
INTERGRUPPO ALPINI VALGRIGNA

Oggetto: Proposta XVII Concorso.

Alla cortese attenzione

Sigg.ri Dirigenti scolastici

Istituti Comprensivi 

Bienno/Esine

Invio  la proposta del XVII concorso rivolto alle classi 5° della scuola primaria e alle classi 3° della 

scuola secondaria di 1° Grado.

Chiedo alle SS.VV. di far conoscere la proposta agli insegnanti delle classi sopraindicate, evidenziando 

la nostra disponibilità ad un eventuale incontro con i docenti che decideranno di aderire al concorso per una 

migliore presentazione degli elementi essenziali dell’attività proposta.

Ringraziando per la vostra gradita disponibilità e collaborazione confido di avervi nostri ospiti alla festa 

annuale del gruppo, sabato 7 e domenica 8 marzo 2009.

Cordialità

Il SEGRETARIO INTERGRUPPO

                     Cominini Nino



INTERGRUPPO ALPINI VALGRIGNA

   XVII CONCORSO

-Tema del concorso:   ALLA SCOPERTA  DEI VALORI DELL’ALPINITA’…E DELLA SOCIETA’ CIVILE
NB: La scelta del tema è coerente con l’impostazione ministeriale dell’ora di educazione civica. 

-Destinatari: Alunni Classi 5° Scuole Primarie – Studenti Classi 3° Scuole Secondarie di 1° Grado
NB: Si è deciso di riservare il concorso solamente alle classi 5° elementari e 3° medie per coinvolgere nel 
triennio alunni diversi evitando così proposte ripetitive alle stesse classi.

-Impostazione del progetto quinquennale:

-Anno scolastico 2007/2008(già effettuato).
I materiali raccolti, interessanti e qualitativamente molto validi, costituiranno  il quadro e la cornice                                          
del volume che si intende predisporre, in presenza delle necessarie condizioni, al quinto anno del progetto.                 

-Anno 2008/2009:

-Tipologia elaborati:
Gli alunni/studenti saranno invitati, attraverso la lettura di libri, la visione di filmati, interviste e/o altri sussidi e 
metodologie scelte autonomamente dai docenti,  a riflettere sui valori che hanno caratterizzato gli Alpini in 
tempo di guerra, come in tempo di pace e a preparare scritti individuali  corredati da un disegno
corrispondente al fatto descritto nel componimento.

-Documentazione:
L’Intergruppo, come documentazione, ricorda i volumi disponibili presso le biblioteche scolastiche e/ 
comunali:
-Per il tempo di guerra -“Il nostro calvario”  di A.R. Fedriga;

-“Villeggiatura teutonica” del maestro Giacomo Morandini, 
-“Russia, andata e ritorno” e “I ragazzi del Don” del direttore didattico Andrea Garatti;
-“Cara Mamma…. Lettere dai lager” di Lino Monchieri, ispettore scolastico.

-Per il tempo di pace, le singole scuole possono far riferimento agli interventi in occasione delle calamità 
naturali e per i lavori dei gruppi alpini a favore di gruppi deboli e svantaggiati e delle comunità locali.

NB: Le modalità sopra riportate caratterizzeranno anche il XVIII(2009/2010) 
e il XIX concorso(2010/2011).

-Tempi concorso 2008/2009:
Ottobre 2008: Proposta dell’Intergruppo
Ottobre 2008 – Febbraio 2009: Lavoro da parte delle Scolaresche
Entro il 25 Febbraio 2009:                 Consegna lavori al Segretario Intergruppo presso Municipio Berzo I.
23 Febbraio/5 Marzo 2009: Valutazione Elaborati
Sabato 7 Marzo 2008: Premiazione presso Teatro parrocchiale Berzo Inferiore

-Premi:    Verranno premiati i primi tre elaborati scritti di ogni ordine di scuola.

3-Anno scolastico 2011/2012:

il V° anno sarà utilizzato, in presenza di materiale idoneo dal punto di vista 
quantitativo e qualitativo, per predisporre un volume che raccolga i migliori 
elaborati delle tre annualità dal 2° al 4° anno integrate dagli elaborati del 1° 
anno.


