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PROGETTO



•Fin dallo scorso anno scolastico queste parole 
ci hanno accompagnato in un progetto di 
accettazione e valorizzazione della diversità
che diventa ricchezza e risorsa per tutti. 
L’obiettivo era renderci consapevoli delle 
nostre individualità e potenzialità maturando 
un pensiero critico che ci permettesse di 
superare stereotipi e di andare oltre le 
apparenze.



IO
Diversità
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•Il percorso ci ha visti coinvolti in letture di 
libri e riflessioni 



Visione di film e discussioni collettive.



Ci siamo impegnati anche in lavori

di gruppo e nella creazione di due

storie sull’amicizia, che abbiamo

trasformato in fumetti con i

preziosi consigli dell’illustratore

Sig. Federico Brusco.





In un vecchio bosco di querce viveva Ghiandola, un
famoso scoiattolo pasticciere aiutato dal suo fidato
collaboratore, il pappagallino Rio. Purtroppo, a causa della
sua enorme e lunghissima coda, ultimamente veniva
deriso da tre invidiosi criceti, che appendevano ovunque
cartelli per far allontanare i clienti :«Non entrate in
pasticceria, code esagerate!».

Lo scoiattolo non se ne curava, non voleva pensare che

l’ invidia di qualche superbo potesse mandare all’aria la
sua bottega.



…                    …



Una notte, mentre impastava, una tremenda bufera si 
abbatté sul bosco. Ad un tratto Ghiandola udì delle voci 
invocare aiuto da un crepaccio. Senza esitare si avvolse nel 
suo codone e uscì avanzando controvento. Giunto sul bordo 
del burrone rimase di stucco quando capì che proprio i tre 
criceti erano caduti laggiù. Lesto calò la coda e li fece 
aggrappare. I tre malcapitati accolsero quella pelliccia calda 
come una salvezza. Lo scoiattolo, senza remore, li trasse in 
salvo e li strinse fra la sua coda-coperta in un saldo 
abbraccio. Dopo qualche giorno nel bosco vide nuovi 
cartelli: « Evviva la dolcezza dell’amicizia…. Assaggiate le 
paste di Ghiandola…. Accorrete signori!»





Nella prateria della Valpolicella viveva un tempo un 
timido ghepardo senza artigli di nome Jacopo. Due 
arroganti struzzi ogni giorno lo prendevano in giro :

« Ah!Ah! Non puoi graffiare, non puoi cacciare… sei 
una nullità!». 

Il cucciolo sfogava la sua tristezza suonando la 
fisarmonica. Con la musica le ore passavano veloci e 
lui si dimenticava delle offese.

Un giorno, con la sua amica Senzacoda, una 
volpacchiotta sassofonista, pensò di organizzare un 
concerto e di invitare tutti gli animali della vallata.





Gli struzzi, naturalmente, gli boicottarono la festa. Lui
non se ne curò. Sotto i suoi polpastrelli rotondi le note
si diffusero nell’aria come allegre farfalle. E piano piano
tutti gli animali iniziarono a ballare. Mancavano solo i
due struzzi, rimasti soli perché nessuno li aveva
ascoltati.

Jacopo, a quel punto, li invitò ad unirsi alla grande
famiglia danzante.

« Grazie!» si sentì dire. « Non avrai le unghie arcuate,
ma sai catturare i cuori di tutti, la tua bontà e la tua
musica sono gli artigli dell’amicizia!».



Il coraggio più grande risiede 
nell’essere se stessi. 

Imperfetti, originali, unici.

( Angelo De Pascalis)



•Già nel I quadrimestre di quest’anno in 
cl. V, eccoci nuovamente impegnati ad 
affrontare l’importanza del rispetto 
delle regole per una convivenza
armoniosa, dell’impegno per migliorare 
se stessi ascoltando e rispettando gli 
altri, delle scelte consapevoli senza 
subire la pressione del gruppo.



GIORNATE DA MEDAGLIA D’ORO!

A tal proposito abbiamo ospitato la campionessa
di salto in alto per eccellenza, oro olimpico e
pluriprimatista mondiale che ha scritto la storia
dello sport internazionale, la prof.ssa

SARA SIMEONI.
Attualmente si occupa di diffondere i valori dello
sport, promuovendo un progetto in
collaborazione con il CONI ‘’Educare al Fair play’’.





Ci ha coinvolti con 
semplicità, 

trasmettendoci la voglia 
di provare e di sfidare 

noi stessi. Nei suoi 
occhi abbiamo ancora 

letto la forza, la
passione e la 

determinazione che 
l’hanno sostenuta nel 

raggiungimento di 
traguardi ineguagliabili.



In palestra ci ha insegnato delle tecniche da 
professionista per riuscire a superare l’asticella 
del salto in alto. 

Rimangono ancora nel nostro cuore le sue 
parole :

«Cercate sempre di alzare l’asticella della vita 
perché nell’oltrepassarla si prova una 
soddisfazione immensa!»





