
PROGETTO CONTINUITA’: IO SONO UNICO … NON STANDARD. 

Alunni classi quinte della scuola primaria e classi prime della scuola 

secondaria I grado. 

Il progetto continuità primaria- secondaria ha preso il titolo di: “Io sono 

unico … non standard”. Il percorso ha mirato ad acquisire la 

consapevolezza delle proprie diversità e a riflettere sui pregiudizi che 

inducono all’esclusione del “diverso”. Le fasi del progetto sono state 

diverse ma hanno condotto alla stessa riflessione: i difetti e le diversità di 

ogni persona. La prima attività è iniziata con la scelta, in un cesto di mele, 

di quella più bella per poi spostare l’attenzione sulla persona. Dopo un 

breve brainstorming si è giunti alla conclusione che non c’è una persona 

perfetta ma che ognuno con la propria diversità si rende unico. 

Successivamente si è passati alla lettura di un brano della saga di Harry 

Potter e del libro “ Qualcosaltro”. Entrambi i testi hanno messo in 

evidenza la diversità dei personaggi perché ognuno di loro aveva  un 

“qualcosa di diverso” … come tutti noi del resto.  Si è proseguito con la 

visione del film  E. T. , un extraterrestre che per errore si ritrova sulla 

terra, e qui incontra un bambino. Tra i due, nonostante le evidenti 

diversità nasce un sentimento speciale, l’empatia, che li porterà a vivere 

una forte e indimenticabile esperienza. A conclusione del progetto sono 

stati realizzati dei  disegni che rappresentavano l’extraterrestre e un 

cartellone che riassumeva le caratteristiche che, secondo i ragazzi, deve 

avere una persona ideale. In un altro cartellone si evidenziavano le cose 

che avrebbero cambiato di loro stessi. I lavori sono stati  esposti presso il 

teatro “Casanova” durante lo spettacolo finale della scuola secondaria. 

Con questa attività Si è voluto evidenziare, che la diversità deve essere 

intesa come l’insieme delle differenze individuali, le quali caratterizzano 

l’unicità della persona e sono ciò che permette di distinguersi gli uni dagli 

altri. E’ proprio la combinazione di un grande numero di diversità che 

caratterizza ogni persona e ne fa un essere unico … non standard. LA 

DIVERSITA’ E’ UN VALORE. 



 

 

 

 


