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,
appunto, 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 altre colleghe e 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. Nella cartella n. 3 si trovano dei materiali di
approfondimento, utili sia in classe che 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

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.
	
  

	
  
Un laboratorio di ortoterapia presso una scuola primaria (Fonte: Valentina Pescetti).
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2.2.2 - Proposte di lavoro con le classi IV e V della scuola primaria e con la classe I della
scuola secondaria inferiore

Per i bambini e le bambine delle classi IV e V della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria
inferiore, abbiamo scelto di proporre dei percorsi attinenti ai seguenti articoli della Convenzione ONU sui Diritti delle
Persone con Disabilità (CDPD):
• Diversi bisogni, uguali diritti (art. 2). Il percorso promuove l’attenzione per i diversi bisogni che possono
avere le persone con disabilità e il senso di giustizia per il fatto che tutte le persone debbano avere uguali
diritti.
• La non discriminazione (art 4). Il percorso permette di esplorare cosa significa che uno Stato, una Regione,
un territorio si debba impegnare per garantire il rispetto dei diritti umani senza discriminazioni, grazie al focus
sulla disabilità psichica.
• Il diritto all’educazione, lungo tutto l’arco della vita (art. 24). Il percorso permette di esplorare la
differenza tra scuole speciali ed educazione inclusiva.
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Percorso su Diritti e Bisogni – art. 2
Ogni persona, anche se ha diversi bisogni rispetto alle altre, deve poter godere degli stessi diritti.
I diritti vanno garantiti tenendo conto dei diversi bisogni di ogni componente dell’umanità.
ART. CRPD

DOCUMENTI E
MATERIALI UTILI
Art. 2 Definizioni
1. Video del mondo al contrario (consultabile nella PC o schermo con
cartella 3.1.4 Filmografia per persone adulte, ragazze e connessione internet
Le persone con disabilità non hanno
ragazzi) o libro La contea dei ruotanti o il libro Nel
Paese dei ciechi (testi in dettaglio nella cartella 3.1.1
diritti speciali. Hanno gli stessi diritti
Lavagna per parole chiave
Bibliografia – letteratura)
di tutte le persone. Possono però
avere bisogni diversi. La comunità
Oggetti strani da
2. Discussione in classe a partire dal video.
deve tenerne conto per garantire
consegnare in segreteria
anche a loro i diritti umani.
3. Gioco del giornalista.
(con cui ci si accorda
“Discriminazione
disabilità” e

PROPOSTE DI PERCORSO

fondata

sulla 4. Redazione di articoli

“Accomodamento ragionevole”

previamente)

Block notes, penne, carta e
5. Lettura, correzione, documentazione degli articoli
colori, cellulari per foto…
redatti per la classe.

	
  
	
  

Spiegazione del percorso:
1. Il video del mondo al contrario (https://www.youtube.com/watch?v=qW6ceiSKcvg) illustra come si
sente una persona che deve vivere in un mondo che non considera i suoi bisogni (es: una persona che
cammina in un paese pensato solo per chi ha la sedia a rotelle, un’altra – vedente – che si trova in una
biblioteca che ha solo testi in braille, e così via). Il video dura pochi secondi.
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2. Discussione in classe. A partire dal video si può innescare una riflessione sugli aspetti del mondo
quotidiano delle bambine e dei bambini che non considerano i diversi bisogni degli esseri umani. La
riflessione può essere stimolata anche con domande attinenti all’esperienza di ciascuna bambina e di ciscun
bambino, come ad esempio: quando eravate piccole/i, riuscivate ad accendere da soli la luce delle stanze e
ad aprire le porte? Quali sono i vantaggi dell’autonomia?
3. Gioco del giornalista: per coppie, di cui una o uno è giornalista e deve osservare come la compagna o il
compagno, alla/al quale è data una disabilità, riesce a svolgere un compito (es. andare in segreteria per
prendere un oggetto e portarlo in classe). La/il giornalista – che non ha più informazioni della compagna o del
compagno con disabilità e che non può aiutarla/o - deve fare un report di tutti gli ostacoli che la compagna o il
compagno incontra, man mano che si svolge il percorso.
Qui di seguito indichiamo alcune possibili tipologie di disabilità e oggetti da trovare:
Possibili
Possibili oggetti da
Possibile consegna
tipologie di
trovare:
disabilità da
assegnare:
Motoria (portando in
aula una stampella o
una sedia a rotelle)
Uditiva (dando cuffie
con musica)

