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Buona Pratica 

  
Felicità 

 

Blocco del modulo /  E 
 

Contact : Eunice Freitas 

AEJD  Faro PT  
http://aejdfaro.pt/ 

 

1/ Contesto 

Definire sentimenti e concetti astratti, che è molto difficile per gli studenti non udenti. 

 

2/ Obiettivi 

Questa iniziativa mira a promuovere, nella comunità scolastica di AEJD, pensieri positivi, 

valorizzando ciò che accade nella nostra vita quotidiana, condividendo gli eventi che ci fanno 

sentire felici, e sono proprio questi i momenti che danno un vero significato alla nostra vita, che 

rendono la vita degna di essere vissuta. 

Proponiamo che tutti noi, la comunità scolastica dell'AEJD, sviluppiamo la capacità di 

« assaporare » - la capacità cioè di comprendere e godere delle esperienze positive - nella nostra 

società, con l'obiettivo di promuovere il godimento delle azioni quotidiane, la condivisione di 

esperienze positive con la famiglia e gli amici, la promozione della capacità di trasportarsi 

mentalmente in un altro luogo, il ricordo e la rinascita di giorni felici, la condivisione del successo, 

delle conquiste personali, la manifestazione di un talento attraverso le emozioni e il saper 

focalizzare l’attenzione sui momenti magici. 

Ricordare i bei momenti della vita aggiunge significato e ricchezza alla vita di tutti e, pertanto, 

proponiamo che ognuno di noi possa essere un veicolo per condividere la felicità. 

Insegnanti responsabili: Eunice Freitas, Sara Carvalho, José Palma 

Insegnanti coinvolti nelle attività: Insegnanti di Visual Education, portoghese e insegnante Rui 

António del corso professionale di Multimedia, e gli insegnanti responsabili della biblioteca di 

http://aejdfaro.pt/
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EB2,3 Santo António, José Palma e Sara Carvalho. 

Persone intervenute in questo progetto: studenti di pre-scuola, 1 °, 2 ° e 3 ° ciclo e istruzione 

secondaria, personale e insegnanti di tutte le scuole dell'AEJD. 

 
3/ Svolgimento della buona pratica 

Data Insegnante 

resp.  

Attività Luogo Destinatario 

4-8 

Aprile 
Guiomar 

Esposizione di materiali 

relativi all'argomento: 

«Come faccio a 

materializzare la felicità? » 

EB2,3 Santo 

António 
Studenti del  2° e 3° ciclo 

4-8 

Aprile 
Fátima 

Esposizione di figure in 

creta legate al tema: «Il 

piacere di vivere» 

EB2,3 Santo 

António 
Studenti del  2° e 3° ciclo 

4-8 

Aprile 
Dólique 

Concorso di poster 

associati al tema « Cos'è la 

felicità? » 

EB2,3 Santo 

António 
Studenti del  2° e 3° ciclo 

4-8 

Aprile 

Sara e 

Eunice 

Esposizione di 

dichiarazioni e poesie sulla 

felicità 

EB2,3 Santo 

António 
Studenti del  2° e 3° ciclo 

9 

Marzo 
Eunice 

Esplorando la storia «La 

piccola cosa gigante» 

 

EB2,3 Santo 

António 

Studenti sordid del  2° e 3° 

ciclo 

7-17  

Marzo 

 Studenti del 

corso 

professionale 

di Multimedia 

(12th13) 

+ Sara 

Raccogliere testimonianze 

su che cos’è la felicità per 

realizzare il film / 

documentario «Facce 

Felici» 

All the 

schools of 

AEJD 

Tutta la comunità 

scolastica 

5,6 

Aprile 
 

Presentazione del film 

«Facce Felici» 

Auditorium 

EB2,3 Santo 

António 

Studenti del  2° e 3° ciclo e 

insegnanti 
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4/ Valutazione della buona pratica 

C'è stata una condivisione di sentimenti tra persone udenti, studenti ciechi e sordi, insegnanti e 

assistenti e personale amministrativo della comunità scolastica. 

L'inclusione è la parola chiave. Tutti diversi e tutti uguali. Condividiamo tutti gli stessi sentimenti. 

 

 

 

 

 


