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III^ Fase 

 

Tre momenti per la terza fase del progetto: 

 tre incontri della classe 1C nei giorni 14 – 21 – 18 marzo con gli utenti del Centro Raffaella D’Angelo 

per stare insieme, conoscersi e realizzare  delle uova di lana/cotone da riempire con i cioccolatini; 

 l’acquisto a Scuola da parte degli alunni di 1C dei lavori realizzati insieme ai ragazzi del Centro, per 

un totale di €  60,00; 

 la presentazione dei  lavori realizzati dalle classi 1A-1B-1C, alle famiglie della Scuola dell’Infanzia 

dell’Istituto Comprensivo, nei giorni 10-11 e 14 aprile. In questa occasione sono stati raccolti 163 

euro destinati a sostenere le attività del Centro 

Anche l’esperienza raccontata dai ragazzi della 1C è stata molto positiva.  

Ecco alcuni pensieri che gli alunni hanno espresso: 

“Nei giorni che sono stata al Centro mi sono divertita tanto, perché i ragazzi del Centro erano molto 

simpatici e scherzosi. Insieme a loro abbiamo realizzato delle meravigliose uova, fatte con la lana arrotolata 

intorno ai palloncini e poi, sopra di essa abbiamo messo la colla per farla indurire. Dopo di che le 

professoresse hanno fatto scoppiare i palloncini, in modo che la lana, ormai indurita, prendesse la loro 

forma. Abbiamo messo, poi, dentro le uova, la paglia, il pulcino e delle piccole uova di cioccolato. Alla fine 

di ogni incontro abbiamo ballato. Ci siamo divertiti non molto, ma moltissimo. Non mi sarei mai aspettata 

che sarebbe andata così! Alla fine alcune di noi si sono messe a piangere dalla gioia. Questa è stata 

veramente una bella e felice esperienza” (Giada N). 

“La mia esperienza al Centro è stata bellissima. La prima volta non conoscevo nessuno. Avevo tanta paura e 

non sapevo come erano quelle persone. La seconda volta ero più tranquillo. Mi sono divertito molto e 

anche commosso perché l’ultima canzone che abbiamo cantato era come un addio da parte loro” (Flavio C.) 

“L’esperienza al Centro mi è piaciuta tanto perché, secondo me, ci ha aiutato a capire che, se anche quelle 

persone erano per qualcosa un po’ diverse da noi, ci hanno trattato e ci hanno voluto bene, come se ci 

conoscessero da sempre. Anche noi ci siamo sentiti loro amici e ci siamo divertiti molto. Il primo giorno mi 

ero messa vicina ad una ragazza di nome Antonella che dopo un po’ di tempo che stavamo chiacchierando 

mi ha detto: «No, dai! Non te ne andare a scuola! Resta qui con me!» Io, in quel momento, mi sono sentita 

davvero felice perché mi era piaciuto il fatto che lei mi avesse accolto proprio come un’amica e io avevo 

ricambiato gli stessi suoi sentimenti. Fra quei ragazzi c’era proprio un legame profondo: infatti alcuni erano 

anche fidanzati! (Giulia M.) 

“Il primo giorno avevo un po’ di paura…. Mi sono seduto al tavolo di Alessandro e Antonella, con i miei 

amici Fabio, Emanuele e Giulia. Vedevo negli occhi sia di Antonella sia di Alessandro la felicità e la gioia di 

stare insieme a noi. Quando mancava poco alla fine, io non volevo andarmene e neanche Alessandro e 

Antonella volevano che noi andassimo via. Non vedevo l’ora di ritornare il venerdì prossimo (Simone C.) 



“La cosa che più mi è piaciuta di quelle persone«speciali» è che, anche se avevano molti problemi, 

giocavano, scherzavano, ballavano, ridevano sempre… Io pensavo di trovare tante persone tristi e, invece 

no. Ogni volta che andavo lì, quelle persone mi mettevano tantissima allegria. L’ultimo giorno che siamo 

andati al Centro, quando stavamo per andarcene, ho visto alcune mie compagne piangere. Stavo per farlo 

anch’io, ma non volevo fare brutta figura…. Però avevo le lacrime agli occhi” (Claudia A.) 

