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Anche quest’anno i bambini di 5^ hanno preparato uno spettacolo teatrale per salutare la Scuo-

la Primaria, i compagni e le maestre; è stato anche un piccolo assaggio della Scuola Secondaria 

perché hanno lavorato con un’insegnante, la professoressa C. Picello, che sicuramente, alcuni di 

loro, ritroveranno il prossimo anno. 

I Su e i Giù

Lo spettacolo racconta  la storia di due villaggi: i Su e i Giù; i primi vivono in cima ad una 

collina e lavorano la lavanda, i secondi abitano a valle e sono bravi nel gioco del baseball. I Su 

e i Giù non si conoscono perché un ostacolo li separa e, proprio perché uno ha mai visto l’altro, 

si temono e si disprezzano!  

Poi succede qualcosa che permette loro finalmente di vedersi e allora ecco che si deridono reci-

procamente e se ne dicono di tutti i colori;  dopo varie vicissitudini i due popoli si incontrano e 

scoprono con sorpresa di essere più simili di quanto pensassero. Alla fine, 

pur mantenendo le proprie caratteristiche, 

pur essendo diversi 
riescono a diventare amici e a stare bene insieme. 



E’ la bellezza di stare  con delle persone  non u-

guali a noi.  
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“Parliamo di diversità” 

Nei giorni successivi allo spettacolo teatrale, i bambini di classe 5^ si confrontano e riflettono 

sul tema della  diversità. 

Cos’è per noi la diversità ? 

Perché l’inclusione è importante? 

Cosa proviamo quando ci sentiamo esclusi?

 

Come ci sentiamo invece quando veniamo inclusi ?

Cosa possiamo fare per ridurre la diversità?

I bambini di classe 5^ di Ronchi 

    La diversità è quindi uguaglianza. 

Tutti siamo uguali al di là del colore della nostra pelle, della razza e della religio-

ne o del nostro aspetto perché abbiamo sempre e comunque  delle cose in co-

mune  e abbiamo gli stessi diritti, come dice il 3° articolo della Costituzione.

Siamo soli, tristi, molto tristi perché ci  sentiamo diversi 

dagli altri. 

Perché ci permette di stare tutti insieme, essere ammessi in  un gruppo. 

A volte conoscere è il primo passo per arrivare a capire, accetta-

re, accogliere senza avere paura di chi è diverso da noi. 

L’inclusione ci permette di imparare sempre dagli altri 

e insegnare quello che noi sappiamo fare;  aiuta  noi  

stessi a crescere, ci aiuta a farci sentire bene. 

Ci stiamo male perché non possiamo far ve-

dere ai compagni cosa sappiamo fare e ci sen-

tiamo diversi perché non possiamo condivi-

dere dei momenti con gli altri. 

Ci  sentiamo dei pesci fuor d’acqua!  E’ terribile non essere accet-

tati e non voluti dagli amici, è come se ci fosse un muro che ci cir-

conda e ci separa! 

Non dobbiamo lasciare in disparte nessuno.  Questo è fondamentale 

per far sviluppare l’amicizia e la conoscenza tra le persone.      

Siamo contenti e ci divertiamo perché ci sentiamo nel “gruppo” e 

possiamo dimostrare cosa sappiamo fare e possiamo contare su 

qualcuno che ci  fa stare  bene.   

Proviamo un sentimento di sollievo…. 
Ci sentiamo molto felici! 

Sentire di far parte di un gruppo in cui tutti si sentono inclu-

si ci fa sentire meglio perché sentiamo di poter condividere 

con gli altri  gli stessi sentimenti. 

Ci piace quando al posto dei muri troviamo de-

gli amici! 

Creare un ambiente felice e caloroso 

Accogliere con gentilezza e con un sorriso 

 Far sentire tutti a proprio agio, attraverso una rete di amici-

zie. 

Tutti noi siamo un valore aggiunto perché riusciamo 

a fare grandi cose, insieme. Uno sguardo è importante! 

Non dobbiamo guardare gli altri con occhi diversi. 




