Istituto di Istruzione Superiore

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI”
Via Umberto Trevi, 4 - 60127 Ancona - Tel. e Fax 071 4190711 - 0714190712
C.F. 93084450423 - Cod. meccanografico ANIS00400L - Sito: www.istvas.gov.it
email: anis00400l@istruzione.it - anis00400l@pec.istruzione.it -scuola@istvas.it
Codice univoco fatturazione UF01E9 - Codice IPA: istsc_anis00400l
INDIRIZZI DI STUDIO: Agraria Agroalimentare e Agroindustria - Amministrazione, Finanza e Marketing – Chimica, Materiali e
Biotecnologie (Ambientali e Sanitarie) - Costruzioni, Ambiente e Territorio - Sistema Moda

PROGETTO
LA SCUOLA INCONTRA LA
DISABILITÀ - IV Edizione
Giornata di Premiazione
18 Gennaio 2020
Si è conclusa il 18 gennaio 2020, presso l'Auditorium dell'ISTVAS di Ancona - IIS Vanvitelli Stracca
Angelini, la 4°edizione del Concorso "La Scuola incontra la Disabilità" organizzato dal Centro H con la
collaborazione delle Associazioni Anglat Marche, Aniep Ancona, Dolphins Ancona, Uildm Ancona, Ens
sezione Ancona, Uic Ancona e Csv Marche.
Questa edizione ha visto la presenza di 350 ragazzi delle classi 3^ della Scuola Secondaria di Primo
Grado degli Istituti Comprensivi di Ancona, Scuole Pinocchio e Montesicuro, Pascoli e Leopardi, Volta
e Fermi. Ha partecipato inoltre una classe dell'ISTVAS, l'Istituto ospitante.
Nella Giornata di Formazione avvenuta in data 16 novembre 2019, i ragazzi sono stati
sensibilizzati e coinvolti al tema della disabilità. I rappresentanti delle Associazioni hanno mostrato
filmati e raccontato esperienze di vita quotidiana. Un insegnante dell’ISTVAS dell’indirizzo CAT –
Costruzioni Ambiente e Territorio ha affrontato gli aspetti normativi per l’abbattimento delle barriere
architettoniche evidenziando il concetto e la definizione di barriera architettonica e percettiva,
esempi di barriere esistenti e criteri di progettazione per l’accessibilità. Alla fine della giornata di
formazione, poi, alcuni ragazzi dell’ISTVAS hanno fatto un percorso esperienziale all’interno
dell’Auditorium appositamente allestito, sotto gli occhi della platea interessata e coinvolta. Questa
esperienza conclusiva ha consentito di “vivere e condividere” concretamente, per qualche minuto,
condizioni di difficoltà e disagio che a volte purtroppo gli ambienti in cui viviamo offrono alle persone
con disabilità motorie o sensoriali.

Come nelle precedenti edizioni, in seguito alla Giornata di Formazione, i ragazzi hanno elaborato
e prodotto dei testi che affrontano il tema complesso della disabilità.
Il 18 gennaio si è svolto quindi il secondo e conclusivo incontro del progetto "La Scuola incontra la
Disabilità" in cui i migliori elaborati dei ragazzi sono stati letti dagli stessi autori, poi premiati dagli
assessori Tiziana Burini e Stefano Foresi del Comune di Ancona che hanno partecipato con interesse
all’iniziativa.
Anche quest’anno la lettura dei temi, caratterizzati da punti di vista curiosi e contenuti schietti,
propri dei giovani, ha offerto emozioni e riflessioni a tutti i presenti.
Un ringraziamento sentito va a tutti gli alunni partecipanti, ai loro docenti che li hanno supportati e
alle Associazioni che, insieme ai docenti dell'ISTVAS, hanno ideato e organizzato questo evento.
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