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 Per  l ’ I s t i tuto  Comprensivo di  Sommacampagna la  g iornata  “Dipende”  rappresenta  la  
Missione che c i  s iamo pref iss i  nel  PTOF Triennale :  offr ire  a  tut t i  i  nostr i  a lunni  e  
a lunne l ’opportunità  di  acquis ire  le  fondamental i  competenze di  base  valorizzando 
tut t i  i  l inguaggi  e  più  “ Intel l igenze” ,  r iconoscendo la  diversi tà  come una vera  
r icchezza .  
Per  competenze s i  intende non solo  quel le  cognit ivo-scolast iche,  come i l  leggere  
scorrevolmente ,  scr ivere  test i  e  possedere  buone competenze matematiche,  ma 
anche quel le  socia l i ,  e t iche,  valoria l i  e  motivazional i ,  che rappresentano i l  
substrato  che fa  muovere tut te  le  a l tre  e  l 'autoregolazione del  proprio  
apprendimento.  
La  vera  inclusione s i  real izza  dando a  tut t i  l ’opportunità  di  s tar  bene e  muoversi  
nel la  vi ta  con gl i  s trumenti  g iust i  e  ut i l i  per  r i f let tere ,  decidere  e  agire .  La  
metodologia  del  “ laboratorio”  è  la  s trada maestra  per  insegnare  le  competenze:  
a t traverso l ’esperienza,  i l  fare ,  i l  r icercare ,  l ’osservare ,  lo  sperimentare  g l i  s tudent i  
f in  da  piccol i  possono spostars i  con faci l i tà  dal  piano astrat to  a  quel lo  concreto e  
viceversa  più  e  più  vol te .  Possono trasferire  e  appl icare  conoscenze,  concett i ,  
regole ,  schemi ,  procedure in  contest i  d i  laboratorio  s trut turat i  dove la  curiosi tà  e  la  
motivazione sono molto  e levate  e  l ’apprendimento diventa  davvero s ignif icat ivo,  
permanente  e  generat ivo.  
Ecco perché la  g iornata  “Dipende”  è  così  importante  per  noi :  in  questo  giorno gl i  
a lunni  e  a lunne sono impegnat i  per  tut ta  la  matt inata  scolast ica  in  esperienze 
laboratoria l i  con relat ive  meta-ri f less ioni  su  quel lo  che hanno imparato .  In  questo  
giorno specia le  non ci  sono carte l le ,  nessun l ibro:  i  bambini  portano con sé  solo  la  
vogl ia  di  s tare  insieme e  di  imparare  g l i  uni  dagl i  a l tr i ,  nel  r ispet to  di  tut te  le  
diversi tà .  
Per  me è  s tato  emozionante  osservare  g l i  a lunni  impegnat i  in  a lcuni  laboratori :  
erano in  s i lenzio ,  concentrat i ,  a t tent iss imi ,  con gl i  occhi  vispi  e  luccicant i ,  a lcuni  s i  
tenevano perf ino per  mano:  che bel la  la  scuola  così !  
Di  quest i  tempi  s tar  bene a  scuola ,  a iutars i ,  imparare  insieme,  
superare  ostacol i  e  di f f icol tà  con i l  reciproco aiuto ,  tut to  
 questo  rappresenta  una vera  r icchezza .  
Tutto  è  possibi le ,  cambiare  la  scuola  è  possibi le ,  
  “dipende dagl i  occhial i  che decidi  di  indossare” !  

Dir igen t e  Sco las t i c o  

do t t . s sa  Anto l in i  Emanue la
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Yoga... che relax!!!
Maestra Laura Girardi

In cielo splende il sole e l’aria è tiepida e asciutta quando nel cortile della scuola 

risuona un canto “credo negli esseri umani... che hanno coraggio, coraggio di essere 

umani!” 

Inizia la giornata “dipende”, la seconda volta dopo l’esperimento dello scorso anno. 

I bambini senza grembiule e senza zaino hanno i volti curiosi e felici e stringono le 

mani ai tanti ospiti che cantano insieme a loro. Tutti sono pronti per i laboratori. 

