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2° classificato - Pinocchio sez. E

Filastrocca delle cose belle
Le cose belle sono proprio tante, 
non so se riusciremo a dirle tutte 
quante. 
E’ bello il sole che nel cielo brilla. 
E’ bella la luna che di notte scintilla. 
E’ bella la farfalla che vola leggera.
E’ bello il giorno,  
ma è bella anche la sera.
E’ bello correre insieme nel prato.
E’ bello il mio fratellino appena nato.
E’ bella la mamma,  
è bello il papà…
Queste sono le cose belle  
che la vita ci dà.

SEZIONE 1: Scuola dell’Infanzia

1° classificato - Pinocchio sez. D

Il bello è…
Il bello è la meraviglia di stare insieme 
alla famiglia.
Il bello è andare a pesca con papà 
e passeggiare di qua e di là. 
Trovo anche molto bello giocare  
a calcio con mio fratello. 
Il bello è indossare un bel vestito 
rosso, a righe o un po’ fiorito. 

Un’altra cosa molto bella, buona 
come la Nutella, è abbracciare  
la mia mamma poco prima della  
nanna, darle i baci e anche un fiore 
così viene il buon umore. 

Ma ancor più bello è abbracciare  
Rebecca che è dolce come  
un lecca lecca!

3° classificato - Chaplin cinquenni

Il bello più bello che c’è
Il bello per me sai cos’è?
Sono tutti i bambini
spensierati ai giardini 
ma anche il campione 
che gioca al pallone 
oppure i sorrisi sui nostri bei visi 
i colori dei fiori che rallegrano  
i cuori un buon dolce al cocco 
preparato da nonno Rocco 
un aereo speciale che il mondo  
ti fa girare senza mai attendere 
ma il bello vero, più bello che c’è 
è l’amore che mamma e papà  
hanno per me.

2° classificato - Calvino 1A

La bellezza ai nostri occhi
La bellezza è come il girotondo dell’arcobaleno:  
arriva in un baleno,  
porta abbondanza e tanta vacanza.
La mattina ci piace alzarci con la nostra mammina. 
La sera ci piace dalla nonna andare per festeggiare.
E’ bello fare amicizia e poi mangiarci un po’ di liquirizia.
Ci piacciono le farfalle che come il sole sono gialle.
Papà oggi al parco ci ha portato  
un bel giorno ci ha regalato.

Amiamo stare con la mamma che il cuore ci infiamma.
A noi piace prima giocare e dopo mangiare!
Per noi il bello è correre dietro al pallone  
inseguendo un aquilone e saltare sugli amabili gonfiabili.
Il bello è quando la mattina ci regala un tuffo in piscina.
A noi piace nel bosco andare  
e uno scoiattolo accarezzare.
Amore, bellezza e fantasia  
fanno rima con poesia.

3° classificato - Calvino 1B

E’ bello
La vita è bella perché ci sono cose belle da scoprire.
Bello è tutto ciò che ho intorno, il mondo da esplorare.
E’ bello andare in bici con gli amici, giocare, stare in famiglia  
e quando c’è il sole con mamma passeggiare.
Bello è il cielo azzurro e le nuvole, cavalli di zucchero filato  
dove vorrei saltare per poterle assaggiare.
Belli sono gli animali e i petali morbidi dei fiori  
belle sono le farfalle e l’arcobaleno che brilla con tutti i suoi colori.

SEZIONE 2: Scuola Primaria classi prime

1° classificato - Manzoni 1

La vita è bella
Se mangi il pane con la Nutella.
La vita è allegra Se cavalchi una giovane puledra.
La vita è divertente  
Se impari a stare con tanta gente.
La vita è colorata Se non sei mai arrabbiata.
La vita è gioia e amore Se ascolti sempre il tuo cuore.
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Filastrocca delle cose belle
Le cose belle sono proprio tante, 
non so se riusciremo a dirle tutte 
quante. 
E’ bello il sole che nel cielo brilla. 
E’ bella la luna che di notte scintilla. 
E’ bella la farfalla che vola leggera.
E’ bello il giorno,  
ma è bella anche la sera.
E’ bello correre insieme nel prato.
E’ bello il mio fratellino appena nato.
E’ bella la mamma,  
è bello il papà…
Queste sono le cose belle  
che la vita ci dà.

SEZIONE 1: Scuola dell’Infanzia

1° classificato - Pinocchio sez. D

Il bello è…
Il bello è la meraviglia di stare insieme 
alla famiglia.
Il bello è andare a pesca con papà 
e passeggiare di qua e di là. 
Trovo anche molto bello giocare  
a calcio con mio fratello. 
Il bello è indossare un bel vestito 
rosso, a righe o un po’ fiorito. 

Un’altra cosa molto bella, buona 
come la Nutella, è abbracciare  
la mia mamma poco prima della  
nanna, darle i baci e anche un fiore 
così viene il buon umore. 

Ma ancor più bello è abbracciare  
Rebecca che è dolce come  
un lecca lecca!

3° classificato - Chaplin cinquenni

Il bello più bello che c’è
Il bello per me sai cos’è?
Sono tutti i bambini
spensierati ai giardini 
ma anche il campione 
che gioca al pallone 
oppure i sorrisi sui nostri bei visi 
i colori dei fiori che rallegrano  
i cuori un buon dolce al cocco 
preparato da nonno Rocco 
un aereo speciale che il mondo  
ti fa girare senza mai attendere 
ma il bello vero, più bello che c’è 
è l’amore che mamma e papà  
hanno per me.

2° classificato - Calvino 1A

La bellezza ai nostri occhi
La bellezza è come il girotondo dell’arcobaleno:  
arriva in un baleno,  
porta abbondanza e tanta vacanza.
La mattina ci piace alzarci con la nostra mammina. 
La sera ci piace dalla nonna andare per festeggiare.
E’ bello fare amicizia e poi mangiarci un po’ di liquirizia.
Ci piacciono le farfalle che come il sole sono gialle.
Papà oggi al parco ci ha portato  
un bel giorno ci ha regalato.

Amiamo stare con la mamma che il cuore ci infiamma.
A noi piace prima giocare e dopo mangiare!
Per noi il bello è correre dietro al pallone  
inseguendo un aquilone e saltare sugli amabili gonfiabili.
Il bello è quando la mattina ci regala un tuffo in piscina.
A noi piace nel bosco andare  
e uno scoiattolo accarezzare.
Amore, bellezza e fantasia  
fanno rima con poesia.

3° classificato - Calvino 1B

E’ bello
La vita è bella perché ci sono cose belle da scoprire.
Bello è tutto ciò che ho intorno, il mondo da esplorare.
E’ bello andare in bici con gli amici, giocare, stare in famiglia  
e quando c’è il sole con mamma passeggiare.
Bello è il cielo azzurro e le nuvole, cavalli di zucchero filato  
dove vorrei saltare per poterle assaggiare.
Belli sono gli animali e i petali morbidi dei fiori  
belle sono le farfalle e l’arcobaleno che brilla con tutti i suoi colori.

SEZIONE 2: Scuola Primaria classi prime

1° classificato - Manzoni 1

La vita è bella
Se mangi il pane con la Nutella.
La vita è allegra Se cavalchi una giovane puledra.
La vita è divertente  
Se impari a stare con tanta gente.
La vita è colorata Se non sei mai arrabbiata.
La vita è gioia e amore Se ascolti sempre il tuo cuore.
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Filastrocca delle cose belle
Le cose belle sono proprio tante, 
non so se riusciremo a dirle tutte 
quante. 
E’ bello il sole che nel cielo brilla. 
E’ bella la luna che di notte scintilla. 
E’ bella la farfalla che vola leggera.
E’ bello il giorno,  
ma è bella anche la sera.
E’ bello correre insieme nel prato.
E’ bello il mio fratellino appena nato.
E’ bella la mamma,  
è bello il papà…
Queste sono le cose belle  
che la vita ci dà.

SEZIONE 1: Scuola dell’Infanzia

1° classificato - Pinocchio sez. D

Il bello è…
Il bello è la meraviglia di stare insieme 
alla famiglia.
Il bello è andare a pesca con papà 
e passeggiare di qua e di là. 
Trovo anche molto bello giocare  
a calcio con mio fratello. 
Il bello è indossare un bel vestito 
rosso, a righe o un po’ fiorito. 

Un’altra cosa molto bella, buona 
come la Nutella, è abbracciare  
la mia mamma poco prima della  
nanna, darle i baci e anche un fiore 
così viene il buon umore. 

Ma ancor più bello è abbracciare  
Rebecca che è dolce come  
un lecca lecca!

3° classificato - Chaplin cinquenni

Il bello più bello che c’è
Il bello per me sai cos’è?
Sono tutti i bambini
spensierati ai giardini 
ma anche il campione 
che gioca al pallone 
oppure i sorrisi sui nostri bei visi 
i colori dei fiori che rallegrano  
i cuori un buon dolce al cocco 
preparato da nonno Rocco 
un aereo speciale che il mondo  
ti fa girare senza mai attendere 
ma il bello vero, più bello che c’è 
è l’amore che mamma e papà  
hanno per me.

