
“OGNUNO DI NOI E’ SPECIALE”



Proposte per: la scuola dell’infanzia,
la scuola primaria e la scuola  secondaria di

primo grado

filmvideo                libri

attività /laboratori in  

classe e in palestra



SCUOLA DELL’INFANZIA



Scuola primaria - classi prime e seconde

VISIONE DEL FILM E RIFLESSIONE

“KHUMBA”

Nella comunità delle zebre che 
vivono nel deserto di Kharoo in 
Sudafrica c'è un nuovo nato a cui 
viene dato il nome di Khumba. Il 
piccolo ha però una diversità: solo 
metà corpo è a strisce. L'altra metà 
è bianca. Questo fa sì che quando 
sopravviene la siccità lo si accusi di 
esserne la causa. 



Scuola primaria - classi terze, quarte e quinte.
VISIONE DEL FILM E RIFLESSIONE

“L'incredibile storia di Winter il 
delfino”. 

Il  film è ispirato alla vera e 
straordinaria storia di Winter, una 
femmina di delfino che è stata 
salvata nel dicembre 2005 al largo 
delle coste della Florida e presa in 
affidamento dal Clearwater Marine 
Aquarium. Dopo essersi 
aggrovigliata ad una corda legata ad 
una trappola per granchi, ha perso la 
sua coda, la quale le è stata 
sostituita con una particolare 
protesi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Tursiops_truncatus
https://it.wikipedia.org/wiki/Florida
https://it.wikipedia.org/wiki/Protesi


 

UN CANTO PER NON PERDERE DI VISTA CIO’ CHE CONTA NELLA VITA 

http://www.youtube.com/watch?v=QNTo6YcNphc


PROPOSTE PER TUTTE LE CLASSI

-Conversazioni guidate e riflessioni da svolgere in 
classe;

- Produzione di testi e realizzazione di cartelloni o 
prodotti anche con l’utilizzo di strumenti multimediali;

- Attività laboratoriali finalizzate alla realizzazione di 
disegni, manufatti, ecc…



Scuola secondaria di primo grado

ttps://www.raiplay.it/programmi/miof
ratellorincorreidinosauri

https://www.raiplay.it/programmi/amusoduro-campionidivita

https://www.raiplay.it/programmi/miofratellorincorreidinosauri
https://www.raiplay.it/programmi/miofratellorincorreidinosauri


Film



La ricchezza delle diversità  
attraverso le storie

Bibliografia
Primaria e secondaria





Sport e Inclusione
Le storie e le imprese di donne e uomini che  

hanno reso lo sport speciale



Attività / laboratori in classe e in palestra  
scuola secondaria di primo grado

Partite di sitting
volley e torball

Attività ludica sul  
riconoscimento del sé

Momenti per promuovere la riflessione  
di gruppo sul pregiudizio e la disabilità  

attraverso la lettura 

Autoconsapevolezza  
emozionale

Interpretare le emozioni
Gioco del gomitolo - l’intreccio  

Immagini ed emozioni  
Cruciverba sull’Inclusione

WordArt con le parole o 
frasi  relative alla ricchezza 

della  diversità

Riflessioni in classe sul tema delle  
molteplici diversità dopo la visione  

di video significativi



La sindrome di Down non è  
quella disgrazia che tutti  

credono, solo l’ignoranza è  
una disgrazia. Per noi la vita  

è possibile! Non ne 
vogliamo  una straordinaria, 
ci basta  dimostrare quanto 
sia  meravigliosa la nostra  

normalità.
Se non imparo nel  

modo in cui tu  
insegni, 

insegnami  nel 
modo in cui io  

imparo.

Solo se riusciremo a  
vedere l'universo come 
un  tutt'uno in cui ogni 

parte  riflette la totalità e 
in cui la  grande bellezza 
sta nella  sua diversità,  

cominceremo a capire chi  
siamo e dove stiamo.

Il vero viaggio di scoperta  
non consiste nel trovare  

nuovi territori, ma nel  
possedere altri occhi, vedere  

l'universo attraverso gli  
occhi di un altro, di centinaia  

d'altri: di osservare il  
centinaio di universi che  
ciascuno di loro osserva, 
che  ciascuno di loro è.

Il vero  
splendore è la  
nostra singola,  

sofferta,  
diversità.

Se sembra  
impossibile  
allora si può  

fare

Essere speciali  
significa proprio  

riuscire a far  
capire che il tuo  

punto debole  
diventa quello di  
cui vai più fiero.

Qualche frase per riflettere...

Non far caso a me.  
Io vengo da un altro  
pianeta. Io ancora  
vedo orizzonti dove tu

disegni confini.