Un
libro
abbastanza
voluminoso, una palla, una
scatola di cartone, ecc.
Una sveglia che ha un
ticchettio,
un
piccolo
campanellino, una persona
che conta sottovoce, ecc.

Trova e porta in classe un …. che si trova … (indicare il punto più
lontano o inaccessibile della scuola).

Trova e porta in classe l’oggetto che fa il suono di …. (indicare il suono o
rumore costante, possibilmente senza far capire di cosa si tratta) che si
trova … (indicare un luogo, a scuola, tipo magazzino, o dove si trovino
parecchie cose, anche un armadio va bene, meglio se in un’altra classe,
che sarà al corrente ma non potrà aiutare materialmente nel reperimento
dell’oggetto).
Visiva (proponendo Oggetti piccoli appesi al muro Trova e porta in classe un …. che si trova … . NB: indicare solo il luogo
una benda sugli occhi o attaccati sotto a un tavolo, generico più lontano della scuola (ad esempio “la segreteria” o “la
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o occhiali rosso/verdi) o sulla schiena di un’altra palestra”), ma non l’esatta ubicazione. Se in questi luoghi ci sono altre
persona…
persone che si muovono (es. in palestra) è meglio, perché
aggiungeranno la variabile del movimento esterno alla difficoltà.
Olfattiva
Oggetti profumati con un La prova può essere fatta in due modi: con le mani legate dietro la
odore non convenzionale (es. schiena e gli occhi bendati (in modo da non avere la possibilità di
una mela cosparsa di aglio, riconoscere gli oggetti al tatto o con la vista), oppure proponendo a chi
un quaderno intriso di assume momentaneamente la disabilità di tenersi il naso tappato per
profumo, un boccone di pane tutto il periodo della prova.
intriso in polvere di caffè, Gli oggetti da trovare saranno, nel primo caso, disposti in una fila di vari
ecc.).
oggetti (volendo ognuno con il suo odore), nel secondo caso ci saranno
più oggetti uguali (es. delle striscioline di carta) intrise però di odori
diversi.

