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PROGETTO “TOGETHER IS POSSIBLE” 
Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Serena”, succ. “G. G. Felissent” – Treviso 

A.S. 2008/09 
 

Insegnanti coinvolti:  
Italiano: Maria Pipolo  
Storia, geografia, ed. civica: Clara Logallo  
Matematica e scienze:  Lorena Mauriello  
Musica: Cristina Catella  
Arte ed immagine: Franca Donazzolo  
Sostegno e responsabile progetto: Marina Penzo  
Classe coinvolta: 2^L 

 
DESCRIZIONE DEL PERCORSO 

 
Presentazione progetto concorso “Together is possible” alla classe. 
 
Visione stimolo: “AAA Achille” (2003, colore) del regista Giovanni Albanese, una commedia 
ironica e poetica incentrata sulla balbuzie e sull’odissea di un bambino “difettoso” che lotta per 
sconfiggerla tra una famiglia che cerca rimedi “magici”, una clinica che utilizza il fantomatico e 
ridicolo metodo del canto-parlare ed un logopedista dedito alla costruzione di strane macchine che 
riesce, stimolando e valorizzando la fantasia e la creatività del bambino, ma soprattutto 
accordandogli fiducia, a fargli superare le sue difficoltà. 
 
Come gli alunni vedono la diversità (senza informazioni preliminari che potrebbero influenzare il 
risultato): brainstorming iniziale su quali siano considerati i “diversi” (alla lavagna); ognuno poi 
rappresenta come vede la diversità attraverso un disegno, la scelta di un colore (quale stato d’animo 
sollecita), un commento personale. L’anonimato permette a tutti di potersi esprimere in modo 
libero. 
 
L’insegnante di sostegno: vengono specificati il ruolo e i compiti dell’insegnante di sostegno nella 
scuola; il percorso di studi dell’insegnante di sostegno. 
 
Le parole che fanno la differenza: quali termini conoscono i ragazzi e quali sembrano oggi più 
appropriati per indicare le persone in situazione di Handicap (definizioni di handicap, disabile, 
diversabile). 
Lettura da discutere in classe: “Il nuovo biglietto da visita” (C. IMPRUDENTE, Una vita imprudente, 
Trento, Erickson 2003, pp. 97-99). 
 
Approfondimento scientifico: disabilità fisica e cognitiva alcuni esempi (sindrome di Down; 
focomelia; distrofia; ritardo mentale…): necessario chiarimento delle differenze visto che spesso gli 
alunni tendono a generalizzare o confondere le tipologie.  
 
La vita di una persona diversabile: lettura da discutere in classe: Il ragazzo con l’orecchino (A. 
CANEVARO, D. IANES, Diversabilità, Trento, Erickson 2003, pp. 17-20) testimonianza diretta di un 
ragazzo diversabile per far render conto quanto, oltre alla sofferenza, possa emergere la forza di 
carattere che permette di vincere sfide apparentemente impossibili e soprattutto non perdere la gioia 
di vivere. Commento scritto. 
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Una vita “imprudente”: vita e carriera di Claudio Imprudente, la sua autoironia, la grande energia 
investita nel far conoscere a tutti anche gli aspetti positivi dell’essere diversabile e la possibilità di 
successo nel mondo anche per chi ha gravi deficit. 
Lettura da discutere in classe: “Salve sono un geranio” (dalla rivista HP Accaparlante: 2003-1). Far 
cercare ulteriori informazioni in rete tramite internet. 
Presentazione della sua autobiografia “Una vita imprudente” (vedi dedica iniziale). 
 
Diversabilità e talento “fuori del comune”, esempi d’eccellenza:  
-in ambito musicale notizie ed ascolti dei Ladri di carrozzelle (musica rock), di Michel Petrucciani 
(musica jazz), di Maurice Ravel (musica classica, Concerto per la mano sinistra, dedicato all’amico 
pianista Paul Wittgenstein, che ha perso la mano destra nella prima guerra mondiale). 
- In ambito artistico: Luigi Calloni pittore che dipinge tenendo i pennelli con la bocca. 
- In ambito sportivo: Fabrizio Macchi capace di conseguire record di velocità in bicicletta su pista 

con una gamba sola. 
 
