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Care alunne, cari alunni  
Finalmente di nuovo insieme. 
 La scuola ha riaperto le porte 
educativa”. 
Le aule non sono quelle di sempre
bene, dove trovare le risposte 
comprendere la vera bellezza
 Quello che vivremo sarà un anno scolastico particolare
contesto storico  in cui si inserisce
 Molte attività,  alle quali eravate
guidate, né viaggi d’ istruzione 
collaborazione, l’ appoggio  e l’ ascolto dei vostri insegnanti.
 Sono sicura che con impegno i
brillantemente la sfida a cui tutti  siamo sottoposti.
Ognuno di voi è un mondo da scoprire e la scoperta 
scuola, della vostra scuola.  
 “Il bambino è fatto di cento “r
lingue, di cento pensieri, di cento modi di stupirsi e di amare. Anche a voi 
appartengono questi cento modi di essere e l
alla scoperta di  tutti questi “
sentivi “costretti “ a nasconderli.
In questo cammino verso la scoperta non s
fianco una guida sicura: i vostri inseg
esaltano i vostri difetti , valorizz
stimolano la vostra creatività. E sono
cento c’è.  
Con affetto  

INVECE IL CENTO C'E' 
Il bambino 
è fatto di cento. 
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La scuola ha riaperto le porte e  riacceso  il desiderio di una nuova 

Le aule non sono quelle di sempre, ma la scuola è la stessa: è il luogo 
, dove trovare le risposte che cercate, dove  sognare alla grande e do

comprendere la vera bellezza. 
sarà un anno scolastico particolare,  perché particolare è il 

si inserisce, data l’emergenza sanitaria  per i
alle quali eravate abituati, non si potranno fare. Non ci saranno visite 

guidate, né viaggi d’ istruzione , ma avrete, come sempre, a vostra disposizione la 
e l’ ascolto dei vostri insegnanti. 

con impegno intelligente e creativo riusciremo insieme a superare 
brillantemente la sfida a cui tutti  siamo sottoposti. 
Ognuno di voi è un mondo da scoprire e la scoperta è la ragione e l’ essenza della 

 
“Il bambino è fatto di cento “recita una poesia, di cui vi dedico i versi, 

, di cento modi di stupirsi e di amare. Anche a voi 
o questi cento modi di essere e l’ impegno della scuola è quello di 

tutti questi “cento“ e di farli uscire fuori tutti  e 
a nasconderli.  

In questo cammino verso la scoperta non siete mai soli perché avete sempre al vostro 
fianco una guida sicura: i vostri insegnanti . Sono loro che animano la vostra curiosità, 

, valorizzano le differenze  e  il pensiero divergente e 
o la vostra creatività. E sono loro a credervi e a  sostenervi 

Vincenzina Irene Sabetta.
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 “avventura 

luogo dove crescere 
che cercate, dove  sognare alla grande e dove 

particolare è il 
per il covid 19. 

on ci saranno visite 
ma avrete, come sempre, a vostra disposizione la 

ntelligente e creativo riusciremo insieme a superare 

essenza della 

di cui vi dedico i versi,  di cento 
, di cento modi di stupirsi e di amare. Anche a voi 

è quello di guidarvi 
 “cento”, senza 

ete sempre al vostro 
la vostra curiosità, 

il pensiero divergente e 
rvi quando dite che il 

Vincenzina Irene Sabetta. 
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Il bambino ha 
cento lingue 
cento mani 
cento pensieri 
cento modi di pensare 
di giocare e di parlare 
 
cento sempre cento 
modi di ascoltare 
di stupire di amare 
cento allegrie 
per cantare e capire 
 
cento mondi 
da scoprire 
cento mondi 
da inventare 
cento mondi 
da sognare. 
 
Il bambino ha 
cento lingue 
(e poi cento cento cento) 
ma gliene rubano novantanove. 
 
Gli dicono: 
di pensare senza mani 
di fare senza testa 
di ascoltare e di non parlare 
di capire senza allegrie 
di amare e di stupirsi 
solo a Pasqua e a Natale. 
 
Gli dicono: 
di scoprire il mondo che già c’è 
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e di cento 
gliene rubano novantanove. 
 
Gli dicono: 
che il gioco e il lavoro 
la realtà e la fantasia 
la scienza e l’immaginazione 
il cielo e la terra 
la ragione e il sogno 
sono cose 
che non stanno insieme. 
 
Gli dicono insomma 
che il cento non c’è. 
Il bambino dice: 
invece il cento c'è. 
 
(LORIS MALAGUZZI) 