Non servono gli zaini perché 

oggi si fa scuola in modo 

diverso, oggi si sperimenta 

quello che talvolta sta tra le 

righe nelle pagine dei libri. 

Cambia lo sguardo, lo si allarga, 

si sta insieme in modo insolito e 

si conoscono altre realtà, storie 

ed esperienze di vita altrui. Si 

esce dall'ordinario per 

capovolgere il punto di vista e si 

fa spazio alla novità. È quel 

giorno in cui la 

scuola, più del solito, apre le 

porte e accoglie ciò che sta 

fuori, per regalare agli alunni 

esperienze nuove. 

È una giornata unica, che 

esprime al meglio ciò che la 

scuola è già, ogni giorno... un 

luogo meraviglioso e per certi 

aspetti sacro.

PERCHÈ PROMUOVERE LA 
GIORNATA "DIPENDE"

M A E S T R A  M I C H E L A

Quando decidiamo di agire in campo educativo, è importante essere consapevoli di cosa sta 
alla base della nostra azione e qual è lo scopo per cui si agisce; inoltre è necessario 
condividere i significati e gli scopi all’interno di tutta la comunità educante. 
Nel pensare a ciò che fonda questa importante iniziativa, la riflessione parte dall’idea di scuola 
e di bambino che, con essa, si cerca di promuovere.  
Se la scuola che vogliamo costruire è una realtà che possa veramente essere DI TUTTI E 
PER CIASCUNO e se i bambini e le bambine per i quali e con i quali lavoriamo sono TUTTI E 
CIASCUNO protagonisti attivi del loro percorso di crescita e apprendimento, allora il loro 
essere e stare a scuola può passare solo dalla loro AZIONE, agita nei modi e nei tempi in cui 
ognuno può farlo da protagonista e non da spettatore. 
Ecco il senso di una giornata all’insegna della DIDATTICA LABORATORIALE, una didattica 
che mette al centro tutta la persona, il suo cuore, la sua mente e il suo corpo; una giornata 
che ci permette di sperimentare e sperimentarsi imparando in tanti modi. Se non parliamo, 
non scriviamo, non camminiamo…. Non vuol dire che non impariamo e soprattutto che non 
possiamo esserci nelle relazioni e nella conoscenza del mondo, di noi stessi e degli altri. 
La didattica laboratoriale è uno strumento fondamentale presente nella valigia di ogni 
insegnante, uno strumento forse ancora troppo sottovalutato, anche per questo servono 
giornate come quella che abbiamo vissuto il 20 aprile che ne ravvivino l’importanza 
mettendone in luce l’infinito potenziale. 
Quando ho chiesto agli alunni e alle alunne cosa portavano con sé di questa seconda 
“Giornata Dipende”, una bambina ha risposto: “Oggi ho capito ancora meglio che la scuola 
non è fatta dai libri, dalle penne, dai quaderni…… la scuola siamo noi, quello che siamo e 
quello che riusciamo a costruire insieme a TUTTI gli altri”. 
                                                  Se questi sono i messaggi che arrivano, allora forse la strada  
                                                           intrapresa è quella giusta, non resta che continuare          
                                                           portando nella normale quotidianità una didattica              
                                                              veramente attenta alle differenze. 
                                                                                                  
                                                                                                            Michela Ceresini 



COSA CI RENDE ESSERI UMANI?
Maestra Valentina & Francesca

GIORNATA DIPENDE

Per tanto tempo si è pensato che  l’uomo sia  sopravvissuto e  si sia evoluto grazie 
all’utilizzo di una mente intelligente capace di costruire utensili e strumenti che lo 
ha portato in cima alla catena alimentare. Solo recentemente anche gli scienziati 
hanno cominciato a considerare l’importanza di sentimenti d’amore e di 
connessione come una delle maggiori possibilità di sopravvivenza ed evoluzione per 
gli uomini. Anche il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea nel 
dicembre del 2006 hanno riconosciuto l’importanza di tali competenze, delineando 
otto competenze chiave indispensabili per l’apprendimento permanente e la crescita 
positiva dell’uomo. 
Quando ci si trova inseriti in un contesto sociale, specialmente ora che ci 
confrontiamo con gli altri lavorando in una 
Europa unita, non basta 
 sapere fare bene il proprio 
 lavoro ma è necessario 
 avere alcune competenze 
sociali di base che permettono 
 di affrontare al meglio la 
vita quotidiana. In particolar 
 modo le competenze sociali 
e civiche richiedono la 
capacità di agire in modo  
autonomo e responsabile,  
conoscendo e osservando regole e norme, e di collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