Un’efficace relazione di “aiuto” con la persona diversabile: lettura da discutere in classe: La 
relazione d’aiuto (C. IMPRUDENTE, Una vita imprudente, Trento, Erickson 2003, pp. 104-105). 
Per aiutare in modo efficace una persona diversabile non è sufficiente dare assistenza, ma instaurare 
una relazione alla pari: reciprocità significa che il diversabile deve accettare i propri deficit, averne 
consapevolezza e fare in modo che essi non influenzino negativamente il rapporto con altre persone 
che a loro volta si sforzano di fare altrettanto. 
Questo non significa dimenticarsi del deficit o negare le difficoltà di chi ha un deficit, ma buttarsi 
con coraggio in questa relazione mettendosi in discussione, facendo esperienza diretta in prima 
persona, condividendo esperienze. Il pietismo, la finta compassione fanno solo danni! E’ molto 
importante invece accettare, rispettare, sostenere, valorizzare…CREDERCI! 
 
La Convenzione Internazionale dei Diritti delle persone con disabilità: gli scopi; lettura ragionata 
art. 1, 9, 10, 17, 21, 30 
 
La canzone “Together is possible”: ideazione di un testo da mettere in musica riassuntivo del 
percorso intrapreso per vincere pregiudizi e preconcetti sul mondo dell’handicap.  

Progettazione e realizzazione di un cartellone sul tema  che possa coinvolgere nella realizzazione 
anche la compagna d.a.  
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PROGETTO ANDIAMO INCONTRO AL DIVERSO 

Scuola Secondaria di Primo Grado “Serena”, succ. “G. G. Felissent” Treviso 
A.S. 2010/11 

 
 
Insegnanti coinvolti:  
Italiano: Maria Catena Ciletta (2^I); Rosa Nisi (2^L)  
Musica: Cristina Catella (2^H, 2^I, 2^L)  
Sostegno: Marina Penzo (2^I); Patrizia Reffo (2^L)  
Classi coinvolte:  
2^H (solo per la ripresa audio e video), 2^I, 2^L  
Esperti esterni: 
Riprese e fotografia: Damiano Bertazzo 
Regia e montaggio: Daniele Sartori 
Suono: Enrico Santacatterina  
Supervisione e coordinamento:  
Marina Penzo  
 
Finalità:  
- riconoscere, accettare ed assumere la diversità come valore  
- consolidare e acquisire criticamente la propria identità 
 
 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO 
 
Presentazione progetto concorso “Andiamo incontro al diverso” alle classi.  
 
Visione stimolo: “AAA Achille” (2003, colore) del regista Giovanni Albanese, una commedia 
ironica e poetica incentrata sulla balbuzie e sull’odissea di un bambino “difettoso” che lotta per 
sconfiggerla tra una famiglia che cerca rimedi “magici”, una clinica che utilizza il fantomatico e 
ridicolo metodo del canto-parlare e un logopedista dedito alla costruzione di strane macchine che 
riesce, stimolando e valorizzando la fantasia e la creatività del bambino, ma soprattutto 
accordandogli fiducia, a fargli superare le sue difficoltà.  
 
Come gli alunni vedono la diversità (senza informazioni preliminari che potrebbero influenzare il 
risultato): brainstorming iniziale su quali siano considerati i “diversi” (alla lavagna); ognuno poi 
rappresenta come vede la diversità attraverso un disegno, la scelta di un colore (quale stato d’animo 
sollecita), un commento personale. L’anonimato permette a tutti di potersi esprimere in modo 
libero.  
 
L’insegnante di sostegno: vengono specificati il ruolo, il percorso di studi, i compiti dell’insegnante 
di sostegno nella scuola.  
 
