
 
 

RISING PHOENIX: 
LA STORIA DELLE 

PARALIMPIADI 
G U I D A  D I D A T T I C A  



 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

   

  
 

  

 

Panoramica 
Guardare Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi rappresenta un’opportunità di trasformazione e 
apprendimento per tutti gli studenti dai 13 anni in su. Le Paralimpiadi più recenti, quelle del 2016 a Rio de Janeiro, 
sono state uno degli eventi sportivi agonistici internazionali più grandi di tutti i tempi e senza precedenti al 
mondo.1 Tramite la determinazione all’allenamento, la motivazione e il sostegno delle rispettive famiglie, gli atleti 
paralimpici danno un nuovo significato a forza e tenacia. Ma i giochi e il movimento paralimpico rappresentano molto 
di più. Come Sir Philip Craven afferma in Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi, i Giochi paralimpici 
“cambieranno la società e renderanno il mondo un posto migliore”.2 

“È DIVERTENTE PERCHÉ VEDENDO L’ULTIMO 
AVENGERS DELLA MARVEL... È UNA SQUADRA DI 
SUPEREROI CHE CERCANO DI SALVARE L’UMANITÀ, 
PROTEGGENDO LE PERSONE E LOTTANDO PER IL 
SUCCESSO. BEH, ANCHE NOI SIAMO COSÌ. SIAMO 
TUTTI SUPEREROI PERCHÉ tutti noi abbiamo vissuto 
una tragedia, abbiamo vissuto tutti… qualcosa che ci 
ha impedito di avere successo. E lì sta la nostra forza. 
La vita è una lotta. Cerchiamo di salvare il mondo.” 

JEAN-BAPTISTE ALAIZE 
ATLETA PARALIMPICO DEL SALTO IN LUNGO 

Obiettivi 
Presentare le Paralimpiadi come uno dei metodi per incrementare la visibilità della comunità delle persone con 
disabilità, oltre che generare entusiasmo e curiosità nei confronti del movimento per i loro diritti. 
Sottolineare che non tutte le persone con disabilità hanno la capacità o il desiderio di diventare atleti 
paralimpici. La maggior parte delle persone con disabilità non partecipa alle Paralimpiadi, così come non tutte le 
persone senza disabilità sono atleti olimpici. 
Usare un approccio intersezionale nel riconoscere la diversità delle persone con disabilità. La disabilità 
è un aspetto dell’identità degli atleti che non solo caratterizza persone con esperienze diverse relative a 
etnia, nazionalità, classe sociale, religione o altro, ma che influenza anche la loro esistenza e il modo in cui 
interagiscono con gli altri. 
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Lezioni 
La guida didattica di Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi è organizzata in sezioni indipendenti per 
facilitare il percorso di apprendimento. 

Guardare il film intero: consigliamo vivamente di guardare Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi 
nella sua interezza durante uno o due blocchi di lezioni o a casa in famiglia (durata: 105 minuti). Se non è 
possibile, sono disponibili brevi clip curate per ogni lezione. 
La storia delle origini delle Paralimpiadi esplora le particolari dinamiche storiche, politiche e culturali che 
sono confluite in occasione dei primi Giochi paralimpici. 
L’evoluzione del movimento paralimpico incoraggia gli studenti ad applicare abilità critiche per analizzare il 
modo in cui la rappresentazione dei Giochi paralimpici da parte dei media è cambiata nel tempo e pensare in 
modo critico al perché l’immagine offerta dai media è importante. 
Gli atleti paralimpici spinge gli studenti ad analizzare i valori stessi dei Giochi paralimpici: coraggio, 
determinazione, ispirazione e uguaglianza. Gli studenti faranno ricerche sugli atleti e creeranno una biografia di 
uno di essi. 

Nota per l’insegnante: Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi è stato 
classificato dall’MPA negli Stati Uniti come non adatto a un pubblico inferiore ai 
13 anni per “i contenuti tematici, brevi immagini di violenza, linguaggio forte e 
brevi scene allusive”. 
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PRATICHE DIDATTICHE  
per l’insegnamento di Rising Phoenix: la storia  
delle Paralimpiadi 
Modifiche per l’accessibilità 
Esistono diverse opzioni per guardare e accedere a Netflix da casa o dall’aula, tra cui: 
sistemi di ascolto assistito, audiodescrizioni, sottotitoli, scorciatoie da tastiera, screen reader e comandi vocali. 
Per attivare questi strumenti consulta Accessibilità su Netflix. 

Il linguaggio è importante 
Come per ogni discussione incentrata su comunità che sono state sistematicamente emarginate o oppresse, 
è importante riconoscere che il linguaggio che usiamo può avere un effetto positivo o negativo sui membri della 
comunità stessa. 

L’aula è uno spazio dove imparare, in cui errori saranno commessi e dai quali è possibile trarre ulteriori insegnamenti. 
Inoltre il linguaggio è in continua evoluzione. L’apprendimento di espressioni o parole nuove e preferibili rappresenta 
un processo continuo che va di pari passo con la crescente integrazione delle persone con disabilità nelle nostre 
vite e comunità. È utile fare riferimento a un’organizzazione locale per scoprire quali sono i termini preferiti in 
una determinata area geografica. Fornire agli studenti un vocabolario di base all’inizio di queste lezioni potrebbe 
incoraggiare un dialogo più aperto e costruttivo. 

Ecco alcune semplici linee guida adattate dal National Center of Disability and Journalism presso l’Arizona State 
University che possono essere usate come punto di partenza nella scoperta delle comunità di persone con disabilità: 

Chiedi in modo rispettoso a una persona con disabilità come vorrebbe essere descritta e rispetta il suo 
desiderio. 
Menziona la disabilità di una persona solo quando è rilevante. 
Evita di usare parole inventate come “diversabilità” e “handicappabile” a meno che non si riferiscano 
direttamente a un movimento o a un’organizzazione.3 

*Consulta il glossario incluso in queste risorse come riferimento durante le lezioni. 

Creare un ambiente inclusivo per tutti gli studenti 
Le disabilità assumono forme diverse. Secondi dati raccolti negli Stati Uniti, circa il 14% degli studenti di età 
compresa tra i 3 e i 21 anni ha una forma di disabilità.4 In generale, circa il 15% della popolazione mondiale vive con 
una forma di disabilità.5 È molto probabile che uno o più studenti in aula presentino una disabilità (visibile o meno) 
e che uno o più studenti abbiano un parente con disabilità. Considerando tutto ciò, le conversazioni in aula sulle 
disabilità trarranno beneficio dal presupposto che sono presenti persone con disabilità (senza che queste persone 
debbano identificarsi o spiegare le loro disabilità). 

All’inizio di questa unità didattica su Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi, potrebbe essere utile 
riesaminare qualsiasi accordo raggiunto in aula riguardo a conversazioni rispettose e atmosfera in generale, ma anche 
introdurre nuove linee guida che potrebbero essere d’aiuto, come il concetto di un linguaggio incentrato sugli individui. 
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IL DOTTOR LUDWIG GUTTMANN E 
le origini dei Giochi  
paralimpici  
Progredendo con le lezioni, mantieni un approccio intersettoriale: sebbene tutti questi straordinari atleti abbiano 
disabilità, hanno anche diverse esperienze di vita e identità influenzate dalla loro provenienza, etnia, classe sociale 
e altri fattori. 

Panoramica 
Una delle tante storie avvincenti all’interno di Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi (e ce ne sono tante) 
è quella del dottor Ludwig Guttmann, un neurologo e profugo ebreo tedesco fuggito dalla Germania nazista con la 
moglie e due figli per trasferirsi in Inghilterra nel 1939, sei mesi prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale. 
Oggi è riconosciuto come il “padre” dei Giochi paralimpici e un promotore del benessere mentale e fisico delle 
persone con disabilità. 

In questa lezione gli studenti esploreranno la vita e le opere del dottor Guttmann attraverso testimonianze dirette e 
fonti primarie, discuteranno i risultati e le osservazioni, analizzando i diversi fattori push e pull in azione e inserendo 
la genesi del Movimento paralimpico nel contesto storico. Attraverso questo processo, gli studenti comprenderanno 
che i fattori push e pull spesso operano insieme e hanno un ruolo nella storia, nel presente e nelle nostre vite 
quotidiane. 

In questa lezione gli studenti esploreranno la vita e le opere del dottor Guttmann attraverso testimonianze dirette e 
fonti primarie, discuteranno i risultati e le osservazioni, analizzando i diversi fattori push e pull in azione e inserendo 
la genesi del Movimento paralimpico nel contesto storico. Attraverso questo processo, gli studenti comprenderanno 
che i fattori push e pull spesso operano insieme e hanno un ruolo nella storia, nel presente e nelle nostre vite 
quotidiane. 

Obiettivi delle lezioni 
Alla fine delle lezioni, gli studenti saranno in grado di: 

Identificare i principali punti di svolta storici nella vita del dottor Guttmann 
Collegare i fattori push e pull che hanno costretto il dottor Guttmann a iniziare una nuova vita in Inghilterra 
Analizzare una serie eterogenea di documenti storici e prospettive sul dottor Guttmann per acquisire 
consapevolezza e una maggiore comprensione del Movimento paralimpico 
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Ambiti disciplinari 
Storia, Italiano, Educazione civica, Sociologia, Educazione fisica 

Materiali 
Dispositivi e accesso a Internet per guardare (o per scaricare in precedenza) due clip da Rising Phoenix: 
la storia delle Paralimpiadi 
Da distribuire: trascrizione delle clip numero uno e due 
Da distribuire: materiali originali sul dottor Guttmann (Capitoli 1-4) 
Da distribuire: grafico push e pull 

Durata 
Due lezioni di 55 minuti ciascuna (di persona o online). La durata non include il tempo destinato alla visione di 
Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi. 