“La mia esperienza al Centro è stata positiva. All’inizio ci sembravano diversi, ma piano piano, abbiamo 

cominciato a conoscerli meglio e così si sono formate grandi amicizie”. (Leonardo T.) 

“La mia esperienza al Centro Raffaella D’Angelo è stata  bellissima e rivorrei rifarla, perché ho imparato a 

conoscere delle persone «fuori» diverse, ma «dentro» uguali. Ogni venerdì che andavamo al Centro 

guardavamo le loro facce felici. Il primo giorno mi sentivo molto agitata e tremavo dalla paura che queste 

persone non mi capissero e, invece mi cominciai subito a ricredere. Il terzo giorno ci siamo emozionati 

moltissimo perché dovevamo salutarli con molto dispiacere” (Giada C.) 

“Quando sono andato al Centro, credevo di trovare dei bambini, invece mi sono trovata di fronte a veri e 

propri adulti. Inizialmente mi sono sentito un po’ a disagio, poi mi sono abituato. Ho conosciuto, in 

particolare, Massimiliano e Vittorio. Il primo è scherzoso e spiritoso, mentre il secondo riesce a capire ciò 

che gli viene detto.  Daniele, un’altra persona del Centro, è molto altruista (ha prestato il suo camice a 

Daniele I. che si sporcava in continuazione). Molte persone li prendono per malati o handicappati, ma non è 

vero: sono persone come noi, e nessuno è diverso da noi. Purtroppo ci sono altre classi che devono andare 

a trovarli, perciò non ci andiamo più, ma mi sarebbe piaciuto farlo ogni settimana” (Simone D.) 

“Il primo giorno non ero tranquillo e pensavo: «come saranno?»Siamo entrati nella stanza dei lavori e tutti 

si sceglievano un tavolo, mentre io ero rimasto immobile. Alla fine ho trovato un posto al primo tavolo. Lì 

ho incontrato Daniele e Antonella. All’inizio non parlavo molto con loro, gli strappavo qualche sorriso. Alla 

fine li ho conosciuti ed erano persone speciali come tutti. Daniele era molto simpatico, parlava e scherzava 

sempre. Vide che mi stavo sporcando e così mi prese un camice e me lo mise addosso. … Vedevo che nel 

Centro erano nati anche degli amori tra Nazzareno e Antonella” (Daniele I.) 

“In queste tre settimane sono stata molto bene. Ho capito che, anche se quelle persone erano «diverse», 

con qualche problema, siamo tutti uguali. Inizialmente avevo paura di ferire i loro sentimenti, il secondo 

giorno ho chiacchierato con loro, ma il terzo giorno è stato il più bello, ma allo stesso tempo più brutto, 

perché era l’ultimo giorno che li vedevamo. Io e altre due ragazze ci siamo messe a piangere. E’ stata 

un’esperienza fantastica: spero di rivederli. Non li scorderò più” (Elena N.) 

“Io sono stato molto bene al Centro. Mi sono divertito moltissimo con Alessandro, Nazzareno, ma 

soprattutto Vittorio che, secondo me, «dentro» è un ragazzo molto felice” (Pablo P.) 

“Andare al Centro Raffaella D’Angelo mi è piaciuto tanto. Abbiamo fatto delle bellissime uova, ballato il 

«Pulcino Pio» e «Gioca jouer», cantato «L’amico è». Mi sono divertita tanto (Irene M.) 

“Io mi sono divertito molto. Nono solo perché nonostante la loro disabilità hanno saputo farci ridere con le 

loro battute, ma anche perché, a me, come penso a tutti i miei compagni, piace aiutare il prossimo. Mi 

dispiace che questi giorni siano volati subito” (Emanuel B.) 

