
 

10° MONTESSORI DAY - 8 marzo 2023 

10° goal Agenda2030  

Ridurre le disuguaglianze 

classe orario attività 

classi prime 
 
DISABILITÀ e 

MUSICOTERAPIA: la 

musica come ponte per 

superare barriere 

invisibili 

8:00 - 9:00 PALESTRA → Laboratorio di musicoterapia con Antonino Viola, Vocal Trainer presso Everybody Sings [due classi per volta]  

● 1° turno → 1^A e 1^D 8:15 – 9:00. Gli alunni di questo turno, ritornati nelle proprie classi, inizieranno a guardare il film ‘’Rosso come il cielo’ [caricato dalle responsabili del progetto sul desktop di ciascuna digital 

board di classe] fino alle 10.00. Alle ore 10:00 SOLO gli alunni che fanno Francese di 1^A e 1^D si collegheranno con la scuola francese insieme alla prof.ssa Claudia Pirrello, spostandosi nell’aula 

della classe 2^C; i restanti alunni (gli ‘spagnoletti’) si dedicheranno alla lettura dei brani forniti dal Dipartimento di Lettere; la visione collettiva del film riprenderà al ritorno di tutti gli alunni in aula, una 

volta terminato il collegamento con la Francia. 

● 2° turno → 1^B e 1^C 9:05 - 9:50; (nell’ora precedente si dedicheranno alla lettura dei brani forniti dal Dipartimento di Lettere). 

“Bring your own cushion” → Per animare lo spazio e rendere il setting laboratoriale più accogliente, ciascun Coordinatore deve chiedere agli alunni delle classi prime di portare un cuscino (no guanciale 

letto) da casa sul quale sedersi. 

9:50 - 10:00 RICREAZIONE (secondo le consuete modalità). 

9:00 -  9:50 

10:00 - 11:00 Ciascuna classe nella propria AULA → VISIONE FILM ROSSO COME IL CIELO [caricato dalle responsabili del progetto sul desktop di ciascuna digital board di classe] → Dopo aver 

subito un incidente in cui perde la vista, Mirco, appassionato di cinema, viene rifiutato dalla scuola tradizionale e mandato in un istituto per disabili dove scopre un mangianastri e può dare ali al suo spirito 
creativo [durata 95 minuti].  

A seguire dibattito guidato dall’insegnante presente in classe. 

11:50 - 12:00 RICREAZIONE (secondo le consuete modalità) → massima sorveglianza da parte di tutti i docenti in servizio. 

 
Ore 12:00, dopo la ricreazione, gli alunni saranno accompagnati in cortile dai docenti in servizio.  

11:00 - 11:50 

12:00 - 13:00 CORTILE PLESSO CENTRALE → MOMENTO COLLETTIVO SCUOLA PRIMARIA + SECONDARIA → i ragazzi, vestiti con maglie monocrome dei colori dell’arcobaleno (viola, blu, azzurro, 

verde, giallo, arancione e rosso) creano con i loro corpi una bandiera della pace. Nei giorni precedenti all’iniziativa il Coordinatore deve ricordare ai genitori rappresentanti di far indossare agli alunni 
l’indumento richiesto, avendo cura che ci siano almeno 2 alunni per ogni colore o sfumatura.  
 
Tutti gli alunni, guidati dal prof. Bernardo Eterno, cantano le canzoni “Voglio un mondo diritto” (Le mele canterine) e “Girotondo intorno al mondo” (Sergio Endrigo). 

Coreografia a cura delle prof.sse Pierangela D’Angelo e Rosanna Amato → con i “nastri da ginnasta” costruiti con la prof.ssa Angelica Maimone.  

Al termine del flashmob tutti i docenti in servizio dovranno riaccompagnare i propri alunni nelle rispettive aule, in centrale o in succursale. 

13:00 - 14:00 Realizzazione di video sul tema della disabilità e dei diritti dei bambini  
 
Il docente di classe, con il proprio smartphone, realizzerà dei brevi video riprendendo gli alunni su sfondo monocromo (parete bianca, verde o azzurra) durante la lettura (o recitazione) di frasi, aforismi, 
pensieri spontanei, versi sulle tematiche affrontate nel corso della mattinata (disabilità, barriere e diritti), anche a partire dai brani forniti dal Dipartimento di Lettere. 
 

