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Si comunica che il 3 DICEMBRE si celebra la giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita dall'ONU nel 1992 per promuovere i valori attraverso 

l'impegno di tutti nel superamento delle barriere fisiche, cognitive, sensoriali e culturali. 

La giornata vuole essere un momento di sensibilizzazione sul tema dell'inclusione, trasversale ad ogni ambito della vita, a partire dall'integrazione scolastica, 

che ne costituisce il primo e fondamentale pilastro. Sensibilizzare alla disabilità, alla diversità, significa educare i nostri alunni a diventate autentici e attivi 

cittadini di un mondo inclusivo, consapevoli che qualora sussistano delle difficoltà fisiche o psichiche, queste non devono rappresentare un ostacolo per il 

raggiungimento dei propri sogni in tutti i settori. Lo sport, ad esempio, riesce a unire e a creare un mondo davvero accessibile a tutti, ne sono un esempio i 

traguardi conseguiti nelle diverse discipline dagli atleti italiani alle Paralimpiadi 2021, tanto da essere denominate  “Olimpiadi dei Giganti”.  

Il nostro Istituto, sempre attento a tale tematica, invita tutti i docenti, ad approfondire l'argomento e far riflettere gli  studenti sul rispetto e sulla 

valorizzazione di ogni persona attraverso dibattiti, visione di spot, film, video, letture, in autonomia di scelta. 

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE (FILM STORIA VERA DI FRANCO E ANDREA ANTONELLO) 

"ALLORA, FACCIAMO  LA DIFFERENZA,SUPERIAMO  L'INDIFFERENZA" 

CORTOMETRAGGI  

«Sì, io posso»: lo spot delle Paralimpiadi - YouTube  

Pennuti Spennati - YouTube 

 "Cuerdas", Cortometraje completo - YouTube  

The Present sub ita - YouTube 

Corto Ian (2018) - Fundación Ian - YouTube 

FILM  

Stelle Sulla Terra Storia - Di Un Bambino Dislessico Ita film completo - YouTube 

  La Teoria del tutto - YouTube  

Su Teams-Docenti Liceo, per chi volesse visionarlo, è disponibile  un Power Point sull'argomento, prodotto dalle  FF.SS. Area 2 

  

I docenti titolari di Funzione Strumentale Area 2 

Salute, Legalità ,Inclusione  e Ambiente 
Prof.ssa Daniela Calanni Fraccono Prof.ssa 
Grazia Zeus 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita GIARDINA 

       (Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n.39) 

OGGETTO:   GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 

mailto:meps22000l@istruzione.it-
mailto:meps22000l@pec.istruzione.it-Sito
http://www.liceoluciopiccolo.edu.it/
https://www.youtube.com/watch?v=mukKATVE0hM
https://www.youtube.com/watch?v=LypnxvJOk2A
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=XfmrFU6eTQo
https://www.youtube.com/watch?v=6dLEO8mwYWQ
https://www.youtube.com/watch?v=KeTmQiBkh3o
https://www.youtube.com/watch?v=pSuJxhh0IiQ



