
OLTRE IL 
SILENZIO

un progetto scuola e territorio 
per l’inclusione



LA RICERCA
Il primo lavoro che ci è stato affidato è la realizzazione di una scheda sulla 
statuetta di Maria Kannon, situata nel museo di Chiampo.



Per chiarire meglio questo manufatto ai visitatori abbiamo utilizzato diverse 
fonti.

visione di alcune foto e del 
film “Silence”

ricerche su internet

tradotto dall’inglese dei 
frammenti di libri

chiesto delle informazioni a 
dei docenti del nostro Istituto 

e intervistato don Padovan 
della diocesi di Vicenza



LA SCHEDA FINALE
Tutte queste informazioni sono confluite in una scheda, che è stata strutturata 
secondo una scaletta che comprendeva la descrizione e la spiegazione del 
contesto storico, approfondendo il rapporto con il cristianesimo e la 
diffusione di questo.



LA SECONDA FASE DEL LAVORO
Ultimate le ricerche ed elaborate le schede, abbiamo iniziato il lavoro di 
semplificazione di queste ultime, per renderle comprensibili ad un pubblico 
più vasto possibile, compresi coloro che presentano difficoltà di 
apprendimento, deficit cognitive, sensoriali o problematiche derivate dalla 
insufficiente comprensione della lingua italiana. 



LA SEMPLIFICAZIONE

● sostituito i termini ostici con 
sinonimi più facili, utilizzando 
siti internet 

● individuato i termini tecnici e 
rimpiazzati con termini di uso 
corrente nella lingua italiana

● adeguato carattere di 
scrittura, “Arial Narrow”

● evidenziato le parole chiave
● modificato il discorso tramite 

una sintesi particolare

con l’aiuto della professoressa 
Cardinaletti





COLLABORAZIONE CON IL CFP DI CHIAMPO
Una volta semplificata la scheda l’abbiamo somministrata ad un gruppo di 
studenti del  CFP di Chiampo, a cui, dopo averla letta attentamente, è stato 
chiesto di rispondere ad un questionario a risposta multipla consentendo loro 
di esprimere quali fossero le porzioni di testo di difficile comprensione. 

Dopo questo primo incontro abbiamo semplificato ulteriormente le schede 
risolvendo le criticità emerse. 

Circa una settimana dopo abbiamo riproposto la nuova scheda 
somministrando il questionario rivisitato e abbiamo riscontrato un notevole 
miglioramento nella comprensione della scheda.



COSA HA FAVORITO LA COMPRENSIONE?

● semplificazione ulteriore
● ricostruzione 3D di Maria Kannon realizzata dagli 

studenti dell’indirizzo scientifico del nostro liceo
● breve video animato

MARIA KANNON:  https://sketchfab.com/3d-models/maria-kannon-976873bb53b5453298fdbbe9ca970628

https://sketchfab.com/3d-models/maria-kannon-976873bb53b5453298fdbbe9ca970628


LA NOSTRA ESPERIENZA
Quest’esperienza è stata molto utile per noi poiché ci ha dato la possibilità di 
interagire con ragazzi, capire come ragionano e come relazionarci al meglio 
con loro a seconda della personalità, sfruttando ciò che avevamo imparato 
negli anni, senza voler spiegare o insegnare loro come lavorare, ma 
collaborando con loro, elaborando insieme le schede e ascoltando i loro 
pareri. 


