
  

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIUSEPPE IMPASTATO”  
Via Luigi Gastinelli n. 58 - 00132 Roma | C.F.: 97616400582 C.M.: RMIC8CR006 

Tel. 0622180417 E-mail PEO: rmic8cr006@istruzione.it PEC: rmic8cr006@pec.istruzione.it 
Sito web:www.icgiuseppeimpastato.edu.it 

     

 

 

 

         Roma, 15 Dicembre  2020 

Alle alunne e agli alunni 

 Mie care bambine e ragazze, miei cari bambini e ragazzi, 

con profondo affetto vi penso e vi scrivo, orgogliosa di ciascuno di voi per quanto siete 

riusciti a fare da settembre ad oggi. 

 Siete stati forti e pazienti nell’accettare abitudini scolastiche che hanno 

cambiato molto il nostro modo di stare a scuola, ma nello stesso tempo ci hanno 

permesso di “stare a scuola in sicurezza”, raggiungendo il primo importante 

traguardo: rimanere aperti fino alle vacanze di Natale. Abbiamo resistito e dobbiamo 

continuare a farlo anche nei prossimi mesi. 

 Non dimenticate di essere i nostri piccoli grandi EROI e continuate ad essere 

prudenti e attenti perché questo è il nuovo modo per dirci l’un l’altro che ci vogliamo 

bene. Certo non è questo paragonabile all’emozione che suscita un caldo abbraccio, 

una dolce carezza, un tenero bacio o una forte stretta di mano che non dobbiamo 

certo dimenticare perché ci appartengono e continueranno ad esserci. Ma senza 

scoraggiarci abbiamo la possibilità di imparare a comunicare il nostro affetto e la 

nostra vicinanza in modo nuovo e creativo. 

 Vorrei raccontarvi la storia di David, il bambino che imparò a colorare il buio. 

Ad un certo punto della sua vita David sembrava aver smarrito per sempre la felicità, 

spesso si sentiva triste, arrabbiato, non riusciva più a sorridere come prima. Ma era 

deciso a voler ritrovare la felicità pur non sapendo come fare. 

Un giorno gli venne in aiuto una persona che gli voleva molto bene e che voleva 

guidarlo a ritrovare la strada perduta, sapendo che David avrebbe dovuto 

intraprendere da solo il viaggio alla ricerca della perduta felicità.  

Allora gli regalò un rotolo di pergamena dove c’erano raffigurati sette disegni, 

ciascuno simbolo di un traguardo che David di volta in volta doveva raggiungere nel 

suo percorso per ritrovare alla fine ciò che cercava. 
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Il primo disegno è il punto di partenza e raffigura un ragno in bocca ad un’aquila: il 

ragno rappresenta le bugie, la menzogna e l’aquila la verità. 

Il secondo disegno raffigura un uomo che guarda il sole e ne traccia i contorni sulla 

sabbia. 

Il terzo disegno è un falò. 

Il quarto disegno raffigura un uomo seduto sotto ad una quercia, immerso in 

meditazione, e accanto a lui un mucchietto di ghiande.  

Il quinto disegno rappresenta dieci ramoscelli che servono per alimentare il fuoco, 

perché ciascuno rappresenta un elemento necessario a mantenere vivo il falò. 

Il sesto disegno raffigura un torrente che scorre tra le colline e un altro albero. 

La settima figura rappresenta una Ruota divisa in quattro parti, con quattro disegni 

che raffigurano il passaggio delle stagioni. Nella prima l’albero ha i rami coperti di 

neve; nella seconda l’albero inizia a germogliare; nella terza l’albero è fiorito e 

rigoglioso; nella quarta l’albero è spoglio con le foglie secche sparse tutt’intorno. 

 Il mio dono per voi vuole essere questo rotolo che vi chiedo di disegnare con 

l’aiuto dei vostri insegnanti o dei vostri familiari o anche da soli. 

Dopo aver disegnato provate ad immaginare e a scrivere “il viaggio” che David ha 

fatto per colorare il buio e ritrovare la felicità. Cercate di scoprire il significato dei 

disegni e le emozioni che li collegano tra loro. 

Questo vuole essere un dono per voi stessi che vi chiedo di saper custodire e di andare 

a guardare e a leggere ogni tanto nel vostro cammino di Vita perché ogni volta 

scoprirete qualcosa di nuovo che arricchirà di particolari la vostra storia e il vostro 

viaggio. 

 Vi voglio un gran Bene, non siete soli e insieme riusciremo a sconfiggere e a 

superare le paure di questo tempo. 

 Un ringraziamento particolare voglio rivolgere alle vostre famiglie che con 

grande senso di responsabilità e collaborazione ci hanno aiutato a mantenere la 

nostra scuola aperta con numeri molto limitati di contagi che provenivano tutti da 

cause esterne alla scuola.  

 Buon Natale e Felice Anno nuovo alla ricerca sempre della Bellezza e della 

Felicità innanzi tutto dentro di noi per “contagiare” ciò che è fuori di noi. 
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