
IL PREGIUDIZIO



I prodotti degli alunni della Scuola Primaria sono il frutto delle attività 
svolte in relazione al progetto multidisciplinare d’Istituto «La settimana 
dell’Inclusione», finalizzato a sensibilizzare la comunità scolastica al 
tema della «diversità» intesa come valore.

Il Progetto ha previsto la partecipazione al concorso «NON SI LASCIA 
INDIETRO NESSUNO…MAI» la cui tematica e finalità sono  
corrispondenti allo stesso.

Gli alunni, partendo dalla visione di filmati sulla diversità, da riflessioni 
personali, mettendosi in gioco per sperimentare il punto di vista delle 
persone con disabilità soprattutto in questo momento di emergenza 
sanitaria,  hanno avuto modo di esprimersi in maniera creativa sulla 
tematica trattata. 



















Dal film: 
«Wonder»
Le riflessioni 
della classe IV D 



TESTO POETICO

TUTTI UGUALI TUTTI DIVERSI

Nella vita puoi trovare 
una situazione da affrontare,
se con gli altri riesci a stare
tanti ostacoli puoi superare.
Se vivi in un ambiente,
che non è indifferente,
tante cose tu puoi fare
e i tuoi sogni realizzare.
Così la tua vita acquista colore
e tutto diventa migliore.
Siamo tutti diversi e ne siamo fieri
perché altrimenti non saremmo veri! CLASSE VA



TESTO POETICO

NON CI IMPORTA

Non ci importa se sei su una sedia a rotelle…

Non ci importa se non riesci a parlare o a 

vedere…

Non ci importa se gli altri ti prendono in giro

o ti trovano sbagliato…

Non ci importa se qualche volta preferisci stare 

in disparte…

Il nostro obiettivo è farti sentire a tuo agio,

perché sei speciale ed unico così.

CLASSE VB 



COLLAGE



L’INCLUSIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Caro amico “speciale”,
anche se distanti dobbiamo stare

per questa nuova difficoltà da affrontare, 
troviamo un altro modo per giocare.

La mascherina da portare,
per te è difficile da accettare

ma con il nostro aiuto ce la potrai fare.
Anche se non ci possiamo abbracciare

il nostro affetto ti possiamo dimostrare
con i gesti e le parole

perché nulla è cambiato nel nostro cuore.
In questa situazione poco “normale”

tu dimostri di essere veramente speciale!
CLASSI III C-D

Aiutare gli amici ci 
rende felici

Ogni bambino, anche se 

in difficoltà, felice sarà se 

un amico troverà

L’INCLUSIONE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

Caro amico “speciale”,
anche se distanti dobbiamo stare

per questa nuova difficoltà da affrontare, 
troviamo un altro modo per giocare.

La mascherina da portare,
per te è difficile da accettare

ma con il nostro aiuto ce la potrai fare.
Anche se non ci possiamo abbracciare

il nostro affetto ti possiamo dimostrare
con i gesti e le parole

perché nulla è cambiato nel nostro cuore.
In questa situazione poco “normale”

tu dimostri di essere veramente speciale!

Se gli amici in difficoltà saprai aiutare, ti potrai emozionare

Se diamo la 

mano a chi è in 

difficoltà, la 

nostra giornata 

risplenderà

CLASSI III C-D



OGNI BAMBINO E’ 
UN FIORE DIVERSO 
E INSIEME 
RENDONO IL 
MONDO UN BEL 
GIARDINO 

CLASSE IIE

OGNI BAMBINO E’ 
UN FIORE DIVERSO 
E INSIEME 
RENDONO IL 
MONDO UN BEL 
GIARDINO 

CLASSE IIE



Come i fili colorati,
i bambini sono tutti 

diversi e tutti importanti 
per poter colorare il 
mondo. Per formare un 
meraviglioso arcobaleno 
sono necessari tutti i 
colori, nessuno escluso.

CLASSE II C



CLASSE ID
ISPIRATO AL FILM: «Il bambino con due occhi»



Tratto dalla favola di Gianni Rodari: «Il Cammello e il Dromedario»                                       
CLASSE II A

FILASTROCCA DELL’INCLUSIONE

Sei  uno sciocco se non sai
che la forza viene dall’unione.
Bianchi e neri,
gialli e marrone
tutti insieme 
nella stessa direzione!
Tristi e allegri,
bravi e monelli
non tiriamoci i capelli.
Tutti quanti in questo mondo
facciamo uniti un girotondo.



CLASSI III A-B



LE STELLE BRILLANO NEL BUIO DELLA NOTTE

Ci sono stelle che brillano più di tutte come fiammelle.
Sono come gli occhi di bimbi speciali
che nel firmamento non sembrano uguali.
Questo non è vero! E’ solo apparenza
perché in fondo non c’è differenza.
Ma quando ti fermi a guardare il cielo stellato,
capisci come è grande colui che lo ha creato.
Ognuno come le stelle è speciale.
La «diversità» non è anormalità 
Ma semplicemente unicità!

TESTO ISPIRATO AL FILM: «Stelle sulla terra»                                                                  CLASSE IV C



Ispirato al film : «STELLE SULLA TERRA»

CLASSE III F



COLLAGE

Ispirato alla storia 
di «ELMER»

CLASSE IC



CLASSE III E

INCLUSIONE E’………


