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Un colore ed un oggetto

pazienza

Tenacia
Amore e 
perseveranza

Apertura
Forza, 
bellezza

Sguardo che 
guarda 
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Provo, sperimento, imparo: 

insieme
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https://www.youtube.com/watch?v=9IGpQICWce0


Non c’è vera inclusione senza 
apprendimento e non c’è 

apprendimento senza inclusione
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Imparare non è solo ripetere, 
imparare è scomporre e 
ricomporre
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L’uomo impara sempre
Impara da tutti
Il nostro cervello è progettato per 
imparare
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Tradurre = tradire?



Ciò che ciascuno sa è la pietra 

che forma l’arco del ponte

➜ Allenare lo sguardo
➜ Si può fare
➜ Vedere i bisogni dell’altro
➜ Costruire archi

. 
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Ma la scuola è un 

villaggio
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“
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“
I CARTELLI IN CAA PER LA SCUOLA

I LIBRI DELLA BIBLIOTECA DI 
CLASSE IN CAA PER TUTTI

LEGGERE INSIEME ALLA CLASSE

11



12

“Ho imparato a scrivere e dialogare in 
modo diverso, ho imparato che farmi 
capire mi rende felice.” Nico

Comunicare è difficile.
Meli

Ho imparato a imparare da 
Fede. Ho scoperto che 
semplificare è difficile devi 
concentrarti molto
Miriam

Ho imparato a non mettere me 
al centro, a mettermi nei panni 
dell’altro, Gio

Siamo stati portati in un 
modo nuovo e l’abbiamo 
esplorato, semplificare i 
testi è mettere in pratica 
le regole di grammatica 
Morgan

Ho imparato che nessuno 
deve sentirsi solo Alice

Ho imparato che usare un altro 
linguaggio è divertente Fede

Farsi capire non è semplice, 
ma si può fare, è un nostro 
dovere.
Anita

Se impari a comunicare non ti 
senti solo e non fai sentire 
nessuno solo. Gaia

Ho imparato che 
quando parlo non tutti 
mi capiscono, io lo 
davo per scontato. Ora 
è proprio sulle parole 
esatte che voglio 
soffermarmi. 
Francesco

Ho imparato che per 
comprendere  e far 
comprendere è necessario 
essere pazienti. Davide



13Ho imparato che se insegno imparo, e percorro 
strade che mai avrei immaginato. E divento 
un’insegnante migliore
Linda

Utilizzando la CAA per realizzare un testo ho 
imparato a pensare per immagini, cercando di 
rendere concreta e tangibile ogni parola perchè 
chi mi ascolta riesca a cogliere maggiormente le 
parole che hanno una "forma definita"! E' bello 
vedere che anche  le emozioni hanno una 
rappresentazione tanto concreta grazie al 
disegno! Andrea

Avevo dentro tanto di inespresso ma sapevo 
che si può fare, basta fare.
Simona

Abbiamo imparato a superare le differenze e ad 
essere accoglienti e attenti all'altro in generale 
chiunque esso sia. Io ho imparato a comunicare in 
modo diverso, ma usando moltre altre tecniche e 
dinamiche di comunicazione che ogni giorno mi 
aiutano ad entrare in relazione con tutti gli altri 
alunni. Annachiara

Fede ha insegnato a tutti noi a comunicare in modo 
diverso: insieme abbiamo realizzato tavole di disegno 
bellissime.   Il lavoro che mi ha resa felice è stata la 
realizzazione della tavola di disegno “le regole 
dell’estate regole” scritte da Fede in CCA e illustrate 
Mettersi in gioco, sperimentare ha funzionato abbiamo 
ottenuto risultati sorprendenti nel disegno artistico. 

Raffaella

Fede mi ha insegnato che la voglia di comunicare può 
andare oltre le difficoltà, e che si può comunicare in 
tanti modi diversi. Mi ha permesso di entrare nel suo 
mondo fatto di suoni, gesti, parole, sguardi, simboli, 
ognuno con un preciso significato. 
Mi ha insegnato come relazionarmi con lui arricchendo 
la mia vita  di emozioni e momenti indimenticabili che 
vanno oltre il mio lavoro di insegnante. (Maria Luisa
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Con le mani posso
Con le mani posso fare il solletico
Con le mani posso slacciare le 
stringhe per scherzo
Con le mani posso spettinarmi i 
capelli
Con le mani posso
Giocare al pc
Con le mani posso accarezzare il 
cane
Con le mani posso consolare gli 
amici
Con le mani posso fare tante cose
Ma la cosa più bella è abbracciare

Ora abbraccio dentro il cuore