“….Con Elena e Valeria mi sono messa vicino a Sergio e a Nazzareno. Sergio mi diceva «grazie, bella». Mi 

diceva così perché io gli facevo i complimenti….L’ultimo giorno ero molto triste. Mentre cantavo, guardavo 

Sergio, come lui guardava me. Mi sono messa a piangere con Elena e Valeria. (Asia I.) 



“Quando siamo arrivati mi sono sentito un po’ a disagio, ma le persone del Centro ci hanno accolto 

calorosamente salutandoci e sorridendoci. Non sapevo con chi mettermi seduto al tavolo, poi mi misi vicino 

ad Alessandro e Antonella che subito mi fecero sentire bene ed iniziai a sciogliere il ghiaccio parlando con 

loro. Il ragazzo che mi colpì di più fu Vittorio: con il suo silenzio esprimeva molto e forse capiva le persone 

meglio degli altri” (Fabio R.) 

“Mi sono trovata benissimo, perché tutti gli adulti mi hanno accolto bene, soprattutto i miei compagni di 

banco: Sergio e Nazzareno, ai quali mi sono molto legata….Con me c’erano due compagne: Elena e Asia. 

Sergio ci raccontava continuamente le barzellette. L’ultimo giorno ci siamo messe anche a piangere perché 

Sergio ci aveva abbracciato e ci aveva detto di non andar via perché ci voleva molto bene” (Valeria P.) 

“Io sono andato solo due volte al Centro, ma mi è bastato per capire che quelle persone sono speciali.. Sia 

con noi e tra di loro, scherzano e ridono….All’inizio avevo paura i far qualcosa che non dovevo… ma dopo 

essermi seduto con loro mi sono sentito meglio” (Marco M.) 

“La mia esperienza è stata indimenticabile, o meglio, una cosa che non capita tutti i giorni. Il primo giorno 

ero molto ansiosa perché avevo paura che nel parlare avrei detto qualcosa di brutto. Loro sono degli adulti , 

ma con il cuore da bambini. Amano scherzare e giocare, Queste persone non fanno notare il dolore che c’è 

in loro, ma fanno uscire solo felicità. C’era una ragazza Olivia che appena siamo arrivati si è messa a 

piangere. Per tutte le tre ore di quel giorno non ne ho capito il perché. Nel secondo incontro non piangeva, 

ma aveva sonno. Lei era seduta vicino a me e a Giulia e ci ha fatto divertire un botto. Mentre ci portavano 

le uova per finirle, Giulia e io, le abbiamo insegnato un gioco con le mani. E’ stato bello incontrare persone 

così, perché sono veramente speciali e poi, perché hanno un animo gentile, generoso e altruista. Vorrei che 

tutto il mondo provasse l’esperienza che ho vissuto io” (Martina M.) 

“Erano diversi, ma avevano per noi un sorriso stampato. Meritavano come noi di correre, giocare, 

sorridere, farsi degli amici….A ogni parola ridevano e scherzavano di più. Erano come noi.. uno per uno. Era 

come specchiarsi. Erano grandi, ma in quel momento erano bambini” (Alessio D.) 

“L’esperienza al Centro Raffaella D’Angelo per me è stata un’emozione molto forte, perché oltre a 

conoscere persone diverse, ho imparato anche un altro stile di vita, diverso da quello che viviamo noi.         

La prima volta che vidi quelle persone con i loro problemi mi venne l’angoscia: non mi sentivo a mio agio, 

non parlavo, perché avevo paura di dire qualcosa che a loro avrebbe fatto male o li avrebbe feriti e mi 

tremavano le gambe. Nei tre incontri sono stata sempre seduta vicino ad Antonella, Alessandra, Dina e 

Antonio. Tutti mi hanno fatto capire che si vive in tanti modi e uno dei modi era il loro vivere.                                   

Per loro avrei voluto fare di più, ma non sapevo cosa. … Volevo rendergli non solo tre giorni speciali….Stare 

con loro mi faceva stare bene e ho scoperto un mondo nuovo. Ho capito che per vivere bene non bisogna 

avere tutto ciò che vogliamo, ma vivere ogni giorno in modo speciale” (Sara N.) 
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