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2.2 – PROPOSTE DI LABORATORI 
 

Presentiamo qui dei suggerimenti di percorsi che le insegnanti e gli insegnanti possono condurre con le loro classi.  
I percorsi sono divisi in tre sezioni (una per ogni gruppo di età di riferimento, distinguibile per colore di fondo) e 
sono strutturati intorno ad alcuni degli articoli della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.  
Gli articoli della Convenzione che abbiamo scelto sono solo indicativi, invitiamo le/gli insegnanti a ispirarsi a questi 
suggerimenti lasciando spazio alla creatività, alla capacità di innovazione e di approfondimento. Abbiamo 
sperimentato, inoltre, che è fondamentale partire dal proprio contesto – il gruppo classe, le disabilità presenti, il 
contesto socio-culturale – per costruire processi educativi e di sensibilizzazione sul tema della disabilità, seguendo 
i principi dell’inclusione, della partecipazione, della valorizzazione delle differenze umane, a partire da quella della 
disabilità. 
Non abbiamo definito un tempo di realizzazione di questi percorsi, perché dipende dalla composizione della classe, 
dal tempo di volta in volta a disposizione e dal grado di approfondimento che l’insegnante, da sola o da solo, o in 
sinergia con le altre colleghe e gli altri colleghi, riesce a dedicare a ogni articolo della Convenzione o a ogni tema. 
Ogni proposta, infatti, può essere scorporata in più percorsi, e può essere approfondita con ricerche storiche, 
geografiche, letterarie, artistiche, linguistiche, statistiche, ecc. Nella cartella n. 3 si trovano dei materiali di 
approfondimento, utili sia in classe sia per la preparazione dei percorsi. 
Ogni insegnante potrà scegliere autonomamente se fare uno o più percorsi: sono tutti spunti per poter attivare la 
sensibilità giusta per partecipare al concorso scolastico (vedi bando di concorso nella cartella 2.3). 
Per partecipare al Concorso scolastico ogni insegnante potrà basarsi sulla sua esperienza o, anche, seguire 
almeno una delle proposte di laboratorio che riportiamo qui di seguito. 
Il concorso, infatti, invita le studentesse e gli studenti a condividere le proprie idee e a raccontare attraverso un 
disegno, o un elaborato scritto, attraverso la fotografia o il video-making un articolo della Convenzione sui diritti 
delle persone con disabilità, per illustrare come vedono l’inclusione delle persone con disabilità all'interno della 
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propria comunità. I lavori dovranno rappresentare il concetto di disabilità e in particolare alcuni dei principi della 
Convenzione Onu dei diritti delle persone con disabilità. 
 

 
	  	  Illustrazione	  tratta	  dal	  libro	  di	  Todd	  Parr	  “It’s	  ok	  to	  be	  different”	  (vedi	  bibliografia)	  
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2.2.1 – Proposte di lavoro con le classi I, II e III della scuola primaria 

Per le bambine e i bambini delle prime classi della scuola primaria abbiamo scelto di proporre dei percorsi attinenti 
ai seguenti articoli della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CDPD): 

• Il diritto al rispetto, all’uguaglianza di diritti, il valore della persona e della dignità di ognuna e di 
ognuno (art. 1). Il percorso permette di capire che la disabilità è una delle possibili diversità dell’umanità e 
che cambiare percezione degli altri e del mondo ci offre la possibilità di conoscere più cose, trovare nuove 
soluzioni a problemi antichi, divertirci, sentirci amate e amati, vivere meglio. 

• Il diritto all’accessibilità (art. 9), che permette di esplorare i temi dell’accessibilità e della partecipazione, 
sia in situazioni normali, sia in situazioni di emergenza. 
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Illustrazione tratta da “Il pentolino di Antonino” (vedi bibliografia)	  
	  
Percorso sul valore della PERSONA – art. 1 
ART. CRPD PROPOSTE DI PERCORSO  DOCUMENTI E 

MATERIALI UTILI 
Art. 1 Scopo   
1. Scopo della presente Convenzione è 
promuovere, proteggere e garantire il pieno e 
uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte 
le libertà fondamentali da parte delle persone con 
disabilità, e promuovere il rispetto per la loro 
intrinseca dignità.  
2. Per persone con disabilità si intendono coloro 
che presentano durature menomazioni fisiche, 
mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione 
con barriere di diversa natura possono ostacolare 
la loro piena ed effettiva partecipazione nella 
società su base di uguaglianza con gli altri.  
 

 
1. Lettura collettiva del libro di Todd Parr It is ok to 

be different 
 
2. Disegno individuale: io sono “diversa/o” 

perché… sono felice per la mia diversità 
quando… la mia diversità mi consente di…. 

