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A. PREMESSA  

Questo progetto nasce come risposta alle domande nate spontaneamente, all’inizio dell’anno scolastico, dagli alunni della classe 1ª C 

per la presenza fra loro di E., alunna affetta da grave disabilità psico-fisica.

La preoccupazione dei ragazzi non era rivolta solo a se stessi: “come facciamo a comunicare con lei?”;  “come facciamo a capire i 

suoi bisogni?”. I loro interrogativi erano rivolti anche su ciò che provava E.  nello stare in una scuola nuova e con nuovi compagni: “E. 

è felice?”;  “cosa prova quando ci vede impegnati nelle varie attività scolastiche?”.

Questi interrogativi non potevano cadere inascoltati, essi sono stati per noi docenti lo stimolo per osservare, riflettere e trovare una 

risposta adeguata ai bisogni emersi di tutta la classe: la conoscenza dei compagni  e  l’interazione fra il gruppo classe.

Il progetto non si è svolto secondo uno schema rigido precostituito, ma ci si è lasciati guidare dalle esigenze, dalle richieste e dalle 

conquiste del proprio sé che man mano emergevano nel corso dell’esperienza. 

Punto di partenza di questo percorso è stata la lettura in classe del racconto  “Il  paese di Chicistà”, scritto da Roberto Piumini in 

collaborazione con LEDHA, la Lega per i Diritti degli Handicappati di Milano, con lo scopo di raccontare l’handicap ai bambini in modo 

positivamente convincente (il volumetto può essere richiesto gratuitamente all’associazione LEDHA di Milano telefonicamente o con e-

mail). 

<<Il testo narra la storia dell’incontro casuale di due bambini, Chiara e Tommaso, con tre bambini “particolari”, Claudio, Arianna e 

Simone che vivono all’interno di un castello dalle mura inaccessibili. Al suo interno vi sono tante stanze  quasi tutte vuote e i tre 



bambini vi abitano trascorrendo le loro giornate in solitudine: Claudio ripiegato su se stesso batte ininterrottamente un pestello sulla 

fontana di pietra del cortile, Arianna canta e lavora con due grossi ferri ad una sciarpa di lana e Simone cammina a quattro zampe, 

disordinatamente, come un gatto confuso. La cosa strana è che i tre bambini sono uniti da un filo verde, il quale inizia e finisce chissà 

dove e non si capisce davvero dove sia il bandolo.

Nel castello vivono anche due scienziati, i quali dedicano le loro giornate a “stabilire, identificare, classificare fotografie di bambini”, 

senza riuscirci. Vorrebbero capire tutto con precisione scientifica.

I cinque, che nel frattempo sono diventati amici, scappano da quel luogo … e approdano nel “paese di Chicistà”. Qui vengono accolti 

dagli abitanti con grande festa e con tanta voglia di stare tutti insieme in allegria.

Il filo verde che unisce i tre bambini “particolari” non scompare ma lo si vede correre “dappertutto, per le strade e per i tetti, sugli alberi  

e i  davanzali, per le porte e i terrazzi, attraverso le stanze e i giardini: e non si rompeva, non si rovinava, non si spezzava, perché era  

il filo che tiene unite le cose del mondo, anche quelle che sembrano separate.”

La nostra sfida è stata, nel corso dell’anno scolastico, di cercare nuovi percorsi di progettazione e di mettere in discussione certi prassi 

di didattica spronandoci a trovare strategie e metodologie efficaci per “tutti” gli alunni nell’ottica di una vera inclusione. Una tra le più 

importanti è stata l’uso del circle time come momento normale di riflessione comune, allievi, insegnanti, famiglia, sui doni che E. 

portava a tutti e sulle strategie da adottare insieme per valorizzarli. Ci si è detti che mentre le capacità di tutti si manifestano nelle 

comuni relazioni di gruppo quelli di E., priva degli strumenti comunicativi dei compagni, avevano bisogno di occasioni speciali che ci 

aiutassero a rivelarle

Lo scopo principale è stato di far scoprire a tutti gli alunni le tante diversità di cui è composta la normalità e l’apporto unico che la 

presenza di ciascuno può dare, cercando di costruire, unire e condividere una trama di relazioni fra la persona disabile, la scuola, la 

famiglia e, nel possibile, le istituzioni coinvolte nel progetto di vita dell’alunna stessa.

