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Docenti e alunni Scuola dell’InfanziaSEDE

Docenti e alunni Scuola Primaria SEDE

Docenti e alunni Scuola Secondaria SEDE

p.c.,
sigg. Genitori di tutti gli ordini,
le sezioni, le classi e i plessi LLSS

Atti SEDE

Sito dell'Istituzione Scolastica SEDE

Registro Elettronico SEDE

Oggetto: Giornata internazionale persone con disabilità

Il 3 dicembre ricorre la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, proclamata nel 1981 con lo
scopo di promuovere i diritti e il benessere delle persone con disabilità.

È con questo spirito che anche la “Convenzione sui diritti delle persone con disabilità”, adottata nel 2006,
ha ulteriormente promosso i diritti e il benessere delle persone con disabilità, ribadendo il principio di
uguaglianza e la necessità di garantire loro la piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale,
economica e culturale della società.

Anche i cittadini con disabilità devono poter beneficiare degli sforzi che la Repubblica compie per
“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3, Cost.).

Il nostro Istituto partecipa alla predetta Giornata, anticipandola al 2 dicembre, con una serie di attività da
proporre alle singole classi, chiamando tutti i docenti a contribuire, nella piena libertà di insegnamento e
autonomia didattica. Le iniziative attesteranno coralmente, da parte di tutta la nostra Comunità
scolastica, la sensibilità e l’attenzione, con risonante compartecipazione, alle azioni strumentali
all’inclusione a garanzia e tutela del principio di uguaglianza.
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Nel plesso Esseneto, sia la scuola dell’infanzia che la scuola primaria realizzeranno varie attività ed
elaborati , che avranno come filo conduttore la storia di “Elmer l’elefante e il fascino della diversità”

“Elmer l’elefante variopinto” è il capostipite di una serie di libri per bambini (con oltre 30 titoli) che ha
per protagonista l’allegro elefantino a colori di nome Elmer. L’opera nasce dalla fantasia dello scrittore e
illustratore inglese David McKee ed è stata pubblicata per la prima volta in Inghilterra nel 1968, per poi
essere rieditata nel 1989.

Per creare questo personaggio, McKee ha preso spunto dalle opere del grande pittore tedesco Paul Klee.
Nel libro il colore diventa sinonimo di diversità e la diversità è ciò che rende speciale il nostro amico. la
storia riesce a raccontare con leggerezza l’incanto della diversità e le semplici e coloratissime illustrazioni
rendono il libro fruibile anche per un pubblico di pre-lettori.

Verranno inoltre realizzati da tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, fiori colorati con plastica
riciclata, che andranno a comporre un bellissimo giardino fiorito all’interno dell’aiuola presente nel
cortile della scuola, dove sagome di bambini, tutti diversi e tutti uguali, faranno un bel girotondo intorno
al nostro amico Elmer .

Al plesso Castagnolo sarà posizionata, nell’atrio al piano terra, una installazione: delle soffici nuvole su
cui volano libere tantissime farfalle, tutte diverse, tutte uniche e tutte ugualmente speciali, preparate e
colorate direttamente dai ragazzi delle varie classi. A turno le classi potranno recarsi ad affiggere le
proprie farfalle con le parole “io sono speciale perché…”, enunciando in tal modo la propria unicità (e
riconoscendo e accettando le proprie peculiarità).

Sensibilizzare alla disabilità, alla diversità, alla ricchezza personale, alla molteplicità, significa educare i
nostri alunni alla corretta convivenza civile promuovendo in loro atteggiamenti e comportamenti
indispensabili per diventare autentici e attivi cittadini di un mondo inclusivo, in cui ci sia posto, a pieno
titolo, per tutte e per tutti, consapevoli che la diversità, la complessità, la molteplicità sono espressioni di
una democrazia autentica e di una società educante.