 
3. Scrittura (individuale o per coppie, con lo stile 

dell’intervista). 
 
4. Lettura collettiva dei testi redatti, rilevamento 

di parole chiave 
 
5. Redazione del libro o del cartellone della classe, 

da appendere in classe o a scuola. 
 

Bibliografia: 
Libro di Todd Parr It is 
ok to be different (vedi 
cartella 3.1.2, 
bibliografia – 
letteratura per bambini 
e bambine) 
 
Fogli, colori, cartone, 
spago… 
 
Carta da pacchi 
grande 
 
 
 

	  
Spiegazione del percorso:  
 

1. Lettura collettiva: il libro di Todd Parr It is ok to be different non è purtroppo ancora stato tradotto in italiano, 
ma è di immediata comprensione, anzi può costituire un’interessante occasione di condivisione con 
l’insegnante di inglese. Parr illustra con colori vivaci e disegni simpatici molte possibili diversità dell’umanità: 
dal colore della pelle ai gusti musicali, dalle disabilità alla provenienza, dalle note caratteriali al tipo di 



	  

5	  
	  

persona (o animale) a cui si vuole bene. Rappresenta un immediato ed ottimo strumento per fare venir 
voglia, a ognuno, di dire in cosa è diversa o diverso dagli altri. 

2. Disegno individuale. E’ fondamentale che tutte e tutti, anche le insegnanti e gli insegnanti presenti 
partecipino in prima persona, proprio come le bambine e i bambini. Si invita quindi ognuno a riflettere su 
almeno tre cose per cui è diversa o diverso dalle altre e dagli altri, comunicarle e fare degli esempi concreti: 
quando ti accorgi che sei diversa, che se diverso? Cosa fai o cosa hai di diverso dalle altre e dagli altri? Può 
succedere che alcune bambine e alcuni bambini abbiano delle difficoltà iniziali, in questo caso li si può 
aiutare a cercare delle diversità belle e/o divertenti (a suo giudizio) nella propria famiglia. Sarà poi sentendo 
le compagne e i compagni che emergerà la voglia di far venir fuori la propria differenza. Quest’attività può 
essere presentata come una sfida, proprio per inibire il desiderio di emulazione e la paura di essere escluse/i 
e giudicate/i: la sfida è quella di trovare una propria caratteristica (fisica o di gusto) che sia proprio diversa da 
quelle altrui. L’insegnante può aiutare facendo degli esempi su di sé, e con delle domande del tipo: Io sono 
“diversa/o” perché… Sono felice per la mia diversità quando… La mia diversità mi consente di…. Gli altri 
possono pensare che io sia matta/o, ma io… Quindi ognuna/o identifica quale delle proprie “stranezze” vuole 
rappresentare con un disegno… 
NB: se in classe c’è una bambina o un bambino con disabilità, deve per lei/lui essere una scelta, e non un 
obbligo, rappresentare la propria disabilità. Anche per questo è importante che ognuna/o identifichi almeno 
tre proprie peculiarità. È importante che l’insegnante espliciti la possibilità di scelta a tutta la classe, bambine 
e bambini con disabilità incluse/i, che non deve sentirsi “speciale”, bensì deve sentire che le proprie difficoltà 
sono considerate, proprio come vengono considerate le difficoltà, magari emotive, delle altre e degli altri. 

3. Scrittura. Quando il disegno è completo, si procede a farne una didascalia, semplice ed efficace come quella 
del libro di Parr (volendo la si può anche tradurre in inglese, o eventualmente in altre lingue conosciute dalle 
bambine e dai bambini in classe). La scrittura può essere individuale o per coppie (in cui l’uno descrive l’altra 
e viceversa), l’importante è che si inizi sempre con la formula suggerita da Parr: “It is ok to…” ovvero “È 
bello…” oppure “Non succede niente se…” 
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4. Lettura collettiva dei testi redatti. Quanto tutte/i hanno finito, si può fare una galleria d’arte con i disegni e i 
testi prodotti (un grande o lungo cartellone) e procedere alla lettura collettiva (ognuna/o legge il suo a voce 
alta, con l’attenzione da parte di tutta la classe). L’insegnante può anche aiutare la classe a rilevare alcune 
“parole chiave”, che emergono e che sottolineano l’importanza dei sentimenti, della relazione, del rispetto… 

5. Redazione del libro o del cartellone della classe, da appendere in classe o a scuola. Dopo la prima 
lettura si possono fare degli aggiustamenti (correzioni del testo, per esempio) e si può anche produrre un 
libro della classe. 