Partecipare per il secondo anno alla Giornata "Dipende", organizzata presso le 
scuole primarie dell' I.C. Sommacampagna, è stato per il Corpo Bandistico  e la 
sua Junior Band un privilegio.  
Avere l' opportunità di contribuire in modo attivo alla fitta serie di 
testimonianze che arricchiscono in queste Giornate le scuole del territorio è 
una di quelle occasioni alle quali non possiamo mancare, come persone e come 
musicisti!!!  
Cerchiamo quindi di esserci e di portare ogni volta la musica con continuità ai 
bambini e alle bambine, avvicinandoli ad un modo di stare insieme e ad una 
disciplina che ci aiuta a crescere come è il gruppo musicale, la Banda.  
Tutto questo è vissuto in prima persona anche dai ragazzi stessi della 
Junior, che spesso sono ex alunni delle primarie in cui ci rechiamo a suonare, 
anche per loro questa esperienza diventa importante . . . rivivono i loro 
ricordi e li condividono suonando con i bambini che oggi hanno di fronte, ora 
come pubblico e domani chissà. . . magari come compagni di sezione musicale! 
Da musicista posso dire che personalmente si percepisce quanto in questa 
particolare Giornata tutta la scuola entri in "vibrazione" . . . anche nei giorni 
successivi quello che resta è proprio questo. . . una sensazione di "essere 
insieme" cambiando prospettiva, vivendo le aule e gli spazi di ogni giorno in 
modo diverso, imparando nuove possibili strade che ci possono portare ad un 
domani sereno e migliore. 
Una di queste strade, e siamo orgogliosi di rappresentarla qui, è quella della 
Musica. 
Alla prossima!!  
                                     M° Daniele e Somma Junior Band



Monica 
Manzani 
MAMMA  D I  EMMA ,  GEN I TORE  NE L

G . L . I .  PRES I DENTE  ASS .  " L A  L I B E L LU LA

E  I L  G IUNCO "  -  ONLUS  (PER

L ' I N C LUS IONE  D I  BAMB IN I  E  RAGAZZ I

CON  D I SAB I L I T À )  

La proposta delle insegnanti Bodini, Nervosi e Marino 

di dedicare una giornata di scuola alla riflessione sui 

diversi talenti e abilità di ognuno attraverso 

laboratori proposti ai bambini, ha trovato fin da 

subito il mio appoggio e un mio entusiasta consenso 

all’interno del "G.L.I." della scuola di 

Sommacampagna. Credo che la giornata "Dipende" 

offra a bambini e insegnanti l’opportunità di 

sperimentare che ci sono tanti modi di essere, di 

imparare, di comunicare e di incontrare gli altri e che 

nessuno sia peggiore o migliore ma semplicemente 

diverso, nuovo...altro. Bambine e bambini hanno avuto 

l’opportunità di vivere e abitare la scuola in modo 

diverso, di incontrare le associazioni e le realtà del 

territorio, di vedere e sperimentare altri modi di 

conoscere e apprendere in un clima gioioso, festoso e 

accogliente. Tutti insieme uniti, emotivamente 

coinvolti, aperti agli altri e all’altro da sé.  Spero e 

credo che esperienze come questa vadano divulgate e 

ripetute perché hanno il potere di aprire le menti, 

modificare e modulare le prospettive e offrire 

un’occasione di crescita e maturazione personale dei 

nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze. 

Grazie per tutto l’entusiasmo e l’energia che lo scorso 

anno e quest'anno avete saputo trasmettere. 