2° classificato - Calvino 1A

La bellezza ai nostri occhi
La bellezza è come il girotondo dell’arcobaleno:  
arriva in un baleno,  
porta abbondanza e tanta vacanza.
La mattina ci piace alzarci con la nostra mammina. 
La sera ci piace dalla nonna andare per festeggiare.
E’ bello fare amicizia e poi mangiarci un po’ di liquirizia.
Ci piacciono le farfalle che come il sole sono gialle.
Papà oggi al parco ci ha portato  
un bel giorno ci ha regalato.

Amiamo stare con la mamma che il cuore ci infiamma.
A noi piace prima giocare e dopo mangiare!
Per noi il bello è correre dietro al pallone  
inseguendo un aquilone e saltare sugli amabili gonfiabili.
Il bello è quando la mattina ci regala un tuffo in piscina.
A noi piace nel bosco andare  
e uno scoiattolo accarezzare.
Amore, bellezza e fantasia  
fanno rima con poesia.

3° classificato - Calvino 1B

E’ bello
La vita è bella perché ci sono cose belle da scoprire.
Bello è tutto ciò che ho intorno, il mondo da esplorare.
E’ bello andare in bici con gli amici, giocare, stare in famiglia  
e quando c’è il sole con mamma passeggiare.
Bello è il cielo azzurro e le nuvole, cavalli di zucchero filato  
dove vorrei saltare per poterle assaggiare.
Belli sono gli animali e i petali morbidi dei fiori  
belle sono le farfalle e l’arcobaleno che brilla con tutti i suoi colori.

SEZIONE 2: Scuola Primaria classi prime

1° classificato - Manzoni 1

La vita è bella
Se mangi il pane con la Nutella.
La vita è allegra Se cavalchi una giovane puledra.
La vita è divertente  
Se impari a stare con tanta gente.
La vita è colorata Se non sei mai arrabbiata.
La vita è gioia e amore Se ascolti sempre il tuo cuore.
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2° classificato - Pinocchio sez. E

Filastrocca delle cose belle
Le cose belle sono proprio tante, 
non so se riusciremo a dirle tutte 
quante. 
E’ bello il sole che nel cielo brilla. 
E’ bella la luna che di notte scintilla. 
E’ bella la farfalla che vola leggera.
E’ bello il giorno,  
ma è bella anche la sera.
E’ bello correre insieme nel prato.
E’ bello il mio fratellino appena nato.
E’ bella la mamma,  
è bello il papà…
Queste sono le cose belle  
che la vita ci dà.

SEZIONE 1: Scuola dell’Infanzia

1° classificato - Pinocchio sez. D

Il bello è…
Il bello è la meraviglia di stare insieme 
alla famiglia.
Il bello è andare a pesca con papà 
e passeggiare di qua e di là. 
Trovo anche molto bello giocare  
a calcio con mio fratello. 
Il bello è indossare un bel vestito 
rosso, a righe o un po’ fiorito. 

Un’altra cosa molto bella, buona 
come la Nutella, è abbracciare  
la mia mamma poco prima della  
nanna, darle i baci e anche un fiore 
così viene il buon umore. 

Ma ancor più bello è abbracciare  
Rebecca che è dolce come  
un lecca lecca!

3° classificato - Chaplin cinquenni

Il bello più bello che c’è
Il bello per me sai cos’è?
Sono tutti i bambini
spensierati ai giardini 
ma anche il campione 
che gioca al pallone 
oppure i sorrisi sui nostri bei visi 
i colori dei fiori che rallegrano  
i cuori un buon dolce al cocco 
preparato da nonno Rocco 
un aereo speciale che il mondo  
ti fa girare senza mai attendere 
ma il bello vero, più bello che c’è 
è l’amore che mamma e papà  
hanno per me.

2° classificato - Calvino 1A

La bellezza ai nostri occhi
La bellezza è come il girotondo dell’arcobaleno:  
arriva in un baleno,  
porta abbondanza e tanta vacanza.
La mattina ci piace alzarci con la nostra mammina. 
La sera ci piace dalla nonna andare per festeggiare.
E’ bello fare amicizia e poi mangiarci un po’ di liquirizia.
Ci piacciono le farfalle che come il sole sono gialle.
Papà oggi al parco ci ha portato  
un bel giorno ci ha regalato.

Amiamo stare con la mamma che il cuore ci infiamma.
A noi piace prima giocare e dopo mangiare!
Per noi il bello è correre dietro al pallone  
inseguendo un aquilone e saltare sugli amabili gonfiabili.
Il bello è quando la mattina ci regala un tuffo in piscina.
A noi piace nel bosco andare  
e uno scoiattolo accarezzare.
Amore, bellezza e fantasia  
fanno rima con poesia.

3° classificato - Calvino 1B

E’ bello
La vita è bella perché ci sono cose belle da scoprire.
Bello è tutto ciò che ho intorno, il mondo da esplorare.
E’ bello andare in bici con gli amici, giocare, stare in famiglia  
e quando c’è il sole con mamma passeggiare.
Bello è il cielo azzurro e le nuvole, cavalli di zucchero filato  
dove vorrei saltare per poterle assaggiare.
Belli sono gli animali e i petali morbidi dei fiori  
belle sono le farfalle e l’arcobaleno che brilla con tutti i suoi colori.

SEZIONE 2: Scuola Primaria classi prime

1° classificato - Manzoni 1

La vita è bella
Se mangi il pane con la Nutella.
La vita è allegra Se cavalchi una giovane puledra.
La vita è divertente  
Se impari a stare con tanta gente.
La vita è colorata Se non sei mai arrabbiata.
La vita è gioia e amore Se ascolti sempre il tuo cuore.
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2° classificato - Giacomo Cesaro (Calvino 3B)

E’ bello
E’ bello giocare a pallone
E’ bello mangiare un torrone
E’ bello viaggiare con la bici
E’ bello pensare agli amici
E’ bello fare la pace
E’ bello mangiare ciò che ti piace
E’ bello la maestra stupire
E’ bello un problema capire
E’ belo vivere la vita
Sapendo di giocare una splendida partita.

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi terze 

sezione 3 a: componimenti poetici individuali
1° classificato - Alice Silvi (Calvino 3A)

La vita è una pizza
La vita è una pizza incominciamo a prepararla: 
mettiamo allegria e sicuramente simpatia; 
gioia e rabbia, mi raccomando non vanno d’accordo.
Forse un pizzico di sale? 
Meglio non esagerare.
Forse un po’ di tristezza?
Mescolata con dolcezza.
Le ricette della vita sono tante, decidi tu.
Io ne ho detta una.
E tu? Quale dirai?
Quale farai?

sezione 3 b: componimenti poetici di gruppo
1° classificato - Manzoni

Il bello della vita
Siamo in tanti e sempre stanchi
Vogliamo fare tante cose e ci inventiamo nuove pose
Rischiamo di essere infelici e di avere alcuni nemici.
Basterebbe aprire gli occhi
Per apprezzare i bianchi fiocchi
Basterebbe pulirsi le orecchie
Per scoprire note nuove e vecchie
Basterebbe usare bene le mani
Per costruire il nostro domani
Basterebbe assaggiare tutti i gusti
Per capire che sono tutti giusti
Basterebbe annusare diversi odori
E cambiare i nostri umori
Basterebbe aprire il nostro cuore
Per un mondo di pace e di amore.

3° classificato - Calvino 3A

Se la vita
Se la vita fosse un pomodoro, la venderei per un lingotto d’oro.
Se la vita fosse colorata, ne farei una bella frittata.
Se la vita fosse un bambino,  
ci giocherei dalla sera al mattino.
Se la vita fosse una serenata, la canterei alla fidanzata.

Se la vita fosse un libro, la leggerei con un amico.
Se la vita fosse un viaggio, l’affronterei con coraggio.
Se la vita fosse una poesia, la scriverei con tanta fantasia.
Se la vita fosse un fiore, l’ammirerei a tutte le ore.
Se la vita fosse un cielo stellato, la guarderei meravigliato.
Ma la vita è tutto questo insieme,  
a te tocca viverla e volerle bene.

2° classificato - Calvino 3B

La vita è bella
La bellezza non la puoi spiegare. 
A chi ti chiede è difficile raccontare 
la luce di un tramonto 
la carezza di una mamma 
la gioia di un bel gioco 
le fragole con la panna. 
Forse è meglio lasciare stare 
ma capire senza ragionare 
e quando vedi queste cose 
sai che son belle 
e meravigliose. 
Il tuo cuore 
inizia a battere forte, 
ti senti bene e dimentichi le cose storte.
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2° classificato - Pinocchio sez. E

Filastrocca delle cose belle
Le cose belle sono proprio tante, 
non so se riusciremo a dirle tutte 
quante. 
E’ bello il sole che nel cielo brilla. 
E’ bella la luna che di notte scintilla. 
E’ bella la farfalla che vola leggera.
E’ bello il giorno,  
ma è bella anche la sera.
E’ bello correre insieme nel prato.
E’ bello il mio fratellino appena nato.
E’ bella la mamma,  
è bello il papà…
Queste sono le cose belle  
che la vita ci dà.

SEZIONE 1: Scuola dell’Infanzia

1° classificato - Pinocchio sez. D

Il bello è…
Il bello è la meraviglia di stare insieme 
alla famiglia.
Il bello è andare a pesca con papà 
e passeggiare di qua e di là. 
Trovo anche molto bello giocare  
a calcio con mio fratello. 
Il bello è indossare un bel vestito 
rosso, a righe o un po’ fiorito. 

