Se all’improvviso… è un progetto per parlare
di epilessia nelle scuole e per offrire ai bambini
che ne soffrono pari opportunità di socializzazione,
apprendimento e gioco in sicurezza.

LETTURE SULLA DIVERSITÀ

Come è percepita l’epilessia a scuola?
Quanto gli insegnanti conoscono la malattia?
Come affronterebbero una crisi epilettica?
Come la vedono i bambini?
Come percepiscono la malattia i genitori del bambino
epilettico? E quelli dei compagni?

Come arricchire la biblioteca scolastica di libri
che aiutino a capire la disabilità?
M. Berrettoni Carrara. È non è. Kalandraka 2010
Un punto di vista poetico sull’autismo.

È da queste domande che nasce il progetto.
.
www.lice.it

www.fondazioneepilessialice.it
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E. Spagnoli Fitze. Il mondo è anche di Tobias. Lapis 2009
Un libro sull’autismo, ma anche sulle difficoltà da affrontare con i propri piccoli in un mondo spesso
insensibile alle differenze.

Lega Italiana contro l’Epilessia

Perché parlare di epilessia a scuola?
Perché è lì che i bambini trascorrono almeno il 40% della loro
giornata. Ed è a scuola che possono capire la ricchezza dell’incontro
con le differenze.
Gli insegnanti e i compagni sono fondamentali per accogliere
il bambino con epilessia, favorire il suo inserimento e rendimento
scolastico.
Perché parlare ai più piccoli?
Perché l’epilessia è molto frequente in età pediatrica. Perché nel
bambino con epilessia al disagio legato ai sintomi del disturbo si affianca
il dover imparare a convivere con un vissuto di emarginazione, spesso
dovuta alla non conoscenza della malattia.
Eppure, quando non si presenta nelle forme più gravi, l’epilessia non incide in
modo significativo sulle capacità di apprendimento del bambino, né sulle sue possibilità di gioco:
il bambino epilettico può prendere parte a tutte le attività che vengono svolte in classe.

“L ’altra sera ti ho visto tremare”…”Non devi aver paura. Vedi nella
testa ci sono tanti fili e ognuno serve per fare qualcosa: giocare,
parlare, dormire, pensare… poi, ogni tanto può capitare - o almeno
è così che succede a me - che uno di questi fili inizi a tremare, come
se fosse stato toccato da un fulmine, da una scossa elettrica”.
Così Emily descrive a Sara una sua crisi epilettica, dando a pieno il senso di come la crisi possa
arrivare all’improvviso e fare paura.
Sara e le sbiruline di Emily è una fiaba che attraverso la storia di due sorelle prova a spiegare
in modo semplice l’epilessia. Il progetto nasce per portare questa fiaba nelle scuole, accompagnata
dalle giuste informazioni sull’epilessia e da qualche suggerimento di attività da svolgere in classe per
portare questo disturbo all’altezza dei bambini.

S. Ruiz Mignone/C. Cerretti. Gabriele che non vola. Città aperta edizioni 2005
Un bell’albo illustrato, dove l’handicap è l’incapacità di Gabriele di volare in un mondo in cui tutti
volano senza sapere nemmeno perché.
P. Viezze. Siamo speciali. Storie per aiutare i bambini a capire alcune diversità. Centro
Studi Erickson 2009
Storie che spiegano ai più piccoli perché il fratello o l’amico ha un aspetto particolare, è un poco
strano, non mangia quello che mangiano gli altri o a volte si sente male.
E. Dell’Oro. Lo straordinario incontro con il
lupo Hokusai. Piemme 2007
Hokusai non ama la carne e mangia cioccolato,
ha paura dei temporali e fa amicizia con tutti gli
animali del bosco, comprese le lucciole. È un lupo
molto diverso dagli altri…
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Il progetto è promosso dalla Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE)
e dalla Fondazione Epilessia LICE

INFORMAZIONI SUL PROGETTO

E. Festa. La buffa bambina. Mondadori 2008
Occhiali spessi, capelli dritti come spaghetti, una pancia tonda come una mela: oltre che buffa,
Francesca è una bambina “speciale”, che ha la sindrome di Down, ma per Marco è un’amica.
M. Moschini. I rapatori di teste. Raffaello Editrice 1998
Tra erbe straordinarie, pipì fosforescenti e un cielo coi buchi si muove Pecorello, un bambino
“diverso” e dal linguaggio limitato. Una storia per riflettere sul tema della disabilità.
G. Quarzo. Talpa lumaca pesciolino. Fatatrac 1997
Tre racconti leggeri e ironici sul tema della diversità.
F. Albertazzi S. Fatus. Stelle di nebbia. Città aperta edizioni 2005
Una storia di amicizia sulla distrofia muscolare.
A. Genni Miliotti. Serena la mia amica. Editoriale Scienza 2007
L’amicizia tra Chiara e Serena, che guarda la diversità alla rovescia.

Molte delle attività qui proposte sono tratte
dal libro 1001 attività per raccontare
esplorare giocare creare con i libri di
Philippe Brasseur (edito, nella versione
italiana a cura di Anna Parola, da Lapis).
È un libro che dovrebbe essere a disposizione
di ogni insegnante per l’alto concentrato di
trucchi che offre, in grado di stimolare la fame di
leggere nel più inappetente dei bambini.