In quest’ottica vuole inserirsi il progetto della “GIORNATA DIPENDE”. Un’ottica 
volta a sensibilizzare tutti gli alunni del nostro Istituto Comprensivo alla 
comprensione dei diversi punti di vista, all’accettazione e alla valorizzazione 
delle diversità, all’empatia. 
L’empatia è un’abilità sociale ed emotiva che ci aiuta a sentire e comprendere le 
emozioni, le circostanze, le intenzioni, i pensieri e i bisogni degli altri, così che 
possiamo offrire comunicazione e supporto sensibile e appropriato. Può anche 
essere considerata una colla sociale ed emotiva che aiuta a creare e mantenere 
le relazioni. Empatizzare è un’abilità che a molte persone viene naturale ma, 
come molte altre abilità interpersonali, può anche essere allenata e sviluppata. 
Questa capacità aiuta a mettersi nei panni degli altri, vedere le situazioni con i 
loro occhi, provare quello che sentono e comprendere i loro pensieri in modo da 
capire cosa potrebbero desiderare o di cosa potrebbero avere paura. Ci aiuta cioè 
ad effettuare un cambio di prospettiva. L’empatia non è soltanto la più avanzata 
e profonda abilità comunicativa che puoi sviluppare, è anche il “calore” che c’è 
tra gli esseri umani, la forza che ci unisce e che ci fa crescere ed evolvere come 
società. 
        "La più alta espressione dell’empatia è nell'accettare e non giudicare."  
                                                                                                   Carl Rogers 



piccoli GRANDI  
"PENSIERI"

Noi diamo per scontato l'utilizzo della vista, delle gambe,ecc...ma oggi 
abbiamo provato a essere come la persone che, ogni giorno, affrontano le 
barriere architettoniche e mentali degli altri. 
È A LORO CHE, OGNI VOLTA, DOVREMMO ISPIRARCI, PERCHÈ IL LORO 
CORAGGIO, LA LORO  VOLONTÀ e LA LORO FORZA SONO IL DOPPIO DELLA 
NOSTRA!  

La giornata “Dipende" mi è piaciuta!  Oltre a farci comprendere certi valori , 
per esempio che non è scontata la salute, è stata divertente e ben 
organizzata. 
La disabilità è una cosa grave , ma ancora più gravi sono le barriere mentali 
che, però,  si possono sconfiggere con affetto e amore. 
Siamo tutti unici , speciali e imperfetti,  e dobbiamo essere fieri di esserlo. 

Per me la giornata “Dipende” è stata  significativa; 
aveva lo scopo di farci capire che dobbiamo accettarci così come siamo “SENZA 
FARE ESCLUSIONI”, ma purtroppo molte persone non accettano gli altri, se non 
sono come lei/lui. 
Il discorso di NIKI LEONETTI è stato molto importante ed emozionante; per moltI 
bambini sono state parole senza senso, ma per altri (come me) sono servite per 
capire quanto la vita sia IMPORTANTE e FELICE! 
TUTTI avrebbero dovuto ascoltare le parole di Niki,soprattutto quando  ha 
spiegato che,  anche se è una PERSONA diversamente abile , è felice di esserlo; 
 LUI È FELICE DI ESSERE QUELLO CHE È!!! 
Perciò la giornata “dipende” mi è piaciuta , perché mi ha fatto vedere la vita con 
OCCHI DIVERSI! 

Anna B.

Eva B.

Benedetta

È stata una bella giornata, diversa dalle solite ore di scuola e, alla fine, penso 
sia stata una bella esperienza da condividere con tutti i miei compagni e le 
maestre. 

Gioia 

Creare un Mandala è un’occasione per 
rallentare e regalarci uno spazio di tranquillità e 
serenità. Aiuta a focalizzare la mente, 
favorendo la concentrazione e la creatività; 
stimola la conoscenza e l’uso del colore, aiuta 
a potenziare l’autostima. E’ una via al 
ritrovamento dell’equilibrio, dell’armonia. 
Proporre ai bambini un percorso attraverso i 
mandala è offrirgli la possibilità di “raccontarsi” 
attraverso il segno e il colore. 
Li aiuta a migliorare l’attenzione, a sapersi 
concentrare, rilassare, tranquillizzare. E’ inoltre 
una preziosa esperienza per imparare ad 
attingere forza dalla propria interiorità. 