Un’altra cosa molto bella, buona 
come la Nutella, è abbracciare  
la mia mamma poco prima della  
nanna, darle i baci e anche un fiore 
così viene il buon umore. 

Ma ancor più bello è abbracciare  
Rebecca che è dolce come  
un lecca lecca!

3° classificato - Chaplin cinquenni

Il bello più bello che c’è
Il bello per me sai cos’è?
Sono tutti i bambini
spensierati ai giardini 
ma anche il campione 
che gioca al pallone 
oppure i sorrisi sui nostri bei visi 
i colori dei fiori che rallegrano  
i cuori un buon dolce al cocco 
preparato da nonno Rocco 
un aereo speciale che il mondo  
ti fa girare senza mai attendere 
ma il bello vero, più bello che c’è 
è l’amore che mamma e papà  
hanno per me.

2° classificato - Calvino 1A

La bellezza ai nostri occhi
La bellezza è come il girotondo dell’arcobaleno:  
arriva in un baleno,  
porta abbondanza e tanta vacanza.
La mattina ci piace alzarci con la nostra mammina. 
La sera ci piace dalla nonna andare per festeggiare.
E’ bello fare amicizia e poi mangiarci un po’ di liquirizia.
Ci piacciono le farfalle che come il sole sono gialle.
Papà oggi al parco ci ha portato  
un bel giorno ci ha regalato.

Amiamo stare con la mamma che il cuore ci infiamma.
A noi piace prima giocare e dopo mangiare!
Per noi il bello è correre dietro al pallone  
inseguendo un aquilone e saltare sugli amabili gonfiabili.
Il bello è quando la mattina ci regala un tuffo in piscina.
A noi piace nel bosco andare  
e uno scoiattolo accarezzare.
Amore, bellezza e fantasia  
fanno rima con poesia.

3° classificato - Calvino 1B

E’ bello
La vita è bella perché ci sono cose belle da scoprire.
Bello è tutto ciò che ho intorno, il mondo da esplorare.
E’ bello andare in bici con gli amici, giocare, stare in famiglia  
e quando c’è il sole con mamma passeggiare.
Bello è il cielo azzurro e le nuvole, cavalli di zucchero filato  
dove vorrei saltare per poterle assaggiare.
Belli sono gli animali e i petali morbidi dei fiori  
belle sono le farfalle e l’arcobaleno che brilla con tutti i suoi colori.

SEZIONE 2: Scuola Primaria classi prime

1° classificato - Manzoni 1

La vita è bella
Se mangi il pane con la Nutella.
La vita è allegra Se cavalchi una giovane puledra.
La vita è divertente  
Se impari a stare con tanta gente.
La vita è colorata Se non sei mai arrabbiata.
La vita è gioia e amore Se ascolti sempre il tuo cuore.

Istituto Comprensivo NASI  
Moncalieri

5
a 

edizione 

24/25 maggio 2018

concorso di poesia

la  Bellezza
della Vita

2° classificato - Pinocchio sez. E

Filastrocca delle cose belle
Le cose belle sono proprio tante, 
non so se riusciremo a dirle tutte 
quante. 
E’ bello il sole che nel cielo brilla. 
E’ bella la luna che di notte scintilla. 
E’ bella la farfalla che vola leggera.
E’ bello il giorno,  
ma è bella anche la sera.
E’ bello correre insieme nel prato.
E’ bello il mio fratellino appena nato.
E’ bella la mamma,  
è bello il papà…
Queste sono le cose belle  
che la vita ci dà.

SEZIONE 1: Scuola dell’Infanzia

1° classificato - Pinocchio sez. D

Il bello è…
Il bello è la meraviglia di stare insieme 
alla famiglia.
Il bello è andare a pesca con papà 
e passeggiare di qua e di là. 
Trovo anche molto bello giocare  
a calcio con mio fratello. 
Il bello è indossare un bel vestito 
rosso, a righe o un po’ fiorito. 

Un’altra cosa molto bella, buona 
come la Nutella, è abbracciare  
la mia mamma poco prima della  
nanna, darle i baci e anche un fiore 
così viene il buon umore. 

Ma ancor più bello è abbracciare  
Rebecca che è dolce come  
un lecca lecca!

3° classificato - Chaplin cinquenni

Il bello più bello che c’è
Il bello per me sai cos’è?
Sono tutti i bambini
spensierati ai giardini 
ma anche il campione 
che gioca al pallone 
oppure i sorrisi sui nostri bei visi 
i colori dei fiori che rallegrano  
i cuori un buon dolce al cocco 
preparato da nonno Rocco 
un aereo speciale che il mondo  
ti fa girare senza mai attendere 
ma il bello vero, più bello che c’è 
è l’amore che mamma e papà  
hanno per me.

2° classificato - Calvino 1A

La bellezza ai nostri occhi
La bellezza è come il girotondo dell’arcobaleno:  
arriva in un baleno,  
porta abbondanza e tanta vacanza.
La mattina ci piace alzarci con la nostra mammina. 
La sera ci piace dalla nonna andare per festeggiare.
E’ bello fare amicizia e poi mangiarci un po’ di liquirizia.
Ci piacciono le farfalle che come il sole sono gialle.
Papà oggi al parco ci ha portato  
un bel giorno ci ha regalato.

Amiamo stare con la mamma che il cuore ci infiamma.
A noi piace prima giocare e dopo mangiare!
Per noi il bello è correre dietro al pallone  
inseguendo un aquilone e saltare sugli amabili gonfiabili.
Il bello è quando la mattina ci regala un tuffo in piscina.
A noi piace nel bosco andare  
e uno scoiattolo accarezzare.
Amore, bellezza e fantasia  
fanno rima con poesia.

3° classificato - Calvino 1B

E’ bello
La vita è bella perché ci sono cose belle da scoprire.
Bello è tutto ciò che ho intorno, il mondo da esplorare.
E’ bello andare in bici con gli amici, giocare, stare in famiglia  
e quando c’è il sole con mamma passeggiare.
Bello è il cielo azzurro e le nuvole, cavalli di zucchero filato  
dove vorrei saltare per poterle assaggiare.
Belli sono gli animali e i petali morbidi dei fiori  
belle sono le farfalle e l’arcobaleno che brilla con tutti i suoi colori.

SEZIONE 2: Scuola Primaria classi prime

1° classificato - Manzoni 1

La vita è bella
Se mangi il pane con la Nutella.
La vita è allegra Se cavalchi una giovane puledra.
La vita è divertente  
Se impari a stare con tanta gente.
La vita è colorata Se non sei mai arrabbiata.
La vita è gioia e amore Se ascolti sempre il tuo cuore.
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2° classificato - Pinocchio sez. E

Filastrocca delle cose belle
Le cose belle sono proprio tante, 
non so se riusciremo a dirle tutte 
quante. 
E’ bello il sole che nel cielo brilla. 
E’ bella la luna che di notte scintilla. 
E’ bella la farfalla che vola leggera.
E’ bello il giorno,  
ma è bella anche la sera.
E’ bello correre insieme nel prato.
E’ bello il mio fratellino appena nato.
E’ bella la mamma,  
è bello il papà…
Queste sono le cose belle  
che la vita ci dà.

SEZIONE 1: Scuola dell’Infanzia

1° classificato - Pinocchio sez. D

Il bello è…
Il bello è la meraviglia di stare insieme 
alla famiglia.
Il bello è andare a pesca con papà 
e passeggiare di qua e di là. 
Trovo anche molto bello giocare  
a calcio con mio fratello. 
Il bello è indossare un bel vestito 
rosso, a righe o un po’ fiorito. 

Un’altra cosa molto bella, buona 
come la Nutella, è abbracciare  
la mia mamma poco prima della  
nanna, darle i baci e anche un fiore 
così viene il buon umore. 

Ma ancor più bello è abbracciare  
Rebecca che è dolce come  
un lecca lecca!

3° classificato - Chaplin cinquenni

Il bello più bello che c’è
Il bello per me sai cos’è?
Sono tutti i bambini
spensierati ai giardini 
ma anche il campione 
che gioca al pallone 
oppure i sorrisi sui nostri bei visi 
i colori dei fiori che rallegrano  
i cuori un buon dolce al cocco 
preparato da nonno Rocco 
un aereo speciale che il mondo  
ti fa girare senza mai attendere 
ma il bello vero, più bello che c’è 
è l’amore che mamma e papà  
hanno per me.

2° classificato - Calvino 1A

La bellezza ai nostri occhi
La bellezza è come il girotondo dell’arcobaleno:  
arriva in un baleno,  
porta abbondanza e tanta vacanza.
La mattina ci piace alzarci con la nostra mammina. 
La sera ci piace dalla nonna andare per festeggiare.
E’ bello fare amicizia e poi mangiarci un po’ di liquirizia.
Ci piacciono le farfalle che come il sole sono gialle.
Papà oggi al parco ci ha portato  
un bel giorno ci ha regalato.

Amiamo stare con la mamma che il cuore ci infiamma.
A noi piace prima giocare e dopo mangiare!
Per noi il bello è correre dietro al pallone  
inseguendo un aquilone e saltare sugli amabili gonfiabili.
Il bello è quando la mattina ci regala un tuffo in piscina.
A noi piace nel bosco andare  
e uno scoiattolo accarezzare.
Amore, bellezza e fantasia  
fanno rima con poesia.

