 
 

Gli allievi delle classi: 3^B-C-D-E-F 
 

Le docenti: prof.ssa Giulia Grippa 
prof.ssa Lella Pavone 
prof.ssa Clelia Stasi 