Si formeranno pertanto più coppie con lo stesso tipo di disabilità. La consegna viene data prima che la bambina o il
bambino assuma la disabilità. Prima di dare il via si specifica che chi ha il ruolo di giornalista non deve aiutare né
ostacolare, bensì osservare e annotare contestualmente cosa succede, quali ostacoli la persona con disabilità
incontra, quali possibili soluzioni sperimenta e cosa succede alle altre persone che, consapevoli o ignare, vengono
coinvolte.
Al termine di una sperimentazione, si possono invertire i ruoli: chi prima aveva assegnata una disabilità diventa ora
giornalista. Ovviamente i nascondigli o le cose nascoste devono cambiare. Ciò che si deve perfezionare è la
capacità da un lato di osservare, dall’altro di sperimentare nuove possibili soluzioni. Esplicitare questo alle bambine
e ai bambini li motiva e li aiuta a immergersi nel gioco.
Se c’è in classe una bambina o un bambino con una disabilità diversa da quelle esposte, è importante creare lo
spazio adeguato affinché possa raccontare quali sono gli ostacoli che incontra quotidianamente, in modo da farli
sperimentare a una compagna o a un compagno.
NB: Dal momento che è un gioco, ognuna/o deve poter scegliere se giocare o no, o se provare solo il ruolo
della/del giornalista. Se vuole, può anche decidere di non giocare più. Sarà comunque interessante riservare a lei o
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a lui, poi, uno spazio per spiegare perché ha smesso di giocare, cosa ha sentito e che cosa ha provato, osservato,
stando fuori dal gioco.
4. Redazione di articoli per tipo di disabilità con focus sugli ostacoli e le barriere che rendono non abile
una persona. Successivamente alla sperimentazione, a livello individuale o per coppie si possono redigere
degli articoli, partendo dagli appunti sull’accaduto.
5. Lettura, correzione, documentazione (con foto, mappe, disegni) degli articoli redatti per la classe.
Questo modulo può estendersi a più incontri, si può inoltre estendere l’analisi al quartiere, alla città, alla casa
in cui ognuna/o di loro vive, si può suggerire di scegliere una/un familiare o un’amica o un amico con
disabilità per fare un’intervista per scoprire quali ostacoli o barriere incontra, e di cosa avrebbe bisogno. Se la
classe si anima, potrebbe essere interessante proporre un’uscita al parco (o al supermercato, o in biblioteca,
o in luoghi diversi) con modalità simili alla sperimentazione realizzata a scuola ma con prove ideate da 2
diverse squadre (che possono essere formate da femmine/maschi, oppure da chi ha assunto il ruolo di
giornalista per prima/o contro le altre/gli altri, oppure ancora in modo casuale) o che possono essere ideate
da tante squadre quante sono le disabilità che si vogliono esplorare (una squadra, quindi, preparerà le prove
di disabilità uditiva, ecc.). Questa seconda esperienza potrebbe ampliare la consapevolezza delle barriere,
dei bisogni e della violazione o del rispetto dei diritti delle persone disabili sul proprio territorio.
Gli articoli che saranno redatti, corretti e documentati, infine, possono essere usati per partecipare al
concorso.
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Percorso sulla legislazione non discriminatoria – art. 4
Nessuna persona deve essere discriminata. Storie di disabilità mentale e psichica: cambiare le leggi e la
risposta ai bisogni delle persone con disabilità mentale e psichica è possibile.
ART. CRPD