 

	  
	  	  	  	  	  
	  

Illustrazioni	  tratte	  dal	  libro	  di	  Todd	  Parr	  “It’s	  ok	  to	  be	  different”	  (vedi	  bibliografia)	  
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Percorso sull’Accessibilità – art. 9 CDPD 
Gli	  spazi	  devono	  essere	  accessibili	  a	  tutte	  e	  tutti.	  Tutte	  e	  tutti	  devono	  vivere	  in	  modo	  indipendente	  e	  avere	  la	  possibilità	  di	  
partecipare	  alla	  vita	  delle	  loro	  comunità.	  
ART. CDPD PROPOSTE DI PERCORSO  DOCUMENTI E 

MATERIALI UTILI 
Art. 9 - Accessibilità (sintesi) 

1. Al fine di consentire alle persone con 
disabilità di vivere in maniera indipendente 
e di partecipare pienamente a tutti gli aspetti 
della vita, gli Stati Parti adottano misure 
adeguate a garantire alle persone con 
disabilità, su una base di uguaglianza, 
l’accesso all’ambiente fisico, ai trasporti, 
all’informazione e alla comunicazione, 
compresi i sistemi e le tecnologie di 
informazione e comunicazione, e ad altre 
attrezzature e servizi aperti o forniti al 
pubblico, sia nelle aree urbane che in quelle 
rurali. Queste misure, che includono 
l’identificazione e l’eliminazione di ostacoli e 
barriere all’accessibilità, si applicano, tra 
l’altro, a… 

 

Costruzione/scoperta di modi diversi per 
migliorare la fruibilità e l’accessibilità: 

1. Come si può raccontare/far vedere un libro a una 
persona non vedente? Costruzione di un libro 
sensibile (tattile, sonoro, olfattivo…) 

 
2. Come ci si può far capire da una persona non 

udente? Gioco delle parole sulle labbra, delle parole 
scritte, dei disegni rapidi… 

 
3. Come si deve comunicare con una persona 

autistica? Cosa la fa arrabbiare? Gioco del caos. 
 
4. Si può parlare anche dell’accessibilità per chi ha 

una mobilità ridotta facendo l’esempio di quando 
stavano nel passeggino, o di un nonno che non 
riesce a fare le scale…  

Poesia G. Rodari, Lettera 
ai bambini (vedi cartella 
3.1.2, bibliografia – 
letteratura per bambine e 
bambini) 
 
Supporto di film di 
animazione: 
• Alice nel Paese delle 

meraviglie: riesce a fare 
alcune cose solo quando 
è piccolissima… 
• Il protagonista di Dragon 

trainer crea per il suo 
drago (e poi avrà anche 
lui) un ausilio 
ortopedico… 
 

Supporto di libri dedicati 
alla diversità/disabilità 
(vedi cartella 3.1, Risorse 
per l’approfondimento) 
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Spiegazione del percorso:  
 
Il percorso si può sviluppare in una o più giornate, attraverso una serie di attività e giochi sensoriali, capaci di far 
riconoscere l’importanza del corpo, della relazione, della possibilità di fare le cose in modo diverso. 
Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di giochi/attività che si possono fare: 
 
Costruzione di un libro sensibile: 
 
Qualche giorno prima si chiede alle bambine e ai bambini di portare a scuola diversi materiali di riuso (pellicola 
trasparente, carta argentata, carta da forno, stoffe di vario tipo, foglie, rametti di rosmarino, polvere di caffè, cotone, 
riso, sughero, spago grosso, ecc.) e una scatola di cartone (tipo quelle per 6 bottiglie di vino). 
Con le scatole si prepareranno libri rigidi formati da 8 pagine (copertina inclusa), che saranno forati sui lati e legati 
con uno spago, in modo da lasciare spazio per riempire ogni pagina con figure in rilievo. 
Le bambine e i bambini potranno quindi lavorare in coppia per illustrare in modo tattilmente accessibile una fiaba, 
così che si possa “leggerla” anche a occhi chiusi. 
NB: non è importante che i personaggi siano rappresentati nella loro figura umana: una bambina, ad esempio, per 
rappresentare la paura ha deciso di riempire il foglio di carta vetrata, un altro bambino ha rappresentato il ritorno a 
casa di Pollicino con del cotone idrofilo. Per proporre alla classe di provare queste emozioni tattili amplificate, 
l’insegnante può mettere tutti i materiali sotto a un telo, e chiedere di scegliere i materiali solo con il tatto, senza 
vederli. 
Se i materiali avranno un odore, o se possono far rumore, la lettura della storia da parte dell’insegnante o il 
racconto stesso da parte delle autrici o degli autori del libro alle compagne e ai compagni, potrà essere vista 
“tattilmente”. 
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Giochi sensoriali 
 
