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Circolare n.102 

  

Ai docenti   

Agli alunni /studenti   

Alle famiglie    

 

  

Oggetto: Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 3 Dicembre 2022  

  

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 3 Dicembre 2022, proclamata nel 

1981, con lo scopo di promuovere i diritti e il benessere dei disabili, il nostro Istituto, da sempre attento alle 

tematiche dell’inclusione e della disabilità, ribadisce il principio di uguaglianza e la necessità di garantire loro 

la piena ed effettiva partecipazione alla vita sociale.  

Tale Giornata deve ricordare che tutti siamo uguali e che dobbiamo dare importanza all’aiuto e all’inclusione 

di tutti gli individui. “Nessuno venga lasciato indietro”. Questo il principio base della giornata.  

Tutti gli insegnanti dell’Istituto sono invitati a promuovere iniziative di riflessione e approfondimento sulla 

tematica della disabilità, da trattare nelle classi, attraverso visione di video educativi, lettura di storie, 

realizzazione di cartelloni, poesie, illustrazioni inerenti ai video visti in classe ed elaborati finali.   
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Di seguito si propongono dei link di approfondimento come oggetto di riflessione e dibattito:  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

• Visione dell’audiolibro “Elmer, l'elefante variopinto! Una storia che insegna ad accettarsi per come si 
è!” https://www.youtube.com/watch?v=ynnflA_1lIQ  
  

• Visione della fiaba “Il brutto anatroccolo” https://www.youtube.com/watch?v=REEUgFo5wjM   

  

  

• Visione del racconto “SIAMO TUTTI UGUALI NELLA DIVERSITA’”.  

https://www.youtube.com/watch?v=23mZhCJsMPk   

  

• Visione della fiaba animata “Il pesciolino dai mille colori” 

https://www.youtube.com/watch?v=jb5cCrpi4PA   

  

• Visione del video “IOSED” (acronimo di Io Sento Diverso)  

SCUOLA SECONDARIA  

• Visione dello Spot Ufficiale sulla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità I Pensieri di 

Marta https://www.youtube.com/watch?v=T5byQoYHEIg   

  

• Visione del film “Stelle sulla Terra”  

  

• Visione del film “Wonder”  

  

• Visione del video “IOSED” (acronimo di Io Sento Diverso) 

https://www.youtube.com/watch?v=9QLQLEY83yI   

  

• Visione del Cortometraggio di Pedro Solís García  https://fb.watch/gZOsaVCcQd/   

  

• Visione del video Il coraggio di vivere (24 minuti) [https://www.youtube.com/watch?v=fA_hbZDNs8   

  

  

  

Commissione Bes  

Funzione Strumentale   

Anna Alessandro  
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(Firmato digitalmente)  
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