3° classificato - Calvino 1B

E’ bello
La vita è bella perché ci sono cose belle da scoprire.
Bello è tutto ciò che ho intorno, il mondo da esplorare.
E’ bello andare in bici con gli amici, giocare, stare in famiglia  
e quando c’è il sole con mamma passeggiare.
Bello è il cielo azzurro e le nuvole, cavalli di zucchero filato  
dove vorrei saltare per poterle assaggiare.
Belli sono gli animali e i petali morbidi dei fiori  
belle sono le farfalle e l’arcobaleno che brilla con tutti i suoi colori.

SEZIONE 2: Scuola Primaria classi prime

1° classificato - Manzoni 1

La vita è bella
Se mangi il pane con la Nutella.
La vita è allegra Se cavalchi una giovane puledra.
La vita è divertente  
Se impari a stare con tanta gente.
La vita è colorata Se non sei mai arrabbiata.
La vita è gioia e amore Se ascolti sempre il tuo cuore.
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2° classificato - Giacomo Cesaro (Calvino 3B)

E’ bello
E’ bello giocare a pallone
E’ bello mangiare un torrone
E’ bello viaggiare con la bici
E’ bello pensare agli amici
E’ bello fare la pace
E’ bello mangiare ciò che ti piace
E’ bello la maestra stupire
E’ bello un problema capire
E’ belo vivere la vita
Sapendo di giocare una splendida partita.

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi terze 

sezione 3 a: componimenti poetici individuali
1° classificato - Alice Silvi (Calvino 3A)

La vita è una pizza
La vita è una pizza incominciamo a prepararla: 
mettiamo allegria e sicuramente simpatia; 
gioia e rabbia, mi raccomando non vanno d’accordo.
Forse un pizzico di sale? 
Meglio non esagerare.
Forse un po’ di tristezza?
Mescolata con dolcezza.
Le ricette della vita sono tante, decidi tu.
Io ne ho detta una.
E tu? Quale dirai?
Quale farai?

sezione 3 b: componimenti poetici di gruppo
1° classificato - Manzoni

Il bello della vita
Siamo in tanti e sempre stanchi
Vogliamo fare tante cose e ci inventiamo nuove pose
Rischiamo di essere infelici e di avere alcuni nemici.
Basterebbe aprire gli occhi
Per apprezzare i bianchi fiocchi
Basterebbe pulirsi le orecchie
Per scoprire note nuove e vecchie
Basterebbe usare bene le mani
Per costruire il nostro domani
Basterebbe assaggiare tutti i gusti
Per capire che sono tutti giusti
Basterebbe annusare diversi odori
E cambiare i nostri umori
Basterebbe aprire il nostro cuore
Per un mondo di pace e di amore.

3° classificato - Calvino 3A

Se la vita
Se la vita fosse un pomodoro, la venderei per un lingotto d’oro.
Se la vita fosse colorata, ne farei una bella frittata.
Se la vita fosse un bambino,  
ci giocherei dalla sera al mattino.
Se la vita fosse una serenata, la canterei alla fidanzata.

Se la vita fosse un libro, la leggerei con un amico.
Se la vita fosse un viaggio, l’affronterei con coraggio.
Se la vita fosse una poesia, la scriverei con tanta fantasia.
Se la vita fosse un fiore, l’ammirerei a tutte le ore.
Se la vita fosse un cielo stellato, la guarderei meravigliato.
Ma la vita è tutto questo insieme,  
a te tocca viverla e volerle bene.

2° classificato - Calvino 3B

La vita è bella
La bellezza non la puoi spiegare. 
A chi ti chiede è difficile raccontare 
la luce di un tramonto 
la carezza di una mamma 
la gioia di un bel gioco 
le fragole con la panna. 
Forse è meglio lasciare stare 
ma capire senza ragionare 
e quando vedi queste cose 
sai che son belle 
e meravigliose. 
Il tuo cuore 
inizia a battere forte, 
ti senti bene e dimentichi le cose storte.
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2° classificato - Gaia Curci (Calvino 4B)

La bellezza della vita
Guardo dalla finestra
Vedo montagne verdeggianti
Vedo un mare pulito
Vedo un cielo azzurro
Vedo un sole splendente
Vedo un campo di tulipani meravigliosi
Vedo gli uccellini nei loro nidi
Tutto questo
L’ho visto ieri
Voglio vederlo oggi
Vorrei vederlo per tutta la vita
Perché di queste meraviglie
Ne rimango sempre molto stupita.

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quarte 

sezione 3 a: componimenti poetici individuali
1° classificato - Veronica Lo Vetere (Calvino 4B) 

In riva al mare
Cammino lenta lenta in riva al mare 
ammiro la bellezza che c’è.
Ci sono le onde gabbiani che volano bassi 
sta arrivando un temporale.
Ho i piedi bagnati dall’acqua, i polmoni pieni di aria pulita.
Non c’è nessuno in spiaggia sono contenta.
E’ sera.
Ho fatto tanti passi.
La sabbia la spiaggia deserta.
Atmosfera di pace e tranquillità.
Ammiro la bellezza che c’è.

sezione 3 b: componimenti poetici di gruppo
1° classificato - Calvino 4C

La vita in famiglia
Vorrei stare più tempo con la mia famiglia, per giocare, 
volergli bene, e vivere tutto con meraviglia.
In giro per casa c’è un bambino un po’ cicciottello 
che fa spesso un po’ il monello 
e si tratta di mio fratello.
Davanti allo specchio, con aria vanitosa, 
si trucca e si fa bella una ragazza spiritosa.
E’ mia sorella ed è assai graziosa!
La mia mamma è brava e bella 
e darei il suo nome ad una stella.
Il mio papà è forte e severo, 
ma quando giochiamo ci divertiamo davvero!
La mia famiglia è per me, 
nella mia vita, la cosa più bella che c’è.

2° classificato - Calvino 4A

La bellezza della mia scuola
Andare a scuola è un diritto,  
ma sulla sedia devi stare ritto.
La mia scuola è come una maniglia 
che apre la porta della meraviglia!
Nella lezione star seduto è noioso, 
ma di conoscere sono curioso.
A scuola posso imparare, 
ridere e scherzare…
Quando sono in difficoltà 
so già che un compagno mi aiuterà.
La mia scuola è come una bici 
su cui pedalare con gli amici.
Quando riprende la lezione, 
vorremmo rifare di nuovo la ricreazione!
A scuola si può conoscere tanta gente 
e le giornate passano velocemente.
Ci andiamo meno che in luglio ed agosto 
e le cose che facciamo  
la rendono un bellissimo posto!
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2° classificato - Gaia Curci (Calvino 4B)

La bellezza della vita
Guardo dalla finestra
Vedo montagne verdeggianti
Vedo un mare pulito
Vedo un cielo azzurro
Vedo un sole splendente
Vedo un campo di tulipani meravigliosi
Vedo gli uccellini nei loro nidi
Tutto questo
L’ho visto ieri
Voglio vederlo oggi
Vorrei vederlo per tutta la vita
Perché di queste meraviglie
Ne rimango sempre molto stupita.

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quarte 

sezione 3 a: componimenti poetici individuali
1° classificato - Veronica Lo Vetere (Calvino 4B) 

In riva al mare
Cammino lenta lenta in riva al mare 
ammiro la bellezza che c’è.
Ci sono le onde gabbiani che volano bassi 
sta arrivando un temporale.
Ho i piedi bagnati dall’acqua, i polmoni pieni di aria pulita.
Non c’è nessuno in spiaggia sono contenta.
E’ sera.
Ho fatto tanti passi.
La sabbia la spiaggia deserta.
Atmosfera di pace e tranquillità.
Ammiro la bellezza che c’è.

sezione 3 b: componimenti poetici di gruppo
1° classificato - Calvino 4C

La vita in famiglia
Vorrei stare più tempo con la mia famiglia, per giocare, 
volergli bene, e vivere tutto con meraviglia.
In giro per casa c’è un bambino un po’ cicciottello 
che fa spesso un po’ il monello 
e si tratta di mio fratello.
Davanti allo specchio, con aria vanitosa, 
si trucca e si fa bella una ragazza spiritosa.
E’ mia sorella ed è assai graziosa!
La mia mamma è brava e bella 
e darei il suo nome ad una stella.
Il mio papà è forte e severo, 
ma quando giochiamo ci divertiamo davvero!
La mia famiglia è per me, 
nella mia vita, la cosa più bella che c’è.

2° classificato - Calvino 4A

La bellezza della mia scuola
Andare a scuola è un diritto,  
ma sulla sedia devi stare ritto.
La mia scuola è come una maniglia 
che apre la porta della meraviglia!
Nella lezione star seduto è noioso, 
ma di conoscere sono curioso.
A scuola posso imparare, 
ridere e scherzare…
Quando sono in difficoltà 
so già che un compagno mi aiuterà.
La mia scuola è come una bici 
su cui pedalare con gli amici.
Quando riprende la lezione, 
vorremmo rifare di nuovo la ricreazione!
A scuola si può conoscere tanta gente 
e le giornate passano velocemente.
Ci andiamo meno che in luglio ed agosto 
e le cose che facciamo  
la rendono un bellissimo posto!
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2° classificato - Yousra Zazi (Calvino 5C)

Io e mia sorella
Le conchiglie vengono da noi sulla riva 
ci teniamo per mano 
rimaniamo sdraiate.
Il mare ci avvolge 
come un abbraccio 
l’acqua ci spinge 
ci ritroviamo a pancia all’aria.
Ti guardo 
e ridiamo, ridiamo 
senza fermarci.

