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CIRCOLARE N. 79

A tutto il personale docente
della scuola PRIMARIA E INFANZIA
Al sito Web
tramite Portale Argo/scuolanext/Bacheca
- Agli atti

OGGETTO: 3 dicembre 2021 Giornata Internazionale dei Diritti delle persone con disabilità

Anche quest’anno il Ministero della cultura aderisce alla Giornata internazionale dei diritti delle
persone con disabilità del 3 dicembre, istituita nel 1992 dall’ONU. Ne promuove i valori e individua come
impegno primario il superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali nei luoghi della
cultura, con il consueto slogan “Un giorno all’anno tutto l’anno”.
Il MiC ribadisce la volontà di garantire sempre più il diritto di tutti alla partecipazione culturale;
l’accesso ai luoghi della cultura; l’accesso ai contenuti del patrimonio culturale. Tutti gli eventi saranno
pubblicati sul sito del MiC al seguente link:
https://cultura.gov.it/evento/3dicembre2021ungiornoallannotuttolanno.
In occasione di questa Giornata, si invita tutto il Personale Docente a creare momenti di riflessione
scaturiti da attività e iniziative (di cui si allega proposta…) ritenute più opportune per il proprio gruppo-classe
e per l’età dei bambini. Convinti che per costruire una società inclusiva sia fondamentale coinvolgere le nuove
generazioni, facciamo sì che questa giornata sia: per i più piccoli, un’occasione per riflettere in generale sulle
diversità di ogni individuo, inteso nella sua unicità di persona e per gli alunni più grandi, stimolare il confronto
sulla necessità di dar luogo ad una società equa e dialogante superando ogni forma di razzismo e di
esclusione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Zappatore
firmato digitalmente
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Link utili:
Video:
https://youtu.be/6dLEO8mwYWQ
https://youtu.be/4INwx_tmTKw
https://youtu.be/2tIvISN1o8U
https://youtu.be/6lyO_kaD5HM
https://youtu.be/_GofSucBneQ
https://youtu.be/23mZhCJsMPk per i più piccoli
https://youtu.be/AysdGPYmW4M per i più piccoli
https://youtu.be/VddP51M0VN8 per i più piccoli

Film:
https://didatticapersuasiva.com/didattica/spiegare-la-disabilita
http://www.pernoiautistici.com/2019/06/disabilita-in-primo-piano-a-scuola-con-5-film-per-conoscerepunti-di-vista-ribelli/

Varie:
https://www.tiraccontounafiaba.it/fiabe/varie/lo-scuolabus-gigetto.html
http://vocedistrada.it/articoli-2/attualita/bellizzi-bimbi-speciali-non-isolateli-una-poesia-sulla-disabilita/
https://www.studiocataldi.it/articoli/32630-disabilita.asp
https://leavventuredicibi.org/fiabe-e-filastrocche/filastrocca-disabilita/
https://www.nostrofiglio.it/famiglia/le-vostre-storie/storie-sulla-disabilita
https://disabilinews.com/blog/testimonianze/
https://www.illibraio.it/storie-ostacoli-disabilita-265609/
https://www.huffingtonpost.it/2017/11/29/il-castello-delle-scale-una-fiaba-tratta-dal-libro-fiabe-diverseper-educare-i-bimbi-alle-diversita_a_23291350/
https://www.mediafire.com/file/wtwsixj1gykpinc/I_Nuovi_Amici.pdf/file

(fumetti PDF da scaricare)

https://www.mediafire.com/file/1gyum7pvk08mcbr/I_Nuovi_Amici_2.pdf/file (fumetti PDF da scaricare)
https://www.altravoce.it/2019/05/06/wonder/
http://www.simonaruggeri.com/al-cinema-con-la-psicologa-wonder/
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