•Grazie agli interventi della dott.ssa
ROMANA CAMPARA partecipiamo anche 
noi al progetto “Siamo Sicuri” 
organizzato dall’Azienda ULSS 9 Scaligera 
di Bussolengo.

•Veniamo accompagnati nell’attuazione di 
alcuni giochi sensoriali e nell’analisi di 
illusioni ottiche per imparare a valutare 
criticamente le nostre sensazioni







•Ci divertiamo anche noi in classe alla 
creazione di illusioni “fai da Te”



Quante specie animali?



Quanti camaleonti?



•Poiché le apparenze ingannano è necessario 
prendersi del tempo per riflettere e ricercare ciò 
che non è immediatamente evidente.

•Le opinioni e le prospettive altrui sono elementi 
da considerare in quanto possono arricchire e 
avvalorare le nostre opinioni. Oppure ci 
permettono di confermare le nostre idee, 
indipendentemente da quelle del gruppo.



apparenze
ascolto rispetto

prospettiva
opinioni

disapprovazione

punto di vista
contrapposizione

pensiero critico differenze

consapevolezza

approvazione



•Diamo organicità e 
sistematicità a tutti questi input 
grazie all’ausilio di una STORIA

di cui, lavorando di fantasia, 
creiamo il finale.



“ARTURO IL CAMALEONTE”



Ogni giorno mamma camaleonte spiegava al piccolo 

Arturo quanto loro fossero animali fortunati: potevano 

cambiare aspetto e ciò costituiva un grande vantaggio.



Ma la vita del giovane camaleonte era solitaria e lui si sentiva 

triste. Aveva un solo compagno di gioco: Jack, un geco molto 

prepotente che pretendeva sempre di decidere. Arturo finiva 

ogni volta per accontentarlo.

“I VERI AMICI DEVONO ESSERE UGUALI, IO NON POSSO FARE NIENTE,

INVECE TU PUOI E PER ESSERE MIO AMICO DEVI DIVENTARE COME ME”



Quando Arturo fu in grado di andare in giro da solo, decise che 

fosse giunto il momento per fare nuove amicizie.

Fu colpito da un grosso animale a stisce bianche e nere. Scoprì 

che era una zebra. “COME FACCIO A DIVENTARE SUO AMICO? 

SIAMO COSI’ DIVERSI” Pensò di cambiare colore, di diventare 

uno ZEBRONTE a strisce bianche e nere.



Così conciato si presentò e fu ben accolto.  Si ritrovò però, 

PER NON FARE BRUTTE FIGURE, a dover ingurgitare 

foglie. Ebbe il voltastomaco e patì un terribile mal di pancia.



Un altro giorno avvistò una coccinella. L’idea di mangiarla 

non lo sfiorò nemmeno. Pensò invece di mutare il suo bel 

verde naturale in un rosso acceso a pois neri.

Stavolta si presentò come 

un COCCINELLONTE e si 

ritrovò a provare a volare. 

Inevitabilmente stramazzò al 

suolo dolorante. 



Il camaleonte in poco tempo si 

era fatto nuovi amici. Ma a 

pensarci bene non aveva poi 

così tanta voglia di rivederli.

PERCHE’ OGNI VOLTA SI 

RITROVAVA A FARE COSE 

CHE A LUI NON PIACEVANO







CHI DOVEVA ACCONTENTARE?



Inventa il tuo finale



COME CONCLUDI LA STORIA?
Quali sono le scelte di Arturo?

Il Camaleonte TRASFORMA il suo corpo

in 3 parti distinte

IPOTESI 1

grigio

a strisce

a pois

NON  è più se stesso

Mantiene il travestimento di “GECOCCIZEBRONTE”

per accontentare tutti e tre



Ragiona con la propria testa?

NO non ha il coraggio di staccarsi.

COME CONCLUDI LA STORIA?
Quali sono le scelte di Arturo?

IPOTESI 1

Si omologa al gruppo pur di farne parte,

sacrifica le sue peculiarità





Gli altri lo perdonano e lo accolgono nel gruppo.

COME CONCLUDI LA STORIA?
Quali sono le scelte di Arturo?

IPOTESI 2

Il Camaleonte chiede scusa agli altri per non essersi

mostrato come è in realtà. Spiega che aveva paura



COME CONCLUDI LA STORIA?
Quali sono le scelte di Arturo?

IPOTESI 2

Diventano amici e vivono belle avventure:
•Partecipano a feste

•Viaggiano per il mondo

•Vanno sulle giostre

•Disputano partite di calcio

?Ragiona con la propria testa? In realtà chiede scusa 

perché è ancora INSICURO. Non fa valere i propri desideri











la coccinella lo abbandona

COME CONCLUDI LA STORIA?
Quali sono le scelte di Arturo?

IPOTESI 3

Il Camaleonte spiega le sue ragioni e decide di 

tenere come amico solo chi veramente lo 

apprezza per come è



COME CONCLUDI LA STORIA?
Quali sono le scelte di Arturo?