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quinte 

sezione 3 a: componimenti poetici individuali
1° classificato - Arianna Sorrentino (Calvino 5C) 

La bellezza del tuo ricordo
La ricordo se viaggio nel tempo 
è la vita di una persona che sento.
La risento nel mio cuore 
la rivedo nei miei occhi 
sento la sua vita 
che continua 
a far parte della mia vita.
Ti ricordi quando mi facevi la torta di fragole?
Ti ricordi quando mi raccontavi storie di orchi,  
principesse e fantasmi?
Ti ricordi quando disegnavamo 
le nuvole nel cielo?

Ora quando guardo le nuvole 
ti sorrido 
nonna Anna

sezione 3 b: componimenti poetici di gruppo
1° classificato - Vittoria Puntillo - Benedetta Portaluri 
(Manzoni 5)

Mi piace…la vita
Mi piace 
sentire l’aria 
che accarezza il mio viso.
Mi piace 
vedere i colori del cielo
al crepuscolo.
Mi piace 
godermi la vita 
con gioia e coraggio.

2° classificato - Giorgia Cardamone - Anna Onila 
(Calvino 5B)

Una vita a colori
La vita è come 
una tavolozza di colori, 
tra cui bisogna scegliere 
i migliori 
per far emergere 
la propria personalità 
e dare sfogo alla creatività.

Volando sulle ali della fantasia,
ciascuno crea la propria sinfonia 
per vivere in armonia.

Ogni giorno ciò che ti riserva scoprirai 
e molti enigmi risolverai; 
potrai affrontarla mestamente 
oppure vivere coraggiosamente, 
tante fatiche dovrai superare 
giornate liete potrai assaporare.
Il segreto per una vita perfetta non esiste 
e ognuno a ricercarlo persiste.
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2° classificato - Yousra Zazi (Calvino 5C)

Io e mia sorella
Le conchiglie vengono da noi sulla riva 
ci teniamo per mano 
rimaniamo sdraiate.
Il mare ci avvolge 
come un abbraccio 
l’acqua ci spinge 
ci ritroviamo a pancia all’aria.
Ti guardo 
e ridiamo, ridiamo 
senza fermarci.

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quinte 

sezione 3 a: componimenti poetici individuali
1° classificato - Arianna Sorrentino (Calvino 5C) 

La bellezza del tuo ricordo
La ricordo se viaggio nel tempo 
è la vita di una persona che sento.
La risento nel mio cuore 
la rivedo nei miei occhi 
sento la sua vita 
che continua 
a far parte della mia vita.
Ti ricordi quando mi facevi la torta di fragole?
Ti ricordi quando mi raccontavi storie di orchi,  
principesse e fantasmi?
Ti ricordi quando disegnavamo 
le nuvole nel cielo?

Ora quando guardo le nuvole 
ti sorrido 
nonna Anna

sezione 3 b: componimenti poetici di gruppo
1° classificato - Vittoria Puntillo - Benedetta Portaluri 
(Manzoni 5)

Mi piace…la vita
Mi piace 
sentire l’aria 
che accarezza il mio viso.
Mi piace 
vedere i colori del cielo
al crepuscolo.
Mi piace 
godermi la vita 
con gioia e coraggio.

2° classificato - Giorgia Cardamone - Anna Onila 
(Calvino 5B)

Una vita a colori
La vita è come 
una tavolozza di colori, 
tra cui bisogna scegliere 
i migliori 
per far emergere 
la propria personalità 
e dare sfogo alla creatività.

Volando sulle ali della fantasia,
ciascuno crea la propria sinfonia 
per vivere in armonia.

Ogni giorno ciò che ti riserva scoprirai 
e molti enigmi risolverai; 
potrai affrontarla mestamente 
oppure vivere coraggiosamente, 
tante fatiche dovrai superare 
giornate liete potrai assaporare.
Il segreto per una vita perfetta non esiste 
e ognuno a ricercarlo persiste.
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1° classificato - Yousra Zazi (Calvino 5C)

Io e mia sorella
Le conchiglie vengono da noi sulla riva 
ci teniamo per mano 
rimaniamo sdraiate.
Il mare ci avvolge 
come un abbraccio 
l’acqua ci spinge 
ci ritroviamo a pancia all’aria.
Ti guardo 
e ridiamo, ridiamo 
senza fermarci.

SEZIONE 3: Scuola Primaria classi quinte 

sezione 3 a: componimenti poetici individuali
1° classificato - Arianna Sorrentino (Calvino 5C) 

La bellezza del tuo ricordo
La ricordo se viaggio nel tempo 
è la vita di una persona che sento.
La risento nel mio cuore 
la rivedo nei miei occhi 
sento la sua vita 
che continua 
a far parte della mia vita.
Ti ricordi quando mi facevi la torta di fragole?
Ti ricordi quando mi raccontavi storie di orchi,  
principesse e fantasmi?
Ti ricordi quando disegnavamo 
le nuvole nel cielo?

Ora quando guardo le nuvole 
ti sorrido 
nonna Anna

sezione 3 b: componimenti poetici di gruppo
1° classificato - Vittoria Puntillo - Benedetta Portaluri 
(Manzoni 5)

Mi piace…la vita
Mi piace 
sentire l’aria 
che accarezza il mio viso.
Mi piace 
vedere i colori del cielo
al crepuscolo.
Mi piace 
godermi la vita 
con gioia e coraggio.

2° classificato - Giorgia Cardamone - Anna Onila 
(Calvino 5B)

Una vita a colori
La vita è come 
una tavolozza di colori, 
tra cui bisogna scegliere 
i migliori 
per far emergere 
la propria personalità 
e dare sfogo alla creatività.

Volando sulle ali della fantasia,
ciascuno crea la propria sinfonia 
per vivere in armonia.

Ogni giorno ciò che ti riserva scoprirai 
e molti enigmi risolverai; 
potrai affrontarla mestamente 
oppure vivere coraggiosamente, 
tante fatiche dovrai superare 
giornate liete potrai assaporare.
Il segreto per una vita perfetta non esiste 
e ognuno a ricercarlo persiste.
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“Giuria Popolare” e la lettura dei testi finalisti delle sezioni ALUNNI.

 24  e  25  maggio 2018 - ore 9
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READING E PREMIAZIONI
presso la scuola “I.Calvino” Via Pannunzio, 11 - Moncalieri
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“Giuria Popolare” e la lettura dei testi finalisti delle sezioni ALUNNI.
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PREMIAZIONE DEI VINCITORI
delle sezioni ALUNNI.

READING E PREMIAZIONI
presso la scuola “I.Calvino” Via Pannunzio, 11 - Moncalieri
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concorso di poesia

la  Bellezza
della Vita

LA BELLEZZA DELLA VITA
La bellezza della vita  

fu svelata ai miei occhi
quando ti vidi per la prima volta.

Una testolina dai capelli neri
tremava adagiata sul mio petto

e già mostrava al mondo
la sua caparbietà.

Gli occhi scintillanti e vispi
non volevano dormire.

La pelle rosa era un morbido 
velluto che accarezzavo con il 

mio viso ancor incredulo,
inebriandomi di quel profumo 
inconfondibile di nuovo e di 

fresco che emanavi.

Tu, piccolo dono, che cullavo 
fra le mie braccia,

tu immenso dono del mio destino.
Mai più provai una simile gioia

mai più vi fu bellezza così grande
nella mia vita.

Francesca Piscitello

CONTRASTI
Non puoi dire vita
se non dici morte,

né puoi ragionare di bellezza
senza pensare dolore e tristezza.

La vita è un gioiello prezioso,
forgiato sull’incudine dei contrasti

e a noi consegnato
in uno scrigno di mistero.

Barbara Tilaro

LA BELLEZZA: OCCHI DI MARGARO
Quasi un secolo è passato,

lo stesso sguardo sul selciato.
La mia certezza è dell’acqua lo scrosciare,

la stessa fonte che ha visto mille 
anime passare.

la brezza, la bruma, il brusio tra le foglie,
nel bosco incantato dei vecchi faggi 

le spoglie.
Il rumore dei mie passi sulla mulattiera…
Milioni di orme ho lasciato in primavera.

si succedono governi, schiavitù e reggenze, 
io tra l’erba delle mie galline spargo 

le semenze.

L’immensità del silenzio delle valli 
ho ascoltato, elucubrazioni variopinte 

ho domato.
Nessuna e tutte le donne  

del paese ho amato.
Un fratello aiutò i partigiani, 

non è mai tornato.
Albe, aurore, tramonti e nebbia,
mentre imbizzarriva la trebbia.

Quando porta la sua coltre la notte,
tasto i contorni e ascolto delle fiere le lotte.

Sorrisi e due parole nell’infinito instante,
regalo all’eterno passante.

Alice N. Gillio

SALUS 
Il battito del cuore

dal ritmo regolare…
uno sguardo, un’emozione:

lo sentì accelerare.

Profondo il suo respiro
fluente e rilassato

nel corpo forte e vivo,
luminoso incarnato.