… una trama di relazioni che nel racconto citato è così ben rappresentata poeticamente dal filo verde.



B. IL PERCORSO  

 “Il paese di Chicistà”

CLASSE 1ª sez. C

FINALITÀ
Promuovere le relazioni tra gli alunni, facilitare le amicizie e l’integrazione.

Obiettivi educativi:
1. educare all’ascolto e al rispetto degli altri;
2. favorire  la socializzazione promuovendo lo spirito  di  collaborazione tra  i  diversi  membri  del  gruppo classe a scuola e nei 

momenti ricreativi;
3. facilitare le abilità comunicative attraverso le varie discipline;
4. promuovere la creatività;
5. aumentare la capacità di attenzione sulla consegna data.

Obiettivi specifici Discipline 
coinvolte 

Contenuto Metodologia /strategie Tempi Metodologia di 
verifica

Verifiche in itinere Verifica finale

1.1 ascoltare e 
rispettare gli 
altri: alunni e 
docenti

2.1  collaborare in 
gruppo in modo 
responsabile

2.3  riconoscere 
che ciascuno è 
ugualmente 
importante nel 
gruppo classe

 
3.1 saper 

Italiano

 narrativa

 la fiaba e 
il racconto  

  Lezione frontale in 
situazione

 Produzione di 
elaborati  personali  o 
di gruppo, presentati 
con modalità diverse
(testi, poesie, 
cartelloni) su alcuni 
momenti significativi 
dell’esperienza svolta

 Circle time: momenti 

1h. 
settimanale

Iº e IIº quad.

 Verifica orale dei 
contenuti appresi

 Correzione degli 
elaborati prodotti 

 Verifica 
sull’acquisizione dei 
contenuti disciplinari

 Composizione del 
testo scritto

 Elaborazione ed 
analisi dei dati 
raccolti in funzione 
della valutazione 
complessiva



utilizzare gli 
apprendimenti 
specifici della 
disciplina (v. 
progr.)

5.1  fare 
attenzione alle 
consegne date

di riflessione  in 
itinere 
sull’esperienza

1.1 ascoltare e 
rispettare gli 
altri: alunni e 
docenti

2.2  saper 
collaborare e 
confrontarsi 
con i compagni

2.3  riconoscere 
che ciascuno è 
ugualmente 
importante nel 
gruppo classe

3.1 saper 
utilizzare gli 
apprendimenti 
specifici della 
disciplina (vedi 
progr.)

5.1  prestare 
attenzione alle 
consegne date

Matematica

Scienze 
naturali e 
sperimentali

 vedi 
Programmazione 
di classe

 L’orto botanico
 Erbario 

 Lezione frontale in 
situazione

 Esercitazioni 
individuali scritte in 
classe svolte con 
l’utilizzo di basi 
musicali proposte 
dall’insegnante/dagli 
alunni per favorire 
l’autocontrollo e la 
concentrazione.

 Cura dell’orto della 
scuola

 Raccolta di dati e 
materiale per 
l’erbario presso i 
giardini pubblici 
antistanti la scuola

 Attività presso il Parco 
Miralfiore di Pesaro 
(raccolta di materiale 
botanico, merenda e 
giochi ricreativi 
individuali e di 
gruppo)

1h. 
settimanale

Iº e IIº quad.

Attività 
periodica

Iº e IIº quad.

