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Protocollo digitale (vedi segnatura) 

Alla c.a. dei Sig.i Docenti, alunni, genitori e personale ATA 

Al sito 

 

“Siamo fatti di-Versi …perché siamo Poesia!” 

  

La nostra scuola promuove una lunga serie di eventi e attività formative dal 28 marzo al 13 aprile per 
sviluppare la cultura dell’inclusione e del rispetto.  

Vogliamo sottolineare l’importanza dei diritti di chi vive una condizione di fragilità e non può essere 

lasciato indietro, oggi più che mai. 

Di seguito si riporta il programma dettagliato e si coglie l’occasione per ringraziare tutti per la fattiva 
collaborazione. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rosa Marincola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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PLESSO DI PORTO CERESIO 

DATA CLASSE ORA ATTIVITÀ DOCENTE 
COINVOLTO 

28/03/2022 1A 1° - 2° FILM “QUANTO BASTA” MINICHIELLO 
supplenza 

28/03/2022 3A 3° FILM “QUANTO BASTA” 
Prima parte 

MINENNA 
Supplenza 

28/03/2022 3B 3° FILM “QUANTO BASTA” 
Prima parte 

ORLANDO 
Supplenza 

28/03/2022 3B 4° FILM “QUANTO BASTA” 
Seconda parte 

MINICHIELLO 
supplenza 

28/03/2022 1B 5° FILM “IL FARO DELLE ORCHE” 
Prima parte 

RASOTTO 
supplenza 

28/03/2022 2B 6° FILM “QUANTO BASTA” 
Prima parte 

GAUDIOSI 
Supplenza 

29/03/2022 3A  FILM “QUANTO BASTA” 
Seconda parte 

LOMBARDO 

01/04/2022 1A 1° TARGHETTA: ritagliare, 
colorare e appendere al peto 

LOMBARDO 

01/04/2022 1B 1° TARGHETTA: ritagliare, 
colorare e appendere al peto 

CASTIGLIONE 

01/04/2022 2A 1° TARGHETTA: ritagliare, 
colorare e appendere al peto 

MAGGIO 

01/04/2022 2B 1° TARGHETTA: ritagliare, 
colorare e appendere al peto 

IANNIELLO 

01/04/2022 3A 1° TARGHETTA: ritagliare, 
colorare e appendere al peto 

DE PAOLA 

01/04/2022 3B 1° TARGHETTA: ritagliare, 
colorare e appendere al peto 

MATRONE 

04/04/2022 2A 5° FILM “QUANTO BASTA” 
Prima parte 

RASOTTO 
supplenza 

04/04/2022 2B 8° FILM “QUANTO BASTA” 
Seconda parte 

RIVA 

05/04/2022 3A 1° INTERVENTO nella classe 
della prof.ssa Focetola con 
n.2 alunni della classe 1A 

LOMBARDO 

05/04/2022 1B 2° INTERVENTO nella classe 
della prof.ssa Focetola con 
n.2 alunni della classe 1A 

ORLANDO 

05/04/2022 2B 3° INTERVENTO nella classe 
della prof.ssa Focetola con 
n.2 alunni della classe 1A 

TESSITORE 

06/04/2022 1A 2° INTERVENTO nella classe 
della prof.ssa Focetola con 
n.2 alunni della classe 1A 

MINICHIELLO 
supplenza 

06/04/2022 1B 3° FILM “IL FARO DELLE ORCHE” 
Seconda parte 

COLATRELLA 
supplenza 

08/04/2022 2A 2° INTERVENTO nella classe 
della prof.ssa Focetola con 
n.2 alunni della classe 1A 

IANNIELLO 

08/0/2022 2A 4° FILM “QUANTO BASTA” 
Seconda parte 

RASOTTO 
supplenza 



13/04/2022 3B 1° INTERVENTO nella classe 
della prof.ssa Focetola con 
n.2 alunni della classe 1A 

ORLANDO 

 
 

PLESSO DI BESANO 

DATA CLASSE ORA ATTIVITÀ DOCENTE 
COINVOLTO 

31/03/2022 3D 5° FILM “QUANTO BASTA” 
Prima parte 

MATRONE 

31/03/2022 3D 6° FILM “QUANTO BASTA” 
Prima parte 

ALAMPI 

01/04/2022 1D 1° TARGHETTA: ritagliare, 
colorare e appendere al peto 

SAMMARITANO 

01/04/2022 2D 1° TARGHETTA: ritagliare, 
colorare e appendere al peto 

ANDO’ 

01/04/2022 3D 1° TARGHETTA: ritagliare, 
colorare e appendere al peto 

ALAMPI 

04/04/2022 2D 6° FILM “QUANTO BASTA” 
Prima parte 

BOCALE 
supplenza 

08/04/2022 1D 3° FILM “IL FARO DELLE ORCHE” 
Prima parte 

BOCALE 
supplenza 

08/04/2022 2D 5° FILM “QUANTO BASTA” 
Seconda parte 

BOCALE 
supplenza 

08/04/2022 1D 6° FILM “IL FARO DELLE ORCHE” 
Seconda parte 

BOCALE 
supplenza 

12/04/2022 1D 4° INTERVENTO nella classe 
della prof.ssa Focetola con 
n.2 alunni della classe 1A 

