DESCRIVERE
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PER DISCUTERE
Leggi i brani che seguono.

LA DISABILITÀ: UN LIMITE FISICO CHE NON ALTERA
LE NOSTRE VITE
La normalità non esiste
Che cosa è normale? Niente. Chi è normale? Nessuno. Quando la diversità ci
ferisce, la prima reazione non è di accettarla, ma di negarla. E lo facciamo
iniziando a negare la normalità. La normalità non esiste, ci diciamo. Ma anche
questo è sbagliato. Non è così che dobbiamo comportarci: dobbiamo superare
il concetto stesso di normalità. Quando
Einstein, a chi gli chiede di indicare la
razza di appartenenza, risponde “razza
umana”, non ignora le differenze: le osserva, le analizza e alla fine le supera.
(adattamento da Giuseppe Pontiggia,
Nati due volte)

Però, Zanardi da Castelmaggiore!
Dopo un incidente drammatico ho perso
le gambe, ma non la voglia di vivere e di
stupire. Ho lottato, ho sofferto, ho pianto
e alla fine ho vinto. Sono tornato su una
macchina, in pista; ho una vita normale
e, soprattutto, sono riuscito a soddisfare
il mio desiderio più grande: riprendere
mio figlio Niccolò sulle spalle.
(adattamento da Zanardi e Gasperini,
…però, Zanardi da Catelmaggiore!)

Negare
Dire di no, dire
che una cosa non
esiste.

Le gare di Oscar Pistorius

La vittoria di Annalisa Minetti

La cantante non vedente Annalisa Minetti
vincitrice del Festival di Sanremo nel 1998

Oscar Pistorius, l’atleta sudafricano che con
le sue protesi alle gambe sfida i più grandi
corridori del mondo

Dopo aver letto i brani, prova a rispondere alle seguenti domande,
discutendone con i compagni di classe e con l’insegnante.
a. La disabilità è una condizione a cui sono soggette milioni di persone nel mondo
e con cui si può convivere. Sei d’accordo con quanto viene aﬀermato nel primo
brano: “la normalità non esiste”? Perché?
b. Che cosa vuol dire vivere in “modo normale”?
c. Che cosa insegnano le storie di Zanardi e di Pistorius?
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