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Oggetto :  “ Giornata internazionale delle persone con disabilita’ “ - 3 dicembre 2022 - 
 

“Organizzazione Mostra ”AmicArte…creo con te!”. 
 

Il 3 dicembre si celebra in tutto il mondo la Giornata dedicata alle persone con disabilità, per 

promuoverne  i  diritti,  il  benessere  e  la  piena  dignità.  Fondamentale  è  l’impegno  di  tutte  le 

istituzioni a garantire pari opportunità sociali, ma anche quello di ognuno di noi. 
 

Tutti, indistintamente, dobbiamo contribuire ad una nuova cultura delle disabilità che faccia 

comprendere   che   è   il   contesto   che   determina   tale   condizione,   che   annulli   le   barriere 

architettoniche, soprattutto quelle mentali, e che riconosca il valore oggettivo della diversità. 
 

Lo ribadiamo anche quest’anno nel proporre il laboratorio “AmicArte…creo con te!”. Un percorso 

creativo-espressivo-relazionale che possa favorire la riflessione sui diritti e sui doveri dell’uomo. 

Un’occasione di crescita  per tutti gli studenti del nostro IC  di Macerata Campania attraverso 

l’organizzazione di una mostra che descriverà l’esperienza vissuta. 
 

Durante il periodo, dal 21 novembre al 30 novembre, si rende necessario, come primo momento, 

proporre svariate attività su questo importante tema, al fine di sensibilizzare gli alunni sulle 

conseguenze e cause della disabilità , chiedersi cosa significa vivere la disabilità e cosa si può fare 

per migliorare l’inclusione sociale , ricordando che ci sono tanti tipi di difficoltà, alcune evidenti ed 

altre no. 
 

In un secondo momento tutte le classi, dei tre ordini di scuola,  si trasformeranno  in un laboratorio 

di libera espressione per la realizzazione di elaborati grafici, pittorici, plastici, lavoretti e manufatti . 
 

Tutti i materiali prodotti identificati dal plesso e dalla classe ,  verranno ritirati dalle referenti per 

l’inclusione , il primo dicembre dalle ore 8 alle ore 10 ; sarà cura delle responsabili di plesso 

raccogliere tutti i lavori realizzati dalle classi del proprio plesso, per permettere un celere ritiro. Si 

procederà con  l’ allestimento-mostra presso la    Chiesa di San Martino Vescovo in Macerata 

Campania. 
 

L’esposizione artistica-espressiva degli elaborati sarà visibile dal 2 al 12 dicembre 2022.
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Gli elaborati esposti saranno il risultato delle attività di ricerca-azione svolte dalle singole classi e la 

presentazione delle proposte didattiche sulla tematica; la mostra diventerà così anche momento di 

socializzazione e condivisione su spunti e riflessioni assumendo un ruolo attivo di cittadinanza. 
 

Si raccomanda il doveroso coinvolgimento , poiché l’esposizione degli elaborati mira a dare rilievo 

all’azione educativa e formativa dell’ istituto scolastico nel suo complesso. 
 

Per info e chiarimenti è possibile contattare le referenti per l’inclusione , l’ insegnante Annunziata 

Raucci, la prof.ssa Annalisa Gravina, la prof.ssa Gelsomina Melone e il Referente Legalità prof.re 

Giovanni Valletta . 
 

La nostra scuola riflette sulla Disabilità con le seguenti proposte : 

 
Scuola dell’infanzia 

 

         Il bello della differenza 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vjy-il1g3yk 

 
Scuola primaria 

 

Classi I-II-III 
 

         L’agnello rimbalzello 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dOmFbB82hXA 

 

Classi IV - V 
 

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

 

         L’alieno: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kQ0-tgz6cKA 

 
Scuola secondaria di I grado 

 
         Visione del film “Wonder” 

 

 
 
 
 

Macerata Campania 14/11/2022  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonio PALMIERI) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993 

https://www.youtube.com/watch?v=vjy-il1g3yk
https://www.youtube.com/watch?v=dOmFbB82hXA
https://www.youtube.com/watch?v=Slv8Wrnv7KY
https://www.youtube.com/watch?v=kQ0-tgz6cKA