  Al termine dell’incontro i bambini sono rimasti meravigliati di come, nonostante le 
tracce guida uguali per tutti, i disegni creati fossero completamente diversi gli uni dagli 
altri. 
Questo è stato spunto per farli riflettere su quanto sia bello e arricchente per tutti 
essere se stessi e accettare la propria unicità. 
Ecco alcune condivisioni fatte dai bambini al termine dell’incontro: 
“Oggi è stata una giornata che sembrava infinita, ci siamo divertiti tutti, speriamo di 
rifarlo. Mi sento bene, all’inizio mi sentivo confuso, adesso no. Sono esperienze 
introvabili. Abbiamo scritto i nostri nomi e le nostre emozioni. E’ una giornata bella, 
vorrei che non finisse più. Attraverso i mandala puoi esprimere te stesso, mi è molto 
piaciuto”. 
                                                                                                      Marta Ruzzenente

Venerdì 20 aprile, in occasione del progetto 
DIPENDE, ho proposto ai bambini di prima e 
di quarta elementare un’esperienza attraverso 
il disegno dei Mandala. 
Dopo una breve spiegazione sull’origine dei 
Mandala e sul significato che hanno questi 
meravigliosi “Cerchi Sacri” nelle diverse 
culture, ogni bambino è stato guidato nella 
creazione del proprio disegno. 
Il segno ed il colore sono stati proposti come 
occasione per raccontare qualcosa di Sé, 
in alternativa alla parola. 
E’ stata sottolineata l’importanza di vivere 
questo momento tralasciando ogni giudizio, 
sul proprio lavoro e su quello dei compagni.



 Esistono dei momenti in cui ti soffermi a guardare il viso dei bambini e in essi cogli la luce della 
«scoperta», una luce che ti entra dentro, ti scuote e ti ricorda che ciò che per te è la quotidianità 
non lo è per gli altri, ciò che per te è scontato e completo in realtà può essere un «divenire». Un 
«divenire» che si trasforma e si arricchisce grazie a quei piccoli elementi, quelle piccole 
importanti luci, che i bambini delle Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo  di Sommacampagna 
 ci hanno regalato in occasione della giornata «Dipende». La parola «dipende» si è così infusa in 
noi come stimolo creativo per il nostro «divenire», una diversa prospettiva che ci aiuterà 
senz’altro a diffondere ciò in cui crediamo: l’importanza del contatto con la natura e il rispetto 
della stessa. 
«Contatto», un’altra parola importante: con i materiali naturali tramite il laboratorio Bau Bee e il 
filo di lana, con l’alterità animale tramite le Attività Ludiche con il cane, con sé stessi tramite lo 
Yoga per bambini. Contatto, oggi giorno spesso assente, ignorato o dimenticato ma necessario 
per «conoscere» e, nel conoscere, ci auguriamo «valorizzare» e «rispettare» tutto ciò che ci 
circonda. 

ELENA TUBINI - Coordinatrice Valle dei Cavalli A.s.c. 
lavalledeicavalli.associazione@gmail.com 
JENNY BIROLLI - Educatore Cinofilo riconosciuto FICSS e 
SIUA kidogsproject@gmail.com 
PAOLA CIPRIANI - Insegnante Yoga per bambini CSEN CONI 
paola.cipriani.vr@gmail.com

piccoli GRANDI  
"PENSIERI"

Secondo me la  giornata “ Dipende”  serve ad insegnarci che non sempre tutto è 
dovuto e che a volte noi ci lamentiamo per niente ( non è giusto questo , non è 
giusto quello....questo non mi piace...uffa....) . 
Metterci nei panni di persone disabili, non è per niente facile. 
Mi sono resa conto che ci sono persone disabili che avrebbero il diritto di 
lamentarsi della loro malattia, ma con coraggio hanno imparato a conviverci . 
Hanno un cuore grande, pronto ad accogliere tutti, cosa che noi spesso non 
facciamo, perché tendiamo a giudicare le persone per il loro aspetto. 
QUESTE PERSONE con  DISABILITA'  SONO VERAMENTI “GRANDI” 

La giornata “ DIPENDE “ mi ha fatto capire che le persone devono essere 
apprezzate per quello che sono e che tutte  sono uniche per quello che  sono.   
Mai giudicare una persona dall'aspetto se non ci hai prima mangiato , 
giocato....insieme!!!! 
E ricordiamoci che la  diversità è stimolante e che nessuno è perfetto!  

