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Ai docenti delle classi IA, IM, IIB, IIIA, IIIC, IIIM
Alla DSGA
Agli Atti

Oggetto: organizzazione della Giornata internazionale delle persone con disabilità

Si comunica che il giorno 3 dicembre 2021, in occasione della Giornata internazionale delle persone

con disabilità, le classi IA, IM, IIB, IIIA, IIIC, IIIM parteciperanno alle attività previste per il progetto “3

DICEMBRE” proposto dal dipartimento di sostegno al fine di favorire una maggiore sensibilizzazione

sul tema della disabilità.

Qui di seguito le modalità con le quali sarà scandita la giornata.

Per le classi prime e seconde coinvolte:

● Alle ore 8:20 gli alunni saranno accompagnati dal docente della prima ora nell’androne della

scuola;

● dopo una breve introduzione sulla “Giornata internazionale delle persone con disabilità” si

proporrà la visione del film “Wonder”;

● al termine del film ci sarà un breve dibattito sulle tematiche emerse;

● entro le ore 11:00 si rientra in classe e breve ricreazione;

● dalle 11:15 alle 12:15 gli alunni saranno impegnati nella produzione individuale di disegni e/o

slogan sul tema della disabilità guidati dal docente presente in classe;

● nelle ore successive i docenti interessati potranno liberamente proporre altre attività e/o

spunti di riflessione sul tema della disabilità, far lavorare gli alunni sulla scheda film allegata

oppure riprendere regolarmente lo svolgimento delle attività didattiche.

Per le classi terze coinvolte:

● Dalle ore 8:00 alle ore 9:50 i docenti interessati potranno liberamente proporre attività e/o

spunti di riflessione sul tema della disabilità oppure svolgere regolarmente le attività

didattiche;

● Ricreazione;

● dalle ore 10:00 alle 11:15 i docenti presenti guideranno gli alunni nella produzione

individuale di disegni e/o slogan sul tema della disabilità;

● alle ore 11:15 gli alunni saranno accompagnati nell’androne della scuola dal docente

presente in classe;

● visione del film “La famiglia Bélier”;

● al termine del film ci sarà un breve dibattito sulle tematiche emerse;

● gli alunni rientreranno nelle classi

● i Docenti di Lettere, se lo riterranno opportuno, potranno successivamente sottoporre agli

alunni la scheda film allegata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Caterina POLICARO
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