 Verifica orale e 
scritta dei 
contenuti appresi

 Verifica delle 
Griglie 
d’osservazione 
individuali

 Verifica degli 
elaborati prodotti

 Verifica 
sull’acquisizione dei 
contenuti disciplinari

 Verifica sulla 
correttezza delle griglie e 
degli elaborati

 Elaborazione ed 
analisi dei dati 
raccolti in funzione 
della valutazione 
complessiva 

1.1 ascoltare e 
rispettare gli Arte e  Apprendimento  Lezione in aula di 1 h.  Verifica elaborati  Elaborazione ed 



altri: alunni e 
docenti

2.2  saper 
collaborare e 
confrontarsi 
con i compagni

4.1 conoscere e 
applicare in modo 
creativo alcune 
tecniche artistiche 
(v. progr.)
5.1 prestare 

attenzione alle 
consegne date

5.2  rispettare i 
tempi di 
esecuzione

immagine di tecniche 
pittoriche: vedi 
programmazione 
di classe

 Le fiabe della 
tradizione 
popolare (per 
l’allestimento 
dell’aula 
speciale)

artistica o in classe

 Allestimento dell’aula 
per le attività 
integrative 
individualizzate  di  E. 
con cartelloni e 
disegni

     (ottobre/novembre)

 Produzione 
individuale di 
elaborati, secondo la 
programmazione di 
classe, con l’utilizzo di 
basi musicali proposte 
dall’insegnante/dagli 
alunni per favorire 
l’autocontrollo e la 
concentrazione.

Settimanale

Iº e IIº quad.

 Verifica degli 
elaborati  Verifica 

sull’acquisizione dei 
contenuti disciplinari

analisi dei dati e 
degli’elaborati 
iconografici in 
funzione della 
valutazione 
complessiva

1.1 ascoltare e 
rispettare gli 
altri: alunni, 
docenti e 
genitori

1.2 capire i 
bisogni e le 
richieste 
dell’altro

2.3 riconoscere 
che ciascuno è 
ugualmente 
importante nel 
gruppo classe

Attività extra 
curricolari  Ricreazione 

 Attività ludica 
svolta presso il 
domicilio di E. 

 A rotazione in piccoli 
gruppi predefiniti 
(4/5),  gli alunni 
trascorrono con E. il 
tempo della 
ricreazione in uno 
spazio tranquillo 

 Attività ludica in 
piccoli gruppi di 2/3 
(formazione libera dei 
gruppi)

IIºquad.
dal mese di 

aprile

 Riflessioni 
personali scritte

 Circle time

 Verifica elaborati  Elaborazione ed 
analisi dei dati 
raccolti in funzione 
della valutazione 
complessiva



C. VERIFICA E CONCLUSIONI DEL PERCORSO  

La verifica valutativa finale è stata approntata singolarmente dai docenti curricolari coinvolti in questo percorso e i risultati sono stati 

condivisi nei consigli di classe svolti durante l’anno scolastico.

Al termine del percorso svolto gli obiettivi che l’equipe pedagogica si era prefissata all’inizio dell’a.s. per rispondere alle domande dei 

ragazzi, sono stati raggiunti?

Possiamo per ora affermare che un cammino nella giusta direzione è iniziato, la maggior parte degli alunni ha risposto positivamente 

alle  attività  proposte  e  ha  richiesto  di  poter  continuare  questa  esperienza  nel  prossimo  anno,  la  famiglia  di  E.  ha  accolto 

favorevolmente i compagni dando piena disponibilità alle iniziative.

Vogliamo  concludere  dando  voce  agli  alunni  della  1ª  C  con  alcune  riflessioni  tratte  dai  loro  elaborati  personali  che  ci  hanno 

incoraggiato nel proseguire l’esperienza anche quando l’esigenza del momento ha richiesto, a volte, di sospendere e/o di rimandare la 

lezione curricolare programmata. Crediamo che i risultati ottenuti abbiano ripagato una tale scelta.