Per me la giornata “DIPENDE” è stata una giornata “ALTERNATIVA”,  nella quale ho 
imparato una cosa molto importante sul concetto “DISABILITÀ” che è :  non 
giudicare prima di conoscere e poi che non bisogna mai arrendersi. 
Dopodichè mi sono divertito in palestra con i giochi ideati dalla maestra Sonia e la 
sua collega,  nonché maestra di pallavolo,  Paola. 
I giochi erano anch' essi ideati per far capire com'è , ad esempio,  giocare a 
pallavolo oppure  a pallamano seduti come le persone senza gambe ; infine 
abbiamo effettuato un percorso  bendati fingendo di essere delle persone cieche. 
“DIPENDE” mi è piaciuta un sacco in ogni attività  che abbiamo fatto!!!!!!! 

Jessica P.

Pietro C.

Emma C.

Nella giornata “Dipende”  è stato importante mettersi nei panni delle persone 
che hanno delle difficoltà,  perché ci ha fatto capire che non ci si deve 
arrendere e che possiamo superare ogni difficoltà.  Chiara G.



Oggi è stata una giornata bellissima! 
Appena arrivata a scuola mi chiesi che cosa ci aspettava quella mattina ….. 
Quando c’erano tutti siamo andati in giardino a cantare “ESSERI UMANI” di 
Marco Mengoni e ci siamo scambiati dei segnalibri. 
Il nostro primo laboratorio è stato “LEGAMBIENTE” con due maestri, 
abbiamo parlato dell’inquinamento dell’acqua; il nostro esperimento è stato 
riconoscere l’acqua pulita e quella inquinata. 
Quando abbiamo finito il primo laboratorio abbiamo fatto merenda e siamo 
andati a vedere una specie di concerto del maestro Daniele e i suoi allievi. 
Hanno suonato alcune canzoni e mi sono veramente piaciuti. 
L’ultimo laboratorio che abbiamo fatto è stato quello dei mandala. 
C’era una maestra di nome Marta , mi sentivo curiosa, eccitata ed 
emozionata. 
Ci hanno spiegato come disegnare un mandala e di dargli un nome. 
Il mio mandala pensavo che non fosse il “massimo”, ma quando l’ho colorato 
mi è piaciuto tantissimo! 
Vorrei vivere di nuovo questa avventura fantastica. 

Martina

Venerdì 20 aprile 2018 alla scuola “Don Lorenzo Milani” c’è stata la giornata 
“dipende”: una specie di vacanza a scuola. Abbiamo lavorato 
sull’inquinamento dell’acqua con la maestra Paola facendo esperimenti; Poi 
siamo andati fuori in cortile per ascoltare il corpo bandistico di 
Sommacampagna. 
In seguito siamo ritornati dentro in classe a lavorare con i mandala: abbiamo 
scritto sulla lavagna i nostri nomi e come ci sentivamo, abbiamo disegnato i 
mandala che erano: piccoli, grandi, medi, allegri e strani ma quello che mi ha 
stupito di più è stato che tutti li avevano fatti personalizzati e variopinti. Infine 
abbiamo ognuno detto le nostre frasi che ci avrebbero fatto ricordare questo 
evento: ed è venuto fuori un bellissimo testo. 
La cosa più bella è stata di aver cantato tutti insieme. 

Giovanni
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SERENA TAMBORRINO
"La giornata Dipende é stata un vivace e

bellissimo esperimento per i bambini e i ragazzi di

vivere la scuola in tutto ciò che essa può

realmente offrire: non solo formazione didattica e

uso delle regole, ma anche uno sguardo più

ampio ai vari e molteplici aspetti dell'esperienza.