Nota per l’insegnante: prima di iniziare queste lezioni, si raccomanda che gli studenti 
abbiano guardato Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi nella sua interezza 
a scuola (saranno necessarie due ore) o a casa. Tuttavia se la visione di Rising 
Phoenix: la storia delle Paralimpiadi non è possibile, alcune clip del film sono 
associate e adattate a ogni lezione. 
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ATTIVITÀ 
1. Introduzione 
Invita gli studenti a riflettere e a rispondere alle due domande seguenti per iscritto: 

Quali sono i diversi motivi per cui una persona lascerebbe la propria casa? 
Quali sono le ragioni che la attirerebbero in un luogo nuovo? 

Comunica agli studenti che guarderanno due brevi clip tratte da Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi, 
quindi esamineranno materiali storici in relazione alle clip e analizzeranno i pertinenti fattori push e pull che hanno 
spinto il dottor Guttmann a concepire e organizzare il primo evento sportivo. Se lo ritieni utile, spiega agli studenti 
che i fattori push sono forze che spingono le persone in una determinata direzione (ad es. abbandonare la loro casa), 
mentre i fattori pull sono quelli che attirano le persone verso un nuovo luogo o una nuova decisione (ad es. accettare 
un nuovo lavoro). Scopriranno vari fattori push e pull nella vita del dottor Guttmann che hanno portato alla genesi di 
quelli che sono ora noti come i Giochi paralimpici. 

2. Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi - Clip numero uno 
Distribuisci il seguente materiale: Trascrizione della clip del film, in modo che gli studenti possano seguire i dialoghi 
e Fattori push e pull 

Presenta la clip numero uno 
Contesto della clip numero uno: il segmento inizia con Eva Loeffler, la figlia del dottor Guttmann, che presenta il 
padre e racconta la fuga della famiglia dalla Germania nazista. 

Guardate la clip numero uno (28:46-33:31) 
Discussione con gli studenti: 

Cosa avete scoperto sul dottor Guttmann e sulla sua famiglia guardando questa clip? 
Quali sono stati i motivi per cui il dottor Guttmann ha lasciato la Germania? 
Quali informazioni nuove avete trovato nella clip? 

Chiarisci eventuali domande aperte 

3. Push e pull, primo round: dalla Germania all’Inghilterra 
Dividi gli studenti in piccoli gruppi di massimo quattro persone e invitali a leggere dal capitolo 1 al 3, facendo 
riferimento alla Cronologia - Parte I. Al termine, invita gli studenti a creare un grafico per spiegare quali sono state 
le forze che hanno portato il dottor Guttmann ad abbandonare la Germania, spingendolo in altre direzioni una volta 
arrivato in Inghilterra. 

Prima di passare alla clip numero due, discuti con la classe i fattori push identificati. 
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4. Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi - Clip numero due 
Contesto della clip numero due: il dottor Guttmann e la famiglia sono scappati dalla Germania nazista e si sono 
stabiliti in Inghilterra. Quando il segmento inizia, il dottor Guttmann è a capo del reparto lesioni spinali presso 
l’ospedale Stoke Mandeville, nel Buckinghamshire, in Inghilterra. 

Guardate la clip numero due (41:44-46:17) da Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi. 
Discussione con gli studenti: 

Cosa ha attirato il dottor Guttmann a dedicarsi alle lesioni spinali? 
Cosa lo ha attirato a utilizzare lo sport? 
Cosa ha attirato il dottor Guttmann a organizzare il primo evento sportivo presso lo Stoke Mandeville? 

5. Push e pull, secondo round: dallo Stoke Mandeville alle Paralimpiadi 
Dividi nuovamente gli studenti in piccoli gruppi e chiedi di analizzare il capitolo 4. Dal momento che il capitolo 4 può 
essere visualizzato come video con relativa trascrizione, potresti volerlo mostrare all’intera classe prima di dividere 
gli studenti in piccoli gruppi per esaminare la Cronologia - Parte II ed elaborare ulteriormente il grafico push e pull. 

Prima di passare alla conclusione della lezione, discuti con la classe i nuovi fattori push e pull identificati nella clip 
numero due, nelle testimonianze dirette e nella cronologia. 

Nota per l’insegnante: delineare i fattori push e pull è un esercizio utile per rafforzare la 
riflessione critica. Gli studenti imparano, analizzano e sintetizzano le informazioni per formare 
una prospettiva consapevole, in questo caso sulla vita e sulle opere del dottor Ludwig Guttmann. 
Attraverso il suo lavoro e la sua dedizione, Guttmann ha ottenuto grandi risultati, cambiando 
la vita di molte persone. Per approfondire la comprensione degli studenti di questo stimato 
personaggio, è importante sottolineare che leader come il dottor Guttmann rappresentano 
qualcosa in più dei loro risultati e di ciò che onoriamo oggi. Valuta la possibilità di concludere 
questa lezione tenendo a mente l’idea dell’umanità in generale e di cosa vuol dire far parte di 
qualcosa di più grande di noi stessi. 
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6. Conclusione 

Valuta la possibilità di condividere le seguenti riflessioni conclusive con gli studenti: 

Quando è stato chiesto al dottor Guttmann “In quale momento un rifugiato smette di essere un rifugiato?”, lui ha 
risposto “Mai. Sono sempre stato identificato come tale. Ci sono ancora persone che non mi riconoscerebbero 
come inglese... britannico sì, inglese no”.6 

In un articolo della rivista Sports Illustrated che onorava la memoria del dottor Guttmann, sua figlia Eve Loeffler 
ricorda “Mio padre è stato segnato dal suo passato. Molti membri della sua famiglia sono deceduti ad Auschwitz. 
Era determinato e voleva rendere servizio al paese che aveva offerto rifugio alla sua famiglia. Penso che quello sia un 
altro motivo per cui si è sempre impegnato così a fondo. In un certo modo ha rappresentato il dono di Hitler a questo 
paese e voleva a tutti i costi essere un buon cittadino britannico”.7 

Discussione 
Quali sono le reazioni degli studenti alla sua impressione di essere sempre stato identificato come rifugiato? 
Quali collegamenti riescono a determinare tra la sua vita di rifugiato, il suo ruolo di marito e padre, la sua 
professione di medico e il titolo di Sir Ludwig Guttmann ricevuto dalla regina d’Inghilterra? 
Cosa significa essere segnati dal proprio passato? In base a ciò che avete imparato sul dottor Guttmann, 
siete d’accordo o in disaccordo con questa valutazione? 
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GRAFICO PUSH E PULL 
In gruppo, delineate i fattori push e pull presenti nella vita e nel lavoro del dottor Guttmann. I fattori push sono le 
forze che incoraggiano le persone a farsi spingere in una certa direzione (ad es. abbandonare la loro casa), mentre i 
fattori pull sono quelli che attirano le persone verso un nuovo luogo o una nuova decisione (ad es. accettare un nuovo 
lavoro). Sono consigliati diversi argomenti per iniziare l’esercizio, ma si raccomanda di trovare il collegamento tra il 
film e gli altri materiali per mettere in evidenza altre forze. 

Casa: Spinto dalla Germania all’Inghilterra: perché? 

Lavoro: Spinto dalla Germania all’Inghilterra e in ultimo verso lo Stoke Mandeville. Come e perché? 

Paralimpiadi: Attratto verso la creazione di un evento sportivo per alcuni individui. Perché? Come? 
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“CAPITOLI” PUSH E PULL  
per il dottor Ludwig Guttmann8 

Capitolo 1 
Ludwig Guttmann è nato il 3 luglio 1899 a Tost, in Germania. Cresciuto in un ambiente ebreo ortodosso, non si 
unisce all’esercito durante la Prima guerra mondiale a causa di un problema medico, ma si laurea in medicina nel 
1924 e presto diventa l’assistente del principale neurochirurgo in Europa, il dottor Otfrid Foerster. Dopo l’ascesa 
al potere del Partito nazista nel 1933, ai medici ebrei è proibito lavorare in ospedali pubblici o curare pazienti non 
ebrei. Ludwig perde la sua licenza medica e il suo posto con il dottor Foerster, che non riesce a proteggerlo. Il dottor 
Guttmann è trasferito all’ospedale ebraico di Breslavia e assume il ruolo di neurologo. Mentre molti dei suoi colleghi 
avevano abbandonato la Germania nel 1937, lui decide di rimanere ed è nominato direttore dell’ospedale ebraico 
nello stesso anno. 

