
Allegato alla Circolare n.  68    del 14/11/2019 

Giornata Internazionale della Disabilità 

3 dicembre 2019 

Finalità delle attività proposte è quella di costruire processi educativi e di sensibilizzazione sul tema 

della disabilità, seguendo i principi dell’inclusione, della partecipazione, della valorizzazione delle 

differenze. 

Si suggeriscono tre percorsi diversi, uno per ciascun ordine di classe. Ciascuna attività è strutturata 

intorno ad un articolo della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità.  

Per ciascuna attività vengono indicati orientativamente i tempi previsti per ogni fase. 

Classi Prime 

Diversi bisogni, uguali diritti (art. 2). Obiettivo: promuovere 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. 

Classi Seconde 

La non discriminazione (art 4). Obiettivo: riflettere sul fatto che uno Stato, un territorio, una 

comunità, debbano impegnarsi per garantire il rispetto dei diritti umani senza discriminazioni, 

attraverso un focus sulla disabilità psichica. 

Classi Terze 

Il diritto all’educazione, lungo tutto l’arco della vita (art. 24). Obiettivo: permettere di esplorare la 

differenza tra scuole speciali ed educazione inclusiva. 

Descrizione attività Classi Prime 

- Visione in classe del brevissimo video  Il mondo al contrario 

(https://www.youtube.com/watch?v=qW6ceiSKcvg).  

-  Discussione in classe: riflessione sugli aspetti del mondo quotidiano e sui diversi bisogni 

degli esseri umani. La riflessione può essere stimolata anche con domande quali: quando 

eravate piccoli, riuscivate ad accendere da soli la luce delle stanze e ad aprire le porte? Quali 

sono i vantaggi dell’autonomia? Tempi: 30 minuti. 

- Gioco a coppie: un alunno “giornalista” osserva come il compagno, al quale è data una 

disabilità, riesce a svolgere un compito (es. spostarsi e portare un oggetto). Il giornalista, che 

non può aiutare il compagno, farà un report di tutti gli ostacoli che il compagno incontra 

lungo il suo percorso.  

Possibili tipologie di disabilità e percorsi: 

Motoria - l’alunno, camminando con una sola gamba o con le caviglie legate, dovrà trovare 

e portare in classe un oggetto che l’insegnante avrà posto in un’altra aula, ad es. in 

biblioteca, in sala informatica, etc.  

Visiva -  l’alunno, bendato, dovrà trovare piccoli oggetti nascosti in classe. 

https://www.youtube.com/watch?v=qW6ceiSKcvg


L’alunno “giornalista” dovrà osservare e annotare contestualmente cosa succede, quali 

ostacoli la persona con disabilità incontra, quali possibili soluzioni sperimenta.  

Tempi: 45 minuti. 

- Redazione di un articolo: partendo dagli appunti, il “giornalista”, insieme al “disabile”, 

dovrà redigere un breve articolo, corredandolo a piacere con un disegno o una mappa. 

Tempi: 30/35 minuti. 

- Condivisione tramite lettura degli articoli.  

Tempi: 15/20 minuti. 

 

Descrizione attività Classi Seconde 

- L’insegnante fa riflettere gli alunni su cosa significhi essere “matto”, partendo anche dalle 

loro esperienze personali. Accennerà agli Ospedali psichiatrici, i “manicomi”, e alla Riforma 

Basaglia del 1978 (Legge 180).  Tempi: 30 minuti. 

- L’insegnante racconta brevemente la storia di Van Gogh dicendo che realizzò i suoi ultimi 

dipinti 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. Tempi: 20 minuti. 

- L’insegnante propone la visione del dipinto del “mandorlo in fiore” e propone una 

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 disegno guardando 

le cose da una prospettiva diversa dal solito?  

L’insegnante inviterà gli alunni a ritrarre un oggetto da una prospettiva inusuale, a dotarlo di 

titolo e di piccola didascalia.  

I disegni realizzati verranno poi appesi in classe. Tempi: 1 ora. 

 

Eventuali possibili approfondimenti per casa:  

1. Ricerca comparativa con altri Paesi europei e del mondo per scoprire se e come 

l’approccio Basaglia si sia diffuso e sia ora condiviso.  

2.  Ricerca su quali sono le persone che, pur con disabilità psichiche o autismo, sono 

famose per aver dato il proprio contributo al progresso della società.  

 



Descrizione attività Classi Terze 

- Il docente proietterà e leggerà in classe il seguente articolo tratto da Savethechildren.it 

 

Un bambino su 20 al mondo ha una disabilità e nei paesi più poveri spesso si vede negato il 

diritto alla scuola.  

Nel mondo vivono un miliardo di persone con disabilità e almeno 93 milioni sono bambini. 

Più dell'80% di queste persone è concentrato nei paesi in via di sviluppo. Secondo le stime, 

un bambino su 20 sotto i 14 anni è affetto da disabilità. Nei paesi a medio e basso reddito, 

questo si traduce in una barriera all’istruzione spesso difficile da superare. In questi paesi, 

avere una disabilità rende due volte più probabile che i bambini non accedano al sistema 

scolastico. Questa la denuncia di Save the Children in occasione della Giornata Mondiale 

delle persone con disabilità. 