N.B.: durata totale del video → 2 minuti per classe, pochi secondi per alunno; i file dei singoli alunni  e non uno unico per classe, dovranno essere inviati tramite WhatsApp alle docenti Balì o Cipolla. 

classi seconde 
 
DIRITTI NEGATI: 

l’esclusione delle 

bambine dalla scuola 

8:00 - 9:00 Ciascuna classe nella propria AULA → VISIONE FILM  VADO A SCUOLA [caricato dalle responsabili del progetto sul desktop di ciascuna digital board di classe] → Dalla savana del Kenia ai 

sentieri che solcano la catena dell'Atlante in Marocco; dall'altopiano della Patagonia al calore dell'India meridionale seguiamo Jackson, Zahira, Carlito e Samuel , quattro bambini con il desiderio di imparare. 

Per soddisfare questo desiderio (e come milioni di loro coetanei nel mondo) affrontano, nella maggioranza dei casi quotidianamente, percorsi lunghissimi e spesso pericolosi. Ognuno di loro ha un sogno di 

emancipazione che nessun ostacolo può frenare. [ durata 77 min ]  

Alle 9:30 circa, terminata la visione del film, gli alunni della 2^B e della 2^C fanno RICREAZIONE. ATTENZIONE! Gli alunni di 2^B e 2^C che fanno Francese devono restare nel plesso centrale perché alle 
10:00 si collegheranno con la scuola francese insieme alla prof.ssa Laura Vella. I restanti alunni (gli ‘spagnoletti’), accompagnati dai docenti in servizio, raggiungono il Plesso Wojtyla per partecipare 

all’attività laboratoriale fissata alle ore 10:00. La prof.ssa Vella si preoccuperà di accompagnare i propri alunni in succcursale per proseguire le attività. 

Gli alunni della classe 2^A, terminata la visione del film, saranno coinvolti in un dibattito guidato dall’insegnante in servizio e poi, dalle 9:50 alle 10:00, svolgeranno la RICREAZIONE (secondo le consuete 
modalità). 

9:00 -  9:50 

https://youtu.be/Wm8vx3WSmUc
https://www.youtube.com/watch?v=bO-Wn7PCLhM
https://www.youtube.com/watch?v=kPdqENtruZI
https://www.youtube.com/watch?v=Iukaea5Of2I


10:00 - 11:00 ESAGONO DEL PLESSO WOJTYLA → Intervento informativo e laboratoriale di Amnesty International - Gruppo 300 Alcamo  a cura delle attiviste Bianca 

Polizzi e Martina Salato. 

“Bring your own cushion” → Per animare lo spazio e rendere il setting laboratoriale più accogliente, ciascun Coordinatore deve chiedere agli alunni delle classi seconde di portare un cuscino (no guanciale 

letto) da casa sul quale sedersi. 

 

Al termine dell’attività (11:50 circa) le classi  2^A, 2^B e 2^C svolgeranno la RICREAZIONE nel cortile della succursale in attesa che inizi il flahmob → massima sorveglienza da parte di tutti i docenti in 

servizio. 
Le classi 2^A, 2^B e 2^C, alle ore 12:00, subito dopo la ricreazione e il cambio dell’ora, verranno accompagnate dai docenti in servizio al Plesso Mirabella per partecipare all’ attività  in CORTILE. 

11:00 - 11:50 

12:00 - 13:00 CORTILE PLESSO CENTRALE → MOMENTO COLLETTIVO SCUOLA PRIMARIA + SECONDARIA → i ragazzi, vestiti con maglie monocrome dei colori dell’arcobaleno (viola, blu, azzurro, 

verde, giallo, arancione e rosso) creano con i loro corpi una bandiera della pace. Nei giorni precedenti all’iniziativa il Coordinatore deve ricordare ai genitori rappresentanti di far indossare agli alunni 
l’indumento richiesto, avendo cura che ci siano almeno 2 alunni per ogni colore o sfumatura.  
 
Tutti gli alunni, guidati dal prof. Bernardo Eterno, cantano le canzoni “Voglio un mondo diritto” (le mele canterine) e “Girotondo intorno al mondo” (Sergio Endrigo). 

Coreografia a cura delle prof.sse Pierangela D’Angelo e Rosanna Amato → con i “nastri da ginnasta” costruiti con la prof.ssa Angelica Maimone.  

Al termine del flashmob tutti i docenti in servizio dovranno riaccompagnare i propri alunni nelle rispettive aule, in centrale o in succursale. 

 
13:00 - 14:00 

Realizzazione di video sul tema dell'accesso all'istruzione e del diritto allo studio.  
 
Il docente di classe, con il proprio smartphone, realizzerà dei brevi video riprendendo gli alunni su sfondo monocromo (parete bianca, verde o azzurra) durante la lettura (o recitazione) di frasi, aforismi, 
pensieri spontanei, versi sulle tematiche affrontate nel corso della mattinata (accesso all'istruzione e diritto allo studio), anche a partire dai brani forniti dal Dipartimento di Lettere. 
 

