
PROGETTO 3 DICEMBRE: UN GIORNO, OGNI GIORNO 

Il 3 dicembre, giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, tutto l’Istituto ha interrotto per 

un momento la normale routine scolastica per ricordare questo giorno con attività, riflessioni e giochi 

richiamanti il tema della diversità, nell’accezione di unicità della persona (tutti siamo diversi, ognuno è 

speciale). 

Per l’Infanzia si è deciso di partire dalla lettura del libro “La cosa più importante” di Antonella Abbatiello, 

albo d’autore che propone un’appassionata discussione tra gli animali del bosco su quale sia la cosa più 

importante da possedere. Ogni animale propone alcune caratteristiche che rendono essenziale la vita del 

bosco (la lunga proboscide, il collo lungo, gli aculei) e di volta in volta questa particolarità è “imposta” a 

tutti gli altri: dalle pagine doppie del libro appaiono quindi tutti gli animali con le orecchie da coniglio, con 

gli aculei da porcospino etc. A conclusione è il saggio gufo a far capire che ognuna di queste cose è 

importante, non è necessario possederle tutte in quanto ognuno di noi è speciale proprio grazie alla sua 

“diversità”. 

Realizzazione del progetto 

Dopo la lettura animata del libro è seguita una riflessione condivisa, attraverso la quale i bambini hanno 

ripercorso la storia in modo divertente, allegro ma anche critico e riflessivo. Sempre nell’ambiente sezione 

con le due età è stato realizzato un breve percorso motorio a coppie: 

un bambino era bendato e il suo compagno doveva condurlo lungo il 

percorso utilizzando il suono del cembalo per indicargli la direzione. Il 

dubbio che il Plesso ha manifestato nel momento della presa di 

decisione era la scarsa 

partecipazione che poteva 

arrivare da parte dei bambini 

più piccoli, timorosi di lanciarsi in questa sfida forse per loro 

troppo difficile.  Con stupore abbiamo invece potuto vedere come 

fossero proprio i più piccoli i partecipanti attivi di questa attività, 

manifestando desiderio e voglia di farsi bendare per svolgere il 

percorso. È stato rispettato comunque il desiderio di ognuno, a nessun bambino è stato imposto ciò che 

non volesse fare, per questo coloro che si sono rifiutati sono stati rispettati nella loro scelta e invitati 

semplicemente ad osservare i compagni.  



A seguire gli alunni hanno creato una medaglia, messaggio da portare a casa ai genitori perché anche loro 

potessero sapere cosa era stato vissuto durante la mattinata 

scolastica. La medaglia constava di due facce: da una parte un gufo 

colorato dai bambini (ognuno a modo loro) simbolo del libro che era 

appena stato affrontato e 

contrassegno di saggezza, spirito 

di integrazione, di rispetto; 

dall’altra parte un breve 

messaggio per i genitori che riassumesse quanto era stato detto di 

importante. La frase recitava così: “Ognuno di noi ha qualcosa di 

importante, ognuno è speciale”. Il tutto è stato incollato su cartoncino 

corrispondente il colore della sezione di appartenenza, e i bambini quel giorno sono andati a casa con la 

medaglia al collo.  

Attività specifica svolta con i grandi 

Dopo la mattinata svolta in sezione le attività sono continuate il pomeriggio solo con il gruppo dei grandi, 

mentre i piccoli e medi riposavano. Ci sembrava giusto valorizzare le potenzialità mostrate dal gruppo dei 

cinque anni con una riflessione più profonda, più consapevole, più articolata del messaggio intrinseco del 

libro. In questo modo abbiamo creato un momento di confronto veramente speciale, unico e di grande 

spessore, lasciando che il pensiero del bambino catturasse emozioni importanti. Partendo proprio dal testo 

ci siamo subito accorti che i bambini ricordavano tutti i singoli passaggi del libro, rammentando ogni 

animale presente e le sue caratteristiche. Il gufo è stato descritto dai bambini come animale “saggio”, che 

per loro significava “persona che sa tante cose, che è vecchia, che ascolta e capisce meglio”. 

Dopo il momento di discussione è seguita l’azione, il fare che si collegava alla conoscenza precedentemente 

acquisita. Abbiamo addobbato la parete del salone della scuola con tutti gli animali della storia. Ecco alcune 

foto dell’attività: 

 



Come si può notare i bambini, divisi a gruppetti di tre o quattro, hanno completato il disegno dell’animale 

mettendo il risalto la caratteristica che suddetto essere vivente riteneva fondamentale avere.  

Il momento di riflessione sopra accennato ha portato il bambino a chiedersi quale fosse per lui la cosa più 

importante (declinata così: io sono speciale perché..). Le risposte dei bambini sono state sorprendenti, 

eccone alcune: aiuto il papà a fare giardinaggio, aiuto la mamma a fare la pizza, nascondo i giochi di vetro 

così mio fratello piccolo non li 

rompe e tanto altro. Da qui la 

discussione è proseguito sul filo 

della diversità, sottolineando 

come alcune persone presentino 

caratteristiche diverse dagli altri; 

ad esempio ci sono persone che 

non ci vedono, queste persone 

usano le mani per vedere e 

leggere libri speciali (oppure il 

bastone). Chi non cammina usa 

la sedia a rotelle, mentre chi non 

sente usa i gesti per farsi capire. 

Queste sono tutte riflessioni emerse dai bambini. A lato si può notare il risultato finale. 

Riflessioni finali 

La giornata trascorsa è stata positiva, fruttifera e di significato, tanto per i bambini quanto per le insegnanti. 

Punto di forza del progetto è stato proprio il coinvolgimento di tutte e tre le età presenti a scuola, con una 

prima parte adatta per tutti e un secondo momento riservato ai grandi. Altro aspetto da considerare 

riguarda la suddivisione della giornata: ad un momento riflessivo e di dialogo si è alternato un aspetto più 

pratico del fare e del saper fare, individualmente ed insieme. Inoltre dare un tempo di espressione, dialogo 

e attività pratica solo ai grandi ha regalato riflessioni profonde, possibili spunti per la realizzazione di altri 

lavori. In generale la parte più critica di tale progetto è stata il tempo a disposizione, risultato in parecchie 

classi scarso, con la conseguenza di una sorta di “corsa contro il tempo” per portare a termine il tutto. In 

questo caso forse il progetto era troppo corposo considerato che si svolgeva su un’unica giornata, andava 

tarato in maniera più adeguata o suddivisa in più momenti. Utile per eventuali successive progettazioni è la 

considerazione che sarebbe opportuno dare a questa giornata un seguito, poter riprendere la storia 

raccontata in altri momenti dell’anno, proprio perché non sia solo un momento isolato e riservato ad una 

singola giornata, poiché i diritti delle persone con disabilità si ricordano il 3 dicembre, ma vanno 

riconosciuti e rispettati ogni singolo giorno dell’anno. 


