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Salvaguardia 

dell’ambiente

Quando mi accorgo 

che viene maltrattata

La vita 

sulla terra

nell’acqua

nell’aria

Emozioni suscitate

dalla natura

Equilibri delicati 

da proteggere

Quando la vivo come 

un dono prezioso 

che va custodito

Quando mi sento 

di farne parte



REGOLAMENTO

1. Il tema del concorso è la Natura.
2.  Possono partecipare al concorso tutti gli alunni dell‛IC NASI.
3. Modalità di partecipazione: 
SEZIONE 1: Scuola dell‛infanzia: lavori di gruppo di varia tipologia (fi lastrocche, indovinelli, giochi di parole, tiritere).
SEZIONE 2:  classi 1° e 2° della Scuola primaria : componimenti di gruppo di varia tipologia (fi lastrocche, indovinelli, 

giochi di parole, acrostici, poesie, tiritere).
SEZIONE 3:  classi 3°, 4°, 5° della Scuola primaria: componimenti poetici individuali 
SEZIONE 4:  classi 1°,2°,3° della Scuola secondaria di I grado.

4.  I componimenti poetici non devono superare i 20 versi, pena l‛esclusione.
5.  Si possono presentare al massimo: 
    DUE componimenti di classe per la sezione 1 e 2
   TRE componimenti individuali per classe per le sezioni 3 e 4 
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6.  I componimenti, inediti, scritti al computer dovranno 
essere inviati in fi le word a biblioteca.calvino@virgilio.it, 
una copia con il nome dell‛autore, del plesso scolastico 
e della classe o della sezione di appartenenza e una 
copia   anonima.  

7. GLI ELABORATI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO 
IL 16 APRILE 2021.
8.  I componimenti pervenuti potranno essere riprodotti 

in un volume o pubblicati su giornali o diffusi in 
rete telematica ad opera degli organizzatori del 
concorso, con indicazione dei nominativi degli autori. 
La partecipazione al concorso costituisce espressa 
autorizzazione al trattamento dei dati di cui al 
punto 6 del presente bando, nonché alla pubblica 
lettura e all‛eventuale pubblicazione, senza fine di 
lucro, dei lavori pubblicati.                                                                                                                       

9.  la giuria esaminerà i componimenti pervenuti e 
compilerà le graduatorie dei vincitori. Menzioni 
d‛onore potranno essere assegnate a giudizio 
insindacabile della giuria stessa

10.  La giuria esaminerà i componimenti pervenuti e 
compilerà le graduatorie dei vincitori. Menzioni 
d‛onore potranno essere assegnate a giudizio 
insindacabile della giuria stessa.

11.  I premi saranno assegnati al primo classifi cato per 
le annualità di ogni sezione.

12.  I premi assegnati saranno libri, accessori per la 
lettura e attestato di partecipazione.

13.  l‛elenco dei vincitori sarà pubblicato sul sito della 
scuola.

14.  I componimenti vincitori del concorso saranno 
letti e condivisi nel corso di collegamento online di 
interclasse in date e orario da defi nirsi. Sul drive 
della Biblioteca del Meloracconti è consultabile una 
selezione di poesie per ogni ordine di scuola. 

FILASTROCCA DEL PICCOLO GESTO IMPORTANTE 

Un piccolo gesto è una pietra preziosa

cela un segreto che è molto potente

qualcosa accade, se tu fai qualcosa

e niente accade, se tu non fai niente.

Basta un secchiello a vuotare il mare?

Basta una scopa a pulire la città?

Forse non basta, ma devi provare

se provi, forse, qualcosa accadrà

È un gesto inutile, ma non importa

piccoli gesti hanno forza infinita

se ognuno spazza davanti alla porta

la città intera sarà pulita.

Bruno Tognolini