Durante il suo soggiorno a Breslavia, il dottor Guttmann assiste ai pogrom del 9 novembre 1938, alla distruzione 
delle sinagoghe, alla profanazione dei libri di preghiere e dei rotoli della Torah, oltre che alla deportazione di migliaia 
di ebrei tedeschi nei campi di concentramento. All’ospedale, Ludwig chiede al personale di ricoverare qualsiasi 
paziente maschio a prescindere dalle circostanze. Quella notte sono ricoverati 64 pazienti. Il giorno successivo un 
ufficiale delle SS visita l’ospedale di Breslavia per esaminare le condizioni di ogni paziente ricoverato la notte prima. 
Contravvenendo alle leggi che imponevano ai medici ebrei di occuparsi solo di pazienti ebrei, il dottor Guttmann 
salva 60 dei 64 ricoverati quella notte. Quattro sono deportati, insieme a diversi medici.9 

Dopo il pogrom del 9 novembre, il clima e le condizioni di vita per gli ebrei tedeschi diventano sempre più difficili. 
Ludwig è consapevole dell’imminenza di una seconda guerra mondiale e decide che è arrivata l’ora di abbandonare 
la Germania. Decide di comunicare di nascosto con un’organizzazione britannica, la British Society for the 
Protection of Science and Learning, per garantire passaggio sicuro per se stesso e la sua famiglia.10 Il 13 dicembre 
1938 riceve la notizia che i visti per l’Inghilterra sono arrivati e nel marzo 1939 il dottor Guttmann, la moglie, il 
figlio e la figlia arrivano a Oxford come rifugiati dalla Germania nazista. 
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Capitolo 2 

“Avevo 40 anni, non parlavo molto bene inglese e non potevo continuare 
a lavorare come neurologo e neurochirurgo.” 

- Il dottor Ludwig Guttmann11 

Testimonianza orale del dottor Ludwig Guttmann: Imperial War Museum (abbreviata). 

Intervistatore: Come siete stati accolti dalle autorità inglesi responsabili dei rifugiati? 

“Arrivammo il 14 marzo 1939. Quel giorno ci fu una tempesta terribile. Eravamo in coda per l’immigrazione e 
arrivò un ufficiale che mi guardava come se fossi una macchietta, ma subito dopo la sua espressione cambiò. 
Mi chiese ‘Chi sono i bambini? Non dovrebbero essere esposti a correnti d’aria’. Dopo tutto quello che avevamo 
passato in Germania, la frase pronunciata da quest’uomo ha fatto aumentare la mia fiducia nell’umanità e da 
allora non ho mai cambiato idea. Questa era l’Inghilterra. Mi ricordo un altro episodio interessante. Quando 
arrivammo a Oxford, eravamo stati invitati a vivere nella residenza universitaria del dottor Linz per tre settimane 
fino a che avessimo trovato una casa. La gentilezza nei nostri confronti era incredibile. Un giorno una delle mogli 
dei residenti chiese ‘Avete già pensato alla scuola per i vostri figli?’ E ci aiutò a trovarne una. Nostro figlio fu 
ammesso alla Dragon School. Era portato per lo sport e ricevette una borsa di studio presso St. Edwards. A 16 
anni fu ammesso al Magdalen College. 

Nonostante la sua esperienza nel campo e la sua laurea, il dottor Guttmann non riuscì inizialmente a trovare 
un posto medico in Inghilterra. Provò a fare volontariato per assistere i soldati dopo l’ingresso in guerra 
dell’Inghilterra, ma non ci riuscì. In questo periodo la paura in Inghilterra, soprattutto da parte dei rifugiati 
tedeschi, aumentò in seguito alla battaglia di Dunkirk (26 maggio-4 giugno 1940) e all’evacuazione di massa 
dell’esercito britannico e degli alleati dopo l’avanzata delle truppe tedesche in occasione della campagna di 
Francia”.12 

Il dottor Guttmann trovò invece un posto come ricercatore, che presto gli consentì di sviluppare e condurre 
esperimenti per comprendere il sistema nervoso periferico di individui con lesioni spinali.13 

(Prima di continuare la lettura, guarda la casella laterale: “Informazioni sul sistema nervoso” per apprezzare i risultati 
degli esperimenti del dottor Guttmann). 
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Il dottor Guttmann fece nuove scoperte sul sistema nervoso periferico dei suoi pazienti ricoprendo il loro corpo 
con una polvere speciale che avrebbe cambiato colore se inumidita. Quindi, usando una sauna, avrebbe fatto 
sudare i pazienti (risposta autonomica). In base a dove il sudore dei pazienti faceva cambiare colore alla polvere, 
fu in grado di delineare l’intero sistema nervoso periferico e capire quali nervi fossero danneggiati in modo 
permanente e quali fossero sani e attivi. 

Testimonianza orale: Imperial War Museum 
(abbreviata). 

Intervistatore: Come si sentì nel settembre del 1939 quando il paese che aveva appena abbandonato entrò in 
guerra con il paese in cui era appena arrivato? 

“Dopo la dichiarazione di guerra, offrii i miei servizi all’esercito, ma mi dissero ‘Il lavoro che sta svolgendo è 
davvero importante per la guerra, continui a farlo.’ Non ero contento. La mia esperienza sarebbe stata più 
utile in un contesto clinico, ma non avevo scelta. La sperimentazione mi teneva occupato. Gli esperimenti sulla 
rigenerazione dei nervi, sull’esercizio fisico, sulla prevenzione della formazione di (indecifrabile) e sulla sutura dei 
nervi… mi resero sempre più frustrato. Mi fu chiesto di scrivere due articoli: uno sulle soluzioni chirurgiche, l’altro 
sulla riabilitazione. Ne scrissi due, uno sugli interventi chirurgici per le lesioni spinali e l’altro sulla riabilitazione. 
Ma non mi fu chiesto di incontrare il dottor Riddoch fino al settembre 1943. Mi chiese di andare a Oxford che 
era la sede di neurochirurgia. Mi disse “Siamo a conoscenza del suo lavoro con i paraplegici, ma dobbiamo aprire 
un altro reparto per le lesioni spinali in preparazione per il secondo fronte, che inizierà la primavera prossima. 
So che ne ha avuto abbastanza della ricerca. Vorrebbe occuparsene?” Io risposi “Sì, ma non sono ancora diventato 
cittadino, tuttavia mi piacerebbe avere la libertà di scoprire se la mia filosofia può essere messa in pratica... e la 
mia idea fu approvata. Andai allo Stoke Mandeville [un ospedale]. Non avevo praticamente nessuna struttura, 
quindi fu una lotta continua.”14 

Informazioni sul sistema nervoso. 
Il sistema nervoso è una complessa rete all’interno del corpo umano che invia messaggi da una 
zona all’altra del corpo. Il sistema nervoso è composto da due elementi principali: il sistema 
nervoso centrale (SNC) che include il cervello e la spina dorsale e il sistema nervoso periferico 
(SNP) che collega il cervello e la spina dorsale a tutte le altre parti del corpo. Alcuni dei nervi 
dell’SNP sono ‘autonomici’, ovvero agiscono involontariamente e controllano funzioni come il 
battito cardiaco o la contrazione dei polmoni. Altri nervi sono ‘somatici’, ovvero sono sotto il 
nostro controllo, ad esempio ci permettono di salutare con la mano o camminare. 
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Capitolo 3: Testimonianza di Eva Loeffler, figlia del dottor Gutmann, 
aprile 2011 
Mio padre era un neurochirurgo di successo ad Amburgo. Era l’assistente del capo chirurgo e avrebbe dovuto 
sostituirlo. Ma poi dopo il 1933 diventò impossibile per gli ebrei in Germania mantenere un posto di lavoro e divenne 
direttore dell’ospedale ebraico di Breslavia. In questo periodo ricevette molte offerte di lavoro presso istituti del 
Nord America e del Sud America che gli avrebbero concesso di emigrare, ma lui decise di restare durante gli anni ‘30, 
in parte per aiutare altri ebrei in Germania. 

Nel 1938, durante la “Notte dei cristalli”, abitazioni e negozi ebraici furono attaccati e oltre 60 ebrei si rifugiarono 
nell’ospedale di Breslavia durante la notte. Mio padre ordinò che tutti fossero fatti entrare, che fossero ammalati 
o meno, e furono tutti ricoverati in letti nei reparti. Il giorno successivo, la Gestapo venne a parlare con mio padre, 
cercando di scoprire perché un così alto numero di ricoveri si era verificato la notte prima. Mio padre ripetè che tutti 
erano ammalati e che molti di loro soffrivano di stress nervoso. Accompagnò la Gestapo di letto in letto, spiegando 
la diagnosi di ognuno. Apparentemente fece anche smorfie usando espressioni facciali per i pazienti dietro le spalle 
della Gestapo, per segnalare ai pazienti di usare le stesse espressioni e dicendo ‘Guardate quest’uomo, sta avendo un 
attacco’. 

Poi nel 1939 il governo tedesco ordinò a mio padre di recarsi a Lisbona. Doveva curare un caro amico del dittatore 
portoghese Salazar, che a quanto pare aveva un tumore al cervello. Faceva parte degli sforzi dei Nazisti per stabilire 
buoni legami con il Portogallo. Mio padre si rivolse all’ufficiale e disse, ‘Come posso partire se mi avete confiscato il 
passaporto?’ Il giorno dopo tutto fu risolto e si recò in aereo a Lisbona. A quanto pare l’uomo non aveva un tumore. 
Sulla via del ritorno si fermò a Londra per incontrare alcuni addetti della Society for the Protection of Science and 
Learning, un’organizzazione che aiutava docenti ebrei a ottenere visti di soggiorno. Gli dissero che i nostri visti erano 
già stati inviati a Berlino e che gli era stato offerto un posto come ricercatore persso la Radcliffe Infirmary a Oxford. 
Fece ritorno a Breslavia e disse a mia madre di fare le valigie. 

