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08.05.2019
Gentili famiglie,
siamo a comunicarvi l’organizzazione delle giornate “Diversi da chi?” dell’I.C. Virgilio di
Sona.
Si tratta di giornate in cui gli studenti proveranno, in maniera concreta, l’esperienza
dell’alterità, intesa come diversità rispetto ad una norma, ma anche come possibilità
alternativa per compiere azioni, intraprendere percorsi e raggiungere apprendimenti.
Nel mondo odierno, la cosiddetta “deviazione” rispetto allo standard è sempre più sotto gli
occhi di tutti, ma l’accettazione di tutto ciò che è diverso non è sempre scontata.
Con questo progetto, si intende far provare ai bambini e ai ragazzi esperienze sportive,
ludiche e di apprendimento che gli consentano di mettersi “nei panni degli altri” per
riflettere sulla loro condizione, sulle difficoltà altrui ma anche sulle possibilità che si possono
aprire quando la “via maestra” sembra sbarrata.
Per questi motivi abbiamo organizzato delle giornate speciali durante le quali gli alunni
parteciperanno alle seguenti attività:

mattina

SCUOLA
INFANZIA

PRIMARIA
SONA

PRIMARIA S.
GIORGIO

PRIMARIA
PALAZZOLO

SECONDARIA
1° GRADO

03.06.2019

03.06.2019

03.06.2019

03.06.2019

09.05.2019

Judo in
armonia

Laboratorio a
cura dell’UIC
(Unione italiana
ciechi)

Laboratorio di
CAA* – a cura
delle docenti

Laboratorio di
CAA*0 – a cura
delle docenti

Laboratorio LIS
(a cura
dell’Ente
Nazionale
Sordi)
Laboratorio di
CAA* – a cura
delle docenti

Incontro con
educatrici del
progetto S.Ce.F.
cl. 1^
(8.55-13.05)
Basket in
carrozzina con
Olympic Basket
cl. 2^
(8.55–13.05)
Incontro con
Niki Leonetti cl.
3^
(10.05–11.30)

Laboratorio di
CAA* – a cura
delle docenti

Diversamente
in danza –
spettacolo
pomeriggio

Judo in
armonia

Incontro con
CT nazionale
paralimpica di
Triathlon,
Mattia Cambi

Diversamente
in danza

*Comunicazione Aumentativa Alternativa
Nell’augurarci che l’esperienza per i vostri figli sia fortemente significativa e che ne possiate
avere un riscontro del tutto positivo porgiamo cordiali saluti.
I docenti F.S. Inclusione
S. Castagnaro – R. Faccincani

Il Dirigente Scolastico
Marco Squarzoni