Sono 58 milioni i bambini nel mondo che non hanno accesso alla scuola, a causa della 

povertà economica, delle discriminazioni di genere e di etnia, delle difficoltà legate alla 

mancanza di infrastrutture e infine a causa della disabilità. Per quanto riguarda questi 

ultimi, le ragioni che li tengono lontani dall’accesso all’istruzione sono molteplici: spesso ci 

si scontra con lo stigma culturale, ma anche con le difficoltà causate dalla presenza di 

barriere architettoniche o per l’assenza di insegnanti preparati a sostenere nella maniera 

più corretta il loro apprendimento.  In gran parte dei Paesi a basso e medio reddito i 

bambini disabili – più di altri gruppi marginalizzati – hanno difficoltà nell’accesso 

all’istruzione e bassi tassi di iscrizione scolastica. Quando riescono ad accedere alla 

scuola, i disabili sono tra coloro che sono maggiormente a rischio di abbandono scolastico 

rispetto ad altri gruppi sociali. Inoltre, questi bambini vengono spesso educati in scuole o 

classi speciali e quindi separati dai loro coetanei, aggravando la condizione di esclusione 

nella quale già vivono, con il rischio di andare a confermare i pregiudizi sociali già 

esistenti in molti paesi nei loro confronti. 

“Affrontare questo tipo di discriminazione e lottare per un sistema di educazione inclusiva è 

oggi più che mai un’urgenza da affrontare a livello globale”, spiega Valerio Neri, Direttore 

Generale di Save the Children Italia. “Questi bambini a cui oggi viene negato il diritto 

all’istruzione, avranno negata anche la possibilità di un futuro nel mercato del lavoro, la 

partecipazione attiva alla vita sociale. Questo significa un destino segnato, in cui sempre 

più forte sarà il senso di esclusione e il rischio di non poter uscire dalla condizione di 

povertà in cui molti di loro vivono”. 

L’Italia, anche rispetto all’Europa, è il paese dove maggiore è l’integrazione delle persone 

con disabilità nelle scuole: molti paesi europei tendono a preferire le scuole speciali per gli 

alunni con disabilità, mentre nel nostro paese la quasi totalità dei bambini è inclusa nel 

sistema scolastico ordinario (99%). Gli alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano 

sono complessivamente 222.917, pari al 2,5% dell’intera popolazione scolastica. Sono 

24.139 i bambini stranieri disabili che accedono al sistema scolastico italiano e nella quasi 

totalità sono in carico presso scuole a gestione statale. Il rapporto tra numero degli alunni 

con disabilità e i docenti di sostegno, per quel che attiene alle scuole statali, si attesta sul 

valore di circa un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, con punte poco al di 

sopra della media a nord e al di sotto al sud. 



Fare educazione inclusiva significa assicurare ai bambini la possibilità di apprendere 

insieme, oltre che difendere il loro diritto all’educazione. Significa accogliere e valorizzare 

le diversità e renderle una ricchezza per il sistema educativo, tenendo conto della voce di 

tutti i bambini. Questo è il modello di sistema educativo che vogliamo, non soltanto per quei 

bambini affetti da disabilità che ne sono esclusi, ma anche per tutti quei bambini e ragazzi 

che fanno parte di minoranze etniche e linguistiche e che vivono in paesi poveri e per i quali 

l’istruzione inclusiva è solo un sogno. 

 

Segue riflessione, durante la quale il docente chiarirà il significato di scuole speciali, 

inclusione e  Legge 104. 

Tempi: 45 minuti/1 h. 

 

Attività pratica: un gruppo di ragazzi 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.  

• Esempi per sperimentare le disabilità visive in classe: metà della classe con gli occhi 

bendati (si può chiedere che ognuno porti in classe un foulard o una sciarpa).  Ogni 

ragazzo sta seduto accanto a un compagno senza benda, che può aiutarlo. 

L’insegnante propone al gruppo dei ragazzi bendati di entrare 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 nello zaino.  

L’insegnante potrà quindi proporre attività escludenti (come se tutta la classe ci 

vedesse bene) o attività includenti (per esempio riferire di suoni e rumori che tutti 

possono sentire), o entrambe le tipologie di attività, e poi avviare una riflessione in 

classe. 

• Esempi per sperimentare le disabilità fisiche in classe: metà della classe utilizza una 

sola mano, per esempio quella che di solito si usa meno. Ogni ragazzo con questa 

disabilità ha seduto accanto qualcuno che non ha quella disabilità, e che lo 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 un disegno semplice 

con un solo pennarello) o entrambe le tipologie di attività, e poi avviare una 

riflessione in classe.  

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, 

svitare il tappo di una bottiglia, tenere una pila di fogli/quaderni/libri  in equilibrio e 

distribuirli, etc. 

I ruoli, ovviamente, si possono invertire e, alla seconda sperimentazione, possono anche 

essere gli stessi ragazzi a fare delle proposte inclusive, dimostrando che con la scuola 

inclusiva tutti si possono divertire e la lezione si arricchisce.  

Tempi: 1 h. 

 

Possibile consegna per casa: questionario modello INVALSI. 

 