Era il 1939 e io avevo sei anni. Mi ricordo di essere tremendamente impaurita all’epoca. Piangevo di continuo. 
Anche da bambina sentivo la paura e la tristezza dei miei genitori. Anche se gli ebrei potevano portare con sé mobilio, 
vestiti e lenzuola, non potevano portare denaro, oro, argento o gioielli. Ma l’agente che ci controllava venne da noi il 
giorno prima e disse a mia madre ‘Domani arriverò con un’ora di ritardo’. Fu sicuramente un invito a portare con noi 
quello che volevamo, ma mia madre era troppo impaurita per prendere gli oggetti proibiti perché pensava fosse una 
trappola. 

Quando arrivammo a Oxford, alloggiammo nella casa padronale del Balliol College. Il padrone, Lord Lyndsay, aveva 
sentito che mio padre avrebbe lavorato al the Radcliffe Hospital come ricercatore sui traumi del sistema nervoso 
periferico e offrì ospitalità a questa famiglia di rifugiati ebrei. Mi ricordo che era una casa inglese con regole molto 
severe. Non veniva rivolta parola ai bambini. Prendevamo il tè alle 17 e poi venivamo mandati a letto. 

Poi ci trasferimmo in una casa a Lonsdale Road nella parte nord di Oxford. Ho dei bei ricordi della mia infanzia lì, 
anche se quando arrivammo in Inghilterra i miei genitori volevano che parlassimo inglese, che non capivo o parlavo 
per qualche settimana. La nostra casa bifamiliare era piena zeppa dei mobili che ci eravamo portati dalla Germania... 
sembrava opprimente nelle piccole stanze. Ma era una casa felice. 
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Mio padre iniziò a lavorare allo Stoke Mandeville nel 1944 quando avevo undici anni. La sua assenza divenne sempre 
più regolare. Partiva con l’autobus il lunedì mattina e stava lì praticamente tutta la settimana, per poi tornare nel 
weekend e lavorare ai suoi articoli medici o andare a visitare altri reparti per traumi spinali all’estero. Finalmente 
comprò la nostra prima macchina e la usò per recarsi allo Stoke ogni giorno, ma anche se supportava l’idea che mio 
fratello diventasse medico e che io diventassi una fisioterapista, era troppo occupato con il suo lavoro per giocare con 
noi e mi ricordo solo di una vacanza tutti insieme. 

Durante i Giochi in sedia a rotelle allo Stoke Mandeville andavo ad aiutare come volontaria. Nei primi anni l’evento 
era quasi interamente gestito dai volontari. Aiutavo togliendo le frecce dai bersagli del tiro con l’arco e raccoglievo 
le palline durante le partite di ping pong. Si respirava un’atmosfera incredibile ai Giochi e mi ricordo che l’ultima sera 
organizzavano sempre una festa enorme nella palestra. Andavo in giro a distribuire birra a volontà e tutti erano 
contenti. Mi ricordo un anno in cui la ballerina Margot Fonteyn partecipò mentre il marito tetraplegico veniva curato 
nel reparto traumi spinali. 

Più tardi nel 1956-57, quando terminai il mio training come fisioterapista, lavorai allo Stoke Mandeville per un breve 
periodo. Era complicato perché mio padre mi faceva domande a cui non potevo rispondere e mi correggeva davanti 
a tutti. Era assolutamente dedicato al suo lavoro e quando non lavorava passava il tempo a casa a scrivere o preparare 
presentazioni... o era in viaggio. Mantenne sempre un certo autoritarianismo germanico. Era difficile discutere o 
non essere d’accordo con lui. È un atteggiamento che in un ospedale moderno non durerebbe più di cinque minuti. 
Una delle poche persone in grado di non essere d’accordo con lui e farla franca era la capo fisioterapista Dora Bell. 
Ma nonostante ciò era amato e rispettato dallo staff e dai pazienti che lo soprannominarono ‘Poppa’15.’’ 

Capitolo 4 

Guardate questa riflessione dell’atleta paralimpica Caz Walton su Sir Ludwig Guttmann.16 

Quali nuove informazioni traggono da questo video a proposito del dottor Ludwig? 
Cosa si è rivelato nuovo e sorprendente? 

Per la trascrizione di questa intervista clicca qui.17 
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CRONOLOGIA: PARTE 1 
eventi in neretto rappresentano eventi mondiali degni di nota) 

1899 Ludwig Guttmann nasce il 3 luglio nella città tedesca di Tost, nell’Alta Slesia, dai genitori Bernhard e Dorthea 
Guttmann. 

1914 Scoppia la Prima guerra mondiale. 

1917 Ludwig si diploma in anticipo e si offre volontario all’ospedale locale come infermiere mentre aspetta la chiamata alle 
armi. A diciotto anni gli viene negato l’ingresso nell’esercito tedesco a causa di un’infezione al collo contratta durante il 
suo lavoro in ospedale. 

1918 Ludwig inizia a frequentare la facoltà di medicina presso l’università di Breslavia. 
1919 La Prima guerra mondiale si conclude il 29 giugno con la ratifica del Trattato di Versailles. 
1923 Ludwig supera l’ultimo esame di medicina e inizia l’apprendistato come neurologo con il dottor Otfrid Foerster. 
1927 Ludwig sposa Else Samuel. 
1928 Ludwig ed Else si trasferiscono ad Amburgo, dove Ludwig dirige il reparto di neurologia in un grande ospedale 

universitario, in cui si dice possa ottenere un posto come docente di medicina. All’epoca era il primo neurochirurgo al 
mondo in un ospedale psichiatrico. 

1929 Ludwig ed Else tornano a Breslavia, su richiesta del dottor Foerster. Ludwig inizia a lavorare come assistente nel 
reparto di neurologia del dottor Foerster. Ricorda anni dopo come questa sia stata una delle decisioni più difficili che 
avesse mai preso.18 

1929 Nasce il figlio, Dennis. 
1933 Nasce la figlia, Eva. 

30 gennaio: il Partito nazista sale al potere 
31 marzo: la legge per la restaurazione del servizio civile professionale proibisce agli ebrei di occupare 
posizioni governative. 
1° aprile: Ludwig è licenziato dal suo ruolo di assistente del dottor Foerster perché è ebreo. 
1° aprile: i gerarchi nazisti organizzano un boicottaggio contro professionisti e negozianti ebrei. I cittadini 
tedeschi sono incoraggiati ad acquistare beni e servizi altrove. 
10 maggio: libri scritti da autori ebrei sono bruciati in pubblico in tutta la Germania. 
10 luglio: Ludwig inizia un nuovo lavoro come primario di neurologia in un ospedale ebraico a Breslavia. 

1934 Dopo aver abolito l’ufficio del presidente, Adolf Hitler diventa il “Führer” (leader supremo) della Germania. 
I suoi poteri non hanno limiti costituzionali. 

1935 Le leggi razziali di Norimberga entrano in vigore il 15 settembre, trasformando la Germania da una democrazia 
a una dittatura. 

 

 

 

 

(Gli 

1936 Si tengono le Olimpiadi estive a Berlino. Le attività antiebraiche sono temporaneamente interrotte per far 
apparire la Germania come un membro rispettabile della comunità internazionale. 

1937 Ludwig è promosso a direttore medico dell’ospedale ebraico di Breslavia. 
1939 14 marzo: Ludwig e la famiglia scappano dalla Germania alla volta di Oxford, in Inghilterra. 

Aprile: Ludwig inizia a lavorare come ricercatore nel reparto di neurologia presso la Radcliffe Infirmary a Oxford. 
1° settembre: scoppia la Seconda guerra mondiale. 
Ottobre: Hitler autorizza un programma di eutanasia (programma T-4) per sopprimere in modo sistematico i 
tedeschi con disabilità, che secondo i nazisti “non sono degni di vivere”. 
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 CRONOLOGIA: PARTE 2 

1944 1° marzo: Ludwig apre il Centro per lesioni spinali allo Stoke Mandeville Hospital di Aylesbury (in Inghilterra), con 
l’obiettivo principale di assistere i soldati feriti in battaglia durante la Seconda guerra mondiale. 

1945 2 settembre: la Seconda guerra mondiale termina ufficialmente. 

1948 29 luglio: si tengono i primi Giochi Stoke Mandeville sul prato davanti all’ospedale. Sedici ex membri dell’esercito 
provenienti da due ospedali competono in una disciplina: tiro con l’arco. 

1952 Nella loro prima edizione, i Giochi Stoke Mandeville sono considerati un evento internazionale, in cui una squadra 
olandese di veterani di guerra paraplegici compete nel tiro con l’arco. 

1955 Gli Stati Uniti inviano la loro prima squadra a competere nei Giochi Stoke Mandeville 

1957 I Giochi Stoke Mandeville ricevono la Fearnley Cup come Miglior risultato a favore del Movimento olimpico. 

1960 I Giochi Stoke Mandeville si tengono a Roma nello stesso anno dei Giochi olimpici. Più tardi ribattezzati, gli 
eventi del 1960 sono riconosciuti come i primi Giochi Paralimpici ufficiali. 

1966 Ludwig riceve il titolo di baronetto dalla regina Elisabetta per il suo servizio alle persone con disabilità. Il suo titolo 
diventa Sir Ludwig Guttmann. 

