
ABBATTI
 LE

BARRIERE

Facciamo a pezzi
i muri, costruiamo

una società
altruista

Un calcio a ogni
ostacolo: il limite
è solo il CIELO

5 DICEMBRE
2022

Attività riservata
agli adulti del

FUTURO
Per la Giornata internazionale dei
diritti delle persone con disabilità



Ogni alunnə porta in classe una scatola di scarpe, possibilmente rigida
e in buone condizioni

L'insegnante sceglie se chiedere di portare una scatola già colorata-
rivestita di azzurro o se colorare le scatole direttamente in classe

L'insegnate accompagna la classe nell'attività di riflessione e
decostruzione. Ogni alunnə scrive su una striscia di carta o di
cartoncino bianco che verrà successivamente incollata sulla scatola,
una frase che esprime una BARRIERA. Potrebbe essere un pregiudizio
o, meglio ancora, un comportamento sbagliato che gli adulti compiono
e che crea la barriera lì dove non era presente  (es. parcheggiare
l'auto davanti uno scivolo per carrozzine, ostruire il percorso tattile,
ecc.)  Un'attività da raccontare anche ai genitori.😉

La mattina del giorno 5 dicembre si svolgerà la costruzione del muro.
Ogni classe alle ore 11.00 realizzerà  IL MURO sovrapponendo le
scatole di scarpe. Chi ne ha la possibilità potrebbe utilizzare il teatro o
la palestra.

LE REGOLE:
 



Ogni alunnə, a turno, leggerà ad alta voce il proprio biglietto e quindi
poggerà la propria mattonella. Il muro si formerà sovrapponendo tutte
le scatole.

E' arrivato il momento che preferiamo! Tutta la classe, in maniera
composta, abbatterà il muro! Ogni bambinə distruggerà un pezzetto di
muro alla volta fino a quando ogni mattone sarà a terra e al posto di
una parete di scatole vedrete...una MAGIA. Osserverete le scatole
sparpagliate a terra che sono azzurre con macchie bianche...proprio
come IL CIELO! 

Proposta opzionale: cantare tuttə insieme una canzone. (Suggerimenti:
Il cielo è sempre più blu)

IL CERCHIO. E' il momento di ricostruire e lo facciamo a partire dalle
qualità di ognunə. La classe si siederà in cerchio e ogni bambinə dovrà
elencare 1 qualità che apprezza del compagno che siede alla sua
sinistra. Le insegnanti in contemporanea scriveranno le qualità
elencate su un cartellone creando così un cerchio di parole gentili da
affiggere al muro dell'aula. 

LE REGOLE:
 


