
RossoBlu Giallo

Settimana dell’Inclusione
04 – 08 aprile



Proposte per:  la scuola dell’infanzia, 
la scuola primaria e la scuola 
secondaria di primo grado

filmvideo libri

attività /laboratori in 
classe e in palestra



Scuola dell’infanzia e classi prime e 
seconde della primaria

Il gattino blu 
una favola sull’autismo

di Tiziana Capocaccia
https://www.youtube.co
m/watch?v=qyMK2kjBc
HI

La favola racconta la vita di una famiglia di 
gatti, ciascuno con le sue caratteristiche 
fisiche e caratteriali, tra di loro spicca Blu, un 
gattino speciale, che vede e vive il mondo in 
modo diverso da tutti gli altri. Blu è un gattino 
autistico.

https://www.youtube.com/watch?v=qyMK2kjBcHI
https://www.youtube.com/watch?v=qyMK2kjBcHI
https://www.youtube.com/watch?v=qyMK2kjBcHI


Gioco motorio



Scuola primaria classi terze, 
quarte e quinte

Possono accadere 
            cose meravigliose

Video
https://www.y
outube.com/
watch?v=f7O
kmy04v34

Un bel video per avvicinare le 
giovani generazioni alla 

comprensione dell’autismo. 
Spesso i comportamenti delle 
persone con autismo possono 

sembrare strani, ma, come spesso 
accade, una ragione esiste. 

Conoscendo qualcosa in più 
sull’autismo, ci si rende conto del 

perché di tante cose e si può 
migliorare il nostro modo di 

rapportarsi con gli altri.

https://www.youtube.com/watch?v=f7Okmy04v34
https://www.youtube.com/watch?v=f7Okmy04v34
https://www.youtube.com/watch?v=f7Okmy04v34
https://www.youtube.com/watch?v=f7Okmy04v34


Stelle sulla terra

Film
https://www.y
outube.com/w
atch?v=KeTm
QiBkh3o

Ogni bambino che nasce è una 
stella carica di luce ed è 
dovere del genitore che 
l’accoglie permetterle di 
brillare nel tempo, con 

qualsiasi mezzo o strumento 
egli abbia a disposizione.

La fiducia e l’autostima 
consente di  trovare nel 

firmamento la porzione di cielo 
in cui brillare. 

https://www.youtube.com/watch?v=KeTmQiBkh3o
https://www.youtube.com/watch?v=KeTmQiBkh3o
https://www.youtube.com/watch?v=KeTmQiBkh3o
https://www.youtube.com/watch?v=KeTmQiBkh3o


https://www.raiplay.it/video/2020/03/indomite-s1
e3-temple-grandin-d423c8dc-68de-4e3d-9b44-f
9fee02e7b20.html

Scuola secondaria di primo grado

Temple 
Grandin

Film completo Una donna straordinaria 
https://www.youtube.com/watch?v=y0ccbPjoMlI

Video RaiPlay Indomite

https://www.raiplay.it/video/2020/03/indomite-s1e3-temple-grandin-d423c8dc-68de-4e3d-9b44-f9fee02e7b20.html
https://www.raiplay.it/video/2020/03/indomite-s1e3-temple-grandin-d423c8dc-68de-4e3d-9b44-f9fee02e7b20.html
https://www.raiplay.it/video/2020/03/indomite-s1e3-temple-grandin-d423c8dc-68de-4e3d-9b44-f9fee02e7b20.html
https://www.youtube.com/watch?v=y0ccbPjoMlI


Film



   Bibliografia La ricchezza delle diversità 
attraverso le storiePrimaria e secondaria





L’importanza di amare 
l’altro per quello che è

Un libro per tutti quelli 
che si sentono persi, 

soli o diversi.

Due albi 
illustrati 

“speciali”



Sport e Inclusione
Le storie e le imprese di donne e uomini che 

hanno reso lo sport speciale



Attività / laboratori in classe e in palestra
scuola secondaria di primo grado

Partite di sitting 
volley e torball

Attività ludica sul 
riconoscimento del sé

Momenti per promuovere la riflessione 
di gruppo sul pregiudizio e la disabilità

attraverso il circo della farfalla

Autoconsapevolezza 
emozionale

Interpretare le emozioni
Gioco del gomitolo - l’intreccio

Immagini ed emozioni
Cruciverba sull’Inclusione

WortArt con le parole o frasi 
relative alla ricchezza della 

diversità

 Riflessioni in classe sul tema delle 
molteplici diversità dopo la visione 

di video significativi



La sindrome di Down non è 
quella disgrazia che tutti 

credono, solo l’ignoranza è 
una disgrazia. Per noi la vita 
è possibile! Non ne vogliamo 

una straordinaria, ci basta 
dimostrare quanto sia 
meravigliosa la nostra 

normalità.

Se non imparo nel 
modo in cui tu 

insegni, insegnami 
nel modo in cui io 

imparo.

Solo se riusciremo a 
vedere l'universo come un 
tutt'uno in cui ogni parte 

riflette la totalità e in cui la 
grande bellezza sta nella 

sua diversità, 
cominceremo a capire chi 

siamo e dove stiamo.

Il vero viaggio di scoperta 
non consiste nel trovare 

nuovi territori, ma nel 
possedere altri occhi, vedere 

l'universo attraverso gli 
occhi di un altro, di centinaia 

d'altri: di osservare il 
centinaio di universi che 

ciascuno di loro osserva, che 
ciascuno di loro è.

Il vero 
splendore è la 
nostra singola, 

sofferta, 
diversità.

Se sembra 
impossibile 
allora si può 

fare

Essere speciali 
significa proprio 

riuscire a far 
capire che il tuo 

punto debole 
diventa quello di 
cui vai più fiero.

Qualche frase per riflettere...

Non far caso a me.
Io vengo da un altro 
pianeta. Io ancora 

vedo orizzonti dove tu 
disegni confini.
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