1967 All’età di sessantasette anni, Ludwig abbandona il ruolo di direttore di quello che ora è noto come Centro nazionale 
per le lesioni spinali presso lo Stoke Mandeville Hospital. 

1968 Ludwig raccoglie fondi per costruire il primo stadio sportivo per persone con disabilità nell’area adiacente allo Stoke 
Mandeville Hospital. 

1976 Ludwig è nominato Fellow of the Royal Society per i suoi contributi alle neuroscienze. 

Si tengono le prime Paralimpiadi invernali a Örnsköldsvik, in Svezia. Atleti con altre disabilità (individui non 
vedenti, ipovedenti o con amputazioni) iniziano a gareggiare. 

1980 Sir Ludwig Guttmann muore a ottant’anni il 18 marzo 1980 ad Aylesbury, in Inghilterra. Lo stadio sportivo che aveva 
aiutato a costruire è ribattezzato Ludwig Guttmann Sports Center for the Disabled. 

1988 Da questo momento in poi, i Giochi paralimpici si tengono nelle stesse città che ospitano i Giochi olimpici estivi 
e invernali. 

2016 Più di 4.000 atleti da 159 paesi competono nei Giochi paralimpici di Rio de Janeiro, in Brasile. 
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TRASCRIZIONE 
Lezione: Il dottor Ludwig Guttmann e le origini dei
Giochi paralimpici 
Clip numero uno: Da 28:46 a 33:31 
EVA LOEFFLER 
Jonnie Peacock stava correndo e sugli spalti dello stadio olimpico erano presenti 80.000 persone. E urlavano e 
applaudivano non perché vedevano persone con disabilità, ma perché stavano assistendo a uno straordinario evento 
sportivo. In quel momento ho capito veramente il significato delle Paralimpiadi. Mio padre ha dato vita a qualcosa 
di davvero incredibile e sono molto molto orgogliosa di lui. È stato un neurochirurgo e un neurologo ed è stato 
riconosciuto come l’uomo più importante della Germania, nonostante avesse poco più di trent’anni, stesse cercando 
di fare carriera e stesse facendo da padre a due figli. Improvvisamente tutto ciò gli fu sottratto. 

ANNUNCIATORE 
Il grande giorno di Berlino sorge con l’arrivo della torcia olimpica alla fine del viaggio di tremila chilometri iniziato 
in Grecia. 

ADOLF HITLER 
(In tedesco) 

EVA LOEFFLER 
Non appena Hitler salì al potere, dichiarò immediatamente che tutti gli accademici, gli insegnanti e gli scienziati 
ebrei non potevano più lavorare nelle università e negli ospedali non ebraici. Quindi mio padre perse il suo posto 
all’improvviso, solo perché era ebreo. Arrivò a Breslavia e divenne direttore dell’ospedale ebraico locale, perché 
aveva il permesso di lavorare lì. 

LUDWIG GUTTMANN (sottotitoli in inglese) 
Il 9 novembre presi la macchina per andare alla sinagoga. Una volta lì vidi che era circondata da centinaia di persone 
che bruciavano libri, mentre le SS prendevano a calci i libri di preghiere. Sono rimasto lì immobile con le lacrime agli 
occhi, ma in quel momento ho deciso di aiutare le vittime di persecuzione. 

EVA LOEFFLER 
Nella Notte dei cristalli, in cui molti ebrei furono picchiati, circa sessanta uomini giunsero in ospedale e mio padre 
ordinò che avrebbero dovuto ricoverare chiunque si presentasse. 

LUDWIG GUTTMANN (sottotitoli in inglese) 
La mia posizione mi consentiva di aiutare le persone, che fossero cristiane o ebree, non importava. Potevo aiutarle 
a sparire sotto gli occhi della Gestapo. 
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EVA LOEFFLER 
Il giorno successivo, un ufficiale della Gestapo chiamò e disse ‘deve venire subito in ospedale’. E mia madre disse a mio 
padre di prendere gli stivali e il soprabito, perché pensava che lo avrebbero portato in un campo di concentramento. 

LUDWIG GUTTMANN (sottotitoli in inglese) 
Andai in ospedale e tre ufficiali delle SS mi stavano aspettando. “Sono state ricoverate sessantaquattro persone. 
Come lo spiega?” Discutemmo ogni caso e naturalmente mi inventai ogni tipo di diagnosi. Su 64 persone, ne salvai 60. 

EVA LOEFFLER 
Mi ricordo che stavamo attraversando il confine con la Francia e vidi mia madre piangere e ne rimasi colpita, perché 
stava abbandonando la sua famiglia e sapeva cosa sarebbe successo. Stava (ride) piovendo quando arrivammo in 
Inghilterra. Era tutto nuovo e la lingua era diversa. Mi spaventai, c’era una lunga fila di profughi in arrivo... e anche noi 
ne facevamo parte. 

LUDWIG GUTTMANN (SOTTOTITOLI IN INGLESE) 
L’ufficiale dell’immigrazione arrivò e ci disse ‘Chi sono i bambini dietro di voi?’ E mia moglie disse, ‘Sono i nostri figli’. 
Lui ribatté ‘Vi spiacerebbe farvi avanti? I bambini non dovrebbero essere esposti a correnti d’aria.’ Entrambi fummo 
sbalorditi. Dopo tutto quello che avevamo passato in Germania, la frase pronunciata da quest’uomo umile fece 
aumentare la mia fiducia nell’umanità e non ho mai cambiato idea. 

Fine della clip: 33:31 
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Inizio della clip numero due: 41:44 

EVA LOEFFLER 
Mio padre disse ‘Il mio sogno è fare in modo che le persone con disabilità possano partecipare ai Giochi olimpici’. 
Tutti pensavano che fosse un’idea pazzesca. Nel 1944 una persona con una lesione alla spina dorsale non aveva molte 
probabilità di sopravvivere. 

PHILIP CRAVEN 
Venivano rispediti in Gran Bretagna all’interno di bare aperte. La comunità medica diceva ‘Non servono più e non 
possono tornare a combattere, quindi riempiteli di morfina così magari muoiono entro sei mesi per un’infezione’. 

EVA LOEFFLER 
Quando decisero di aprire il Centro per le lesioni spinali presso lo Stoke Mandeville, nessuno voleva farlo perché i 
pazienti morivano. Quando offrirono il lavoro a mio padre, aveva molte idee che potevano essere d’aiuto e accettò 
subito. Iniziò con questo approccio straordinario che prevedeva di girare i pazienti ogni due ore per evitare la 
formazione di piaghe da decubito e questo consentì loro di sopravvivere. Dal momento che non aveva personale, 
rimase in ospedale e aiutò a muovere i pazienti ogni due ore. Non era mai a casa (ride), sapevo che era un medico 
molto bravo e che stava facendo qualcosa di veramente importante. 

PHILIP CRAVEN 
Sarei morto se non fosse stato per lui. 

ANDREW PARSONS 
Essere paraplegici non è la fine, ma l’inizio di una nuova vita. 

PRINCIPE HARRY 
L’obiettivo principale di Sir Ludwig era semplicemente di garantire che tali individui diventassero contribuenti. 

ANDREW PARSONS 
E ciò voleva dire essere un cittadino a tutti gli effetti. Non si tratta solo di sopravvivere, ma di essere utile, una 
persona amica, un membro della famiglia, un marito, una moglie, un individuo come tutti gli altri. 

LUDWIG GUTTMANN 
Mi accorsi che sarebbe stato un grave errore non includere lo sport nel processo riabilitativo di una persona con 
disabilità. Fu probabilmente una delle migliori intuizioni che ho mai avuto in tutta la mia carriera medica. 

PRINCIPE HARRY 
La soluzione è lo sport. Nient’altro al mondo può far uscire dalle situazioni più buie meglio dello sport. 
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LUDWIG GUTTMANN 
Quando vidi come lo sport è percepito dalle persone paralizzate, fu logico iniziare un movimento sportivo. 
Organizzammo la prima gara tra ex soldati paralizzati, sedici in tutto, lo stesso giorno in cui si aprirono i Giochi 
olimpici a Londra, il 29 luglio 1948. 

EVA LOEFFLER 
Si allenavano in continuazione per mettersi in forma, per migliorare, per diventare più veloci... e il movimento prese 
subito piede. 

ANNUNCIATORE 
Un numero record di diciotto paesi partecipa ai Giochi internazionali per paraplegici… 

ANNUNCIATORE 
Ventidue paesi sono rappresentati quest’anno ai Giochi internazionali... 

ANNUNCIATORE 
Ventisei paesi hanno partecipato ai Giochi dello Stoke Mandeville. 

EVA LOEFFLER 
È cresciuto davvero a dismisura. 

EVA LOEFFLER 
Roma è stata la prima edizione dei Giochi paralimpici. Molte persone pensavano che avessero a che fare con l’essere 
paralizzati, ma le Paralimpiadi erano allo stesso livello delle Olimpiadi. 

ANDREW PARSONS: 
Penso che Guttmann sia stato davvero geniale nel pensare che il movimento sportivo sarà uno strumento 
fondamentale per mettere in discussione le percezioni a livello globale. 

Fine: 46.17 
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IL MOVIMENTO 
paralimpico 
Progredendo con le lezioni, mantieni un approccio intersettoriale: sebbene tutti questi straordinari atleti abbiano 
disabilità, hanno anche diverse esperienze di vita e identità influenzate dalla loro provenienza, etnia, classe sociale 
e altri fattori. 

