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PREMESSA 
 

La Giornata Internazionale delle persone con disabilità, fu indetta nel 1992 dalle 

Nazioni Unite per il 3 Dicembre.  

Il gruppo di lavoro per l’Inclusione, dell’Istituto Comprensivo di Guarcino, vuole 

promuovere, a tal proposito, una lettura e un’analisi delle storie e della storia di 

persone con disabilità ponendosi in ascolto dell’altro, facendo particolare 

attenzione al modo con cui ci si appresta ad ascoltare. Andrea Canevaro parla 

di una vera e propria educazione all’ascolto, chiamando in causa il pedagogista 

francese Schwartz: 

…Ci sono due modi di ascoltare: il primo consiste nell’impossessarsi dei discorsi 

dell’altro per metterli al servizio della propria tesi e dei propri interessi; il secondo 

consiste nel sentire l’altro, nel capire “da dove” parla, nell’andare verso di Lui… 

Quest’ultimo è la finalità che vorremmo perseguire attraverso le testimonianze 

delle e sulle persone con disabilità per incrementare i livelli di consapevolezza 

personali in merito alle conoscenze, alle opinioni, alle convinzioni, agli 

atteggiamenti, alle preconoscenze e ai pre-giudizi sulle persone disabili. 

Un percorso conoscitivo mediato da un materiale narrativo in grado di porre in 

interrelazione i vissuti altrui con le nostre peculiari sensibilità. 

In ambito scolastico si riconosce al cinema la sua preziosa funzione educativa 

in quanto mezzo a favore della didattica. Non limitandosi solo a veicolare 

contenuti disciplinari, ma diventando, in questo caso, occasione di incontro, di 

dialogo e di riflessione sui temi dell’identità e della relazione. 

 

Presentazione di sequenze filmiche:  

Scuola dell’Infanzia: 

- La gabbianella e il gatto  

  

Classi prime, seconde e terze: 

- Dumbo  
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Scuola primaria quarte e quinte e Classi Prime Scuola Secondaria Primo Grado: 

- Rosso come il cielo (bambino non vedente)  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado seconde e terze: 

- Le chiavi di casa 

 

Le proiezioni di film o narrazioni di testi volti alla sensibilizzazione sulle 

tematiche della diversità vedrà la partecipazione di tutte le classi della Scuola 

Primaria e Secondaria di Primo Grado e dei bambini di cinque anni della scuola 

dell’Infanzia. 

 
 

OBIETTIVI E FINALITÁ 
Gli obiettivi e le finalità del progetto prevedono:  

Ø consapevolezza personali in merito alle conoscenze 

Ø riconoscere ed accogliere le diverse identità 

Ø  Sintonizzazione sull’altro,  

Ø Pluralità dei linguaggi,  

Ø Condivisione dello spazio,  

Ø Costruzione di un progetto. 

 

METODOLOGIA E ATTIVITÁ PREVISTE 
La scelta della metodologia è la visione di film/cartoni animati. In ambito 

scolastico si riconosce al cinema la sua preziosa funzione educativa in quanto 

mezzo a favore della didattica. Non limitandosi solo a veicolare contenuti 

disciplinari, ma diventando, in questo caso, occasione di incontro, di dialogo e 

di riflessione sui temi dell’identità e della relazione. 
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Le attività previste sono proiezioni che si svolgeranno nella settimana dal 25 

novembre al 3 dicembre durante le ore curriculari e vedranno il coinvolgimento 

dell’equipe docente e delle classi per la visione collettiva del film programmato. 

Ogni film sarà introdotto da interventi delle insegnanti che spiegheranno ai 

bambini le finalità del film in visione e il perché di quella scelta. 

 

 

DOCENTI IMPEGNATI E ORGANIZZAZIONE 
Docente referente: Maria Rita Rossi 

Docenti coinvolti: tutti i docenti curriculari 

Persone coinvolte: docenti e alunni 

Spazi utilizzati: aule scolastiche	

Periodo: dal 25 novembre al 3 dicembre	

Orario curriculare: 8.00-14.00 

 
Totale ore del progetto n. 6 ore 

 
 

VERIFICA, VALUTAZIONE E MONITORAGGIO 
La verifica, la valutazione e il monitoraggio saranno effettuati al termine della 

proiezione per mezzo di dibattiti e conversazioni per rilevare l’interesse la 

comprensione da parte degli alunni che sono stati stimolati a riflettere sulle 

tematiche proposte dal film attraverso giochi di ruolo, rielaborazioni personali, 

discussioni libere e guidate, ascolto delle colonne sonore, realizzazione di 

cartelloni e/o disegni dove ognuno potrà tirar fuori le proprie sensazioni, 

emozioni e pensieri riguardo i temi affrontati.  

 
Guarcino, 14 novembre 2019                                             Docente Referente 

Maria Rita Rossi 
 
	

 


