Druento,27/11/2018
C.I. n° 102

A tutti i docenti dell’IC di Druento

Oggetto: proposte per la giornata della disabilitá, periodo dal 03/12 - 07/12/2018

La Giornata Internazionale delle persone disabili del 3 dicembre di ogni anno è stata indetta nel
1992 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ha come scopi la promozione dei diritti e del
benessere delle persone con disabilità.
Tema del 2018 sarà il coinvolgimento delle persone con disabilità nel garantire l'inclusione e
l’uguaglianza, come parte dell'agenda 2030 che ha incluso la salute e il benessere per tutti fra i 17
obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle nazioni.
Come di consuetudine, anche quest’anno il nostro I.C. aderirà all’iniziativa al fine di promuovere
maggiore sensibilità nei bambini/ragazzi per i temi legati alla DISABILITA’.
Le F.S, che si sono confrontate con i docenti di sostegno dell’I.C. in occasione dei dipartimenti
verticali, propongono una serie di attività da poter svolgere nel periodo indicato in oggetto.
Si fa presente che gli insegnanti saranno liberi di aderire all’iniziativa e potranno accogliere sia i
suggerimenti didattici forniti dalle FS che proporre, altresì, attività alternative, sempre centrate
sulla “disabilità”.
Le attività suggerite prevedono che i docenti si organizzino in modo autonomo nel prenotare gli
spazi necessari, nel reperire i materiali (film) o nel prendere contatti con enti/esperti/persone con
disabilità.
Suggerimenti:
• ESPERIENZA DIRETTA: sarà possibile invitare persone con disabilità al fine di condividere la loro
esperienza di vita con gli alunni, che potranno interagire attraverso domande, interviste.

• CINEFORUM: (presso l’Auditorium), prevede la visione di un film con tematica relativa alla
disabilità, seguita da un dibattito guidato da uno più docenti con l’intento di indurre i ragazzi ad
una profonda riflessione sul senso dell’Inclusione.
• VISIONE DI UN FILM A TEMA: (presso aule provviste di LIM) tutte le classi interessate potranno
scegliere un film e sviluppare una discussione all’interno del proprio gruppo-classe.
Anche se molti insegnanti si adoperano costantemente a sensibilizzare i propri studenti sulla
tematica in oggetto, si invitano tutti i colleghi a favorire un’ulteriore opportunità di esperienza e
riflessione.
Al fine di condividere e diffondere le buone prassi, vi è la possibilità di inviare la documentazione
delle attività svolte alle F.S. (simona.avitabile@icdruento.it, claudia.mitton@icdruento.it ).
Si allega:
• FILMOGRAFIA
Le Funzioni Strumentali
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