IPOTESI 3

Lui, sicuro di se stesso, sostiene che non è 

necessario piacere a tutti. Non ha più intenzione 

di sottomettersi:

•Gioca con gli altri due

•Si trasferisce ed inizia nuove conoscenze.

Ragiona con la propria testa?

SI Ha acquisito FIDUCIA in se stesso



•Condividere, non 
sottostare 
Concordare, non 
subire.

•Ma se dico no cosa 
succede?

• Confrontiamoci….. Il gruppo non ha per

forza ragione







MI SENTO COME ARTURO 
QUANDO…

Mi giudicano per il mio aspetto o per il mio 
abbigliamento.

Per accontentare un amico compio azioni di 
cui non sono convinto.

Porto pazienza e accetto anche ciò che mi dà 
fastidio.

Non riesco ad oppormi alle decisioni del 
gruppo.

Riflettiamo insieme:



Non mi sento all’altezza della situazione.

Mi chiedono di essere ‘’più figo’’.

Compro qualcosa di inutile o che in realtà non 
mi piace solo perché me lo chiede un amico.

Faccio credere di essere più ricco perché mi 
diano retta.

Qualcuno non mi chiama a giocare e mi ignora.

Copio ciò che fanno gli altri per farmi accettare 
in un nuovo gruppo.



La Maschera
Ognuno può nascondersi

dietro una maschera,

ed essere diverso da come è veramente.

A volte si cerca di essere come si vorrebbe

con carattere e caratteristiche diverse

oppure come vogliono gli altri per stare con te.

Ma la persona migliore

che ognuno può essere

è semplicemente se stesso.

( Anna Sperotti)



Ci ha accompagnato in questo percorso di crescita 
anche la Dott.ssa  Elena Piccoli, psicopedagogista 
in servizio presso il nostro Istituto.

Con la sua guida sono emerse le nostre emozioni 
riguardo alle relazioni con gli altri e ai cambiamenti 
fisici che ci aspettano nell’adolescenza. 

Come bruchi che presto si trasformeranno in farfalle, 
noi bambine e bambini diventeremo giovani donne e 
giovani uomini …..



…. E riempiremo di colore il cielo del nostro futuro…



•Nel mese di marzo affrontiamo i temi del 
bullismo e del cyber-bullismo con   le 
laureande del Dipartimento di Psicologia 
dell’Università di Verona 

•BEATRICE COLONNA e CARLOTTA FERRARELLO,
collaboratrici dello Sportello PUNTO 
ASCOLTO dell’ URS di Verona



•Sono incontri molto partecipati!            

•Tutti abbiamo qualche esperienza da 
raccontare, quesiti da porre o osservazioni 
personali.

•Concludiamo il nostro lungo percorso di 
crescita consapevole cercando di 
rappresentare graficamente i vissuti che ci 
coinvolgono nella realtà quotidiana.

















Se per farti rispettare, 

la violenza devi usare, 

bè, allora, caro bullo

sei più stupido di un grullo

e noi tutti ti diciamo

NON SEI FORTE, SEI UN

NULLO!!!!!
( Tratto da « Il bullo nullo»)



Quando  IO capì 
Che poteva 
comunicare con TU…
Nacque la lingua del

NOI



• Questo progetto è stato realizzato dagli alunni delle classi

QUINTA  A     

Allam Amira,  Bonometti Martino,  Buzzoni Elia,  Campostrini Delia,  Caneva Eleonora,  Chereches Andrei

Comparin Zoe,  Conati Mattia,  Cottini Alessandro, Fatale Andrea,  

Ferrarese Xiangqin,  Gaioni Giulio,  Gottoli Greta,  Groppo Renato,  Guglielmi Samuele , 

Kalutara Kankanamalage Fernando Upayanga,

Mirandola Matteo,  Oliboni Marika,  Padovani Leonardo,  Palmerston Rebecca,  Quiriconi Isabel , 

Sperotti Anna,  Vincenzi Giulia,  Zorzi Adele.

QUINTA B
Aiani Sofia, Albertini Francesco, Arduini Alessandro, Asante Esther Kesse, Benetti Gabriel, Boscaini Rebecca, 

Cavalleri Nicolò, De Beni Filippo, Erbisti Aurora, Furia Chiara, Grisi Edoardo, 

Leoni Emma,  Melchiori Asia, Oliboni Alessio, Oliboni Vanessa, 

Omoregie Andrea, Quell’oller Marica,   Raimondi Gioele, Scamperle Rebecca, Segala Natan, 

Simeoni Chiara, Sterza Sofia,  Vargas Aguilar Leonardo, Veneri Matilde

Le insegnanti  Orlandi Gisella, Urioli Emanuela, Zantedeschi Sara, Minissale Enza Cinzia

Con la collaborazione e il supporto tecnico del prof. Ruatti Pio e di Valetti Enrico.


