
 

Anche quest’anno i ragazzi e gli insegnanti della 

Scuola Primaria di Ponte Nossa hanno festeggiato i 

nonni nella giornata a loro dedicata, il 2 ottobre.  

Hanno voluto così sancire il ruolo che i nonni 

rivestono nella nostra società ove rappresentano un 

importante punto di riferimento, una risorsa di 

grande valore, un patrimonio di esperienza e 

saggezza. 

Durante la mattinata sono stati accolti i nonni con 

un canto a loro dedicato e sono stati proposti loro 

dei giochi (“vecchi” e moderni) in cui ognuno ha 

potuto cimentarsi molto liberamente, con i nipoti 

e/o con gli altri alunni della scuola. L’entusiasmo e 

la voglia di “mettersi in gioco” hanno fatto sì che il 

momento trascorresse in un clima molto sereno e 

piacevole.  

Hanno partecipato alla festa anche alcuni amici del 

Centro anziani della Residenza Frua che, con i 

bambini hanno ballato, cantato e giocato. 

La festa dei nonni fa parte del Progetto annuale di 

Plesso: “Gioca con me” 

 

A tutti il nostro 

GRAZIE! 

Origine della Festa 

La Festa è concepita come 

momento di incontro e 

riconoscenza nei confronti dei 

nonni-angeli custodi 

dell'infanzia. L'idea di un giorno 

nazionale da dedicare ai nonni 

è venuta per prima ad una 

casalinga del West Virginia, 

Marian Mc Quade. 

La signora Mc Quade, mamma 

di 15 figli e nonna di 40 nipoti, 

iniziò la campagna nel 1970, 

ma lavorava con gli anziani già 

dal 1956. Nel 1978, l'allora 

Presidente americano, Jimmy 

Carter, proclamò che la festa 

nazionale dei 

nonni Grandparents Day fosse 

celebrata ogni anno la prima 

domenica di settembre dopo 

il Labor Day. 

Promotore della festa dei nonni, 

da un decennio in Europa, è 

soprattutto l'Ufficio Olandese 

dei Fiori che ogni anno, 

organizza iniziative ed eventi 

per celebrare il legame unico e 

prezioso tra nonni e nipoti e 

invita a regalare ai nonni una 

piantina, per ringraziarli di tutto 

ciò che questi speciali angeli 

custodi fanno per i nipotini. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cari miei nonni 
fate sempre tutto per accontentarmi, 

ogni giorno mi coccolate 
e mi date tanti dolcetti, 
vi va bene sempre tutto 

e siete sempre molto felici. 
Nonno, tu mi porti in giro, 

mi fai giocare 
e mi fai imparare cose nuove. 

Nonna cara 
insieme andiamo al mercato 

e mi aiuti quando non 
capisco qualcosa. 

Nonni cari, per me siete i migliori del 
mondo. 

Vi voglio bene!!! 
Cristina cl. 5^ 

 

I nonni… 
I nonni sono 

come angeli che 
ti accudiscono, 

sono come bacche 
che ti danno nutrimento 

se sei un uccellino 
affamato, 

sono come un computer 
che ti dà informazioni, 
sono come una casa 

che ti dà riparo quando piove, 
sono come il fuoco 

che ti riscalda 
nelle giornate 

più fredde, 
sono come pastelli 
che danno colore 

alla tua vita. 
Grazie nonni per tutto 

quello che ci fate! 
Matteo cl 5^ 

 

Nonni cari 
Nonni preziosi 
sono talentuosi 

pieni di emozioni 
sono dei campioni 

i più amati 
e ricordati. 
Sono vivaci 

e vogliono tanti baci, 
ecco i miei sentimenti 

sono proprio venti. 
Io li ringrazio 
nello spazio 

giocavamo nel fiume, 
il mio cuore batte con tanto volume. 

Ruben classe 5^ 

 
 

Nonna sei speciale! 
 

Nonna tu per me sei stella 
che riesci a illuminare anche la strada 

più buia . 
Se non riesci a raggiungermi 

io con un abbraccio raggiungo te , 
perchè tu sei speciale 
bella, forte e originale. 

Nonna cara, ti voglio tanto bene 
e per sempre te ne vorrò. 

Sei su un aereo che ti porterà 
al mare della felicità 

dove spero tu sempre rimarrai 
perchè mi tiri sempre fuori dai guai . 

 

Sofia classe 5^ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cari nonni… 

 

quando sto con voi 
sento una musica. 

Una musica 

che mi protegge. 
Quando sto con voi 

mi sento raggiante di felicità. 
Una felicità che mi illumina, 

come le stelle illuminano il cielo. 
Quando sto con voi 

mi sento come un cucciolo, 
super coccolato. 

VI VOGLIO BENE NONNI! 

 