I giochi sensoriali possono essere fatti da tutte e tutti, anche da bambine e bambini con disabilità. È fondamentale 
che la bambina o il bambino con disabilità non venga allontanata/o, ed anzi le/gli si può chiedere come fa, per 
esempio a casa, a svolgere azioni che sembrano “normali”, e far provare al resto della classe a risolvere problemi 
simili avendo simili difficoltà. Un esempio classico è quello di far provare a leggere a tutta la classe parole scritte in 
piccolo alla lavagna: le bambine e i bambini tenderanno ad alzarsi dal banco e ad avvicinarsi. Senza il supporto 
degli occhiali, infatti, moltissime bambine e moltissimi bambini dei Paesi a basso reddito non possono andare a 
scuola, e invece spesso si crede che abbiano disabilità intellettiva. 
I giochi sensoriali possono servire per far capire le difficoltà che le persone con disabilità possono avere, ma 
possono anche aprire interessanti percorsi di scoperta di diversi modi di fare e percepire il mondo, sperimentando 
le possibilità creative e relazionali che gli ostacoli e le soluzioni possono provocare. 
 
Esempi di giochi per sperimentare le capacità motorie: 

• Provare a infilare perline in un filo indossando guanti larghi;  
• Provare a ritagliare figure piccole con forbicioni grandi;  
• Provare a scrivere tenendo il pennarello con le dita dei piedi. 
• Provare a scrivere (o mangiare) usando solo la mano che di solito non si usa. 
• Provare a bere senza usare le mani. Questo gioco può essere fatto anche al contrario, ovvero facendo 

provare ad offrire l’acqua da bere senza bagnare la compagna o il compagno. È molto divertente e può 
anche dare luogo a un’interessante momento conflittuale: se un bambino viene bagnato, può infatti 
sperimentare sulla propria pelle che cosa vuol dire dover dipendere da altri che non fanno abbastanza 
attenzione ai nostri tempi e ai nostri bisogni. 

• Legare la gamba di due bambini e provare a fare un percorso ad ostacoli.  
• Legare le mani tra loro e provare a prendere oggetti dal tavolo. 
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• Portare a scuola un passeggino robusto (o un carrello della spesa) e provare a fare diversi percorsi con 
(a turno) una bambina o un bambino seduta/o dentro, a scuola o nel quartiere: quante scale ci sono a 
scuola? Come si fa se l’ascensore è rotto? I marciapiedi sono troppo alti? Nei bagni si può entrare con 
il passeggino? Durante l’attività alcune bambine o alcuni bambini prendono appunti sugli ostacoli che si 
incontrano nel cammino, altre/i segnano la distanza e il tempo dei diversi percorsi. Alla fine si può 
provare a scrivere un breve articolo e/o a documentarlo con disegni. È importante documentare le 
difficoltà ma anche le soluzioni. 
 

Esempi di giochi per sperimentare la vista (a occhi chiusi):  
• Provare a indovinare degli oggetti e cercare di usarli correttamente oppure muoversi per la stanza 

guidati a voce da un compagno, per trovare un oggetto. 
• Provare a riconoscere una compagna o un compagno, mescolata/o tra il resto della classe. 
• Per coppie, provare a imboccarsi a vicenda tenendo entrambi gli occhi chiusi (questo gioco viene 

benissimo con la panna montata… fare le foto può prolungare il divertimento e il ricordo dell’esperienza 
e dei contenuti emotivi e cognitivi). 
 

Esempi di giochi per sperimentare l’udito:  
• Indossare un paraorecchie ed eseguire azioni sussurrate da una compagna o da un compagno, o, 

meglio ancora, dette senza voce.  
• Proporre una competizione tra squadre per il gioco dei mimi. 

 
Esempi di giochi per sperimentare l’autismo: 

• Proporre una competizione tra squadre e misurare il tempo in cui una squadra riesce a fare 
un'operazione di matematica mentre l’altra squadra parla ad alta voce ripetendo continuamente frasi 
tutte diverse. Se in classe è presente una bambina o un bambino con autismo, le/gli si può dare il 
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potere di decidere quando fare un gesto o un suono (es: spegnere la luce, suonare un fischietto) che 
obbliga tutte e tutti a stare zitte/i. 

 
Esempi di giochi per sperimentare la dislessia: 

• Proporre una competizione tra squadre per trovare l’errore in una frase scritta alla lavagna 
dall’insegnante (o da una squadra avversaria). 