PROPOSTE DI PERCORSO

DOCUMENTI E
MATERIALI UTILI
Art. 4 Obblighi Generali
Partire dalle emozioni suscitate dalle storie di artiste/i che sono Carta, registratore, video.
stati ricoverate/i per la loro disabilità psichica.
Gli Stati Parti si impegnano a
Colori acrilici, pennelli,
garantire e promuovere la piena Ricerca sull’applicazione della convenzione sul territorio:
cartone,
realizzazione di tutti i diritti umani e
delle libertà fondamentali per tutte • Trova come venivano trattati i “matti del paese” trova le
Vedere il film più adatto tra
istituzioni dove venivano ricoverati le persone con disabilità
le persone con disabilità senza
quelli
indicati
nella
mentali e psichiche.
discriminazioni di alcun tipo sulla
filmografia,
sezione
• Riforma Basaglia
base della disabilità.
“disabilità mentale” (vedi
• Approfondire quali sono le esperienze di integrazione di
cartella 3.1.4)
persone con problemi psichici.
• Intervista agli amministratori del paese/città sulle azioni per
Video su Van Gogh e Alda
l’integrazione disabili
Merini
Ricerca comparativa con il mondo
Video
“Villa
Rosa
Ricerca quali sono le persone famose con disabilità
un’esperienza di salute
psichiche e mentali.
mentale in Cina” (vedi
guida video della mostra,
cartella 3.2.4)
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Spiegazione del percorso:
Il percorso può essere realizzato in toto o in parte, a seconda dell’età e della maturità delle bambine e dei bambini
e del tempo a disposizione. Il percorso può essere utile per le classi con una bambina o con un bambino con la
sindrome Down o con autismo. L’insegnante della classe e l’insegnante di sostegno valuteranno quali parti del
percorso approfondire.
Partire dalle emozioni suscitate dalle storie di artiste/i che sono stati ricoverate/i per la loro disabilità psichica.
Uno o più incontri di questo percorso possono essere dedicati a un inizio carico di emozioni, creatività e affettività,
seguendo diversi possibili filoni: la pittura, la poesia, la musica.
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Percorso pittura:
Le insegnanti e gli insegnanti potranno raccontare la storia di Van Gogh illustrando i suoi ultimi dipinti, realizzati
quando era internato in un ospedale psichiatrico.
Uno degli episodi più controversi e drammatici della vita di Van Gogh riguarda la conseguenza di una violenta
discussione con l’amico Gauguin, durante la quale Van Gogh si taglia la parte inferiore dell'orecchio sinistro. Viene
quindi ricoverato in ospedale con la diagnosi di epilessia, alcolismo e schizofrenia.
Da quel momento, Van Gogh avrà sempre più frequentemente crisi di allucinazione e sarà a più riprese ricoverato,
anche spontaneamente, per malattie mentali.
A questo periodo risalgono molti dipinti famosi e bellissimi, tra i quali anche quello del “mandorlo in fiore”, che Van
Gogh dipinge per celebrare la nascita del nipotino che il fratello chiama Vincent, e che poi fonderà il Museo van
Gogh. I quadri di questo periodo risentono di una profonda e lucida depressione. La sua sensibilità enorme, infatti,
lo porta a rimanere ferito per ogni sguardo e commento, che le persone sanno da sempre tributare agli eccentrici.
Addirittura in una delle lettere parla della derisione e del dileggio dei bambini quando passavano davanti alla sua
casa. Oggi è considerato uno dei più grandi pittori mai esistiti.
L’insegnante può proporre la visione del dipinto del mandorlo in fiore, e fare una proposta di sperimentazione
pratica a partire dall’esperienza di Van Gogh.
Guardate bene questo dipinto: secondo voi in che posizione stava Van Gogh per dipingere? Per farlo, Van Gogh
ha dipinto stando sdraiato sotto al mandorlo… proviamo anche noi a fare un dipinto guardando le cose da una
prospettiva diversa dal solito?
Se è primavera e la classe può permettersi un’uscita in giardino o a un parco vicino, è molto interessante proporre
un percorso artistico (per la scuola secondaria si può ovviamente coinvolgere la professoressa d’arte). Armata di
cartoncini di riuso (vanno benissimo, per esempio, i lati di una scatola di vino, o di altre scatole reperite al
supermercato o da negozianti), pennelli e colori acrilici, vestita con abiti che si possono sporcare o di grembiuli, la
classe sceglierà diversi alberi sotto i quali diversi gruppetti di bambine e bambine potranno sdraiarsi per osservare
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la diversa prospettiva, le luci, le ombre, e provare a sentire la “comunione” con la terra e la vita che ha sentito Van
Gogh. Ognuna/o potrà quindi realizzare il proprio dipinto che poi, con un titolo e una piccola didascalia (ovvero un
testo che la bambina o il bambino deciderà di scrivere per raccontare in relazione all’esperienza fatta), potrà essere
esposto in una piccola “galleria” di dipinti, in classe o a scuola.