In questo modo, la scuola ci insegna ad imparare

da tutto ciò che ci circonda, con entusiasmo e

curiosità. 

                                                             

COOPERATIVA HERMETE
"Per me è stata molto positiva questa esperienza, 

sia l’aspetto organizzativo che partecipativo. I 

bambini erano motivati ed entusiasti. Una bella 

iniziativa.

PAOLA RAMPONI 
"Venerdì mattina, abbiamo assistito ad 

un’entusiasmante partecipazione di bambini, 

insegnanti e collaboratori alla realizzazione delle 

attività proposte dalle varie associazioni. Ci ha 

uniti tutti un canto iniziale dal titolo “Esseri 

umani” di Marco Mengoni. Il servizio ecologia 

comunale, in collaborazione con il Cea di 

Legambiente Verona ha proposto alla IV A ed alla 

II D un laboratorio intuitivo e riflessivo  sull’acqua. 

I bambini sono stati invitati a riconoscere ed a capire la differenza tra acqua sporca, pulita od 

inquinata, tramite i cinque sensi. 

Inoltre con un semplice esperimento di bacinelle con sola acqua e con acqua ed olio di semi, 

coperti da un contenitore di vetro e riscaldati da una forte luce, hanno potuto apprendere i 

processi fisici dell’acqua: evaporazione, condensazione, precipitazione e scorrimento. 

I bambini hanno partecipato con curiosità e fatto numerose domande, comprendendo che 

l’inquinamento dell’acqua non fa altro che interrompere la nostra catena vitale, privandoci 

dell’acqua, bene fondamentale per la nostra sopravvivenza.



LA GIORNATA VISTA DA ...
I  M A E S T R I  D E I  L A B O R A T O R I  R A C C O N T A N O

MARIACRISTINA E CRISTINA

Fantastica giornata il 20 Aprile, 
 alla scuola primaria di 
Sommacampagna, piena di 
sole e  risate di bambini felici.Mi 
 presento sono Mariacristina 
 Damoli, lavoro da più di 
vent'anni in ambito sociale, 
sono operatrice in un centro 
diurno per persone con 
 disabilità. Ho frequentato 
tre corsi di teatro, presso la 
 fondazione Aida e la 
 cooperativa Aribandus, 
conseguendo diversi attestati di 
conduttrice teatrale. Recito in una compagnia teatrale amatoriale da 12 anni e conduco il laboratorio 
teatrale con le persone disabili presso la cooperativa per cui lavoro. Attualmente sono coinvolta in un 
nuovo progetto di lettura espressiva per bambini dai zero anni in su. 
La ragazza che mi ha accompagnata, durante il laboratorio della giornata dipende, è Cristina Ridolfi. 
Laureata in psicologia; anche lei ha svolto un corso di preparazione alla conduzione teatrale presso 
Aida. Svolge attività di volontariato con persone disabili e con gli anziani. Il laboratorio proposto ai 
bambini, durante la giornata Dipende , consisteva in giochi teatrali e di improvvisazione scenica. 
Abbiamo fatto vivere momenti di accoglienza; di movimento ; di collaborazione e di teatro. 
I bambini e le maestre si sono dimostrati molto sensibili e divertiti, scoprendo un nuovo modo di stare 
insieme e mettendosi in gioco  "così come si è, e come si è capaci di fare". Attraverso lo strumento 
dell'improvvisazione, abbiamo presentato il teatro e la sua potenzialità di comunicazione. Al termine 
degli incontri è stato fatto un momento di riflessione e condivisione; i bambini si sono dimostrati 
entusiasti e ci hanno salutato abbracciandoci. E' stato emozionante! 
Le maestre ci hanno ringraziate, per la disponibilità e per la possibilità che hanno avuto di poter 
vedere i loro alunni sotto un altro punto di vista. Obiettivo principale della giornata Dipende. 
Da parte nostra ci teniamo a ringraziare tutto lo staff organizzativo della giornata Dipende, per averci 
dato la fiducia e la possibilità  di partecipare a questo momento così pieno di energia e di vita. 
E' stato bello vivere il ritorno a scuola da adulti, giocare con i bambini e collaborare con le maestre. 
Iniziative come queste sarebbero da promuovere in tutto il territorio nazionale. 
Ringraziamo inoltre in special modo Francesca Bodini, per il grande impegno e amore che mette 
nell'organizzare tutto questo a favore dei bambini e non solo. 
Concludiamo con un pensiero personale; dopo questa esperienza abbiamo il cuore pieno di gioia e 
speranza e citando le parole della canzone di Mengoni, scelta apposta per questa giornata ; 
Crediamo negli esseri umani, che hanno il coraggio di essere umani ! 
                                                                  Buona vita a tutti 
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DIPENDE DA CHE DIPENDE. . .DA CHE PUNTO 