Bellissimo emocromo,
perfetta creatinina,
buono il colesterolo,

la MOC di una bambina!

Dopo tutti gli esami
il giovane dottore

della graziosa donna
s’ammalò d’amore.

Solo lui poteva ben capire
“belli dentro” cosa vuol dire…

Laura Maccagno

LA FELICITA’ SEMPLICE
Distesa sull’erba

respiro l’odore pungente
della menta selvatica,

aprendo spazi di libertà
fra i pensieri confusi.

Dietro le palpebre serrate
disegno geometrie di luci

per mondi immaginari.
In ogni poro

della mia pelle
penetra un raggio di sole

caldo e potente,
che assorbo golosa.

Leggère le formiche
passeggiano sul mio corpo

e mi confondono con la terra.

Maria Rizzo

VITA
L’approdo sicuro non c’è più.

Il vento l’ha portato via
con il fruscìo delle foglie.

Vento che ora porti
suoni, brezza e profumi e risa.

Ed il mio cuore torna a volare.
che la nostra storia un giorno sarà finita ci fa 

godere al massimo ogni secondo di vita.
Ecco perché, quest’apparente fonte 

di tristezza 
per me nella vita è la più grande bellezza.

Raffaella Leonforte Bruno
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Via Real Collegio, 44 Moncalieri 
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La Fondazione C.R.T. 
L’Ente di gestione delle aree protette del Po 
torinese 
Le Guide del Parco del Po torinese 
Associazione Planetario Infini-To 
Associazione CentroScienza onlus 
Associazione Exodomus 
Video e multimedia - Torino di G.La Vela 
Associazione Alpini  
L’Università degli studi del Piemonte  
Orientale 
 

Le Associazioni Scientifiche: 

A.I.F 
A.N.I.S.N. 
D.D.SCI 
 
I Dirigenti Scolastici, i Docenti e gli Studenti 
degli Istituti Comprensivi del Territorio e 
delle Scuole Superiori coinvolti nel progetto  
 

I.C. Nasi 
I.C. S. Maria  
I.C. Centro Storico     
I.C. Borgo San Pietro  
I.C. Trofarello 
I.C. La Loggia 
I.C. Vinovo  
 

Si ringrazianoSi ringrazianoSi ringraziano   

P E R  I N F O R M A Z I O N I  P E R  I N F O R M A Z I O N I  P E R  I N F O R M A Z I O N I     
E  E  E  I S C R I Z I O N II S C R I Z I O N II S C R I Z I O N I       

11 e 12 APRILE 201811 e 12 APRILE 201811 e 12 APRILE 2018   

L’OTTAVAL’OTTAVAL’OTTAVA   GIORNATA GIORNATA GIORNATA 
DELLE SCIENZEDELLE SCIENZEDELLE SCIENZE   

in collaborazione con 

Con il contributo di 

G.R.D.S.- UNITO 
BAOBAB 
AVIMES 

Istituto S. Anna 
I.C. Andezeno 
IIS Majorana 
ITIS Pininfarina 
Liceo Monti  
IIS Vittone 

PRESIDIO TORINO CINTURA I.S.S.                                   
Istituti scolastici aderenti alla rete                                 

8a giornata delle scienze

I.C. N ASI

Durante l’anno 2018 tutte le classi dell’IC Nasi hanno partecipato all’at-
tività laboratoriale, gestite dalla maestra Angela Cane, presso il labora-
torio scientifico della scuola secondaria di primo grado Follereau per 6 
ore settimanali. 
La Giornata delle Scienze vuole essere proprio la documentazione e la 
“vetrina” delle attività svolte nei laboratori scientifici accompagnati dai 
tutor (studenti dell’IIS Majorana, dell’ITIS Pininfarina, del L.S.A. Monti e 
dell’IIS Vittone di Chieri). 
Tra gli argomenti in programma rientrano la fotosintesi, le reazioni chi-
miche, l’elettrolisi, la digestione in vitro, la spinta di Archimede e molto 
altro.  Per i ragazzi tutor l’attività svolta è validata per l’alternanza 
scuola-lavoro.
Oltre alla Giornata delle Scienze, tutte le classi dell’IC Nasi, tranne le 
classi prime, hanno partecipato alla Peer Education e alla didattica labo-
ratoriale, presso i laboratori di chimica, fisica e biologia del liceo 
Majorana e Pininfarina nei mesi di gennaio - febbraio 2018.
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BRAVO CHI LEGGE

I.C. N ASI

Raccoglieremo le adesioni
tutti i giovedì di aprile e maggio
dalle 16,30 alle 18 presso la Biblioteca 
del Meloracconti della scuola Calvino

27 maggio 2018
Parco “Gianni Rodari”

(Omegna - No)

FESTA del LIBRO 
Bravo 

chi Legge

tra le pagineViaggiando
Organizzazione della giornata: 

Partenza ore 8,15 dal piazzale antistante  
la Biblioteca Arduino 

e 8,30 da via Pannunzio 11 
(scuola I. Calvino) 

Autobus privato messo gratuitamente  
a disposizione dalla Associazione 

Bravo chi legge

Visita al Borgo, affacciato sul lago d’Orta,  
pranzo al sacco nei Giardini della Torta in cielo 

Nel pomeriggio partecipazione di adulti  
e ragazzi al laboratorio teatrale 

Giovannino Perdigiorno

I bambini più piccoli saranno accolti nella Ludoteca 
Tante storie per giocare

Rientro previsto a Moncalieri entro le ore 18,30

 

 

Quota di iscrizione: 
7 euro a partecipante 
che comprende laboratori e quota assicurativa

Info: bravochilegge@virgilio.it - cell. 349 123 72 00 
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27 maggio 2018
Parco “Gianni Rodari”

(Omegna - No)

FESTA del LIBRO 
Bravo 

chi Legge

tra le paginele paginele 
Viaggiando

tra le pagineViaggiando
Organizzazione della giornata: 

Partenza ore 8,15 dal piazzale antistante  
la Biblioteca Arduino 

e 8,30 da via Pannunzio 11 
(scuola I. Calvino) 

Autobus privato messo gratuitamente  
a disposizione dalla Associazione 

Bravo chi legge

Visita al Borgo, affacciato sul lago d’Orta,  
pranzo al sacco nei Giardini della Torta in cielo 

Nel pomeriggio partecipazione di adulti  
e ragazzi al laboratorio teatrale 

Giovannino Perdigiorno

I bambini più piccoli saranno accolti nella Ludoteca 
Tante storie per giocare

Rientro previsto a Moncalieri entro le ore 18,30

 

 

Quota di iscrizione: 
7 euro a partecipante 
che comprende laboratori e quota assicurativa

Info: bravochilegge@virgilio.it - cell. 349 123 72 00 
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CITTA’ DI MONCALIERICITTA’ DI MONCALIERI

tra le pagineViaggiando
Corso di formazione 

per educare 
alla lettura

gennaio - aprile  2018 

Liceo Majorana
Scuola Calvino
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I.C. N ASI

A che libro giochiamo?

Il 23 maggio si è svolto nella sala consiliare del Comune di Moncalieri la finale 
della gara di lettura “A che libro giochiamo”, giunta alla sua quinta edizione. 
Promotore dell’iniziativa l’associazione “Bravo chi legge”, che ad ogni classe 
partecipante ha donato i libri oggetto di concorso.
Hanno partecipato alle selezioni classi delle primarie e delle secondarie di primo 
grado del comune di Moncalieri e sono risultate vincitrici alla finale le classi :
- 4a B della primaria Calvino 
-1° D della secondaria Follereau
- 2° D della secondaria Clotilde, la 3a C della Follereau è arrivata seconda.
Tutti i finalisti hanno ricevuto una spilla a ricordo.
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I.C. N ASI 
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1oPremio alla 3aB Calvino
La classe 3B della scuola Calvino ha partecipato 
ad un concorso nazionale di poesia dal titolo 
“Ognuno di noi ha vissuto qualcosa che l’ha cam-
biato per sempre”, ma non aveva messo in conto 
di vincere il primo premio! Bravissimi!



I.C. N ASI 
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Gita ad Albenga 
delle quinte 
della Calvino 
il 16/17 e 18 maggio 
2018

Cartol ine 
da Albenga 



I.C. N ASI 

BIMED 2018

Staffetta di scrittura creativa Bimed  - tema dell’anno l’AMORE

Con questo format vengono pubblicati racconti a più mani.  L’incipit 
viene trasmesso a una classe che scrive il primo capitolo e che 
trasferisce – attraverso una Piattaforma Digitale – il proprio scritto a 
un’altra classe che si trova lontano e che dopo aver letto incipit e 
primo capitolo scrive il secondo e così via sino alla conclusione del 
racconto (in genere il racconto è composto da una decina di capitoli). 
Tutto il processo viene monitorato e seguito attivamente da esperti 
di scrittura che interagiscono con i docenti delle classi partecipanti 
l’azione – che, intanto, si formano e a cui viene Certificata la 
partecipazione all’attività formativa

Si tratta di una storia collettiva che coinvolge scuole dell’intero Paese 
che insieme concorrono al raggiungimento di un traguardo non 
semplice: la composizione di una storia comune che accomuna, 
determina interazione, confronto, crescita. 