Percorso poesia:
Le insegnanti potranno raccontare la storia di Alda Merini leggendo alcune delle sue poesie (su Internet si trovano
vari video).
L’insegnante può quindi proporre alla classe di fare l’esperienza della “poesia con corpo e fiatone”: ognuna/o si
mette in tasca un foglio e un pennarello e tutta la classe scende in giardino (o va al parco). Prima di iniziare,
l’insegnante spiegherà che, senza urlare e senza parlare, si farà un percorso, in fila indiana, di corse e soste, in cui
ognuna/o potrà cercare con gli occhi la cosa più bella, con l’olfatto l’odore o il profumo più forte, con il tatto la
superficie più “comunicativa”. L’insegnante inizia dirigendo la fila, correndo ogni tanto per provocare emozioni e
gioia, fermandosi vicino ad alberi grossi, a fontanelle, a fiori, a muri scrostati e così via per permettere alle bambine
e ai bambini di toccare, annusare, “ascoltare” con il cuore e con l’immaginazione ciò che ha da raccontare la vita…
Quando la classe ha capito il meccanismo, la direzione della fila può essere gestita, a turno, da diverse bambine e
bambini, o si possono creare dei piccoli sottogruppi per far provare a tutte e tutti l’esperienza di scegliere su cosa
soffermarsi. Quando le bambine be i bambini hanno il fiatone – e prima che si siano stancate/i del gioco – ci si
ferma e ci si siede in un cerchio abbastanza ampio da consentire ad ognuna/o un po’ di isolamento, per poter
scrivere una poesia. I testi realizzati, insieme alle poesie di Alda Merini e a una sua breve bibliografia, potranno
essere esposti in una piccola “galleria” di poesie, in classe o a scuola. Volendo, i testi possono essere
accompagnati da fotografie o disegni sull’esperienza della “poesia con corpo e fiatone”.
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Percorso musica (consigliato per la prima classe della secondaria superiore):
La classe potrà vedere il film del musicista David Helfgott che, a causa di un tracollo nervoso, è costretto a
trascorrere dieci anni in cliniche psichiatriche (vedi il film Shine, nella cartella 3.1.4 – Filmografia per persone
adulte, ragazze e ragazzi).
A partire dal film si può sia avviare una riflessione sui temi che emergono dal film che, possibilmente in
collaborazione con l’insegnante di musica e dividendo la classe in sottogruppi, proporre di fare ricerche storiche e
musicali (ovvero riproducendo anche dei brani) sui musicisti con disabilità (non solo mentale).
Ricerca sull’applicazione della convenzione sul territorio e nel mondo:
A partire dal locale (il proprio comune di appartenenza), per passare poi al livello nazionale e mondiale, si può
proporre alla classe, possibilmente divisa in coppie o sottogruppi di lavoro, di avviare delle ricerche sulla
legislazione e l’organizzazione sociale per garantire i diritti alle persone con disabilità psichica e mentale. Ad
esempio proponendo le seguenti domande generatrici:
• Puoi chiedere alle tue nonne e ai tuoi nonni come venivano trattati i “matti del paese” quando loro erano
ragazze/i?
• Si può vedere il film su Basaglia (nella cartella 3.1.4 – Filmografia per persone adulte, ragazze e ragazzi) e
chiedere alle ragazze e ai ragazzi di fare una ricerca per capire, sul proprio territorio, quali erano e quali sono le
istituzioni e associazioni per le persone con disabilità mentali e psichiche. Quali sono le più importanti
differenze? Quali diritti devono ancora essere garantiti?
• Si può inoltre approfondire quali sono le esperienze di integrazione o di inclusione di persone con problemi
psichici nella società, nel mondo del lavoro, nel mondo dell’educazione.
• Si possono fare interviste agli amministratori del comune sulle azioni per l’inclusione di persone con disabilità
mentale e psichica.
• Si può quindi fare una ricerca comparativa con altri paesi europei e del mondo e scoprire se e come l’approccio
Basaglia si sia diffuso e sia ora condiviso (a questo proposito si possono vedere video e fotografie del progetto
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che AIFO sta realizzando in Cina, con l’obiettivo di offrire una diversa prospettiva di vita ad almeno una parte
delle attuali 16 milioni di persone chiuse in ospedali psichiatrici).
Ricerca su quali sono le persone che, pur avendo disabilità psichiche o mentali, o soffrendo di autismo o
dislessia, sono riuscite a diventare famose e hanno contribuito a far avanzare la società. Ci sono vari film, a
questo proposito, che possono aiutare (vedi nella cartella 3.1.4 – Filmografia per persone adulte, ragazze e
ragazzi) e si può proporre alle ragazze e ai ragazzi di ricercare su internet, per esempio, quante sono le persone
con una disabilità mentale che sono diventate scienziate, matematiche, astronome, letterate, giornaliste, artiste,
ecc.
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Percorso sull’Educazione Inclusiva – art. 24
Liberi di imparare: Tutte le persone hanno diritto all’istruzione e devono avere le stesse opportunità
educative, senza discriminazioni.
ART. CRPD
Art.
24
Educazione

PROPOSTE DI PERCORSO
– Proposta di ortoterapia: la metafora dei semi e della biodiversità.