Parlare di epilessia e disabilità legate alla salute a scuola
Fornire strumenti per gestire correttamente le crisi epilettiche
Favorire una corretta informazione sulla malattia
Sostenere la scuola nell’affrontare temi
“apparentemente difficili” con i bambini

24/09/12 23.31

INFORMAZIONI PER GLI INSEGNANTI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ

NEL KIT SCUOLA TROVERETE
I SEGUENTI STRUMENTI
Per conoscere e affrontare l’epilessia
• Facciamo luce sull’epilessia: un opuscolo informativo a cura della Lega Italiana contro
l’Epilessia (LICE) con informazioni relative al disturbo epilessia.
• Se all’improvviso: un poster da affiggere in classe sui comportamenti corretti da tenere in caso di
crisi epilettica.

Per portare l’epilessia ad altezza di bambino
• Sara e le sbiruline di Emily: una fiaba che spiega in parole semplici il mondo dell’epilessia ai più
piccoli.
• Facciamo luce sull’epilessia, a scuola: un pieghevole con proposte di attività da realizzare in
classe con i bambini, per avvicinarli ai temi della disabilità e della diversità.
Per capire come la scuola percepisce l’epilessia e valutare l’impatto del progetto sulla conoscenza
della malattia.
• Cosa conosci dell’epilessia?: un questionario rivolto agli insegnanti da compilare in due
momenti diversi: alla consegna del kit scuola e dopo aver attivato il progetto (3-4 mesi).

Quali attività fare in classe a partire dalla lettura del libro?
Disegnare emozioni, riadattare la storia (o altre storie) a situazioni più vicine alla classe, mettere
in scena il racconto sono tutte possibili attività da realizzare con i bambini perché facciano proprie
tematiche apparentemente difficili come quella dell’epilessia.
Sono tutte occasioni per creare con il bambino un’alleanza conoscitiva, fornendogli strumenti per
assimilare una realtà sconosciuta e condividerla con i pari.
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INFORMAZIONI PER GLI INSEGNANTI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Frase quadro
Numero: 20-25 bambini.
Materiali
• pannelli o cartoncini di formato grande;
• materiale da disegno: pennarelli, matite colorate, gessetti, colori a tempera o acrilici, pennelli, etc.
Attività
• individuare una o più frasi significative all’interno del libro;
• realizzare un quadro, variando lo spessore del tratto, la forma delle lettere, il loro colore, il posto
che occupano nel quadro.
Variante dell’attività

Emozioni disegnate
Ogni bambino (o gruppi di bambini) potrà disegnare la frase o la parte della storia che più lo ha
colpito durante la lettura. Il colore, il tipo di linea, il soggetto rappresentato saranno lo specchio delle
emozioni che sottendono la scelta.

Emozioni modellate

La stessa attività può essere realizzata con materiali modellabili (creta, plastilina, etc) per ottenere
‘impressioni’ tridimensionali.

INFORMAZIONI PER GLI INSEGNANTI E DESCRIZIONE ATTIVITÀ

Un affresco a tante mani
Numero: dai 2 ai 30 bambini.
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Tempo: 3 ore, in più giornate e con gruppi di bbambini
diversi.
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• un lungo rotolo di carta (anche riciclando il
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• inserire eventuale testo in forme coerenti (palloncino,
bolla, riquadro, etc).

Bimbi in scena
Numero: dai 5 ai 30 bambini.
Tempo: 1 ora improvvisando, 2-3 mesi per uno spettacolo rifinito.
Materiali
• strumenti e oggetti musicali (scatole e bottiglie da riempire di
fagioli, riso, ghiaia, piastre metalliche, bastoncini, etc.).
Attività
• suddividere i bambini in attori protagonisti e non, musicisti
e scenografi (per disegnare o impersonare elementi della
scenografia),
• mettere in scena la storia.

Giocattoli in scena
Numero: dai 5 ai 30 bambini.
Tempo: ½ ora improvvisando, 1 mese per uno spettacolo rifinito.
Materiali
• giocattoli che somigliano ai protagonisti (i bambini li
potranno portare da casa);
• strumenti e oggetti musicali: scatole e bottiglie da riempire
di fagioli, riso, ghiaia, piastre metalliche, bastoncini, etc.

Attività
• suddividere i bambini in attori (nascosti) che
animeranno e daranno voce ai giocattoli, musicisti e
scenografi;
• mettere in scena la storia.

Musica in scena
Numero: dai 5 ai 30 bambini.
Tempo: 2 ore (1 per le prove e 1 per lo spettacolo).
Materiali
• strumenti musicali: flauto, maracas, chitarre, tamburi, etc;
• oggetti musicali: scatole e bottiglie da riempire di fagioli, riso,
ghiaia, piastre metalliche, bastoncini, etc.
Attività
• dotare ogni bambino del suo strumento, scegliendo
per ogni personaggio (anche per oggetti scenici come
alberi, case e fiori) uno strumento che lo rappresenti;
• rileggere la storia e scrivere sulla lavagna una breve
‘partitura’ della storia - quando ogni bambino deve
intervenire e come deve farlo - e mettere ‘in musica’ la storia.
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