N.B.: durata totale del video → 2 minuti per classe, pochi secondi per alunno;i file dei singoli alunni e non uno unico per classe, dovranno essere inviati tramite WhatsApp alle docenti Balì o Cipolla. 

classi terze 
 
 
DIRITTI NEGATI: 

la guerra mette in fuga e 

mutila migliaia di 

bambini 

8:00 - 9:00 Ciascuna classe nella propria AULA → VISIONE IL SOLE DENTRO [caricato dalle responsabili del progetto sul desktop di ciascuna digital board di classe] → Nel film si intrecciano due storie: 

una vera, di due adolescenti della Nuova Guinea che, intrufolatisi nella stiva di un aereo diretto a Bruxelles, arrivano morti con una lettera da consegnare al Parlamento Europeo. L’altra storia, di fantasia, 
narra di due amici, uno di Bari e l’altro dello stesso villaggio dei ragazzi della Nuova Guinea, che partono dall’Europa per andare in Africa. [ durata 100 m ] 

9:50 - 10:00 RICREAZIONE (secondo le consuete modalità). 
9:00 -  9:50 

10:00 - 11:00 AULA 3^C PLESSO WOJTYLA → DIBATTITO COLLETTIVO GUIDATO DAI DOCENTI IN SERVIZIO fino alle 10:30; a seguire intervento informativo e laboratoriale di 

Mediterranea - Saving Humans a cura delle prof.sse Lidia Milazzo, Eliana Romano, Anna Cammarata e del prof. Piero Rappa. 

“Bring your own cushion” → Per animare lo spazio e rendere il setting laboratoriale più accogliente, ciascun Coordinatore deve chiedere agli alunni delle classi terze di portare un cuscino (no guanciale 

letto) da casa sul quale sedersi. 

Al termine dell’attività (11.50 circa) RICREAZIONE (secondo le consuete modalità) → massima sorveglianza da parte di tutti i docenti in servizio. 

Le classi 3^A, 3^B e 3^C, alle ore 12:00, subito dopo la ricreazione e il cambio dell’ora, verranno accompagnate dai docenti in servizio al Plesso Mirabella per partecipare all’ attività  in CORTILE. 

11:00 - 11:50 

12:00 - 13:00 CORTILE PLESSO CENTRALE → MOMENTO COLLETTIVO SCUOLA PRIMARIA + SECONDARIA → i ragazzi, vestiti con maglie monocrome dei colori dell’arcobaleno (viola, blu, azzurro, 

verde, giallo, arancione e rosso) creano con i loro corpi una bandiera della pace. Nei giorni precedenti all’iniziativa il Coordinatore deve ricordare ai genitori rappresentanti di far indossare agli alunni 
l’indumento richiesto, avendo cura che ci siano almeno 2 alunni per ogni colore o sfumatura.  
 
Tutti gli alunni, guidati dal prof. Bernardo Eterno, cantano le canzoni “Voglio un mondo diritto” (Le mele canterine) e “Girotondo intorno al mondo” (Sergio Endrigo). 

Coreografia a cura delle prof.sse Pierangela D’Angelo e Rosanna Amato → con i “nastri da ginnasta” costruiti con la prof.ssa Angelica Maimone.  

Al termine del flashmob tutti i docenti in servizio dovranno riaccompagnare i propri alunni nelle rispettive aule, in centrale o in succursale. 

13:00 - 14:00 Realizzazione di video sui temi della guerra, delle migrazioni e dei diritti dei bambini.  
 
Il docente di classe, con il proprio smartphone, realizzerà dei brevi video riprendendo gli alunni su sfondo monocromo (parete bianca, verde o azzurra) durante la lettura (o recitazione) di frasi, aforismi, 
pensieri spontanei, versi sulle tematiche affrontate nel corso della mattinata (accesso all'istruzione e diritto allo studio), anche a partire dai brani forniti dal Dipartimento di Lettere. 
 

N.B.: durata totale del video → 2 minuti per classe, pochi secondi per alunno; i file dei singoli alunni  e non uno unico per classe, dovranno essere inviati tramite WhatsApp alle docenti Balì o Cipolla. 
 

 

Esempi di figure per il flashmob: 

https://www.youtube.com/watch?v=bO-Wn7PCLhM
https://www.youtube.com/watch?v=kPdqENtruZI
https://www.youtube.com/watch?v=E0NdjIuZlaI
https://www.youtube.com/watch?v=bO-Wn7PCLhM
https://www.youtube.com/watch?v=kPdqENtruZI


 