Sperimentazione in classe. Per un periodo di tempo accordato con la classe (es.
….gli Stati Parti un’ora o una mattinata intera) la classe sperimenta l’assunzione di una disabilità e,
garantiscono un attraverso questa, si scoprono diverse potenzialità e possibilità di relazione.
sistema
di
Ricerca comparativa (consigliata per la scuola secondaria inferiore e le superiori):
istruzione
metti a confronto i dati relativi all’accesso dei/lle bambini/e con disabilità a scuola, in
inclusivo a tutti i Italia, in Australia, in un paese asiatico, in un paese africano, in un paese sudlivelli
e
un americano. Cosa si scopre? E se si sale di grado educativo? Quante sono in Italia e
nel mondo le persone con disabilità laureate? Quante sono le persone con disabilità
apprendimento
continuo
lungo che contribuiscono all’educazione insegnando?
tutto l’arco della
Ricerca storica:
vita.
La storia del modello italiano di scuola inclusiva.
Cosa sono le scuole speciali? Esistono ancora? Dove? Perché?
La storia della figura delle insegnanti di sostegno.
Fatti raccontare da un bambino disabili della tua classe/scuola le difficoltà che
incontra per andare a scuola.

	
  

DOCUMENTI E
MATERIALI UTILI
Video:
All the invisible
Children (vedi cartella
3.1.4, Filmografia per
persone adulte,
ragazze e ragazzi)
DisAbilità (vedi
cartella 3.1.4,
Filmografia per
persone adulte,
ragazze e ragazzi)
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Spiegazione dei percorsi possibili:
Proposta di ortoterapia: la metafora dei semi
L’insegnante porta in classe un canovaccio pieno di semi diversi. Soffioni, semi di aglio e di piante selvatiche, semi
di mela, di glicine, di pomodoro, di limone, di cocomero, di grano, fagioli, ecc., e propone a ognuna/o di prendere
alcuni semi.
L’insegnante chiede quindi se qualcuno ha mai fatto l’orto o ha mai piantato un seme e visto crescere il germoglio.
Partendo anche dalle esperienze eventualmente presenti, si chiede se i semi che hanno scelto possono crescere
ovunque (es. può un seme di ninfea crescere nel deserto? Può un chicco di grano crescere nel terreno
ghiacciato?). I semi saranno usati come metafora per parlare della disabilità. Non ci sono semi abili o semi disabili.
Tutti i semi sono fatti per vivere, per dare origine a una pianta diversa e contribuire alla bellezza del mondo, ma
ogni seme ha bisogni diversi per potersi sviluppare e per poter vivere. Allo stesso modo si può parlare della
disabilità: questa, infatti, non dipende dal fatto che una persona ha caratteristiche diverse dalla “norma” (in natura e
anche nella storia dell’umanità è stato proprio ciò che era diverso dal solito a provocare un’evoluzione), ma dal
fatto che la società consideri o no i diversi bisogni. Così, se noi seminiamo in una risaia diversi tipi di semi e li
inondiamo, solo alcune piante potranno crescere, mentre altre marciranno.
Una volta la scuola era pensata proprio come erano pensati i campi delle monoculture. Le lezioni erano uguali per
tute e tutti, come se tutti fossero uguali come chicchi di grano. Se c’erano semi diversi (per esempio fiordalisi, o
papaveri) davano fastidio alla produzione, e si buttavano nei campi i diserbanti, per far morire le erbacce. Le
bambine e i bambini che, per esempio, non riuscivano a leggere bene perché non avevano gli occhiali o che non
riuscivano a parlare perché erano troppo timide/i, venivano bocciate/i o mandate/i in scuole “speciali”.
Nei campi, se qualche chicco di grano era deboluccio e dava luogo a una piantina piccola, i chicchi che produceva
non potevano svilupparsi, perché restavano sotto alle altre spighe, più grandi, e non riuscivano a farsi raggiungere
dai raggi del sole. Così, anche a scuola, se una bambina era povera e non poteva comprarsi i libri, o se faceva
fatica a scrivere, restava indietro rispetto al programma scolastico, e veniva bocciata.