GUARDI  I L  MONDO TUTTO DIPENDE. . .

L'Amministrazione Comunale è onorata di 
aver contribuito allo svolgersi della 2° Giornata 
Dipende organizzata dall'Istituto Comprensivo 

di Sommacampagna vedendo in essa un 
importante momento di inclusione sociale e di 

crescita individuale di ogni bambino che 
sicuramente contribuirà alla formazione di 

adulti responsabili e consapevoli del valore di 
vivere insieme nella valorizzazione delle 

diversità, nel rispetto e nell'amore reciproco. 
 

Truncali Alessandra (Assessore Servizi sociali, Educativi e 
Scolastici) 

Fasol Paola (Consigliere Comunale delegato alla Scuola)

LEGGI IL QR CODE PER GUARDARE IL 
VIDEO DELLA GIORNATA!! !

LA GIORNATA VISTA DA ...
I  M A E S T R I  D E I  L A B O R A T O R I  R A C C O N T A N O

LA BIBLIOTECA COMUNALE 
DI SOMMACAMPAGNA 

SARAH FORT
- Ciao! 

- Ciao. 

- Chi sei? 

- Sarah. 

- Come stai? 

- Dipende. 

- Dipende? 

- Sì, dipende. 

Dipende dalla voglia di iniziare una nuova giornata; dipende

dalle parole che pronuncerò, dal tono che userò, a chi mi

rivolgerò; dipende dalla mia voglia di approcciare gli altri;

dipende dall’ascolto che vorrò offrire; dipende

dall’accoglienza che vorrò riservare alle idee diverse dalle

mie; dipende dalla mia volontà di condividere dei momenti di

vita; dipende 

dall’entusiasmo con cui penserò ad un progetto; dipende

dall’energia che deciderò di investire per condividerlo;

dipende dalla costanza con cui vorrò percorrere un pezzo del

cammino con qualcun altro; dipende dalla forza che troverò

in me per superare alcune fatiche; dipende da quanto saprò

investire per un’idea comune...Un mondo migliore dipende

da me, dipende da noi, che crediamo che le idee possono

cambiare il mondo...partendo dai bambini. 

Li vedo entrare decisi e con occhi sorridenti. Sanno, come me, che oggi la 
loro scuola non è più la stessa. Ho pensato tanto. Cosa posso leggere? In 
quanti modi posso leggere? Alla fine ho scelto. Voglio che sappiano che si 
può leggere in simboli, che si può leggere e capire anche una storia 
raccontata in una lingua 
sconosciuta ai più, la lingua Piripù; e addirittura scopriranno che anche un 
libro “silenzioso” fatto solo di immagini, in cui non c’è nemmeno una parola, 
può essere letto, capito, raccontato! 
Non nascondo che pur intervenendo spesso in contesti educativi, oggi sono 
davvero agitata ma sono sicura che l’agitazione si trasformerà in 
divertimento e poi ancora in soddisfazione. 
La soddisfazione di vederli attenti, la magia di sentirli ridere, l’emozione di 
sentire che oggi sono felici, ecco quello che si prova a entrare in una scuola 
in occasione della giornata dell’inclusione. 
Mi accompagnerà sempre la consapevolezza di aver portato in dono la 
bellezza dei libri e il desiderio di esserci nelle edizioni future. 


