
 

Ai Sigg. genitori 

Ai docenti degli alunni di tutte le classi 

 Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

  

Giornata della “Diversabilita’ “  –  Progetto di cineforum 1^ edizione 2018 

Gentili genitori e docenti il n.s. Istituto, nel quadro dell’Offerta Formativa, in occasione della giornata della 

disabilità che ricorre il 3 Dicembre, ha ritenuto opportuno far riflettere la comunità scolastica sull’importanza 

della diversabilità come arricchimento per tutti, sollecitando attraverso in canale visivo la sfera emotiva 

stimolando la capacità critica rispetto ad alcuni argomenti, dove ancora pregiudizi fanno da padrone. 

La narrazione cinematografica, utilizza le immagini, fornendo degli elementi per la riflessione e cercando di 

sviluppare l’empatia e il pensiero divergente. 

La visione di cortometraggi sulla diversabilità veicolerà il dialogo tra alunni, genitori e docenti, facendo riflettere 

sull’importanza di una continuità educativa tra gli attori del contesto educativo. 

Il progetto è articolato in tre parti: 

 Visione dei cortometraggi; 

 Laboratori di analisi grafica, pittorica e testuale sulla visione dei cortometraggi; 

 Forum e proiezione del laboratorio con interventi dei partecipanti e con eventuale esibizione. 

Gli alunni visioneranno i cortometraggi (film e documentari per gli alunni di Scuola Secondaria, cartoni per 

alunni della Scuola Primaria), poi in classe riflettendo su ciò che hanno visto individueranno delle attività con il 

supporto dei docenti tra quelle proposte: 

 Attività grafiche come slogan, attività lessicali (esprimo il tema del film con una frase), 

elaborati grafici, ricostruzione grafica della trama, etc.; 

 Questionario di gradimento 

Dopo la produzione di materiali le Referenti FFSS Area 6 acquisiranno dai docenti in servizio dei lavori, foto ed 

elaborati, per procedere ad una ricostruzione del lavoro svolto, con un forum di rendicontazione con i genitori 

che si terrà nel mese di gennaio 2019. 

Cortometraggi scelti: 

“Due piedi sinistri”; 

“Le domande ai disabili”; 

“Basta un sorriso”; 

“Diversi e amici”; 

“Lilly il fratellino speciale”; 

Per parlare di integrazione in classe: “L’agnellino felice” e “Wing”. 
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