“SAI, NELLO SPORT PARALIMPICO TUTTI HANNO 
UNA STORIA. TUTTI HANNO DOVUTO SUPERARE 
DETERMINATE BARRIERE PER RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 
DESIDERATO, ANDARE AVANTI E VIVERE, anche quando 
gli altri pensano che non sia possibile.” 
XAVIER GONZALEZ 
SEGRETARIO GENERALE DEL COMITATO PARALIMPICO INTERNAZIONALE (2004-2019) 

Panoramica 
In questa lezione gli studenti impareranno a conoscere la storia del movimento paralimpico moderno. I Giochi 
paralimpici mettono in evidenza la comunità di persone con disabilità celebrando l’atletismo e i traguardi di tutti 
i partecipanti, ma anche il legame tra gli sportivi e il pubblico non disabile. Questa visibilità ha in sé il potenziale 
di trasformare la vita delle persone in tanti modi diversi, ad esempio attraverso modifiche alle infrastrutture che 
rendono il trasporto pubblico accessibile nelle città paralimpiche, maggiori possibilità di occupazione, percezione 
più positiva delle persone con disabilità. A partire da un’analisi critica di alcune immagini di repertorio dei Giochi 
paralimpici, gli studenti cercheranno di analizzare qual è la percezione e la concezione delle persone con disabilità 
nella società. Conosceranno la storia delle Paralimpiadi e l’impatto che hanno avuto sulle città in cui si sono svolte per 
poi realizzare una personale rappresentazione grafica dei Giochi paralimpici. 
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Obiettivi delle lezioni 
Alla fine delle lezioni, gli studenti saranno in grado di: 

Analizzare in modo critico la rappresentazione mediatica delle persone con disabilità 
Spiegare la storia e l’impatto dei Giochi paralimpici nelle città in cui si sono svolti 
Creare una rappresentazione grafica dei Giochi paralimpici 

Ambiti disciplinari 
Studi sulla disabilità, Educazione civica, Competenza mediatica, Italiano, Arti e mezzi di comunicazione visivi 

Materiali 
Dispositivi per la proiezione dei video suggeriti, accesso a Internet 
Copie di Foglio 1, scheda per gli appunti sull’analisi dei contenuti 

Foglio 2: l’evoluzione dei Giochi paralimpici Stampa una copia e dividi in tante piccole schede da distribuire 
agli studenti. 
Materiali per la realizzazione della rappresentazione grafica (cartellone, evidenziatori ecc.) 

Durata 
Due lezioni da 55 minuti 

Nota per l’insegnante: prima di iniziare queste lezioni, si raccomanda 
che gli studenti abbiano guardato Rising Phoenix: la storia delle 
Paralimpiadi nella sua interezza a scuola (saranno necessarie due ore) 
o a casa. Tuttavia se la visione di Rising Phoenix: la storia delle 
Paralimpiadi non è possibile, alcune clip del film sono associate e adattate 
a ogni lezione. 
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ATTIVITÀ 
1. Esercizio a coppie/in gruppo: la rappresentazione è importante 
Chiedi agli studenti di dividersi in coppie e di pensare, insieme al proprio compagno, a un personaggio o a un 
presentatore televisivo, leader politico o a qualunque altra immagine di una persona con disabilità vista in TV. Quante 
persone riescono a farsi venire in mente? Che tipo di persona hanno scelto? Se si tratta di un personaggio di fantasia, 
l’attore che lo interpreta è una persona con disabilità? Il personaggio ha un ruolo da protagonista o no? Oltre alla 
disabilità, che cosa conoscono di quella persona? 

Se non riescono a farsi venire in mente né una persona né un personaggio, che conclusione ne traggono? 

Riforma il gruppo iniziale e condividi alcuni degli spunti nati dalle discussioni a coppie. Chiedi agli studenti di discutere 
in gruppo per capire se la rappresentazione mediatica è importante nella vita delle persone comuni e perché. 

2. Evoluzione della rappresentazione: i Giochi paralimpici 
Spiega che la concezione della disabilità all’interno di una società può variare in base al “modello” o alla lente 
attraverso la quale si guardano le persone con disabilità. Ecco alcuni di questi modelli: 

Modello caritatevole/pietoso: questo modello vede le persone con disabilità come vittime bisognose di carità 
e/o pietà, come un peso. 
Modello medico: questo modello vede la disabilità come un deficit o un’anomalia da curare oppure camuffare 
facendo apparire le persone con disabilità come più “normali” possibili. 
� � � �Modello sociale/dei diritti umani: questa teoria vede la disabilità come una differenza, non un problema. 
La sfida è l’interazione tra persona e ambiente e atteggiamenti circostanti, che tendono a escludere chi ha 
una disabilità.19 

Esistono molti altri modelli, come quello “identitario”, in cui la disabilità è un’identità da abbracciare, o “minoritario”, in 
cui le esperienze della comunità di persone con disabilità sono considerate in modo analogo a quelle di altre comunità 
di diversa etnia, classe o religione.20 

È utile valutare e capire queste lenti quando si cerca di passare a modelli più inclusivi, come quello sociale/dei diritti 
umani, per costruire comunità più accessibili. 

Verifica che i modelli siano stati capiti: chiedi agli studenti di definirli e di portare alcuni esempi a piacere. 

Riesamina alcuni dei personaggi con disabilità proposti dagli studenti nel primo esercizio. Chiedi in quale modello 
rientrano. 
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Distribuisci il Foglio 1. Spiega agli studenti che vedranno tre video sui Giochi paralimpici, ognuno appartenente a un 
periodo storico diverso. Con l’aiuto del Foglio 1: scheda per gli appunti, gli studenti analizzeranno i video e avvieranno 
una discussione di gruppo. 

Festival sportivo dell’Unità spinale dell’ospedale di Stoke Mandeville o Giochi internazionali per 
paraplegici (1955): https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=XO_vgbqzZLA&feature=emb_logo 

Stoke Mandeville 1984:: https://www.youtube.com/watch?v=56UmbSmYYq8 

Trailer Rio 2016:: https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk 

Domande per la discussione di gruppo: 
Che cosa vi ha colpito di più mentre prendevate appunti? 
In che modo sono cambiati i video e le immagini con il passare del tempo? 
Quali dei modelli che abbiamo citato siete riusciti a riconoscere? 
Quale impatto pensate che abbia la rappresentazione mediatica della disabilità sulle persone con disabilità? 
E sulle persone abili? 

Guardate la clip 2 (Inizio- 7:53) 
Spiega agli studenti che la visione di questa clip è slegata dalle altre perché il contenuto è diverso, si tratta di un 
documentario, rispetto alle clip informative/pubblicitarie realizzate da e per i Giochi paralimpici. Spiega brevemente 
i diversi tipi di contenuto e cerca di anticipare le differenze che potrebbero emergere. 

Distribuisci un’altra copia del Foglio 1 a chi ha bisogno di altro spazio. Chiedi agli studenti di prendere appunti mentre 
guardano la clip. Al termine della clip, lascia un paio di minuti per terminare gli appunti. 

Discussione: 
Avete notato qualche risposta nuova? Condividetela. 
Questa clip come si inserisce nell’evoluzione della rappresentazione delle persone con disabilità? Secondo voi 
che modello di disabilità rappresenta? 
Nella clip la nuotatrice Ellie Cole dice: “Le persone che partecipano alle Paralimpiadi hanno fisici molto diversi 
tra loro, non come alle Olimpiadi. Alle Olimpiadi i corpi sembrano quasi tutti uguali mentre alle Paralimpiadi 
sembrano tutti diversi”. Discutete di queste sue parole e di cosa significano secondo voi. 
Ripensate alle diverse rappresentazioni che avete visto: 

Avete imparato qualcosa di nuovo? Cosa e perché? 
Cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto? 
Cosa vi piacerebbe vedere di più o approfondire di più? 
Secondo voi quale impatto hanno la visibilità e la rappresentazione nella vita quotidiana delle persone? 
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3. Evoluzione dei Giochi paralimpici 

Nota per l’insegnante: stampa e dividi il foglio sull’evoluzione dei Giochi paralimpici in tante 
schede diverse, una per studente. 

Spiega agli studenti che questa attività ha l’obiettivo di celebrare l’evoluzione dei Giochi paralimpici. La classe 
prenderà in esame ogni anno riflettendo sui risultati atletici, istituzionali e nazionali ottenuti nelle diverse città 
ospitanti. 

Fase 1: mescola e distribuisci le schede sull’evoluzione dei Giochi paralimpici. Se possibile, distribuisci una sola 
scheda per studente. 

Fase 2: chiedi agli studenti di alzarsi in piedi e disporsi in ordine cronologico a partire dal 1948 fino al 2016. 

Fase 3: chiedi agli studenti di verificare di essere nell’ordine giusto e poi fai leggere a ognuno la propria scheda ad 
alta voce, a partire dal 1948. 

Fase 4: una volta tornati al posto, gli studenti dovranno rispondere ad alcune domande finali. 
Secondo voi quali temi generali accomunano periodi storici e paesi diversi? 
Vi è venuta in mente qualche domanda mentre ascoltavate la cronologia? 
Quali Paralimpiadi vi hanno colpito di più? Perché? 

