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Giornata della
Disabilità
(Progetto classi terze)

Il 2 dicembre 2022, in occasione della giornata
internazionale delle persone con disabilità, gli studenti

delle classi terze sono stati invitati dal consiglio
comunale dei ragazzi a partecipare ad un’interessante

attività per riflettere proprio attorno alle tematiche
legate all’inclusione. Gli alunni hanno così incontrato

l’associazione Active Sport che, dopo una breve
presentazione di sensibilizzazione, ha proposto a tutte le

classi il gioco della Pallamano in carrozzina: le partite,
giocate in 5 contro 5, hanno avuto una durata di 5

minuti l’una e sono state caratterizzate dall’utilizzo delle
carrozzine sportive messe a disposizione

dall’associazione; essendo però solo 8 carrozzine un
ragazzo per ogni squadra ha fatto da portiere. L’attività

non era obbligatoria, i ragazzi potevano scegliere se fare
una partita o non farla. Ci piace sottolineare comunque
che gli studenti che han deciso di provare erano molto

più numerosi rispetto a coloro che per varie ragioni non
se la sono sentita. Potevano partecipare anche i

professori provando a giocare con i ragazzi.



Giornata della
Disabilità
(Progetto classi seconde)

Per la giornata del 6 dicembre, invece, abbiamo
progettato un'attività per i ragazzi delle classi seconde
con la collaborazione di tutti gli insegnanti di lettere.

Hanno introdotto il momento di riflessione la
vicepreside e un’insegnate con un breve discorso,

successivamente han preso parola il sindaco dei ragazzi
e gli assessori. E’ stato chiesto ad ogni rappresentante

di classe di spiegare cosa fosse stato fatto in aula. In
seguito, ogni studente, in ordine alfabetico, si è alzato
ed ha pescato un bigliettino da una scatola: i biglietti
contenevano i pensieri scritti dai ragazzi rispetto al

tema della disabilità; ciascun colore era associato ad
una classe specifica, in questo modo si aveva la certezza
che gli alunni avrebbero letto i pensieri di altre classi in

ottica appunto di piena condivisone. 
È stata sicuramente un'esperienza nuova e diversa, e

pensiamo che possa aver sensibilizzato i ragazzi di
seconda verso un rapporto di pace e affetto.



In viaggio verso
Natale... 
INSIEME

Nella sera del 16 dicembre si è tenuto un evento al
Teatro San Faustino di Sarezzo. In questa serata
si sono esibiti gli zampognari, alcune classi della

scuola primaria A. Soggetti, una classe delle
medie e altre associazioni di Sarezzo. Al termine

dello spettacolo, attendeva i cittadini un ricco
buffet per lo scambio di auguri. Noi del CCR
abbiamo contribuito all'organizzazione della

serata mettendo a disposizione il nostro aiuto nel
distribuire i biglietti della lotteria e nel preparare

il buffet. Abbiamo avuto anche la possibilità di
salire sul palco e augurare a tutti i presenti buone
feste. E' stata una grande ripresa alla normalità e
alle tradizioni, dopo il lungo periodo di Covid. E’

stato bello vedere il teatro pieno dopo tanto
tempo.



Grazie per
l'attenzione

Per qualsiasi proposta o chiarimenti non esitate a
chiederci siamo sempre disponibili. Potete

contattarci tramite la mail del CCR
(ccr.sarezzo@gmail.com)