• Inventare storie nuove a partire da una parola scritta “male”: ad esempio “L’incredibile storia del signor 
Federicco”… 

 
Esempi di giochi per sperimentare le difficoltà di comunicazione: 

• Far comprendere ai compagni un loro desiderio o bisogno (ho fame, voglio andare al parco) senza 
parlare ma potendo utilizzare solo gesti. 

 
Al termine di ogni gioco l’insegnante domanda alle bambine e ai bambini come si sono sentiti, se è stato facile o 
difficile e chiede di indicare il motivo. Se l’attività è stata per loro divertente, è utile aiutarle/i a capire che il 
divertimento passa dalla condivisione, dalla sfida a trovare soluzioni, dalla possibilità di sperimentarle. Se non si 
possono trovare soluzioni, infatti, si vive solo l’impotenza e l’esclusione. 
 
Questi due percorsi – che possono essere supportati anche dai libri e dai video che mettiamo in bibliografia – ci 
possono aiutare a evidenziare che … da vicino nessuno è normale, per fortuna! 
Sono infatti percorsi per scoprire che tutte siamo diverse e tutti siamo diversi, e che è proprio questo che distingue 
le società umane da quelle delle formiche, perché l’umanità si è evoluta proprio grazie al fatto di essere diverse e 
diversi e di percepire il mondo in modo unico e personale. 
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Oltre al libro di Todd Parr, qui segnalato e indicato anche in bibliografia (cartella 3.2) segnaliamo qui di seguito 
alcune storie di facile reperibilità e interessanti per la trama narrativa e la caratterizzazione dei personaggi: 
E. L. Conthia, Niente giochi nell'acquario, Piemme, 2009 (9-10 anni) 
P. Cornaglia Ferraris, Io sento diverso , Erikson, 2006 (8 anni) 
Festa, La buffa bambina, Mondadori, 2008 (6 anni) 
Claudio Imprudente, Il principe del lago, Feltrinelli 2001 
Claudio Imprudente, Re 33 e i suoi bottoni d’oro, La Meridiana 2006 
B.Masini, Mia sorella è un quadrifoglio, Carthusia- Fondazione Paideia, 2011 (9-10 anni) 
S. Weeks, La ragazza chissachì, Beisler, 2005 (9-10 anni) 
G. Bernasconi, Il re del mercato, Edizioni Svizzere per la gioventù, 2002 (reperibile sul sito www.fondazioneares.it) 
 
	  

	  	  	   	  	  	   	  

Foto:	  tre	  momenti	  di	  un	  laboratorio	  di	  costruzione	  di	  libri	  sensibili	  (Fonte:	  Valentina	  Pescetti).	  
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Percorso sulla Cooperazione – art. 32 	  
Art. 32. Libertà di proporre uno sviluppo a misura umana: le persone con disabilità hanno il diritto di 
lavorare come tutti, senza discriminazioni. 
 
ART. CRPD  
 

PROPOSTE DI PERCORSO  DOCUMENTI E 
MATERIALI UTILI 

Art. 32 – Cooperazione internazionale  

Governi, organizzazioni internazionali e regionali e società civile 
(ONG e organizzazioni di persone con disabilità) adottano misure 
per: 

• Includere nei programmi di sviluppo le persone con disabilità; 
• Agevolare e sostenere lo sviluppo di competenze, anche 

attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, 
esperienze, programmi di formazione e buone prassi di 
riferimento; 

• Agevolare la cooperazione nella ricerca e nell’accesso alle 
conoscenze scientifiche e tecniche; 

• Fornire assistenza tecnica ed economica  

Visita (o visione) della mostra 
video-fotografica realizzata dalla 
RIDS per il progetto “Cooperare per 
includere” 

 

Realizzazione di uno o più percorsi 
di approfondimento proposti con la 
mostra (vedi cartella 3, “materiali di 
approfondimento”). 

Mostra “Diritti 
accessibili” video-
fotografica (vedi 
cartella 3.2) 

 
Percorsi didattici di 
approfondimento della 
mostra (vedi cartella 
3.2) 

	  
Spiegazione dei percorsi possibili: 
	  
Percorso Scuola, disabilità e cooperazione: 
L’insegnante potrà proporre alla classe un percorso focalizzato sulla relazione tra il lontano (i Paesi a basso 
reddito) e il vicino (la vita quotidiana qui in Italia), i temi della pace, della solidarietà e della cooperazione. 
Rimandiamo alla cartella “mostra”, contenuta a sua volta nella cartella 3, “materiali di approfondimento”. La mostra 
fotografica realizzata dalla RIDS per il progetto “Cooperare per includere”, infatti, può essere usata per illustrare a 
bambine e bambini e ragazze e ragazzi l’art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. 


