
Cari nonni…



vorremmo condividere con voi qualche

poesia,

filastrocca  

e immagine

del tempo passato.



Abbiamo trovato  qualche 

copertina  dei

libri di lettura  

della scuola elementare

dei vostri tempi …



Libri di prima elementare



Libri di seconda elementare



Libri di terza elementare



Libri di quarta elementare



Libri di quinta



E ora qualche differenza tra i vostri tempi e i nostri…

Si lavava al lavatoio Il pane veniva fatto in casa



Nel tempo libero
Si facevano scampagnate 

in bicicletta
I vigili erano gentili



Voi a scuola indossavate il grembiule



noi invece no!



Durante la giornata …

di giorno si lavorava nei campi
la sera ci si trovava 

intorno al fuoco



A scuola eravate divisi tra 

maschi e femmine



Noi siamo in classi miste …



Voi giocavate con la corda e col cerchio



noi ci instupidiamo coi videogiochi



La domenica

…si ballava  sull ’aia ...in moto con gli amici



Voi scrivevate con penna, inchiostro e calamaio



Noi con pennarelli, pastelli, 

evidenziatori, penne cancellabili …



!!?

E ora qualche pensiero scritto da noi



I nonni sono colmi di saggezza

e amore assai

e

non dovrebbero lasciarci mai!

Simone Cesana



I nonni hanno un cuore d’oro

perchè

quando abbiamo bisogno di 

loro

sono sempre a disposizione 

Noemi Sica



I nonni non sono supereroi

ma hanno un grande superpotere:

amano e sanno essere amati.

Nicolò Stimabile



I nonni sono la saggezza e la storia

del mondo

Gaia Erba



I nonni affascinano, 

con le loro storie, 

grandi e piccini

Letizia Dusi



Voi siete le persone che

nel tempo 

hanno fatto crescere la nostra 

città.

E con quella anche noi.
Letizia Cannizzaro



I nonni hanno i capelli d’argento

e

il cuore d’oro 

E e e per questo li adoro

Rebecca Nava



Cari nonni della San Camillo

sappiamo che quando eravate giovani 

avete lavorato tanto.







Adesso è giusto che vi riposiate un po’:

ricordatevi però che siete sempre molto

importanti per noi, per i nostri genitori

(che sono poi i vostri figli) e per tutta

la società perché, come dice un

proverbio africano:



I giovani corrono veloce,

ma i vecchi conoscono la strada .



Un affettuoso abbraccio dagli alunni della  2^ A 

della Scuola Media di Carugate

Prof. Mafalda Dente