Le parole che fanno la differenza: quali termini conoscono i ragazzi e quali sembrano oggi più 
appropriati per indicare le persone in situazione di Handicap (definizioni di handicap, disabile, 
diversabile).  
Lettura da discutere in classe: “Il nuovo biglietto da visita” (C. IMPRUDENTE, Una vita imprudente, 
Trento, Erickson 2003, pp. 97-99).  
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La vita di una persona diversabile: vita e carriera di Claudio Imprudente, la sua autoironia, la grande 
energia investita nel far conoscere a tutti anche gli aspetti positivi dell’essere diversabile e la 
possibilità di successo nel mondo anche per chi ha gravi deficit.  
Lettura da discutere in classe: “Salve sono un geranio” (dalla rivista HP Accaparlante: 2003-1). Far 
cercare ulteriori informazioni in rete tramite internet.  
Presentazione della sua autobiografia “Una vita imprudente” (vedi dedica iniziale).  
 
Diversabilità e talento “fuori del comune”, esempi d’eccellenza:  
-in ambito musicale notizie, visione video ed ascolti dei Ladri di carrozzelle (musica rock), di 
Stevie Wonder (musica pop) di Michel Petrucciani (musica jazz), di Thomas Quasthoff (baritono 
specialista della musica liederistica).  
- In ambito artistico: Luigi Calloni pittore che dipinge tenendo i pennelli con la bocca.  
- In ambito sportivo: Fabrizio Macchi capace di conseguire record di velocità in bicicletta su pista 

con una gamba sola.  
 
Una efficace relazione di “aiuto” con la persona diversabile:  
lettura da discutere in classe : “La relazione d’aiuto” (C. IMPRUDENTE, Una vita imprudente, Trento, 
Erickson 2003, pp. 104-105).  
Per aiutare in modo efficace una persona diversabile non è sufficiente dare assistenza, ma instaurare 
una relazione alla pari: reciprocità significa che il diversabile deve accettare i propri deficit, averne 
consapevolezza e fare in modo che essi non influenzino negativamente il rapporto con altre persone 
che a loro volta si sforzano di fare altrettanto.  
Questo non significa dimenticarsi del deficit o negare le difficoltà di chi ha un deficit, ma buttarsi 
con coraggio in questa relazione mettendosi in discussione, facendo esperienza diretta in prima 
persona, condividendo esperienze. Il pietismo, la finta compassione fanno solo danni! È molto 
importante invece accettare, rispettare, sostenere, valorizzare…CREDERCI!  
 
Rapporti tra letteratura e diversità: le fiabe, la letteratura per ragazzi, la letteratura per adulti.  
Sin da bambini ci siamo abituati a incontrare nelle fiabe o nei racconti fantastici tutte le figure della 
diversità: quali significati sono sottesi? Il diverso turba la quiete, mette in gioco ogni sicurezza (I 
sette nani, Il brutto anatroccolo, il soldatino di stagno, la Sirenetta ecc.). Nella attuale letteratura per 
ragazzi sono tante le storie che parlano di diversità senza toni stucchevoli, pedanti, pietistici; libri 
che intendono raccontare e non insegnare e che alla fine rendono più vicino e normale ciò che 
apparentemente è distante e incomprensibile (Guido Quarzo, Clara va al mare).  
 
Produzione e realizzazione di un video: ricerca di un’idea che attraverso la musica valorizzi 
l’apporto del “diverso”. Elaborazione del soggetto e della sceneggiatura. Prove musicali, 
adattamento ed arrangiamento del brano nella versione “classica” e “diversa”. Registrazione e 
mixaggio audio. Ideazione ed elaborazione scritta con le classi della riflessione iniziale e della 
dedica conclusiva del video Diverso non “stona”.  
 
Realizzazione dello storyboard: incontro con il regista, rappresentazione grafica delle sequenze 
principali descritte nella sceneggiatura. 
  
Riprese e montaggio finale: a cura degli esperti.  
 
Realizzazione del backstage: raccolta foto di scena e montaggio di un breve filmato che documenti 
“dal vivo” l’intero percorso intrapreso con i ragazzi nelle sue fasi salienti. 
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Anno: 2011  
Genere: cortometraggio  
Soggetto e sceneggiatura: alunni classi 2^I e 2^L Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Serena”, 
succ. “G. G. Felissent”, Treviso  
Regia e montaggio: Daniele Sartori  
Riprese e fotografia: Damiano Bertazzo  
Suono: Enrico Santacatterina  
Musica (classica): A. Diabelli, Allegretto; arrangiamento di Marina Penzo  
Foto di scena: Patrizia Reffo  
Video Backstage: a cura di Patrycja Bariasz (2^L)  
Storyboard: a cura di Patrizia Reffo; disegni: Francesca Gnoato (2^I); Ruggero Muraro (2^L)  
Supervisione e coordinamento: Marina Penzo 
 