4. Conclusione: creare una rappresentazione per Tokyo 2021 
Dopo tutti questi esercizi, pensate ai prossimi Giochi paralimpici che si terranno a Tokyo nel 2021. 

Riflettete sulle seguenti domande: 
Cosa vi ha colpito di più nelle rappresentazioni che vi sono piaciute? Perché vi sono piaciute? 
Quali sono i messaggi che avete imparato o assimilato e che vorreste trasmettere agli altri? 

In base a queste risposte, create una rappresentazione grafica dei Giochi paralimpici per contribuire al movimento 
e incoraggiare le persone a guardare e/o a partecipare a Tokyo 2021. Può essere una poesia spoken word, un 
poster, un breve video, un’infografica, un collage o un altro tipo di espressione creativa. Ricordatevi di includere una 
dichiarazione dell’artista che spieghi il vostro modello di disabilità, l’ispirazione e le intenzioni dell’opera. 
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 FOGLIO 1: SCHEDA PER GLI APPUNTI SULL’ANALISI 
DEI CONTENUTI 
Rappresentazione mediatica delle Paralimpiadi nel 1955, 1984 e 2016 

Per ogni video, rispondi alle seguenti domande: 

1. Chi ha realizzato il contenuto e chi è il destinatario? 

2. Credi che il video rappresenti un modello caritatevole, medico o sociale? Proponi alcuni esempi. 

3. Quali termini vedi o senti in riferimento alle persone con disabilità? 

4. Il contenuto ha un narratore? Se sì, è una persona con disabilità? 

5. Il video è accompagnato da un sottofondo musicale? Di che musica si tratta e che messaggio comunica? 

6. A quale etnia e/o classe economica appartengono le persone rappresentate? Ne manca qualcuna? 

7. Il video è accessibile a persone con disabilità visiva o uditiva? 

8. Che cos’altro noti? Ti stupisce qualcosa? 

9. Cosa pensi sia cambiato con il passare del tempo? 
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FOGLIO 

L’EVOLUZIONE DEI GIOCHI PARALIMPICI 
GIOCHI ESTIVI ATLETI 

GIOCHI INVERNALI PAESI 

1948  1948  16  1 
STOKE MANDEVILLE, GRAN BRETAGNA

1960  1960  400  23 
ROMA, ITALIA 
Primi Giochi per persone con disabilità tenuti 
nelle stesse strutture dei Giochi olimpici. 1964  1964  375  21 

TOKYO, GIAPPONE 
Sollevamento pesi aggiunto tra gli sport.

1968  1968  750  29 
TEL AVIV, ISRAELE 
Bowls aggiunto tra gli sport. 

1972  1972  984  43 
HEIDELBERG, GERMANIA 

Introduzione della prima gara per 
tetraplegici. Eventi dimostrativi per atleti con 

deficit visivo

1976  1976  198  16 
ÖRNSKÖLDSVIK, SVEZIA 
Evento dimostrativo: corsa su slittino. 

 1976  1.657  40 
TORONTO, CANADA 

Primo utilizzo di carrozzine da corsa 
specializzate. Pallavolo (in piedi), goalball e tiro a 

segno aggiunti tra gli sport.

1980  1980  299  18 
GEILO, NORVEGIA 
Evento dimostrativo, discesa libera su slittino. 

 1980  1.973  18 
ARNHEM, PAESI BASSI 

Pallavolo seduta aggiunta come disciplina. 
Inclusione di eventi per atleti con 

paralisi cerebrale.

1984  1984  419  22 
INNSBRUCK, AUSTRIA 
Evento dimostrativo alle Olimpiadi a Sarajevo: 
slalom gigante. 

 1984  2.900  45 
STOKE MANDEVILLE, REGNO UNITO E NEW YORK, STATI UNITI 

Calcio a 7 un lato e boccia aggiunti tra gli sport. 
Ciclismo aggiunto come disciplina. Corsa in 

carrozzina aggiunta come evento dimostrativo ai 
Giochi olimpici.

1988  1988  377  22 
INNSBRUCK, AUSTRIA 
Eventi di sci seduto introdotti negli sport di 
sci alpino e sci di fondo. 

 1988  3.057  61
 SEOUL, COREA 

Judo e tennis in carrozzina aggiunti tra gli sport. 
Cooperazione tra i comitati organizzatori olimpici 

e paralimpici. Condivisione delle strutture 
olimpiche a partire da quest’anno.

1992  1992  365  24 
TIGNES-ALBERTVILLE, FRANCIA 
Biathlon aggiunto come disciplina. Eventi dimostrativi: 
sci alpino e sci di fondo per atleti con disabilità 
intellettiva. Condivisione delle strutture olimpiche 
a partire da quest’anno. 

 1992  3.001  83 
BARCELLONA, SPAGNA 

Evento standard di eccellenza organizzativa. 
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CONTINUA: EVOLUZIONE DEI GIOCHI PARALIMPICI GIOCHI ESTIVI ATLETI 

GIOCHI INVERNALI PAESI 

1994  1994  471  31 
LILLEHAMMER, NORVEGIA 
Hockey su slittino aggiunto tra gli sport.

1996 1996  3.259  104 
ATLANTA, GEORGIA 

Equitazione aggiunta tra gli sport. Ciclismo su 
pista aggiunto come disciplina. 1998  1998  561  31 

NAGANO, GIAPPONE 
Dimostrato un crescente interesse dei 
media per i Giochi paralimpici invernali.2000  2000  3.881  122 

SYDNEY, AUSTRALIA 
Vela e rugby in carrozzina aggiunti tra gli sport. 

Record di vendite biglietti. 2002  2002  416  36
 SALT LAKE CITY, UTAH 
Aumentato il numero di biglietti in vendita 
a causa della grande domanda.2004  2004  3.808  135 

ATENE, GRECIA 
Calcio a 5 un lato aggiunto tra gli sport.

2006  2006  474  38 
TORINO, ITALIA 
Curling in carrozzina aggiunto tra gli sport.

2008  2008  3.951  146 
PECHINO, CINA 

Canottaggio aggiunto tra gli sport. Pubblico 
televisivo complessivo pari a 3,8 miliardi. 2010  2010  502  44 

VANCOUVER, CANADA 
Oltre 230.000 biglietti venduti, il numero più 
alto fino ad allora.2012  2012  4.237  164 

LONDRA, REGNO UNITO 
Dopo un’assenza di 12 anni, gli atleti con disabilità 
intellettive competono nell’atletica, nel nuoto e nel 

tennistavolo.
2014  2014  541  45

 SOCHI, RUSSIA 
Venduti 316.200 biglietti, il numero più alto per i 
Giochi paralimpici invernali. Esordio dello snowboard 
paralimpico ai Giochi paralimpici invernali all’interno 
dello sci alpino paralimpico.

2016  2016  4.328  160 
RIO DE JANEIRO, BRASILE 

Con la canoa e il triathlon paralimpici aggiunti 
tra gli sport, le discipline diventano 22 in totale. 2018  2018  567  49 

PYEONGCHANG, COREA DEL SUD 
Record per numero di spettatori (343.000), media 
accreditati (629) e pubblico internazionale al di 
fuori della nazione ospitante (1,87 miliardi). 
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GLI 
tleti paralimpici 
Progredendo con le lezioni, mantieni un approccio intersettoriale: sebbene tutti questi straordinari atleti abbiano 
disabilità, hanno anche diverse esperienze di vita e identità influenzate dalla loro provenienza, etnia, classe sociale 
e altri fattori. 

“ALLE OLIMPIADI NASCONO GLI EROI. 
E alle Paralimpiadi scendono in campo.” 
XAVIER GONZALEZ 
RISING PHOENIX: LA STORIA DELLE PARALIMPIADI 

Panoramica 
I Giochi paralimpici sono stati descritti come uno dei migliori eventi sportivi al mondo. Harry, duca di Sussex, ha 
commentato in Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi: “Quello che si è visto [alle Paralimpiadi di Londra 
del 2012] è stato indubbiamente più impressionante delle Olimpiadi stesse. Osservare gli atleti mentre raggiungono 
questi risultati è un’esperienza unica... nessun libro letto, nessuna lezione a scuola può fornire la stessa ispirazione 
della realizzazione di qualcosa che sembrava impossibile." 

I Giochi paralimpici mettono in grande evidenza la comunità internazionale dei disabili celebrando l’atletismo di tutti 
i partecipanti. Le disabilità fanno parte di loro, ma non li definiscono. Durante i giochi, la loro condizione fisica diventa 
secondaria rispetto alla determinazione e alla concentrazione necessarie per diventare atleti di alto livello. 

Questo film offre uno sguardo sul modo in cui lo sport e gli eventi sportivi possono collegare e ispirare individui 
di ogni grado di abilità. In questa lezione, gli studenti sceglieranno un atleta del film con cui vogliono identificarsi, 
cercando di scoprire di più su quella persona e sulla sua disciplina sportiva, riflettendo su come i valori paralimpici 
potrebbero rispecchiare i valori della propria vita. 
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Domande essenziali 
Quali sono i valori del movimento paralimpico? 
In che modo un risultato ottenuto alle Paralimpiadi influenza il pubblico internazionale? 
Come miglioriamo scoprendo di più sugli atleti paralimpici? 