Ogni docente, oltre alle attività illustrate, puo’ in piena autonomia proporre ulteriori attività (manuali,
grafico-pittoriche, musicali ecc.) per dare agio a tutti e a ciascuno di esprimersi sul tema proposto.

Video consigliati:
https://youtu.be/lRZEv6iszSI
https://youtu.be/6lyO_kaD5HM
https://youtu.be/_GofSucBneQ
https://youtu.be/Slv8Wrnv7KY
https://youtu.be/HtB1qoOe44w
https://youtu.be/4INwx_tmTKw
https://youtu.be/Slv8Wrnv7KY

SCUOLA DELL’INFANZIA
ALUNNI 3/4/5 Anni

• Visione del racconto “BICE SPECIALE LA PECORA A STRISCE”
https://youtu.be/oVEeWxvPVy4
Riflessioni sul racconto e riproduzione grafico-pittorica

ALUNNI 4/5 Anni
• Memorizzazione della “FILASTROCCA DELLA DIVERSITÀ”
• Ascolto e memorizzazione della canzone vincitrice del 62° Zecchino d’Oro “ACCA”

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI 1°/2°
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• Visione del racconto “SIAMO TUTTI UGUALI NELLA DIVERSITA’”
https://youtube.com/watch?v=23mZhCJsMPk&feature=share
Riflessioni e dibattito sul racconto. Rappresentazione grafico pittorica
CLASSI 3°
• Visione della storia illustrata “IL LEONE CHE NON SAPEVA SCRIVERE”
https://youtube.com/watch?v=rYtxHxC0_r0&feature=share
Riflessioni e dibattito sul racconto. Riproduzione grafico pittorica
CLASSI 4°/5°
• Visione del video “Credo negli esseri umani - Manifesto per l’inclusione”
https://youtu.be/MTTjZuXRiDQ
• Visione del video “Mettiamo le ali al nostro futuro”
https://youtu.be/7lDA8BBfq28
Riflessioni e dibattito. Si realizzeranno poesie, rappresentazioni grafico pittoriche inerenti ai video
visti in classe, brainstorming……..

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

CLASSI 1°/2°
Visione del cortometraggio “FOR THE BIRDS”
https://youtu.be/zI7KbNhMCg8
Commenti e riflessioni. Si realizzeranno poesie, riproduzioni grafico pittoriche a tema, riflessioni
scritte….

CLASSI 3°
Riflessione e approfondimento sul tema. Allo scopo si allegano i link relativi a:
• Un articolo pubblicato su la “Repubblica Napoli” scritto da Marta Russo , una ragazza disabile di 21
anni in sedia a rotelle, che traccia il quadro delle difficoltà per una persona con disabilità ad accedere ai
servizi essenziali in una grande città metropolitana italiana.
https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/10/06/news/napoli_marta_ho_21_anni_e_mi_girano_le_ru
ote_-321125615/
• Un video spot sulla disabilità, già realizzato da Marta Russo con la partecipazione di personalità della
musica, dello spettacolo, dello sport, studenti e studentesse con disabilità.
https://youtu.be/T5byQoYHEIg

https://www.repubblica.it/sport/vari/2022/07/14/news/arianna_e_giorgio_la_nuotatrice_artistica_co
n_sindrome_di_down_e_il_campione_del_mondo_di_budapest_un_caso_unico_al_mondo-357682883/?
__vfz=medium%3Dsharebar

https://www.disabili.com/lavoro/articoli-lavoro/lavoro-disabili-la-storia-di-haris-e-antonio-racconta-c
he-l-inclusione-lavorativa-e-possibile

https://www.disabili.com/amici-e-incontri/articoli-amici/per-una-nuova-rappresentazione-della-disab
ilita-basta-pietismo

Riflessioni e dibattito. Lavori didattici: slogan, poesie, brevi testi…
Con preghiera di dare ampia diffusione, si ringrazia per il consueto fattivo spirito di collaborazione.

Le docenti F.S. area 4: ins. Giuseppina  Saccaro
prof. Francesca Rotolo

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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