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Circolare n. 66 

 

Oggetto: Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza – 20 novembre 2022 

                Iniziativa UNICEF “QUESTə SONO IO” 
                 

 

Il nostro Istituto, anche quest’anno, affronta l’importante tematica dei diritti dei bambini e degli adolescenti per 

orientare gli alunni a pensare e progettare un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze.  

 

Il 20 novembre si celebra il World Children's Day, in ricordo della sottoscrizione da parte delle Nazioni Unite della 

Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.  

 

Per la ricorrenza, UNICEF Italia ha ideato la proposta “QUESTə SONO IO”, dedicata al tema della salute mentale 

e del benessere psicosociale che costituisce uno dei quattro ambiti prioritari individuati a livello globale per 

contrastare gli effetti della pandemia e ripensare ad un futuro migliore per ogni bambina, bambino e adolescente.   

 

L'obiettivo è di promuovere e sostenere la libera espressione e la partecipazione di ogni bambina, bambino e 

adolescente, grazie al linguaggio grafico-pittorico, in merito alla percezione di sé, del proprio benessere e del più 

ampio contesto sociale.  

 

L’iniziativa pensata per questa giornata, “QUESTə SONO IO”, prevede che bambine, bambini, ragazzi e 

ragazzi realizzino il proprio autoritratto, ritenuto uno dei modi migliori per comunicare ed esprimere il proprio 

mondo interiore. 

 

A seguire, si allegano indicazioni di dettaglio. 

 

PROPOSTA PER L’ISTITUTO 

 

DESTINATARI Tutti gli alunni dell’Istituto 

 

MATERIALI 

 
 Elenco delle quattro priorità (in allegato)  

 Per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria 

 

La filastrocca dell’autoritratto 

 

Metti te stesso davanti allo specchio, 

come la luna si specchia nel secchio.  

Guardati bene, guardati attento,  

l’autoritratto si fa in un momento. 

È lungo il tuo viso? È largo? Rotondo? 
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Allora disegna il cerchio del mondo.  

E gli occhi? Il naso? Hai i capelli all’insù? 

Di’ alla matita di fare di più.  

Guardati ancora, più giù, fino al mento: 

è l’autoritratto di un viso contento. 

 

M. Cecchi e B. Tognolini  

 

 Per la Scuola Secondaria di Primo grado 

 

Autoritratto 

Solcata ho fronte, occhi incavati intenti, 

crin fulvo, emunte guance, ardito aspetto, 

labbro tumido acceso, e tersi denti, 

  

giuste membra; vestir semplice eletto, 

ratti i passi, i pensier, gli atti, gli accenti; 

sobrio, umano, leal, prodigo, schietto; 

avverso al mondo, avversi a me gli eventi. 

  

talor di lingua, e spesso di man prode; 

mesto i più giorni e solo, ognor pensoso, 

pronto, iracondo, inquieto, tenace: 

  

di vizi ricco e di virtù, do lode 

alla ragion, ma corro ove al cor piace: 

morte sol mi darà fama e riposo. 

  

Ugo Foscolo 

 

TEMPO 90 minuti 

OBIETTIVO Promuovere la conoscenza e la libera espressione del proprio sé e favorire 

l’ascolto delle emozioni proprie e altrui 

INDICAZIONI di LAVORO • Gli alunni saranno invitati a farsi un autoritratto. È importante esplicitare che si 

tratta di un momento di libera espressione, per garantire la quale è necessario che 

tutti sospendano ogni forma di valutazione: nessuno, quindi, può essere preso in 

giro e nessuno dovrà avere il timore di disegnare cose sbagliate.  

• Al termine dell’attività grafico-pittorica, proseguire l’esperienza laboratoriale 

sedendosi in cerchio, in modo che ciascuna e ciascuno possano raccontare, se lo 

desiderano, qualcosa di sé e ascoltare l’altro. L’adulto che facilita non dovrebbe 

indirizzare bambini e ragazzi con l’intento di rendere più rapida questo 

passaggio. È importante, anche durante questa fase, sospendere ogni giudizio e 

lasciare aperta ogni possibilità: ogni idea e pensiero ha il diritto di emergere ed 

essere ascoltato e accolto. 

 

 

Gli Autoritratti andranno realizzati su un foglio di dimensioni 15cm X 10cm (A4 diviso in 4 parti), mettendo il lato 

di 15 cm in verticale e consegnati alla referente Scuola Amica, Silvia Coppari entro il 25 Novembre 2022. 

 

Si Raccomanda di non scrivere i nomi degli alunni sull’autoritratto. 

 

Il lavoro finale verrà assemblato ed esposto presso la Scuola Primaria di Villa San Giovanni in Tuscia. 

 

Vetralla, 16 novembre 2022                                                                                      

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

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


