
Ecco il resoconto delle attività realizzate nella scuola primaria di 

Ca' Trenta in occasione della giornata della diversità - 3 dicembre 

2013. Accanto alla spiegazione dei vari lavori predisposti per ogni 

classe, si possono vedere alcune foto scattate proprio durante 

quella mattinata speciale. 

 

CLASSI PRIME 

I bambini delle classi prime hanno vissuto 

un'esperienza di lettura animata del racconto 

"Il ragno volante", che affronta in modo 

divertente il tema della diversità. Inoltre, 

hanno visto il cartone animato "Dumbo", che 

tratta con allegria e tristezza insieme il tema 

del sentirsi diverso dagli altri. 

CLASSI SECONDE 

Dopo la lettura del testo "Elmer, l'elefante variopinto" 

di D. Mckee, gli alunni delle classi seconde hanno 

realizzato un cartellone patchwork del protagonista, 

hanno memorizzato una canzone relativa al racconto e 

infine, dall'analisi del testo, hanno ricavato le seguenti 

conclusioni: 

1) OGNUNO DI NOI E' DIVERSO DAGLI ALTRI, ANCHE SE 

SIAMO TUTTI BAMBINI 

DI CLASSE SECONDA. 

2) SIAMO UNICI, SIAMO SPECIALI, PERCHE' OGNUNO DI NOI HA 

LE SUE CARATTERISTICHE CHE CI RENDONO DIVERSI. 

3) LE NOSTRE CARATTERISTICHE DIVERSE CI VALORIZZANO, CI 

DANNO VALORE, IMPORTANZA. 

4) DOBBIAMO ESSERE CONTENTI DI ESSERE DIVERSI 

UNO DALL'ALTRO. 

5) SE UN BAMBINO MI SEMBRA DIVERSO NON LO 

DEVO ALLONTANARE, MA CERCO DI CONOSCERLO 

PER SCOPRIRE LE SUE CARATTERISTICHE NASCOSTE 

CHE LO RENDONO SPECIALE. 

6) LA DIVERSITA' E' UNA RICCHEZZA. 

 



 

CLASSI TERZE 

Gli alunni delle terze hanno lavorato sulla poesia "Senza confini". 

Dopo una 

riflessione sui 

valori 

suggeriti dalla stessa, gli alunni si sono 

impegnati a scrivere parole di luce e parole 

che pesano. Hanno poi visto il film "Happy 

feet", al quale è seguito un vero e proprio 

cineforum. Si è infine lasciato spazio alla 

riflessione, orale e scritta, su alcune scene del 

film.  

 

CLASSI QUARTE 

Le classi quarte hanno affrontato il tema della 

disabilità secondo il paradigma dei Diritti Umani.  

Dopo brainstorming , esemplificazioni legate alle 

esperienze degli alunni e discussione sul significato di 

diversità, disabilità e su cosa le trasforma in handicap, 

è stato presentato alle classi il contenuto della 

Convenzione Internazionale sui diritti delle persone 

con disabilità (2006). Ciò ha permesso di focalizzare 

l’attenzione sui principi fondativi della stessa: 

il rispetto per la dignità intrinseca; la non discriminazione; la piena ed effettiva partecipazione e 

l’inclusione all’interno della società; il rispetto per 

la differenza e l’accettazione delle persone con 

disabilità come parte della diversità umana; le 

pari opportunità. 

Si è cercato di far capire agli alunni che  un 

comportamento  corretto verso i disabili non è 

tanto una questione di buoni sentimenti, quanto 

piuttosto di consapevolezza di un preciso dovere 

di cittadinanza. 

Inoltre assieme all'insegnante di matematica si è 

letta la rima "L'uomo rotondo e i suoi amici", che in modo scherzoso affronta il tema della 

diversità e del sentirsi superiori agli altri. 

 



CLASSI QUINTE 

Le classi quinte hanno partecipato ad una "merenda al buio" organizzata dalle insegnanti e da una 

responsabile dell'Unione Ciechi di Vicenza, Nadia Spagna. L'incontro è stato predisposto nella sala 

del teatro della scuola, completamente al buio, nella quale gli "ospiti" sono stati guidati da 

personale non vedente per vivere un'esperienza unica. Un viaggio al buio per scoprire le 

potenzialità di tutti i sensi, ma soprattutto un'occasione per avvicinare i ragazzi alla realtà di chi 

non vede. Consumare la merenda al buio ha permesso ai ragazzi di capire le difficoltà che i 

portatori di questo handicap devono affrontare anche per svolgere semplici azioni quotidiane. 

 