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Le monoculture possono essere facilmente attaccate da malattie o insetti predatori e i contadini sono obbligati a
mettere nei campi gli antiparassitari, che fanno male alla salute, danneggiano l’ambiente e sono costosi.
Allo stesso modo la scuola, per stare al passo con le necessità economiche, a volte obbliga tutte le bambine e tutti
i bambini allo stesso tipo di verifiche o di esami, pensando, così, di rafforzarli per affrontare il mondo.
In agricoltura, però, recentemente si è scoperto che se al posto delle grandi monoculture si fanno piccoli orti con
dentro diversi tipi di piante, c’è una migliore produzione, tutte le piante crescono bene, si proteggono l’una con
l’altra e arricchiscono il terreno.
Allo stesso modo, nel mondo dell’educazione, si è scoperto che se in una classe ci sono bambine o bambini con
disabilità e se il metodo di insegnamento è inclusivo, tutta la classe ne trae giovamento, perché l’insegnante fa
attenzione alle diverse necessità di ognuna/o, ci si diverte di più, non si sta solo sedute/i a leggere e a scrivere, si
possono imparare linguaggi diversi e diversi modi di stare insieme e di relazionarsi. In questo modo le bambine e i
bambini hanno più strumenti per affrontare il mondo, che è complicato e che ogni giorno presenta nuove sfide… (la
metafora può continuare, e anche la cura delle piantine che, se si piantano i semi, la classe potrà seguire da vicino,
per imparare ad osservare e rispettare le differenze).
Sperimentazioni e ricerche:
Per raccontare alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi quando, come e perché è cambiata la scuola
italiana per includere le persone con disabilità, l’insegnante potrà semplicemente raccontare, far vedere alla classe
dei video specifici (vedere nella cartella 3.1.4 – Filmografia per persone adulte, ragazze e ragazzi) e proporre
approfondimenti, con ricerche storiche o comparative. Prima (o volendo anche dopo) può proporre delle brevi
sperimentazioni in classe: per un periodo di tempo accordato con la classe (es. un’ora o una mattinata intera) la
classe (un gruppo di bambine e bambini a turno, massimo una metà della classe per volta) sperimenta
l’assunzione di una disabilità e, attraverso questa, si scoprono diverse potenzialità e possibilità di relazione.
NB: ci sono anche parecchi film e cartoni animati (vedi nella cartella 3.1.4 – Filmografia per persone adulte,
ragazze e ragazzi, e nella cartella 3.1.5 – Filmografia per bambine e bambini) che possono supportare questi
percorsi.
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Esempi per sperimentare le DISABILITÀ VISIVE in classe:
La metà della classe può sperimentare un’ora di scuola con gli occhi bendati. Ogni bambina/o bendata/o sta
seduta/o accanto a una compagna o un compagno senza benda, che la/lo può aiutare. Al principio l’insegnante
propone al gruppo di bambine/i bendate/i di rientrare in classe, camminando lentamente per non farsi male, per
trovare ognuno il suo posto e provare a riconoscere solo con il tatto gli oggetti che ha sul banco e in cartella.
L’insegnante potrà quindi proporre attività escludenti (come se tutta la classe ci vedesse bene) o attività includenti
(per esempio costruire delle lettere con la creta o il pongo, o contare degli oggetti piccoli e con diverse forme), o
entrambe le tipologie di attività, e poi avviare una riflessione in classe. I ruoli, ovviamente, si possono invertire e,
alla seconda sperimentazione, possono anche essere le stesse bambine o gli stessi bambini a fare delle proposte
inclusive, dimostrando che con la scuola inclusiva tutte e tutti si possono divertire e la lezione si arricchisce. È utile
che ci sia una benda a testa (si può chiedere che ognuno porti in classe un foulard o una sciarpa morbida).
