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Il 3 dicembre è la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità per promuovere una più 

diffusa e approfondita conoscenza sui temi della disabilità, per sostenere la piena inclusione delle 

persone diversamente abili in ogni ambito della vita e per allontanare ogni forma di discriminazione 

e violenza.  

Agli alunni è stata presentata come la giornata della“diversità” (tutti siamo diversi, ognuno è 

speciale). All’ingresso della scuola è stato appeso un cartellone che riporta lo slogan “3 dicembre: 

un giorno ogni giorno” per ricordarci che non bisogna essere sensibili a questa tematica solo una 

volta all’anno, ma ogni giorno dell’anno 

perché ogni giorno viviamo insieme a 

bambini e adulti diversi da noi. Ognuno di 

noi è speciale perché ha in sè delle 

caratteristiche proprie che lo rendono 

riconoscibile e unico agli occhi degli altri. 

L’incontro con altre persone ci arricchisse, 

ci aiuta a capire chi siamo e ci completa. 

Conoscendosi e mettendo in comune le 

proprie capacità possono crearsi relazioni 

meravigliose. Uno scrittore da solo 

potrebbe raccontare una bella storia, ma ecco che con l’auto di un disegnatore, questa storia prende 

vita e diventa un libro illustrato! Per questo motivo al termine della giornata a ogni alunno è stato 

consegnato un segnalibro che riporta la frase “Cambia lo sguardo, guarda che scambio”. 

 

CLASSI PRIME  

Le classi prime hanno assistito alla lettura animata, eseguita dai loro insegnanti, del libro In una 

notte di temporale di Y. Kimura. Durante una spaventosa notte di temporale una capretta bianca ed 

un lupo nero cercano rifugio in una capanna abbandonata sul pendio di una collina. A causa 

dell'infuriare del temporale, dello scrosciare della pioggia e soprattutto dell'oscurità della capanna, 

nessuno dei due si rende bene conto di chi ha di fronte. Grazie a questo equivoco il lupo e la 

capretta iniziano a parlare, scoprendo così di avere molte cose in comune! Alla fine del temporale, 



nell'oscurità prima dell'alba, il lupo e la capretta, ormai amici, si salutano dandosi appuntamento al 

giorno successivo. Quale sorpresa rivelerà loro la luce del sole? 

Dopo la lettura animata, gli alunni sono stati invitati ad eseguire un disegno a coppie 

immedesimandosi con i personaggi della storia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI SECONDE 

 

Agli alunni delle classi seconde è stata proposta la lettura e visione (per mezzo della LIM) dell’albo 

illustrato Il signor Tazzina scritto da Maria Sole Macchia. 

Il libro affronta il tema della diversità in modo scherzoso:che dramma se un disegnatore si 

dimentica l’orecchio di un personaggio! Questi diventa in un attimo Il Signor Tazzina, per via di 

quella testa tonda e di quell’unica sporgenza che pare proprio un manico per bere il caffé. Quante 

risate e occhiate strane gli vengono additate dai passanti. Ma, a guardare meglio anche loro, 

sembrano proprio dei  tipi strani: bricchi, forchette e cucchiai, per via del collo, del mento o dei 

capelli all’insù. Il Signor Tazzina si rende presto conto che ciascuno a suo modo può essere buffo e 

che val la pena di enfatizzare la differenza piuttosto che di nasconderla. Tanto meglio se lo si fa con 

originalità e abbondanza di sorrisi. 

Dopo la lettura del libro agli alunni sono state fatte delle domande chiedendo di pensare a un loro 

amico: 

1.Il mio ha qualcosa di speciale 

2.A quale oggetto della cucina assomiglia il mio amico? 

3.Lui é mio amico perché... 

Le domande sono state  discusse insieme e sono state date risposte collettive. In seguito i bambini 

realizzato il disegno del loro amico camuffato dall'oggetto scelto. 

Il lavoro proseguirà durante l'anno scolastico con la produzione di un libro per ogni alunno. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI TERZE 

 

Gli alunni di terza hanno trattato il tema del disagio. Con una conversazione hanno espresso le loro 

opinioni sull’ argomento raccolte in una mappa.  

Hanno capito che disagio significa: 

-stare male; 

-sentirsi diversi; 

-essere esclusi; 

-essere in difficoltà. 

Per evitare il disagio gli alunni si impegnano a: 

-fare pace e perdonare; 

-accogliere; 

-aiutare; 

-non prendere in giro. 

Successivamente a coppie, hanno disegnato una delle situazioni descritte. 

 



CLASSI QUARTE 

 

Le classi quarte hanno affrontato il tema della diversità 

guardando il film E.T.L’extra-terrestre con una relativa 

discussione. Lo scopo era di far riflettere gli allievi sul fatto 

che ognuno di noi é diverso e sull’importanza di accogliere 

l’altro. All'inizio possiamo essere spaventati da chi non 

conosciamo e provare resistenza nei suoi confronti. 

Cambiando il nostro atteggiamento e ponendoci in un 

sentimento di  accoglienza possiamo scoprire quello che di 

bello può insegnarci l’atro. 

Il giorno seguente l’attività è continuata sfruttando un 

racconto senza finale. Gli alunni hanno espresso le loro 

ipotesi sulla conclusione della storia cercando di far emergere 

tutte le soluzioni possibili, sia di accoglienza che di 

esclusione, immedesimandosi nei personaggi, per capire 

come potevano sentirsi. In conclusione, a coppie, hanno 

scritto i vari finali. 

 

 

 

 

 

 

CLASSI QUINTE 

Le classi quinte hanno partecipato ad una attività di musicoterapia con gli ospiti del centro servizi 

Abilé: struttura di accoglienza per disabili adulti. 

I ragazzi hanno intessuto dialoghi musicali con gli ospiti, sperimentando nuove modalità 

comunicative e l'emozione del relazionarsi con persone portatrici di un valore diverso. 

 

 


