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Al personale docente  

Alle famiglie 

Agli alunni 
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Oggetto: Giornata dei calzini spaiati – 5 febbraio 2021  

 

L’Istituto propone la partecipazione all’ottava edizione della Giornata dei calzini spaiati, prevista per 

venerdì 5 febbraio 2021.  

L'iniziativa nasce dall’idea di una scuola primaria di Terzo di Aquileia in Friuli, che invita ciascuno di 

noi, ovunque si trovi, ad indossare un calzino diverso dall'altro per l’intera giornata del 5 febbraio. Essa vuole 

coinvolgere grandi e piccini nello spirito più semplice dell'amicizia e del rispetto degli altri, della solidarietà e 

della peculiarità di ognuno di noi.  

I calzini spaiati sono metafora della diversità.  

A chi non è mai capitato di trovarsi con un calzino in meno dopo aver svuotato la lavatrice? O di 

sistemare i calzini nel cassetto, «accoppiandoli», e di non trovarne uno? O — ancora — di uscire la mattina, di 

corsa, e arrivare a scuola o al lavoro con due calzini diversi, magari uno colorato e uno a strisce? La Giornata 

dedicata ai «calzini spaiati» celebra la bellezza di quello che, per molti, è un semplice errore legato alla 

stanchezza o alla distrazione. Sarà un’occasione per la scuola per parlare di diversità, amicizia e rispetto. 

Si propongono, a mero titolo esemplificativo, alcune attività per la partecipazione alla proposta in oggetto: 

- letture e riflessioni sulla diversità e specialità di ognuno di noi;  

- storie inventate sui calzini spaiati da parte degli alunni più grandi da regalare ai più piccoli in una sorta 

di "gemellaggio speciale";  

- calzini spaiati appesi, come su un filo per il bucato, sul cancello della scuola o sugli alberi, con un 

messaggio “TUTTI SIAMO DIVERSI, EPPUR SPECIALI” oppure “DISTANTI, MA OGGI TUTTI 

UN PO' PIÙ VICINI”.  

- poesie in rima, ad esempio “Ode al calzin spaiato”. 

 

Si allega locandina della “Giornata dei Calzini Spaiati”. 

 

               

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
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