Esempi per sperimentare le DISABILITÀ FISICHE in classe:
La metà della classe può sperimentare un’ora o un’intera mattinata di scuola con una disabilità fisica (esempio:
utilizzare una sola mano, per esempio quella che di solito si usa meno, o utilizzare solo i piedi). Ogni bambina/o
con disabilità ha seduto accanto qualcuno che non ha quella disabilità, e che la/o può aiutare. Durante il tempo
stabilito l’insegnante potrà quindi proporre attività escludenti (per esempio come se tutta la classe potesse scrivere
bene e in fretta con la mano sinistra) o attività includenti (per esempio fare insieme una pittura con pennelli grandi,
usando la mano non usuale o tenendo il pennello con le dita del piede) o entrambe le tipologie di attività, e poi
avviare una riflessione in classe. I ruoli, ovviamente, si possono invertire e, alla seconda sperimentazione, possono
anche essere le stesse bambine e gli stessi bambini a fare delle proposte inclusive, dimostrando che con la scuola
inclusiva tutte e tutti si possono divertire, e la lezione si arricchisce. È utile avere materiali creativi non usuali (es.
carta da pacchi grande, pennelli e tempere grandi, ecc.).
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L'insegnante può anche invitare le e gli studenti a compiere una serie di azioni nel corso della giornata utilizzando
una sola mano. Ad esempio:
• allacciarsi le scarpe
• utilizzare il gabinetto
• fare pranzo
• svitare il tappo di una bottiglia
• tenere una pila di fogli in equilibrio e distribuirli
Esempi per sperimentare le DISABILITA’ SENSORIALI in classe:
L’insegnante chiede alla classe di modellare (con creta o altro materiale adatto) delle forme stabilite in precedenza,
ad esempio una lumaca, una casetta, una ciotola, un fiore… Successivamente li farà riprovare con una difficoltà
(es: bendate/i, o usando una sola mano, o indossando guanti da cucina), confrontare le due esperienze e valutare
le soluzioni possibili che sono state sperimentate.
Ricerca comparativa (consigliata per la scuola secondaria inferiore e le superiori): metti a confronto i dati relativi
all’accesso delle bambine e dei bambini con disabilità a scuola, in Italia, in Australia, in un paese asiatico, in un
paese africano, in un paese sud-americano. Cosa si scopre? E se si sale di grado educativo? Quante sono in Italia
e nel mondo le persone con disabilità laureate? Quante sono le persone con disabilità che contribuiscono
all’educazione insegnando?
Ricerca storica:
La storia del modello italiano di scuola inclusiva.
Cosa sono le scuole speciali? Esistono ancora? Dove? Perché?
La storia della figura delle insegnanti di sostegno.
Fatti raccontare da una bambina o un bambino disabili della tua classe/scuola le difficoltà che incontra per andare
a scuola.
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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
Visita (o visione) della mostra video- Mostra
“Diritti
fotografica realizzata dalla RIDS per il accessibili”
videoGoverni, organizzazioni internazionali e regionali e progetto “Cooperare per includere”
fotografica
(vedi
società civile (ONG e organizzazioni di persone con
cartella 3.2)
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

Percorsi didattici di
Realizzazione di uno o più percorsi di
approfondimento della
approfondimento proposti con la mostra
mostra (vedi cartella
(vedi
cartella
3,
“materiali
di
3.2)
approfondimento”).

	
  

Spiegazione dei percorsi possibili:
Percorso Scuola, disabilità e cooperazione:
E’ inoltre possibile seguire 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, 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,
ragazze e ragazzi, l’art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, con un approfondimento
speciale sull’educazione inclusiva.
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