TESTIMONIANZE:

Un pomeriggio a casa di E. : una bambina speciale  

<< E. è una mia compagna di scuola e certamente anche una mia amica. Lei è una bambina che ha due anni in più di noi ma sta su una carrozzella e a volte 

stesa su un materasso. A lei piace tanto ascoltare la musica, che qualcuno le legga le favole e mangiare il gelato e noi queste cose a scuola di solito le facciamo 

per lei, infatti si diverte molto con noi. A volte per farla felice andiamo anche a trovarla a casa sua. Io ci sono andata pochi giorni fa insieme ad altre due mie 

amiche e mi sono divertita molto stando insieme a lei. 

E. in casa sua ha due cani che le vogliono molto bene, infatti le vanno spesso a leccare le mani e i piedi.  …. E. per me è un’amica speciale anche se all’inizio è 

stato un po’ difficile prenderla come amica.>> (Giulia)



 <<Quando sono andata a casa di E.,lei era distesa sul suo letto e si riposava. Appena sono entrata nella sua stanza ho visto che era molto ordinata mentre la 

mia è sempre sottosopra …. Io penso di avere un buon rapporto con lei e averla conosciuta mi ha fatto capire tante cose, come ad esempio che avere amici 

diversi da te ti fa provare molte sensazioni che non proveresti mai con le persone che sono “uguali a te”. >> (Elisa)

La ricreazione

<< Oggi vi voglio parlare della mia amica E. e del mio rapporto con lei.   E. è una bambina, come dire, con problemi, ma a me non interessa. All’inizio non ci  

conosceva ma dopo qualche giorno ci ha conosciuto meglio. Lei ha 13 anni, anche se è più grande di noi non importa, basta che sia nella nostra classe. In questi 

giorni la sto conoscendo molto soprattutto a scuola nella ricreazione: a volte la porto a spasso per la scuola e lei si diverte molto, altre volte nella ricreazione 

vado nella sua aula e le racconto qualche storia e lei si diverte molto. A lei piace stare nella tranquillità e le piace anche ascoltare musica. Ad esempio quando  

facciamo qualche esercizio ascoltiamo la musica e lei si rilassa. Io vado d’accordo con lei e spero che rimarrà con noi fino alla fine della terza media.>> 

(Tommaso)

Una mattina al Parco Miralfiore

<<Sabato 23 maggio la nostra classe si è recata al parco Miralriore per stare più di tempo con E. appena siamo arrivati siamo corsi tutti nei giochi … dopo il prof. 

Ciani ci ha chiamati per andare da E. che era sotto un albero all’ombra. Quando siamo arrivati E. ascoltava la musica e la prof. Luciana le dava da mangiare. Noi  

ci siamo messi vicino ad E. ma siccome facevamo troppa confusione il prof. ha deciso che dovevamo fare un gioco … Ci siamo divertiti moltissimo ed anche E. si 

è divertita molto perché rideva di continuo. Secondo me è una esperienza da rifare perché così possiamo conoscere ancora meglio E. >> (Chiara D. F.)

<<Per me al parco Miralfiore ci siamo divertiti molto, E. rideva sempre, con la radio sentiva molte canzoni e guardava a noi che giocavamo tutti insieme. Questa è 

stata la cosa più bella di quest’anno.>> 

<< … insieme abbiamo giocato ai giochi, invece alcuni nostri compagni sono stati sdraiati vicino a E. per ascoltare la musica e per darle da mangiare. Comunque 

E. era felicissima perché tutti insieme abbiamo passato una giornata bellissima, all’inizio non capivo come comunicare con lei ma adesso la capisco molto bene e 

le voglio bene.>> (Giammarco)



<< … quando è entrata nella 1ªC non eravamo ancora amici, ma con il passare del tempo abbiamo potuto conoscerla meglio e abbiamo capito che come noi  

capisce ciò che diciamo e si esprime come noi. Io la considero una vera amica!!!>> (Eleonora)

<< … noi tutti abbiamo giocato mentre lei purtroppo è dovuta rimanere … io non sono mai stato vicino a lei mentre altri le sono stati vicino per tenerle compagnia 

…>> (Alberto)

