
DISABILITÀ
Percorsi didattici per le scuole

Se si riuscisse a percepire la “differenza” non come un limite, ma come un “valore”, una 
“risorsa”, un “diritto”, l’incontro con l’altro potrebbe essere in certi casi anche scontro, ma non 
sarebbe mai discriminazione. L’educazione diventerebbe scoperta e affermazione della propria 
identità e, contemporaneamente, valorizzazione delle differenze.
Il Centro Socio-Occupazionale della Cooperativa Sociale “Il Piccolo Principe” è una struttura 
nata per rispondere al bisogno di inserimento sociale ed occupazionale di soggetti portatori di 
disabilità mentale o di altre menomazioni fisiche o sensoriali. Le attività che si svolgono all’interno 
del Centro sono finalizzate all’incremento dell’autonomia personale e alla promozione di 
momenti di socializzazione e di ampliamento del patrimonio culturale. 

OBIETTIVI

Sensibilizzare il mondo della scuola ai diritti delle persone con disabilità, attraverso percorsi di 
conoscenza, elaborazione concettuale ed emotiva, utilizzando strumenti didattici appositamente 
prodotti, che prevedono la collaborazione e l’interazione diretta con persone disabili, grazie all’ausilio 
delle competenze umane e professionali degli operatori del centro diurno della cooperativa.
In particolare:

•	 attivare percorsi di analisi e messa in discussione dei pregiudizi
•	 stimolare un pensiero critico nel considerare la diversità come 

una risorsa
•	 educare ad una cultura dell’accoglienza e della solidarietà  
•	 sviluppare la capacità empatica, guardando il mondo dal punto 

di vista altrui, scoprendo così diverse angolazioni 
•	 stimolare la creatività e l’apprendimento attivo



PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 
DIVERSO DA CHI? 
Finalità: utilizzo di giochi di ruolo, video e attività laboratoriali  per riflettere sulle  diversità
 
UNA MAGLIETTA A MISURA DI TUTTI 
Finalità:  sostenere la relazione e il confronto con persone disabili 
attraverso la realizzazione di un laboratorio di pittura su stoffa presso 
il Centro
 
ABILMENTE INCARTATI
Finalità: l’utilizzo di carta, colla, forbici e tanta fantasia per realizzare 
dei bellissimi oggetti di carta, assieme ai ragazzi disabili del Centro
 
CHE ELEMENTI!! 
Finalità: utilizzo dei 4 elementi (terra, acqua, aria e fuoco) per 
creare degli originali manufatti di ceramica, assieme ai ragazzi 
disabili del Centro 

Metodologia e contatti
•	 Il linguaggio e le modalità adottate saranno adeguati all’età, alle competenze 

e ai prerequisiti dei ragazzi coinvolti. La metodologia sarà interattiva e 
laboratoriale 

•	 Si propongono brainstorming per introdurre  gli argomenti, laboratori, giochi 
di ruolo, immagini e video

•	 Le insegnanti in accordo con il coordinatore del progetto sceglierà il 
percorso più adatto che può prevedere l’intervento in classe degli operatori 
ed in seguito la visita comprensiva delle attività laboratoriali presso il Centro 
Socio-Occupazionale del Piccolo Principe

•	 Il calendario e le modalità dell’intervento verrà concordato con gli insegnanti 
di classe 

•	 Orari di visita: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00
•	 Attività adatte a: bambini e studenti della scuola dell’infanzia e primaria. Sito 

con facilitazioni o attività per diversamente abili
•	 Costo: da 5€ a 6€ a persona in base all’attività scelta, gratuito per 

insegnanti e accompagnatori. Il prezzo può comprendere assaggi di 
prodotti/merenda e ricordino personalizzato con un’aggiunta di 2€

•	 Prenotazioni: telefonare alla cooperativa allo 0434 89325 oppure allo 
0434 870062 per concordare il percorso, costi, orari, periodo 


