
 

Tropea, 20/11/2020 

Alla comunità scolastica 
 
 

Oggetto: giornata universale diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Cari tutti, 

la memorabilità dell’occasione ci induce a una breve, ma doverosa e pregnante riflessione sui 
diritti dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, a cui dedichiamo, oltre a tutto il nostro impegno 
quotidiano, una magistrale filastrocca di Gianni Rodari: 

Appeso a una parete 

ho visto il tuo disegnino: 

su un foglio grande grande 

c’era un uomo in un angolino. 

Un uomo piccolo, piccolo, 

forse anche 

un po’ spaventato 

da quel deserto bianco 

in cui era capitato, 

e se ne stava in disparte 

non osando farsi avanti 

come un povero nano 

nel paese dei giganti. 

Tu l’avevi colorato 

con vera passione: 

ricordo il suo magnifico 

cappello arancione. 

Ma la prossima volta, 

ti prego di cuore, 

disegna un uomo più grande, 

amico pittore. 

Perché quell’uomo sei tu, 

tu in persona, ed io voglio 

che tu conquisti il mondo: 

prendi, intanto 

tutto il foglio! 

Pur in questo frangente di legittima preoccupazione, ci preme rincuorare i nostri bambini e i 
nostri ragazzi, invitandoli a dissipare ogni spavento, a prendere in mano la tavolozza dei colori 
della propria vita e a tratteggiare, forti del sostegno di docenti e familiari, con tratti energici, 
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con pennellate decise e con le tonalità più intense, un cam-
mino policromo e pieno di entusiastica speranza. 

I docenti, nella loro discrezionalità tecnica, vogliano recepire 
le suggestioni della giornata odierna all’interno delle loro 
proposte di didattica a distanza. 

A latere di tali considerazioni, preme precisare che 
quest’anno il PTOF si è arricchito di specifici progetti ritagliati 
sul segmento Infanzia, nell’ottica di valorizzarne diritti ed 
esplorarne potenzialità. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Francesco FIUMARA 

 

Il disegno di un alunno dell’IC di Tropea                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

 

                                                                     dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 

 

 


