
ELABORATI SCUOLA INFANZIA PREMIATI ALLA FESTA DEI NONNI 

28 OTTOBRE 2016 – SALA DELLA COOPERAZIONE 

MOTIVAZIONI GIURIA 

 

A)Premio  “L’unione fa la forza”,  ai bambini grandi e ai nonni della casa di riposo “ Laner” di Folgaria. 

Composizione strutturata e di grande impegno collettivo.  

Ci piace sottolineare  il valore di quel ponte immaginario disegnato tra scuola dell’infanzia e casa di riposo, 

lo scambio e la collaborazione tra bambini ed anziani; la bellezza del tempo trascorso insieme documentata 

dalle insegnanti in splendide fotografie,  in cui ammiriamo  gli elaborati  costruiti a quattro mani con i nonni 

della casa di riposo.  

B)Premio “Albero della vita” alla scuola dell’infanzia G. Boschetti, gruppo piccoli. Ranocchie” 

Struttura multimaterica e dal significato immediato. 

Lo scorrere del tempo, lo scambio culturale tra generazioni.  

Il setoso tronco di scorza di pannocchia, la vita sempre incerta ma che scorre con ottimismo. 

Dalle radici ai fiori, dai nonni ai nipoti… 

 

C)Premio “Composizione artistica” alla scuola dell’infanzia il “Sentiero” di Tenna. 

Immediata spicca l’armonia della composizione multimaterica e multispaziale, piacevole allo sguardo nelle 

sue forme e nei suoi spazi naturali e paesaggistici,  

ogni bambino si colloca col nonno/a nell’ambiente con serenità ed equilibrio, ne consegue un ottimo lavoro 

di gruppo.  

 

D)Premio “Mani che parlano“ alla scuola di Valdaone 

Nella composizione tridimensionale svettano fotografie,  in cui nonni e nipoti collaborano. Nell’immagine 

d’insieme diventa un abbraccio tra nonni e nipoti. 

 In questo abbraccio i nonni sciolgono i loro pensieri più dolci regalandoli ai loro bambini. La bambole fanno 

da tramite tra testa e cuore e sono scrigno di pensieri d’amore incondizionato. Emozionante. 

 

E)Premio “Corrispondenza d’affetti” alla scuola  dell’Infanzia di Lodrone.  

Commuove e si fa apprezzare l’idea di utilizzare le cartoline come mezzo espressivo per comunicare 

pensieri, emozioni ed immagini. 

Quasi nostalgica, questa composizione ci fa riflettere, in un mondo purtroppo forse ormai troppo 

tecnologico e virtuale.  

L’idea che i nonni possano ricevere una cartolina ci fa sognare ancora e tornare indietro in quel tempo in 

cui l’attesa aveva un valore e la frenesia non era contemplata.  

 

(F)Premio “Cornici preziose” alla scuola Kofler di Cognola Sezione “Sole”. 

Gli elaborati presentano le figure dei nonni collocati in cornici speciali.  

Stupiscono queste cornici di cannucce e cioccolatini, materiali legati alla quotidianità e alla complicità che si 

instaura tra nipotino e nonno e che danno lustro al ruolo dell’anziano, colui che spesso regala quei dolci 

doni preziosi.  
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