Obiettivi delle lezioni 
Alla fine delle lezioni, gli studenti saranno in grado di: 

Spiegare i valori dei Giochi paralimpici 
Scoprire di più sulle discipline paralimpiche e il percorso per diventare atleti paralimpici attraverso la storia 
dell’atleta prescelto 
Riflettere su come certi aspetti della personalità dell’atleta prescelto potrebbero avere un impatto sulle 
loro vite 

Ambiti disciplinari 
Studi sulla disabilità, Educazione civica, Competenza mediatica, Italiano, Arti e mezzi di comunicazione visivi 

Materiali 
Dispositivi per la proiezione delle clip del film 
Accesso a Internet per eseguire ricerche sugli atleti scelti dagli studenti e/o sulle discipline paralimpiche 

Nota per l’insegnante: prima di iniziare queste lezioni, 
si raccomanda che gli studenti abbiano guardato Rising 
Phoenix: la storia delle Paralimpiadi nella sua interezza 
a scuola (saranno necessarie due ore) o a casa. Tuttavia se la 
visione di Rising Phoenix: la storia delle Paralimpiadi 
non è possibile, alcune clip del film sono associate e adattate 
a ogni lezione. 
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ATTIVITÀ 
1. I quattro valori dei Giochi paralimpici 
Leggi ad alta voce i quattro valori dal sito delle Paralimpiadi 

Coraggio: include lo spirito individuale di ogni atleta paralimpico che cerca di raggiungere un traguardo 
ritenuto insolito dal grande pubblico, ma che l’atleta considera una realtà. 
Determinazione: la dimostrazione dell’idea che gli atleti paralimpici spingono le proprie abilità fisiche al limite 
massimo. 
Ispirazione: il modo in cui l’affetto intenso e personale è generato dalle storie e dai risultati degli atleti 
paralimpici, ma anche il modo in cui tutto ciò è applicabile alla vita di ognuno. 
Uguaglianza: le discipline paralimpiche ambiscono a infrangere le barriere sociali della discriminazione nei 
confronti delle persone con disabilità. 

Come interpretate questi valori? 
In base alle vostre conoscenze del film, come pensate siano rappresentati questi valori? 
Quali esperienze vissute o eventi formativi nella vostra vita riflettono coraggio, determinazione, 
ispirazione e uguaglianza? 

2. Guardate la clip numero quattro (1:19:41-1:30:30 - durata: 11:49) 
Discussione: 

 Cosa vi ha colpito guardando la clip?
 Perché gli spalti hanno iniziato a riempirsi a Rio?
 Per quale motivo secondo voi lo sport fa avvicinare le persone?
 Nella clip, avete notato esempi di coraggio, determinazione, ispirazione e uguaglianza? 

3. Gli atleti paralimpici 
Chiedi agli studenti di utilizzare il sito web delle Paralimpiadi e altre risorse affidabili su Internet per cercare un 
particolare atleta del film con cui si immedesimano o che ammirano, per poi creare una bozza della sua biografia. 
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Mentre gli studenti fanno ricerche sugli atleti, tieni a mente queste domande:
 In che modo gli atleti rappresentano se stessi e le loro identità?
 Qual è la fonte di ispirazione degli atleti?
 Quale tipo di supporto ricevono gli atleti per il loro allenamento?
 In che modo gli atleti dimostrano i valori paralimpici? 

Ricorda agli studenti che gli atleti paralimpici sono persone come le altre: gli atleti paralimpici possiedono qualità 
atletiche straordinarie. Hanno tutti disabilità uniche che hanno avuto un impatto sulla loro vita in momenti diversi. 
In aggiunta, provengono da contesti diversi in termini di nazionalità, etnia, classe sociale, religione, formazione ed 
esperienze di vita. 

Ecco una lista degli atleti che appaiono nel film per rinfrescare la memoria agli studenti: 

Jean-Baptiste Alaize 
Francia | Atletica 

“Cadere, rialzarsi. Cadere, rialzarsi. Questa è la vita. È importante per molte persone. L’ho capito... 
molto presto. A oggi, lo sport mi ha salvato.” 

Ellie Cole 
Australia | Nuoto 

“È come se avessimo una tacita missione. A ogni atleta paralimpico, prima o poi, è stato detto più 
volte che la vita sarebbe stata impossibile.” 

Ntando Mahlangu 
Sudafrica | Atletica 

“Dimentichiamo gli stadi gremiti. Sì, è importante. Sì, vuoi che la gente venga a tifare. Ma rappresento 
un miliardo di persone ed è incredibile. È davvero importante sapere di rappresentare il mio paese, 
perché non dimentico mai le mie radici.” 

Tatyana McFadden 
USA | Atletica e sci 

“Quando mi sedetti sulla sedia da corsa, capii subito che era fatta per me. Era una sensazione nuova... 
la libertà, la consapevolezza di poter andare veloce. Ero così concentrata che non mi importava di 
nient’altro. Non c’era niente di negativo.” 
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Jonnie Peacock 
Regno Unito | Atletica 
“Nel 2011, qualsiasi intervista facessi iniziava con ‘come hai perso la gamba?’. A partire dai mesi prima 
di Londra e da dopo Londra in poi abbiamo parlato solo di sport, non più del mio passato... ed è stato 
incredibile per me.” 

Matt Stutzman 
USA | Tiro con l’arco 

“Ciò che mi attirava erano le auto. Posso guidare con i piedi e superare il 90% delle persone. L’auto 
non ha stereotipi su chi la guida. Non le importa se hai le braccia o meno. Vuole solo essere guidata. 
Perciò amo il tiro con l’arco. L’arco vuole solo essere teso.” 

Bebe Vio 
Italia | Scherma 

“(Praticare la scherma senza braccia né gambe) era impossibile, ma all’inizio tutto è impossibile. 
Devi solo credere in te stesso. Vai avanti, fai quello che vuoi.” 

Cui Zhe 
Cina | Sollevamento pesi 

“Ho una disabilità fin da quando ero giovanissima e la mia famiglia non aveva grandi aspettative su 
di me. Si chiedevano cosa avrei fatto da adulta, come mi sarei mantenuta. Sono nata in una famiglia 
povera. (E con lo sport) Mi si aprì una porta.” 

4. Riflessioni scritte 
Dai tempo agli studenti di riflettere sugli atleti scelti esprimendolo per iscritto. Ecco alcune delle domande che 
potrebbero approfondire: 

In che modo vi immedesimate in questa persona? 
Quali delle loro qualità e caratteristiche vorreste assumere nella vostra vita? 
Finora avete fatto il possibile per raggiungere quelle qualità? Cosa ha contribuito al vostro successo? 
Quali sono state le sfide principali? 
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GLOSSARIO23 

Abilismo: una serie di convinzioni e pratiche, spesso inconsapevoli, che provocano discriminazione nei confronti 
delle persone con disabilità, sminuendole.24 

Disabilità: un termine generico utilizzato per descrivere una limitazione delle funzioni collegate alla vita 
quotidiana, come la capacità di apprendere, respirare, camminare o mangiare. La definizione legale del termine varia 
da nazione a nazione. Le disabilità possono essere visibili o meno. 

Intersezionalità: l’idea che l’oppressione di identità specifiche abbia conseguenze diverse per una persona 
con molteplici identità emarginate, come ad esempio abilità fisica, orientamento sessuale, etnia, classe sociale 
e altro.25 

Linguaggio incentrato sull’identità: implica che una persona pensa che la propria disabilità 
(ovvero l’altra identità) rappresenti la qualità che dovrebbe essere compresa per prima. 

Linguaggio incentrato sulla persona: evita di definire una persona in base alla sua disabilità, ponendo 
l’attenzione sulla persona. Sarebbe meglio dire “persona con una disabilità” piuttosto che “persona disabile”. 

Paralimpiadi: serie di competizioni sportive internazionali tenute in “parallelo” ai Giochi olimpici. 

Persona su sedia a rotelle: invece di frasi più comuni come “relegato su una sedia a rotelle” o “confinato 
su una sedia a rotelle”, questa espressione elimina la connotazione che l’utilizzo della sedia a rotelle sia negativo o 
limitante. 

Soffre di/vittima di/affetto da/colpito da: se riferito a una disabilità, presume che l’individuo con 
disabilità soffra, cosa che non sempre corrisponde alla realtà. 
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NOTE CONCLUSIVE 
1  Nel 2016 più di quattromila atleti provenienti da oltre 154 paesi hanno gareggiato a Rio de Janeiro. Un totale di 4,1 miliardi di persone in oltre 150 paesi 

ha seguito i giochi in televisione, mentre 1,6 miliardi di persone lo hanno fatto usando dispositivi digitali. Nelle varie strutture olimpiche, oltre 2,15 milioni 

di spettatori hanno gremito gli spalti. Un numero senza precedenti di paesi ha vinto almeno una medaglia e i Giochi sono stati senza dubbio i migliori 

in termini di atletismo. International Paralympic Annual Report, 2016. https://www.paralympic.org/sites/default/files/document/170824082342043_ 

IPC+Annual+Report+2016_Accessible.pdf 

2 Sir Philip Craven è stato presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (2001-2017) e ha gareggiato alle Paralimpiadi nella pallacanestro in carrozzina, 

nel nuoto e nell’atletica leggera. 

3 https://ncdj.org/style-guide/ 

4 https://nces.ed.gov/programs/coe/indicator_cgg.asp#:~:text=In%202018%E2%80%9319%2C%20the%20number,of%20all%20public%20school%20 

students. 
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