Classi/sezioni coinvolte: 
scuola infanzia: Chaplin - Pinocchio - Dubiè
scuola primaria: De Amicis (2° e 3°) - Pascoli (2°) - Manzoni  (3° e 5°) - 
Calvino (3°A, 3°C e 5°)
scuola secondaria: Follereau (2°A e 3°D).

BIBLIOTECA IN AUTOGESTIONE
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I.C. N ASI 

La classe 1A della scuola Calvino il 29 maggio 2018 è 
andata in gita alla Cascina Mombello.
Hanno raccolto le fragole e preparato una succulenta 
marmellata che hanno poi portato a casa.
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I.C. N ASI 

scuola Dubiè
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VIAGGI INTORNO AL MONDO
A febbraio è giunto nel nostro plesso un nuovo alunno 
proveniente dall’ Africa e quale occasione migliore per 
conoscere paesi e culture nuove? 

Per il nostro spettacolo di fine anno abbiamo organizza-
to  un lunghissimo viaggio immaginario intorno al 
mondo, toccando diversi continenti e stati: Africa, 
Australia, Giappone, Irlanda, New York , tornando nella 
nostra scuola,  Infanzia Dubiè.

Francesco e Sofia, con tutto il corredo del viaggiatore 
provetto,  borraccia, macchina fotografica, binocolo 
occhiali e cappello   “scendono” da un ipotetico aereo 
che atterra nei diversi paesi.  

Guardano i piccoli pagaiare sui tronchi di 
un fiume africano, con una jeep si spo-
stano in Medio  Oriente dove i cinquenni 
danzano Ashual:  storia di volpi furbac-
chione e un capotribù che battendo il 
tamburo le spaventa.

In  Australia sono accolti dal suono del basto-
ne della pioggia,  stiks e didgeridoo.
Dall’Australia  sono catapultati in Giappone, un 
lungo telo posto a terra viene riempito di ide-
ogrammi  che  augurano gioia, felicità, pace e 
benessere.

Sono i quattrenni che  accom-
pagnano tutti noi  in Irlanda 
con una danza tradizionale, 
ancora un “salto” a New York, 
tra i suoi inconfondibili gratta-
cieli e statua della Libertà, per 
terminare al Dubiè… 
il “vero ombelico del Mondo!”  



scuola Dubiè

I.C. N ASI 
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Il 30 settembre 2017 abbiamo festeggiato il Ventennale della scuola d’In-
fanzia Dubiè, tanta, tantissima gente  … più di qualsiasi rosea previsione. 
Erano presenti  tutte le generazioni passate:  ex alunni ormai ventenni, 
ragazzi e ragazze, bambini e adulti che si sono rivisti in vecchie fotografie 
degli anni 70, 1982, 1983 ultimo anno di funzionamento della scuola prima 
della ristrutturazione e riapertura.
Sono intervenuti i vari Dirigenti Scolastici: dalla dot.ssa Carla Eandi che ha 
inaugurato la scuola all’attuale prof.  Giovanni Lettieri, al prof. Vincenzo  
Busceti che la avuta in carico per quattordici anni,  ringraziando e ricordando 
i momenti più significativi di un percorso durato 20 anni.
Sono intervenuti l’assessore all’Istruzione Giuseppe Messina che ha ricorda-
to l’importanza della scuola e del suo percorso formativo, l’assessore alla 
cultura Laura Pompeo che ha sottolineato l’atmosfera di gioia e commozio-
ne e il Sindaco della città di Moncalieri Paolo Montagna che ha  guardato con 
attenzione la mostra complimentandosi con le insegnanti  e   ringraziando 
tutti.    
Un ringraziamento doveroso è stato fatto ad Italo Bollattino che si è battuto 
negli anni ’80 e’ 90 perché la scuola della borgata riaprisse ed oggi ha tratte-
nuto a stento l’emozione.
Come abbiamo trattenuto noi a stento  lacrime di commozione (spesso 
senza riuscirci!)  rivedendo  e riabbracciando  decine e decine di ex alunni e 
genitori  che hanno condiviso con noi un momento speciale.
I  fratelli Dubiè hanno istituito nel 1900 una scuola che nei suoi scopi era 
all’avanguardia poiché le sue finalità non erano unicamente di cura e prote-
zione, ma anche di educazione e istruzione per tutte le bambine e i bambini 
della borgata, perché la scuola d’Infanzia Dubiè rimane ancora una scuola 
ben radicata e integrata nel territorio,  come ha sottolineato il Sindaco.
Credo che l’affetto che tutti ci hanno dimostrato nel giorno del Ventennale  
siano i frutti di semi piantati anni fa e che continueranno a crescere,  e la 
soddisfazione di rivederci così numerosi  è la prova che si è seminato bene.  



I.C. N ASI 

scuola Charlie Chaplin
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Tante le esperienze per i bambini 
della scuola dell’Infanzia Chaplin, 
tra letture, laboratori, natura e 
marmellate. 

Quanto divertimento!



I.C. N ASI 

scuola Pinocchio 

Progetto “casco, cintura, semaforo”
Il vigile amico ci ha insegnato come dobbiamo comportarci quando siamo 
per strada. Questa esperienza è stata svolta nella nostra scuola anche dai 
bimbi dell’ultimo anno di frequenza delle altre due scuole dell’infanzia, la 
Dubbiè e la Charlie Chaplin.
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Quest’anno la formazione genitori si è concentrata su due temi distinti: l’apprendimento, rivolto alle famiglie 
di bambini della prima e seconda classe della scuola primaria, condotto dalla dottoressa Sabrina Marzo, e i 
disturbi dell’alimentazione, condotto dalla dottoressa Orsini e rivolto ai genitori dei ragazzi della scuola 
media.
Anche quest’anno entrambi gli incontri sono stati gratuiti in quanto totalmente finanziati dal Centro di 
Documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap Mario Tortello.

FORMAZIONE GENITORI 2018

POTENZIARE  L’ATTENZIONE
 P ER  AP P R ENDER E  MEGLIO !

Oggi i bambini hanno una capacità di stare attenti
 sempre più limitata e questa debolezza influisce  

sulla capacità di apprendere!!

Incontro di formazione per i genitori 
c/o salone scuola I.Calvino - Moncalieri

Lunedì 20 novembre 2017 - ore 17/19
con la dott.ssa Sabrina Marzo psicologa, psicoterapeuta,

 trainer attentivo/cognitivo – Metodo Benso

Argomenti trattati:
•  Come si può allenare l’attenzione dei figli?
•  “Ci provo a stare attento, ma non ci riesco…”. L’attenzione non è  solo una questione di buona volontà. 
•  Perché i bambini disattenti sono spesso anche irrequieti e/o iperattivi? I segnali di una fragilità attentiva.
•  I compiti : cosa può fare un genitore per  favorire la concentrazione? 

Il Centro di documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap “Mario Tortello” 
e la Scuola Polo per la disabilità organizzano un incontro sui:

 
Istituto Comprensivo Statale “NASI”
Via Pannunzio, 11  
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822  

Quando si giunge alla certificazione di DSA sorgono 
dubbi e domande circa il cosa fare e il come farlo, sia a 
scuola che a casa, per consentire all’alunno di svolge-
re il suo percorso scolastico. Tra i vari interventi attuabili, 
sin dalla scuola primaria, diventa fondamentale Il po-
tenziamento delle funzioni esecutive, in quanto queste 
funzioni sottendono ad ogni forma di apprendimento e 
all’acquisizione di abilità/automatismi necessari per lo 
studio delle materie scolastiche. Contemporaneamen-
te si deve ricorrere a strategie e a metodologie condi-
vise tra docenti e genitori per facilitare l’apprendimen-
to delle varie discipline. Nell’incontro di formazione/
informazione  proposto si favorirà una riflessione su tali 
argomenti allo scopo di creare un punto di contatto 
tra scuola e famiglia, affinché ciascuno possa facilitare 
il raggiungimento delle competenze necessarie nella 
vita, durante e dopo la scuola. 

Disturbi Specifici 

di Apprendimento:

strategie e metodologie  

di intervento a scuola 

e a casa. Alunni scuola  

secondaria di primo grado

Scuola Polo
per l’Inclusione

CTI - Centro Territoriale Inclusione

L’INCONTRO È APERTO A TUTTI I  PROFESSORI  
E I  GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Interverranno all’incontro 
Elisabetta Negro, logopedista dell’ASL TO5
Kavitha Boccaccio, counselor esperto in percorsi di abilitazione
Luisella Ramello, docente referente alunni BES IC Nasi 
Monica Fogli e Cristina Grindatto, genitori GIOVEDÌ  

24 NOVEMBRE 2016 

C/O SCUOLA CALVINO 

DALLE ORE 16,45  

ALLE 18,45

Il Centro di documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap “Mario Tortello” 
e la Scuola Polo per la disabilità organizzano un incontro sui:

 
Istituto Comprensivo Statale “NASI”
Via Pannunzio, 11  
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822  

Quando si giunge alla certificazione di DSA sorgono 
dubbi e domande circa il cosa fare e il come farlo, sia a 
scuola che a casa, per consentire all’alunno di svolge-
re il suo percorso scolastico. Tra i vari interventi attuabili, 
sin dalla scuola primaria, diventa fondamentale Il po-
tenziamento delle funzioni esecutive, in quanto queste 
funzioni sottendono ad ogni forma di apprendimento e 
all’acquisizione di abilità/automatismi necessari per lo 
studio delle materie scolastiche. Contemporaneamen-
te si deve ricorrere a strategie e a metodologie condi-
vise tra docenti e genitori per facilitare l’apprendimen-
to delle varie discipline. Nell’incontro di formazione/
informazione  proposto si favorirà una riflessione su tali 
argomenti allo scopo di creare un punto di contatto 
tra scuola e famiglia, affinché ciascuno possa facilitare 
il raggiungimento delle competenze necessarie nella 
vita, durante e dopo la scuola. 