<<  per me andare al parco Miralfiore è stata un’esperienza molto bella, stando soprattutto con E. Aver conosciuto E. è stata una cosa molto bella, ci conosciamo 

dall’inizio della prima media, anche se è da poco tempo rispetto ad altri miei compagni, io la considero una vera amica. Quel sabato che abbiamo passato 

insieme … mi ha fatto capire una cosa: … siamo andati ai giochi, lasciando da sola E: insieme alla sua prof. Siamo stati lì per circa 10 minuti, ma poi con una mia 

amica sono andata da E. perché non mi sembrava una cosa giusta lasciarla da sola. Da quel momento ho capito che è meglio stare vicini a bambini come E. per 

aiutarli … È un’esperienza che vorrei rifare.>> (Sofia)

<< lo scorso sabato la mia classe ed io siamo andati al parco Miralfiore per raccogliere un po’ di foglie per l’erbario; insieme a noi è venuta anche E.  Abbiamo 

giocato e abbiamo corso, mentre lei ci osservava divertita dalla sua copertina.

Secondo me E. è molto importante per la nostra classe perché ci aiuta a capire l’importanza dell’amicizia e ad apprezzare ciò che abbiamo; lei vorrebbe tanto 

correre e anche noi lo vorremmo, ma purtroppo ci può solo osservare.>> (Nicola)

<< Sabato 23 maggio siamo andati con la scuola ed E. al parco Miralfiore tenendo un po’ per uno il suo zaino; arrivati nel recinto delle papere abbiamo fatto la 

foto di classe per l’album di scienze, poi ci siamo diretti ai giochi per rilassarci un po’ …. Finito di giocare ci siamo stesi sulla coperta con E. ad ascoltare la  

musica di Laura Pausini che a lei piace molto ….>> (Matteo)

<< Il 28 maggio la mia classe ed io ci siamo recati al parco M. per stare un po’ con la nostra amica E., lei anche se è disabile è comunque una persona come 

tutte le altre e noi le vogliamo un mondo di bene. … Arrivati all’interno del parco ci siamo catapultati subito nei giochi lasciando per un po’ di tempo E. da sola.  

Allora mi sono detto dentro di me che questa gita era per E. e per divertirci assieme, così ho smesso di giocare e sono andato da lei, mi sono messo a sedere 

vicino e ho ascoltato la musica con lei perché la ama e la sua cantante preferita è Laura Pausini. Dopo un po’ di tempo ci siamo radunati con E. e abbiamo fatto 

un grande cerchio vicino a lei, per giocare a “busso”. …. Secondo me è stata una bella giornata perché ci siamo divertiti tutti assieme senza escludere nessuno e 

per me è stata un’attività di gruppo che si pùò ripetere perché E. è tornata a scuola con il sorriso, il che vuol dire che si è divertita e ne siamo tutti molto fieri.>> 

( Giacomo)



<< …. Io non la conoscevo, ma mi è stata subito simpatica, però adesso mi sta ancora più simpatica. Spero che lei stia con noi nei prossimi due anni e che non 

se ne vada>>. (Cristian)

                                                         

Poesia

E.: una compagna speciale

E., tu sei per noi davvero importante,
ogni giorno luccichi come un diamante.
Ci aiuti a conoscere meglio l’amicizia
e tutti i tuoi vagiti sono per noi una delizia,
esprimi ciò che provi con un bel sorriso
e quando noi parliamo ti sembra di essere in paradiso.
Lei vorrebbe correre con tutti i suoi amici,
vorrebbe andare in bici,
ma anche se non lo può fare
è serena come fosse in mezzo al mare.
Quando è stanca si va a sdraiare
e fa quel che le pare.
Spesso E. ascolta più di noi,
quando leggiamo le storie è attenta assai,
a lei piacciono le canzoni di Laura Pausini,
le piace molto l’inglese
e anche la sua maestra (insegnante) pesarese.

(Nicola, Giacomo e Lorenzo)