GOGLIA 
supplenza 

12/04/2022 2D 5° INTERVENTO nella classe 
della prof.ssa Focetola con 
n.2 alunni della classe 1A 

GOGLIA 
supplenza 

12/04/2022 3D 6° INTERVENTO nella classe 
della prof.ssa Focetola con 
n.2 alunni della classe 1A 

GOGLIA 
supplenza 

 

GIORNATA MONDIALE PER LA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO (2 Aprile 2022) 

La giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo, anche semplicemente giornata 

mondiale per l'autismo, è fissata al 2 aprile di ogni anno ed è un giorno riconosciuto a livello 

internazionale per incoraggiare gli Stati membri delle Nazioni Unite ad una maggiore 

sensibilizzazione rispetto all'autismo. 

 

 
PER TUTTI I PLESSI E GRADI: 

- Il giorno 01 Aprile (anticipando la data ufficiale del 2 Aprile che quest’anno cade di sabato), si 

invitano gli alunni, i docenti e il personale tutto ad indossare un indumento di colore BLU. 

- Il puzzle è il simbolo della complessità, così come sono complessi i disturbi dello spettro 

autistico: colori e forme diversi tra loro, proprio come le famiglie che vivono situazioni di 

questo tipo. Verrà distribuito su supporto cartaceo del materiale per realizzare il simbolo 

dell’autismo, da far colorare agli alunni, ritagliare ed indossare come nell’esempio. 



 

Una volta ultimato il nastro, lo stesso dovrà essere incollato su cartoncino di colore blu di forma 

circolare e potrà essere incollato attraverso il nastro biadesivo. 

- I docenti avranno cura di documentare le attività attraverso foto. Si concorderanno in seguito le 

modalità di condivisione. 

- È stato definito un periodo esteso tra il 28/03/2022 e il 13/04/2022 nel quale si potranno 

continuare a proporre attività inerenti le tematiche: Diversità ed Inclusione. 

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DI TUTTI I PLESSI 

- Nel periodo tra il 28/03/2022 e il 13/04/2022 i docenti potranno proporre liberamente attività 

inerenti i temi di cui sopra preparando in autonomia le attività che si ritengono più adeguate al 

proprio percorso didattico. 

P.S.: Troverete nell’allegato una serie di suggerimenti o proposte ai quali i docenti potranno fare 

riferimento qualora lo ritengano opportuno. 

PER I DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PORTO CERESIO E BESANO 

- Si proporrà la visione del Film “IL FARO DELLE ORCHE” (Su Netflix) per le classi 1B e 1D ed il Film 

“QUANTO BASTA” (Su RaiPlay o Scaricato su PC) per le restanti classi. 

- La prof.ssa Focetola farà degli interventi nelle classi sulla tematica dell’autismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI: 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1qyExrgorlx_fzQKLjoPj75BSXH4O4E3H?usp=sharing 

Foglio per stampe Nastro Autismo 

Proposte attività 

https://drive.google.com/drive/folders/1qyExrgorlx_fzQKLjoPj75BSXH4O4E3H?usp=sharing


 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

PER INFANZIA E PRIMARIA 

 

 
L’UNICORNO TRISTE, UNA STORIA PER RACCONTARE AI BAMBINI L’AUTISMO 

Disegni semplici e colorati, nati da una progetto di tesi di un giovane illustratore autistico 

“È una fiaba illustrata che affronta il tema dell’autismo infantile. Si rivolge ai bambini di cinque-sette anni, per 

avvicinarli alla diversità attraverso il racconto. Una nonna racconta alla nipotina la fiaba dell’unicorno triste, che si 

comporta in modo diverso dagli altri unicorni e che attraverso l’aiuto di una saggia tartaruga riesce a essere compreso 

e accettato dalla sua comunità. La scelta origina dalla mia esperienza personale di soggetto autistico. Il mondo degli 

animali mi ha sempre appassionato e l’unicorno è il mio animale fantastico preferito, per eleganza, dignità, maestosità 

e magia. Ho scelto anche la tartaruga perché con la sua lentezza esprime l’osservazione calma e riflessiva che serve in 

questi casi. 

I miei disegni sono semplici e colorati. Ho utilizzato matite colorate e un pennarello a punta fine per far risaltare i 

contorni“. 

Il libro in pdf – Il video della storia su youtube 

LUNETTO: UNA FAVOLA PER L’AUTISMO! 

La fiaba ha un potere enorme, riesce ad arrivare oltre la razionalità del pensiero e delle spiegazioni più attente, 

portando il bambino a sentire “con la pancia” le emozioni e i vissuti dei personaggi. Ogni storia diventa lo spunto per 

parlare di tutte quelle contraddizioni del mondo a cui ogni fanciullo, durante la crescita, dovrà adattarsi. Ecco, dunque, 

che queste storie si configurano come un prezioso artificio culturale e pedagogico che racchiude in sé il forte potere di 

penetrare negli angoli più segreti del cuore per toccare sentimenti nascosti. 

