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In occasione del prossimo 2 aprile - Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, è utile aprire 

una riflessione intorno al significato di una ricorrenza ad alto valore simbolico, allargando lo sguardo 

all’unicità che ogni alunno rappresenta.  

 

SETTIMANA DELL’INCLUSIONE 

27 marzo al 3 aprile 

L’educazione socio-emotiva nel processo di Inclusione 

 

Il Dipartimento per il Sostegno e l’Inclusione, in collaborazione con le famiglie, i servizi sociosanitari del 

territorio, le Associazioni no profit e la Cooperativa Solidarietà, propone il seguente programma: 

 

Tutte le classi potranno visionare il video “Autostima del vaso rotto” di Stefano Rossi al seguente link: 

https://www.facebook.com/StefanoRossiscrittore/videos/autostima-del-vaso-rotto/2184172561850050/?locale=it_IT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Al termine della visione, nell’arco della settimana, gli alunni saranno stimolati dai docenti delle 

materie letterarie ad analizzare il testo della storia cinese (allegato alla presente circolare), produrre 

riflessioni e attività inerenti alla tematica proposta.  
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- I docenti di tecnologia e arte (coadiuvati anche dalle educatrici) faranno realizzare fiori in carta crespa 

(di vari colori) e gocce (di colore azzurro o celeste) su cui saranno riportate le parole della positività. 

Questi fiori serviranno all’allestimento di un pannello che verrà posto all’ingresso della scuola.  

Un fiore blu sarà apposto sulla porta di tutte le classi. 

- I docenti di musica lavoreranno sui testi delle canzoni “Supereroi” (Mr. Rain) e “Superpotere” 

(Beatrice Lambertini), i cui link e i cui testi sono allegati alla circolare.  

- Inoltre, relativamente al tema dell’inclusione, ogni classe individuerà un’idea-simbolo che sarà 

oggetto di uno scatto fotografico a cura della cooperativa “Solidarietà”.  

Tale scatto costituirà un tassello di un grande mosaico fotografico rappresentativo della nostra torre 

dell’orologio.  

 

Il giorno 3 aprile, la scuola prenderà parte alla marcia cittadina organizzata dalle istituzioni territoriali con 

una piccola rappresentanza per ogni classe (3/4 alunni).  

Ogni alunno porterà con sé un fiore blu tra quelli realizzati in classe, che sarà poi deposto nel giardino 

simbolico allestito nel centro cittadino.  

 

Confidiamo nella collaborazione dell’intera comunità scolastica. 

 

 

 

     I docenti Referenti dell’attività 

Proff. Luciana FRACCHIOLLA e Roberto SALLUSTIO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Lucia TATULLI  

art.3 c.2 Dlgs 39/93 

 


