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Circolare n° 155 

Oggetto: Giornata dell’abbraccio 30 gennaio 2021 

Il 30 gennaio, in occasione dell’anniversario della  morte del Mahatma Gandhi, si festeggia la 

giornata dell’abbraccio. In questo momento particolare che stiamo vivendo comprendiamo meglio il 

valore di un abbraccio. Un abbraccio infatti comunica affetto, vicinanza, conforto, amicizia, calore. 

Grazie all’abbraccio ognuno di noi può comunicare moltissime emozioni che a volte sono difficili 

da esprimere a parole. Si comprende così come il sia importante conoscere ed educare i giovani al 

linguaggio delle emozioni e a sviluppare la consapevolezza dei propri gesti.  

La nostra scuola, come ogni anno, aderisce alla giornata dell’abbraccio, ma non potendolo fare in 

maniera “fisica” ha deciso quest’anno di celebrare l’evento in forma originale e significativa 

organizzando dal  21 al 25 gennaio le seguenti attività:  
 la scuola dell’infanzia avrà a disposizione delle schede operative da far colorare agli alunni e 

su cui ragionare per comprendere il valore dell’abbraccio;  

 la scuola primaria e secondaria approfondiranno l’argomento attraverso la visione di video o 

letture e realizzeranno, attraverso le applicazioni Word-art e Mentimeter, delle nuvole di 

parole.  

Inoltre gli alunni potranno produrre disegni o foto di abbracci in ambito familiare (senza riprendere 

i volti) da consegnare ai propri docenti. 

Tutto il materiale prodotto sarà utilizzato per realizzare un video finale. 

I docenti dovranno inviare i materiali prodotti in classe e quelli realizzati dagli alunni alla 

professoressa Martines entro il 26 gennaio.  

 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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