OGGETTO: La

settimana dell’inclusione. Ognuno di noi è speciale:
IL CORAGGIO DI ESSERE UNICI E … GENTILI !

Il progetto “Ognuno di noi è speciale” sarà realizzato durante la settimana dell’inclusione:dal 25 febbraio
al 2 marzo 2019. Sarà proposta un’attività al giorno da organizzare in base alle necessità della classe.
Per la realizzazione della settimana dell’inclusione i docenti, in ogni plesso, avranno a disposizione il
seguente materiale, inserito in una cartella dell’inclusione:
- un dvd del film “Ferdinand”, per creare un momento comune per
ogni plesso. Si propone la visione del film per invitare gli alunni a
riflettere sulle qualità che caratterizzano ogni persona, valorizzando la
diversità come una competenza.
- i file dei fascicoli e dei manualiin formato digitale per l’uso di questi
alla LIM
- un cd con la canzone “Il torero Camomillo” per le classi 1^, 2^ e 3
- video da you tube “Dai un po’ di amore”
In ogni classe sarà disponibile:
- un fascicolo per ogni classe tratto dal libro “La storia del toro
FERDINANDO” di Munro Leaf
- un fascicolo operativoper tutti gli alunni, differenziato per ogni classe in cui sono predisposte le attività
da svolgere al fine di comprendere il significato della storia proposta, scoprire ciò che rende unico ogni
persona e valorizzare l’importanza della gentilezza e dell’amicizia.
- un fascicolo per le insegnanti nel quale sono spiegate tutte le attività proposte e sono inseriti altri spunti
di approfondimento sulla tematica in base all’età degli alunni ( per le classi 4^ e 5^ sono previsti dei
momenti di riflessione relativi al bullismo).
Le insegnanti referenti sono disponibili a fornire l’assistenza necessaria per lo svolgimento del progetto e a
chiarire qualsiasi dubbio relativo alle attività previste.
Si ringrazia per la collaborazione e l’affetto dimostrato negli anni.
Le insegnanti referenti del progettoMaria Francesca Bauce, Linda Zordan,
Helga Faccin, Monica Visonà Dalla Pozza