Disturbi Specifici 

di Apprendimento:

strategie e metodologie  

di intervento a scuola 

e a casa. Alunni scuola  

secondaria di primo grado

Scuola Polo
per l’Inclusione

CTI - Centro Territoriale Inclusione

L’INCONTRO È APERTO A TUTTI I  PROFESSORI  
E I  GENITORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Interverranno all’incontro 
Elisabetta Negro, logopedista dell’ASL TO5
Kavitha Boccaccio, counselor esperto in percorsi di abilitazione
Luisella Ramello, docente referente alunni BES IC Nasi 
Monica Fogli e Cristina Grindatto, genitori GIOVEDÌ  

24 NOVEMBRE 2016 

C/O SCUOLA CALVINO 

DALLE ORE 16,45  

ALLE 18,45

 

“POTENZIARE L’ATTENZIONE 
 PER APPRENDERE MEGLIO!” 

Oggi i bambini hanno una capacità di stare attenti 
 sempre più limitata e questa debolezza influisce 

sulla capacità di apprendere!! 

Incontro di formazione per i genitori 
Lunedì 20 novembre2017   ore 17.00 

con la dott.ssa Sabrina Marzo psicologa, 
psicoterapeuta, 

 trainer attentivo/cognitivo – Metodo Benso 
Argomenti trattati: 

• Come si può allenare l’attenzione dei figli? 
• “Ci provo a stare attento, ma non ci riesco…”. L’attenzione 

non è  solo una questione di buona volontà.  
• Perché i bambini disattenti sono spesso anche irrequieti 

e/o iperattivi? I segnali di una fragilità attentiva. 
• I compiti : cosa può fare un genitore per  favorire la 

concentrazione?  

 

La dott.ssa Sabrina Marzo è una psicologa-psicoterapeuta, trainer I livello 
Metodo Benso, esperta di difficoltà  dell’attenzione, d’iperattività e delle 

difficoltà di apprendimento. Studio di Psicologia: via Barletta 81, 10136 Torino  
- tel. 3391479388  

DIFFICOLTÀ 
DI 

ATTENZIONE 

FATICA 
AD 

APPRENDERE  

IPER   
ATTIVITÀ 

Istituto Comprensivo Statale “NASI”
Via Pannunzio, 11  
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822  

Il Centro di documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap “Mario Tortello” 
in collaborazione con il Comitato Genitori dell’ I.C. NASI di Moncalieri

Organizzano un incontro su:

Istituto Comprensivo Statale “NASI”
Via Pannunzio, 11  
10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822  

 DISTURBI  ALIMENTARI 
NELLA

PRE  ADOLESCENZA

22 MARZO 2018 - dalle ore 17 alle 19
c/o SALONE SCUOLA PRIMARIA “ITALO CALVINO” 

Il DCA (Disturbo del Comportamento Alimentare) è una patologia che mette a rischio il fisico e la psiche della persona che si ammala, oltre 
che influenzare pesantemente il contesto familiare e relazionale.

Per un genitore è quindi importante, considerato che l’adolescenza è una fase della crescita di grandi passaggi e cambiamenti, caratteriz-
zata da una grande vulnerabilità, avere maggiori informazioni sui fattori predisponenti e sui segnali d’allarme da non sottovalutare, nonché 
riflettere su quali siano i comportamenti adeguati da mettere in atto in caso di patologia manifesta.

Condurrà l’incontro la dottoressa Patrizia Maria Orsini, psicologa e psicoterapeuta, 
che da anni collabora con l’Istituto gestendo progetti di formazione e lo Sportello d’Ascolto 

per studenti, genitori ed insegnanti.
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La biblioteca del Meloracconti è molto fornita e molto vissuta, 
per i bambini della scuola un luogo bello da frequentare, in cui 
leggere, ascoltare, confrontarsi. Un libro che passa da tante 
mani ne porta tutti i segni! Da qui il bisogno di pulizia e manu-
tenzione costante. Da anni un gruppo di genitori si prende cura, 
guidato dalla bibliotecaria Claudia, proprio di questo lavoro; 
momento fondamentale la pulizia finale di giugno, con messa a 
riposo dei libri in attesa di un nuovo anno scolastico. 
I genitori non sono sempre gli stessi, perché gli impegni di vita 
e la conseguente disponibilità possono variare negli anni, come 
pure l’appartenenza all’istituto, quindi tante facce diverse per 
uno stesso lavoro che continua. 

Manutenzione Libri

e ...  Super papà

Super mamme
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Per qualsiasi informazione sulle attività del Comitato Genitori rivolgersi a Paola Donetti 
(3396136730 - paola.donetti@gmail.com)

RENDICONTAZIONE RACCOLTA FONDI MERCATINO 

DI NATALE CALVINO
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
NASI  -  10024   MONCALIERI

RESOCONTO FONDI VERSATI DAI GENITORI DEGLI ALUNNI A.S. 2017/18
ENTRATE USCITE

Incasso fondi versati dai genitori degli alunni scuola secondaria n. alunni 278 10.897,50
paganti 266 quote mancanti 12

incasso fondi versati dai genitori degli alunni scuola infanzia n. alunni 229 3.424,00
paganti 214 quote mancanti 15

incasso fondi versati dai genitori degli alunni scuola primaria n. alunni 667 14.212,00
paganti 646 quote mancanti 21

versamenti del personale 141 paganti 1.128,00

Pagamento assicurazione  REALE alunni e personale 9.318,00

Pagamento diari 3.074,40
Attività sportive scuola media 3.990,00

29.661,50 16.382,40
ENTRATE USCITE

rimangono €. 13,279,10   PER I PROGETTI 13.279,10

INFORMATICA 5.879,10
BIBLIOTECA 4.000,00
LABORATORI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 800,00
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 2.000,00
PROGETTI SCUOLA INFANZIA 600,00
TOTALE 13.279,10 13.279,10

Moncalieri, 05/02/2018
IL D.S.G.A.  Dott. Carlo LENDY

Comitato Genitori IC Nasi 2017/2018
data entrate causale data uscite causale

€ 470,00 mercatino di Natale 05/04/2018  € 125,00 zainetti per concorso poesia

22/03/2017  € 140,00 
24/04/2018  € 132,00 
12/05/2018  € 45,00 libri per concorso poesia

ENTRATE € 470,00

SPESE € 442,00

RESTO € 28,00

12/13 dic. 2017
segnalibri per conc. poesia

dvd per concorso poesia
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Il Comitato genitori saluta tutte le famiglie dell’I.C. Nasi ed augura buone 
vacanze. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato alle attività che 
abbiamo proposto, ed anche quelli che non hanno avuto la possibilità di farlo 
ma ci hanno comunque appoggiato. 

A tutti gli altri, che dire? 

Che vi aspettiamo a settembre!   
           

BUONE VACANZE DAL CORO CALVINO

Chiunque, in possesso di tessera Decathlon, può associarsi al Club “Comitato 
Nasi sport” ed aiutarci ad accumulare punti e buoni omaggio da utilizzare per 
acquisti per le nostre scuole. Per maggiori informazioni rivolgersi al box 
informazioni del negozio. 
Ricordiamo che l’adesione al club va rinnovata annualmente e che non com-
porta per il singolo alcuno svantaggio, in quanto si continuano ad accumulare 
anche i punti personali.

INIZIATIVA DECATHLON

Congratulazioni
Finalmente 

è arrivata la pensione!

GRAZIE
U n  g ra z i e  s p e c i a l e  a  t u t t i  c o l o r o  c h e ,  a n c h e  i n  q u e s t o  a n n o  s c o l a s t i c o , 
h a n n o  u t i l i z za n d o  p a r t e  d e l  l o r o  t e m p o  l i b e r o  p e r  fa r e  vo l o n t a r i a t o 
a l l ’ i n t e r n o  d e l l a  s c u o l a .  L a  l o r o  p r e s e n za  s i l e n z i o s a  m a  c o s t a n t e  h a 
g a ra n t i t o  l a  s o p ra v v i ve n za  d i  t a n t i  p r o g e t t i  i m p o r t a n t i  e  c a ra t t e r i z -
za n t i  i l  n o s t r o  i s t i t u t o  ( a d  e s .  l a  b i b l i o t e c a ,  i  l a b o ra t o r i  d i  l e t t u ra  e  d i 
s c i e n za ,  i l  c o n c o r s o  d i  p o e s i a ,  i  p r o g e t t i  d e l  q u a ra n t e n n a l e ) .
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Saluto ai bimbi delle 
classi quinte
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Classe 5a - Manzoni

Classe 5a A - Calvino

Classe 5a C - Calvino

Classe 5a B - Calvino

Classe 5a - Pascoli

Classe 5a - De Amicis


