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COMPETENZE CHIAVE E/O DI 

CITTADINANZA DI 

RIFERIMENTO 
 

Comunicare 
Collaborare e partecipare 

Competenze sociali e civiche 
 
 

 
OBIETTIVI ESSENZIALI DI 

APPRENDIMENTO E 

CONTENUTI SCELTI 
 

Cogliere la diversità come ricchezza 
Superare preconcetti nei confronti della disabilità 

Promuovere atteggiamenti di accoglienza, rispetto, tolleranza, solidarietà  
Lavorare insieme per un obiettivo comune 

Promuovere lo scambio costruttivo di opinioni ed esperienze  

Imparare a relazionarsi con gli altri sperimentando l’ascolto attivo 
  
 

Concetti di diversità, uguaglianza, normalità, pregiudizio, disabilità,  
valore della vita e della persona 

 
 
 
 

 
ELEMENTI SALIENTI 

DELL’APPROCCIO 

METODOLOGICO 
 

 
Brain storming 

Lavoro in piccoli gruppi 
Circle time 

Apprendimento cooperativo 
 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 
(è possibile allegare alla 
griglia alcune foto delle 
attività o dei prodotti 
realizzati, con brevi 

commenti) 
 

 
PRIMO  INCONTRO 
Attività: “Prendi posizione” 
Attaccare sulla parete della stanza un cartello con scritto “IO  SONO  UGUALE”  e 
sulla parete opposta  “IO  SONO  DIVERSO”.  Chiedere agli alunni di posizionarsi 
vicino alla frase scelta. Quando hanno preso posizione invitare prima gli alunni di 
una parte, poi quelli dell’altra a motivare la propria scelta (chi vuole parlare) (non 
si tratta di stabilire chi ha ragione, ma di ascoltare le varie opinioni). 
(Stimolarli anche a specificare in cosa sono diversi dagli altri e in cosa sono uguali). 
 
Far posizionare tutti al centro, poi ripetere l’attività con i cartelli “Vorrei essere più 
uguale”   “Vorrei essere più diverso” .  
 
SECONDO  INCONTRO 
In cosa sei diverso?  Fai un elenco e poi distingui in cose che ti piacciono e cose che 
non ti piacciono 
 
Circle time:  Ti piace essere diverso? Chi ti fa sentire diverso? Quando?  Quando 
vorresti essere diverso? (far emergere la diversità nei suoi aspetti positivi e 
negativi) 



 
TERZO  INCONTRO 
 
Brainstorming: cosa ti viene in mente se dico “diverso”? Scriverlo su un post -it, poi 
ognuno legge ciò che ha scritto e lo attacca alla lavagna o ad un cartellone. 
 
Divisi a coppie rispondere alle seguenti domande 
Chi è diverso?  Fai esempi 
Perché è diverso? Diverso da chi? 
 
Dal dizionario: significato di diverso e differente e riflessione collettiva sui concetti 
di normalità e diversità. 
 
Attività cooperativa:  Diversi è bello!  … Diversi è bello? 
Dividersi in gruppi posizionandosi sotto il titolo scelto: “Diversi è bello” perché…   
“Diversi è bello  però…”   “Diversi è bello se….”   “Diversi è bello quando…”   
“Diversi è bello purchè…”  “Diversi è bello quindi…” “Diversi è bello infatti…”.  
(Alcuni gruppi possono rimanere vuoti). Ogni alunno ha 5 minuti per completare la 
frase individualmente su un foglio, poi si confronta con gli altri membri del gruppo 
e insieme scrivono un breve testo di sintesi delle opinioni comuni che poi viene 
letto alla classe  (ruoli: controllore del tempo, moderatore, segretario, lettore del 
testo di sintesi, controllore della voce…)  
Video dei lavori di gruppo https://youtu.be/j-_17DnX-xU 
Testi  dei lavori di gruppo https://goo.gl/Dg7LNA 
 
Lettura della storia “Tu sei speciale” (Max Lucado Ed. Paoline) 
https://goo.gl/JLUi2o 
Conversazione 
 
Lettura “Il paese delle carrozzine” (G. Baini-L. Falco Intrecci Edizioni) 
Incontro con gli autori 
Lettura del libro “Al di là del cielo”  (G. Baini-L. Falco  Ed. Paoline) 
 
Incontro con Massimiliano Frascino, presidente della “Fondazione Il Sole-onlus” 
 
Costruzione e decorazione di ruote di cartone per la performance 
 
Ascolto e riflessione sulla canzone “Esseri umani” di M. Mengoni 
 
Performance “Diversamente abile-ugualmente persona”  (con la classe 5 B che 
aveva letto anche il libro “Wonder”  R.J. Palacio Giunti) (testo costruito dall’ins. 
Montanelli con frasi tratte dai libri letti) 
 https://goo.gl/ueYJPF 
 

 

 
MATERIALI, STRUMENTI 

USATI 

Fogli A4, penne, carta da pacchi, post-it, storia “Tu sei speciale”, Libri “Il paese 
delle carrozzine” “Al di là del cielo”, pezzi di cartone, tempere, colla 

 
 
 

 
TEMPI E SPAZI 

 

Ore di religione, ore di laboratorio. 
Aula, corridoio, palestra, aula con lim, biblioteca 

 
 
 

 
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA 

Riflettere sulle proprie e le altrui diversità, confrontarsi ha creato nella classe un 
clima più disteso e collaborativo.  Conoscere la vita, l’esperienza e il pensiero di 

https://youtu.be/j-_17DnX-xU
https://goo.gl/Dg7LNA
https://goo.gl/JLUi2o
https://goo.gl/ueYJPF


DIDATTICO – EDUCATIVA DEL 

PERCORSO O DELL’ESPERIENZA 
 

persone disabili che apprezzano la vita ha permesso ai ragazzi di conoscere meglio 
la disabilità, abbattendo pregiudizi e diffidenze e apprezzare la vita come valore 
anche quando presenta difficoltà. Preparare e realizzare la performance anche con 
la classe parallela è stata una sfida con se stessi  per superare le proprie resistenze 
nei confronti di attività e compagni  ritenuti non piacevoli; il buon risultato finale 
ha accresciuto l’autostima negli alunni e ha permesso di concludere il ciclo  
scolastico con relazioni più distese. 

 
 
 

 