La fiaba di Lunetto nasce con l’alto scopo di educare alla diversità, cercando di infondere nei più piccoli una maggiore 

sensibilità verso i compagni che vivono in questo limbo indefinito che la scienza ha nominato “spettro autistico”. 

Il video della fiaba su youtube 

MARTINO PICCOLO LUPO 

Video presentazione del progetto (e del libro) “Martino Piccolo Lupo” di Gionata Bernasconi. Uno strumento per le 

scuole, le famiglie e le associazioni per parlare di Autismo con maggiore serenità. 

Martino non è un cucciolo come gli altri: non ulula alla luna e adora mangiare le ciliegie. “Non sarà mai un vero lupo!”, 

http://statics.wired.it/files/site/20140912/DavidePavan.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fm2au4dIzgU
https://www.youtube.com/watch?v=esTmIdsJ0y8


dice il capobranco alla mamma lupa. Ma quando Martino incontrerà un’oca spaventata e una volpe affamata, tutti 

capiranno chi è veramente. Bisogna guardare oltre le apparenze e le diversità per conoscere Martino. Bisogna 

allontanare la nebbia per poter dire: “Benvenuto nel branco, piccolo lupo!”. Una storia di animali per conoscere, 

attraverso la metafora, le problematiche legate all’autismo ed entrare in relazione con chi appare “diverso”. Una 

pagina finale è dedicata alla presentazione di Fondazione ARES (Autismo Ricerca e Sviluppo) con il quale il libro è 

realizzato. Età di lettura: da 3 anni. 

https://vimeo.com/200235262 

IL GATTINO BLU 
Nella famiglia Miao ci sono mamma gatta, papà gatto e i figli micetti: Flit, bianco come la mamma e Birba grigio come il 

papà, Nana un po’ bianca e un po’ grigia, e poi c’è Blu che è, appunto, di colore blu. 

Un gatto tutto blu, bisogna dirlo, nessuno se lo aspettava e, per aggiungere strano allo strano, il suo essere blu lo 

rende particolare. Essere blu per un gattino fa proprio una gran differenza. 

Blu vede il mondo in modo diverso dagli altri gatti. A volte, mentre i suoi fratellini giocano, Blu sembra non far caso a 

loro, pare assorto nei suoi pensieri, irraggiungibile. Altre volte i loro miagolii gioiosi diventano assordanti e lui deve 

correre a nascondersi dentro la cesta, sotto un mucchio di cuscini. 

Tutti devono fare un grande sforzo per capire Blu ma, con un po’ di impegno… 

Qui tutta la storia da raccontare e le attività da proporre 

CIPPILÙ, LO SCOIATTOLO DEL PIANETA BLU 
Una fiaba per spiegare ai bambini le difficoltà di comunicazione che possono incontrare i loro compagni con autismo 

e come l’uso delle immagini può diventare un canale comunicativo privilegiato con loro. Contiene una scheda didattica 

da usare con la classe. Per i bambini può essere complesso entrare in relazione con un compagno autistico, per le 

caratteristiche proprie di questa condizione. Capire che si può comunicare anche con un amico speciale trovando 

nelle immagini un linguaggio comune, può essere di grande aiuto, perchè permette di entrare in contatto, esprimere i 

propri bisogni, i propri stati d’animo, capirsi e imparare a relazionarsi. Autrice è Tiziana Capocaccia 

Clicca qui per scaricare il pdf del libretto illustrato 

IL PAESE BILINGUE 

“Il paese bilingue” è un racconto realizzato dai bambini di una 3^ Primaria che hanno partecipato ad un concorso per il 

quale è stato chiesto, con la guida dei loro insegnanti, di confrontarsi con la Convenzione ONU per i diritti delle 

persone con disabilità affinché, attraverso l’espressione della loro creatività, fossero stimolati alla riflessione sul tema 

dell’inclusione sociale. Questa storia è molto “reale” e molto bella perchè all’interno della classe è presente una 

https://vimeo.com/200235262
http://www.saturno22.it/web/2017/04/01/il-gattino-blu-per-la-giornata-mondiale-dellautismo/
https://www.smashwords.com/books/download/614491/1/latest/0/0/cippilu-lo-scoiattolo-del-pianeta-blu.pdf


bambina che utilizza la comunicazione aumentativa per imparare a comunicare. 

www.youtube.com/watch?v=vyWldCXHMK8 

MON PETIT FRERE DE LA LUNE – Mio fratellino dalla Luna 

La voce fuori campo spiega il personalissimo “filo d’oro” che ha realizzato col fratellino autistico. In francese con 

sottotitoli in italiano e doppiato in italiano 

www.youtube.com/watch?v=Z_TPaeD7VU8 

IL MIO AMICO 
Una bella canzone di Gianni Morandi sulla disabilità, uno specchio del mondo visto con uno sguardo diverso 

www.youtube.com/watch?v=P10vpps6EoI 

https://www.youtube.com/watch?v=vyWldCXHMK8
https://www.youtube.com/watch?v=Z_TPaeD7VU8
https://www.youtube.com/watch?v=P10vpps6EoI

		2022-03-28T10:42:17+0200




