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Il Dipartimento per il Sostegno e l’Inclusione, in occasione della “Giornata Mondiale sull’Autismo”, 

propone una serie di attività nelle classi in cui opera, al fine di promuovere l’inclusione e 

sensibilizzare la comunità-classe che abbraccia le differenze tra i suoi alunni.  

 

Classi prime e seconde:                                                                                                                                                                                                   

1.    nell’arco della settimana saranno proposti video da cui far scaturire riflessioni condivise in classe 

✓ Possono Accadere Cose Meravigliose https://www.youtube.com/watch?v=6-nNy6a5saU 

✓ video di simulazione del mondo autistico in lingua inglese https://youtu.be/plPNhooUUuc  

https://youtu.be/KmDGvquzn2k    https://youtu.be/IcS2VUoe12M  

2.  In classe verrà affisso un cartellone per brainstorming: pensieri e disegni per condividere le   

riflessioni emerse dalle attività proposte. 

 

3.    Sulla porta delle classi sarà affisso un pezzo di puzzle blu ad indicare che ognuno è parte del tutto.  

        

4.    Sabato 2 aprile i docenti di sostegno, di entrambi i plessi, proporranno nelle classi in cui sono state 

svolte le attività, un gioco di ruolo che, partendo da una situazione problema, stimolerà gli alunni a 

“calarsi nei panni di chi quotidianamente vive le difficoltà”. Successivamente agli alunni saranno 

consegnati dei post-it blu su cui scrivere la propria riflessione sul momento di socializzazione vissuto, 

che verrà incollato sul cartellone già predisposto.   

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GESMUNDO-MORO-FIORE - C.F. 93437870723 C.M. BAMM290002 - A504A0A - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Prot. 0001683/U del 26/03/2022 11:19

mailto:bamm290002@istruzione.it
mailto:bamm290002@pec.istruzione.it
http://www.gesmundomorofiore.edu.it/
https://www.youtube.com/watch?v=6-nNy6a5saU
https://youtu.be/plPNhooUUuc
https://youtu.be/KmDGvquzn2k
https://youtu.be/IcS2VUoe12M


 

 

 

Classi terze: 

1. Visione del film “Tutto il mio folle amore” diretto da Gabriele Salvatores e ispirato al 

romanzo Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas 

 

2. Lettura e riflessioni di alcuni passi del romanzo da scaricare in allegato alla presente circolare. 

 

 

 

Si confida nella preziosa collaborazione dei docenti curricolari nonché nella sensibilità di 

ciascuno. 
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Luciana Fracchiolla 
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Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlgs 39/93 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fulvio_Ervas