 

DIVERSO NON “STONA” 
 
Sinossi  
Durante le prove per il concerto di fine anno in una scuola media di Treviso, i ragazzi di una classe, 
diretti dalla severa prof. di musica, eseguono un brano in modo “classico” e rigorosamente legato 
allo spartito; contemporaneamente la classe che sta per entrare per l’ora successiva complotta di 
eseguire lo stesso brano in modo “diverso” e originale. Con la complicità dell’insegnante assistente 
che li accompagna al pianoforte, tutti partecipano alla trasgressiva esecuzione con divertimento e 
soddisfazione sperimentando nuove sonorità e dando luogo ad una performance di sicuro effetto! La 
prof. di musica, inizialmente contrariata, non può che prender atto del valore della loro proposta ed 
applaudire il sorprendente risultato musicale. 
 
Scena 1 
Scritta in sovrimpressione: La diversità nel gruppo è come una dissonanza nell’armonia: 
quell’elemento che trasforma l’imprevisto in qualcosa di speciale e unico.  
 
Scena 2 
Interno scuola (aula insegnanti; aula magna; corridoio).  
Titoli di testa. Immagini sfuocate degli ambienti della scuola e del normale alternarsi delle attività 
scolastiche.  
 
Scena 3 
Interno scuola: aula di musica. Bianco e nero  
La severa prof.. di musica di una scuola media di Treviso scrive alla lavagna: oggi prova del 
concerto di fine anno mentre in sottofondo si percepisce un borbottio di ragazzi: gli alunni di una 
classe presenti in aula. Dopo brevi accordi tra la prof. e l’insegnante assistente inizia la prova del 
concerto dove i ragazzi eseguono con i flauti soprani e contralto il brano Allegretto di Diabelli.  
Li dirige la prof. di musica e li accompagna al pianoforte l’insegnante di musica assistente.  
L’abbigliamento e l’acconciatura dei ragazzi sono molto colorati, eccentrici, “diversi”, quanto 
precisa, puntuale e seria la loro interpretazione del brano classico.  
 
Scena 4 
Interno scuola: corridoio, scale e ingresso. Colore  
I ragazzi di un’altra classe che si apprestano ad entrare l’ora successiva per la prova d’insieme, 
cospirano di eseguire il brano previsto per il concerto in modo originale, esplorando nuove modalità 
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esecutive con i flauti (suono fischiato e frullato), utilizzando strumenti etnici, a percussione, oggetti 
sonori (banchi) e gesti suono (piedi-mani). Si passano guardinghi spartiti da loro “modificati” e 
strumenti portati da casa per accordarsi sulla nuova esecuzione e “stupire” la prof. di musica 
sperando non si arrabbi troppo!  
Il loro abbigliamento elegante e serio contrasta con il loro agire “trasgressivo”.  
 
Scena 5 
Interno scuola: aula di musica (porta d’ingresso ed interno). Bianco e nero con passaggio al colore 
Al suono della campanella i ragazzi entrano nell’aula e all’insaputa della prof. di musica 
distribuiscono gli spartiti da loro modificati per coinvolgere anche i compagni dell’altra classe nella 
nuova esecuzione da loro ideata. Anche l’insegnante assistente al pianoforte, divertita dalla inusuale 
proposta, diviene loro complice e accetta di suonare con loro la trasgressiva versione del brano 
classico precedentemente eseguito.  
Segue l’intera esecuzione del brano.  
 
Scena 6 
Interno scuola: aula di musica. Colore  
La prof. di musica, inizialmente infastidita e contrariata per la “provocazione” sonora ideata dai 
ragazzi non può far altro che prender atto del valore della loro proposta ed applaudire il 
sorprendente risultato musicale.  
 
Scena 7 
Scritta in sovrimpressione: Ai diversi che vivono normalmente e ai normali che pensano 
diversamente.  
Titoli di coda. Immagini sfuocate di ragazzi che escono da scuola al termine delle lezioni. 
 












