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“La normale diversità...abbraccia tutti”



“E’ giunto il momento di curare la società, non le persone affette da autismo”

                                                                                      Tina J.Richardson

“Speciali sono i bambini autistici, così come gli uccelli sono diversi nei loro voli. 
Tutti, però, hanno il diritto di volare”

                                                                            Jessica Del Carmen Perez



“Buongiorno a tutti,
in questo video vi faremo vedere quanto sia importante essere 
uniti,tendere la mano all'altro per affrontare le difficoltà di qualsiasi 
natura esse siano.
In questi giorni ricorre nel web una frase che vogliamo condividere con voi:
“INSIEME CE LA FAREMO”.
Eh sì, è proprio così... solo se uniti possiamo farcela.
Il 2 Aprile ricorre la giornata mondiale della consapevolezza sull' 
autismo;
quale migliore occasione per riflettere e sensibilizzare la società a 
prendere coscienza di una realtà diversa e molto complessa come appunto 
quella sull' autismo?



L' autismo non è una malattia contagiosa, è solo un modo di essere, di vivere il mondo in 
maniera alternativa, ma questo non significa essere diversi.
Noi ragazzi vediamo un mondo a colori, dove tutti siamo uguali e degni d' affetto.
Dietro l'autismo si nasconde una persona “SPECIALE” che ha difficoltà ad esprimersi, 
ad essere compresa, a inserirsi in una società che si ferma solo alle apparenze.
L'evoluzione della società in cui viviamo, non ha più posto per i pregiudizi, per la 
disinformazione e l'ignoranza.
Solo l 'AMORE ci farà tendere la mano agli altri, eliminerà il pregiudizio e ci 
avvicinerà alle persone che sono speciali e che molti consideriamo diversi.
Per farsi amare non bisogna cambiare se stessi ma bisogna essere accettati per come si è;
 UNICI e STRAORDINARI”.

                                                                                                          I RAGAZZI DI  2 E



 Se conosci delle persone autistiche
Non cacciarle dalla tua vita,
Ma accettale, abbracciale

Perché di fuori sono in un modo,
Invece di dentro in un altro.

Accetta le persone autistiche 
Perché quei momenti 

In cui sono in compagnia
Li rendono felici.

Clelia G.



Autismo è qualcosa che rende
Unici e speciali e ogni
Tanto un po' particolari.
Il cervello si sviluppa diversamente ma, 
Si può essere sempre se stessi, anche se diversi.
Malattia non è il termine giusto, chiamiamolo "condizione" perchè
Ogni persona autistica è costretta a convivere con esso.

Sofia A.   





Clara. R



“Sei un autistico” non è un insulto, usarlo come tale è fortemente 
irrispettoso dato il fatto che soffrirne e vivere normalmente dovendo 

sopportare tutte le discriminazioni, sfortunatamente ancora non estinte, 
è molto difficile. Immaginate di  vivere con meno di un amico, e doversi 
sforzare fortemente per trovare  la persona che ti vorrà bene sempre e 

comunque, e te ne vuole per come  sei fatto.

FedericoD.







Noemi. M

























Diversità…
 

Spesso a scuola e nella vita quotidiana sentiamo 
parlare di diversità e di integrazione. Noi 
ragazzi siamo attenti osservatori, notiamo le 
diversità ma non giudichiamo e se facciamo 
domande è perché siamo curiosi e vogliamo 
sapere. Ogni persona è diversa dall’ altra, tutti 
abbiamo un aspetto diversi, gusti diversi, 
diversi interessi, diversi modi di fare. Trovare 
due persone uguali è davvero impossibile e se 
tutti fossimo uguali sarebbe una noia mortale. 
Le diversità vanno comprese, accettate e 
rispettate.

Sofia 



















Hanno partecipato al lavoro gli alunni,i docenti di 
sostegno e le coordinatrici delle classi: 

                1D - 2D - 1B - 2B - 3B - 2E

La parte grafica e progettuale è stata curata dalla 
prof.ssa Formica Brenda

Gli alunni ringraziano i professori e la Dirigente 

GRAZIE


