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OGGETTO: SABATO 3 dicembre 2022 - Giornata Internazionale dei diritti delle persone con 

disabilità 

 

La Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità è sempre stata per la nostra 

scuola un’occasione importante, un appuntamento di grande rilevanza sociale che  coinvolge tutti, non 

solo i disabili e le loro famiglie. Lo scopo è quello di promuovere la diffusione dei temi legati alla 

disabilità per sensibilizzare ai concetti di dignità, diritti e benessere delle persone disabili, 

accrescendo la consapevolezza dei benefici che possono derivare dall’integrazione delle disabilità in 

ogni aspetto della vita sociale.  

Per raggiungere questi obiettivi la nostra scuola vuole educare i nostri alunni alla convivenza civile 

promuovendo in loro atteggiamenti e comportamenti indispensabili per diventare cittadini responsabili e 

attivi di un mondo inclusivo, consapevoli che la diversità, la complessità, la molteplicità sono espressioni 

di una democrazia autentica e di una società educante.  

Guidati dal principio che “l' inclusione è un processo, non una meta finale”, quest'anno promuoviamo           

la conoscenza della diversità anche attraverso messaggi positivi, senza nascondere le difficoltà ma   

raccontando la gioia, la ricchezza di una vita apparentemente imperfetta. Solo così si potrà imparare a 

riconoscere la bellezza dell’altro per poter crescere in umanità e creare così un mondo sempre più 

inclusivo.  

Vogliamo raccontare la “disabilità” attraverso storie presentate direttamente da persone che vivono 

questa condizione per portarla fuori da stanze chiuse e comunicare lo sforzo, che è in sé positivo, di 

affrontare la vita quando ti mette davanti scalini molto alti da scalare. 

 

La Ns. scuola ha programmato, pertanto, dal 28 novembre al 7 dicembre 2022, una serie di attività rivolte 

agli alunni dei tre ordini di scuola  

 

Scuola Infanzia e classi prime e seconde Scuola Primaria 

Prendendo  spunto dalla lettura dei libri illustrati di Patrizia Rinaldi che narrano  storie di vita di 

bambini con disabilità ciascun docente  proporrà attività consone all’età dei piccoli alunni : 

- Vi stupiremo con difetti speciali  

- Alba, ditemi bella  

- Alba, le parole e i silenzi 

 

Per le altre classi dell’istituto si propone per sabato 3 dicembre   la visione di video di persone che 

vivono direttamente la disabilità ma che danno anche messaggi di speranza e saranno spunto per le 

attività che ogni singolo docente vorrà proporre ai propri alunni.  



Classi terze quarte e quinte Scuola Primaria 

La piccola grande Margherita - La vita è una figata! https://youtu.be/o0XPO9IttD0 

 
Messaggio di Nicole Orlando per la Giornata Mondiale della Sindrome di Down 

https://www.youtube.com/watch?v=7cfu78TMoOY 

Mio figlio ha una 4 ruote 2012 https://www.youtube.com/watch?v=wLsPUTfJgjA   

Fan page - “La nuova vita di Alba”-  La bimba con la sindrome di  down adottata da un papà single. 

https://www.youtube.com/watch?v=qZEqfc0N2Yk 

 

Classi della Secondaria di I grado 

La piccola grande Margherita - La vita è una figata! https://youtu.be/o0XPO9IttD0 

 

Beatrice Vio - Il coraggio di essere umani 

https://youtu.be/3ZNHL5byXUM 

I Pensieri di Marta: 3 Dicembre  - Marta Russo è una studentessa universitaria laureata in Scienze e 

Tecniche Psicologiche e iscritta alla Magistrale ed ha 22 anni. Ha un canale Youtube I Pensieri di Marta 

per informare e sensibilizzare sul tema delle disabilità e delle barriere, partendo dall'esperienza 

personale.  https://www.youtube.com/watch?v=T5byQoYHEIg 
 
L'intervista a LUCA TRAPANESE: "Alba deve sapere la verità" 

https://www.youtube.com/watch?v=x7lQK1XnDYY  

 
FISH - O L T R E — oltre il pregiudizio / oltre la disabilità 

https://youtu.be/2mp7OZGOgd4 

 
I limiti non esistono - Documentario RAI sul Movimento Paraolimpico Italiano 

https://youtu.be/rcp7uPaP3Go 

Nei giorni 28, 30 novembre e 7 dicembre, gli alunni di alcune classi del nostro istituto parteciperanno al 

progetto “Giovani protagonisti: Punti di vista”, proposto dall’associazione Life to Hope O.D.V. Il 

percorso formativo di educazione alla diversità avverrà attraverso una mostra interattiva e di incontri 

nelle classi che consentirà agli alunni di vivere un’esperienza unica, “nei panni dell’altro”, sperimentando 

la condizione di disabilità in prima persona. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Rosa Petrillo 
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