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A:

Docenti accompagnatori
Alunni I° e II° e III°
Collaboratori di Presidenza
Prof.ssa Cangiamila S.

Oggetto: Visione del film “Wonder”

Giorno 31 Gennaio le classi prime, seconde e terze che hanno svolto attività
didattica relativa ai temi dell’inclusione e del rispetto della diversità, sono invitate a
partecipare alla proiezione scolastica del film “Wonder” presso l’UCI Cinemas. Il
film durerà un’ora e 53 minuti. Il prezzo del biglietto è di 3,50 euro.
La scelta di vedere questa pellicola si inserisce nelle attività previste dal Ptof della
nostra scuola nell’ottica di una maggiore inclusione, perché continui ad essere una
modalità “quotidiana” di gestione delle classi. Nel film, la diversità fisica del
protagonista passa dall’essere classificata come qualcosa che allontana a ciò che
invece avvicina: in una fase della vita come l’adolescenza in cui i ragazzi cercano
di omologarsi, la diversità del protagonista li spingerà ad interrogarsi sulla
necessità di non fermarsi mai alle apparenze, per andare oltre e trovare l’amicizia
vera.
Numerosi sono gli spunti che offre “Wonder” per l’attività didattica, precedente o
successiva alla visione del film, come: il valore dell’amicizia, l’importanza
dell’inclusione, le difficoltà tipiche dell’adolescenza ed altro ancora.

Al termine delle attività agli alunni sarà somministrato un questionario per appurare
la comprensione dei contenuti presentati dal film secondo modalità scelte dal
docente.
Le classi si sposteranno in tram, quindi è necessario che gli alunni siano forniti di
due biglietti che saranno consegnati insieme alle autorizzazioni ai docenti
accompagnatori che coordineranno le operazioni di pagamento del biglietto
d’ingresso.
Nella tabella di seguito, si invitano gli insegnanti coordinatori a scrivere quali classi
intendono accompagnare, il numero degli alunni coinvolti e i nomi degli
accompagnatori. Per gli alunni disabili la visione del film è gratuita.
Sezioni e classi
interessate

N.ALUNNI PER CLASSE
PRIMA

SECONDA TERZA

DISPONIBILITA’ DOCENTI
ACCOMPAGNATORI

A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
Per maggiori informazioni, rivolgersi alla professoressa Nicolicchia.

Il Dirigente Scolastico
F.TO Prof.ssa Grazia Pappalardo

