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OGGETTO: GIOVEDI’’ 3 dicembre 2020 - Giornata Internazionale dei diritti delle persone con 

disabilità “ Un giorno…tutto l’anno” 

Il 3 dicembre ricorre la “Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità” come 

stabilito dal “Programma di azione mondiale per le persone disabili” adottato nel 1982 dall’Assemblea 

generale dell’ONU e divenuta legge dello Stato Italiano nel 2009;. 

Si tratta di  un appuntamento di grande rilevanza sociale che coinvolge tutti, non solo i disabili e le loro 

famiglie con lo scopo di promuovere la diffusione dei temi legati alla disabilità. Per sensibilizzare ai 

concetti di dignità, diritti e benessere delle persone disabili ed accrescere la consapevolezza dei 

benefici che possono derivare dall’integrazione delle disabilità in ogni aspetto della vita sociale, i docenti 

della  Ns. scuola troveranno l’occasione di riflettere con i propri alunni sul vero significato di termini 

quali: integrazione, inclusione, solidarietà e sui possibili cambiamenti atti a migliorare le condizioni di 

vita delle persone con disabilità ed a promuoverne l’inclusione. A partire da martedì 1 dicembre sono 

programmate una serie di attività rivolte agli alunni dei tre ordini di scuola che possono essere 

introdotte dalla visione dei seguenti video: 

  

Scuola Infanzia e classi prime e seconde Scuola Primaria 

                        Pennuti spennati    https://www.youtube.com/watch?v=LypnxvJOk2A 

          

Classi terze Scuola Primaria 

                   Unicef e disabilità  https://www.youtube.com/watch?v=_GofSucBneQ 

 

Classi quarte Scuola Primaria 

                Il pentolino di Antonino       https://www.youtube.com/watch?v=ssjRlV-_bJM 

 

  Classi quinte Scuola Primaria e per le classi della Secondaria di I grado 

                  Due piedi sinistri  https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY 

 

                The Present   https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc 

 

Adottando lo slogan, ” Un giorno…tutto l’anno”, l’Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte ” dichiara 

il suo impegno continuativo nel voler essere una scuola inclusiva e solidale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa Petrillo 
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