Tutto è dentro noi!!!

Ooooh! Oooh! Ma quanto mondo c’è dentro te,

Ooooh! Oooh! Ma quanto mondo c’è dentro

dentro me

te, dentro me

Oooh! Oooh! Oooh! Ma quale mondo c’è!!!

Oooh! Oooh! Oooh! Ma quale mondo c’è!!!

Se giochiamo a navigare lui non vuole approdare

Ho un amico assai speciale, ha una banda

In questo mondo un po’ confuso

militare.

Dove io resto deluso

Un esercito che sosta sempre nella stessa

Se il giudizio e pregiudizio prende il posto della

rotta

fantasia!!!

E lo sguardo che si posa dove il mondo silenzio

E quel che appare non rapisce l’interesse che su-

fa

scita in te

Il mio amico “eccezionale” non si perde in

Ma guarda amico che tutto ha un senso

parole

Basta un poco di attenzione e la tua motivazione

Coglie solo l’essenziale della comunicazione

Per scoprire che c’è un grande mondo dentro di

Poi d’altronde per capirsi in questo mondo

te, dentro noi…

Basta un sì o un no!

Oooh! Oooh! Oooh! In ognuno di noi…

Quel che appare non stupisce

Il mio amico eccezionale, guarda al particolare

Tutto è dentro sé, le emozioni che

In direzione gioco-incanto, nulla di trascendentale

Giran in tondo al suo castello

Il suo sguardo che non tocca

Portaci anche me, salva anche me

Il suo sorriso…rimarranno in me

Da

abitanti

sconosciuti

di

un

paese

Ooooh! Oooh! Ma quanto mondo c’è dentro te,

menzoniero

dentro noi

Che non guardano nel cuore, di chi incontran

Oooh! Oooh! Oooh! In ognuno di noi!!!

nel sentiero

C’è…oh c’è!

Il giudizio e pregiudizio è solo frutto della
fantasiaaaaa

C’è…oh c’è!
C’è!…
Questa canzone accompagnerà l’evento conclusivo del
Progetto e sarà animata con il Flash mob

Il Plesso di via Fermi
presenta
Il Progetto
“Tutto è dentro noi!!!”
Settimana di sensibilizzazione
sui temi della disabilità

Parteciperanno all’evento:
 L’Associazione Delfino
 L’Associazione Sorrisi
 L’Associazione Butterfly

P rog ra mma d el l ’ ev ent o:
. Lunedì 1 Aprile



Servizio Educativo Territoriale;



Attività di manipolazione di materiali
plastici e giochi di società realizzati con il
sistema CAA. Solo per gli alunni del
Plesso di via Fermi

Rappresentanti della Neuropsichiatria
Infantile del Territorio;



Presidenti delle Associazioni Delfino,
Butterfly e Sorrisi;



Ragazzi della Scuola Secondaria di
primo grado;



Rappresentanti del Comune



Mercoledì 3 Aprile



Martedì 2 Aprile

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 gli alunni del
Plesso di via Fermi saranno impegnati in
una caccia al tesoro con l’Associazione
Delfino.
Dalle
ore 17.00 alle ore 19.00: evento aperto al
pubblico presso l’ Aula Magna
dell’Istituto
Comprensivo
”Eleonora
d’Arborea “, San Gavino, si terrà una
Tavola Rotonda “Esperienze nel contesto
scuola”. Coordineranno l’incontro
la
Pedagogista Dott.ssa Maura Concas e la
Psicologa Dott.ssa Monica Pisanu
Saranno presenti:


Dirigente e Funzioni Strumentali;



Genitori;



Docenti dei Plessi dell’Istituto;



Docenti dell’Università degli Studi di
Cagliari;



Servizi Sociali;

Attività di manipolazione di materiali
plastici e giochi di società realizzati con il
sistema CAA. Evento aperto a tutte le
classi dei vari Plessi che si accorderanno
telefonicamente con le insegnanti


Giovedì 4 Aprile:

Flash mob:
piazza Marconi alle ore 11:30,
all’evento conclusivo della settimana
dedicata ai temi della sensibilizzazione
sulla disabilità, si esibiranno gli alunni e
i docenti del Plesso di via Fermi con un
canto: Tutto è dentro noi
coreografie del Prof. Fabrizio Agri.
L’Associazione Delfino si esibirà con
una canzone tradotta nel Linguaggio dei
Segni.
Tutti sono invitati ad unirsi a noi!!!

“Tutto è dentro noi!!!”

