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CIRCOLARE N. 200 

AI DOCENTI  

AI GENITORI 

CLASSI PRIME 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: Proposta visione film Wonder classi prime in occasione del MESE sulla     

                      SICUREZZA IN RETE 

 

In occasione del mese sulla sicurezza in rete le docenti referenti del Bullismo/Cyberbullismo 

consigliano per le classi prime la visione del film “Wonder” visibile su RAIplay al seguente link 

https://www.raiplay.it/programmi/wonder. 

Wonder è un film per ragazzi, ritagliato su misura per loro, che non nasconde la propria volontà 

pedagogica di inno alla diversità, portato fino in fondo, con sincerità. In un momento della vita in 

cui si cerca di confondersi con gli altri, anche a costo dell’omologazione, racconta come ognuno di 

noi si distingue per qualche caratteristica, sia esteriore o interiore, invitando i ragazzi a coltivare 

uno sguardo analitico, curioso, che non si fermi alle apparenze. 

 

TRAMA: Auggie ha 10 anni, è cresciuto in casa, dove la madre ha curato in prima persona la sua 

educazione, mentre con 27 operazioni ha cercato di rendere il suo viso meno respingente. Sogna lo 

spazio, coltiva un amore per le scienze e quando esce di casa si nasconde in un casco da 

astronauta. Star Wars, come inevitabile, è la sua saga di culto, all’interno della quale è un altro 

prigioniero della propria diversità, Chewbecca, il suo vero eroe. La grande sfida, arrivato all’età per 

frequentare la prima media, è quella di affrontare lo sguardo dei propri coetanei, capaci di perfidie 

da far impallidire gli adulti. Uscire dal nido domestico, protetto dall’amore della madre e dall’ironia 

del padre , oltre che dalla pazienza affettuosa della sorella, non sarà facile come vincere una gara di 

scienze. 

Le referenti bullismo/cyberbullismo 

Prof.sse Lucrezia Pascazio e Giuseppina Ferri                       

                                                                                                     

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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