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La classe seconda A della Scuola Primaria di Piombino Dese ha partecipato al con-

corso ministeriale #sfidAutismo con un video. 

Non è facile parlare di autismo a bambini ancora piccoli ed infatti ho evitato di farlo in modo diretto; 

ho invece iniziato un’attività per sviluppare la capacità di inclusione. Il “la” me l’hanno dato proprio i 

miei alunni: osservavo, infatti, da tempo i loro comportamenti in palestra, ancora molto egocentrici, 

poco attenti alle esigenze degli altri ed in particolare ai bambini più “sensibili”. 

“Fare le squadre” era l’occasione per chiamare gli amici o i più forti, alcuni rimanevano sempre ultimi 

ed io, mettendomi nei loro panni, ho pensato che avrebbero dovuto farlo tutti. 

In classe così, dopo aver accennato al problema, ho posto due semplici domande ed ho raccolto le 

riflessioni scritte da ciascuno: 

Se tu venissi sempre escluso come ti sentiresti? 
- Esclusa, invisibile e abbandonata 
- Non tanto bene 
- Solo 
- Penserei che nessuno mi vuole bene 
- Triste ed inosservato 
- Un po’ arrabbiato 
- Vorrei che i miei compagni mi facessero compagnia 
- Sarei triste perché non mi piace essere scelto per 

ultimo 
- Penserei che non servo a niente e che non piaccio 

affatto 
- Infelice e stanco di aspettare 
- Disprezzato e maltrattato 

Che cosa potresti fare per chi viene sempre escluso? 
- Andare a casa loro e giocare 
- Chiamarli per primi 
- Stare con loro e farli felici 
- Trattarli con più rispetto 
- Fargli un regalo 
- Fargli un sorriso stupendo tutti i giorni 
- Aiutarli a stare meglio 
- Farli divertire 
- Stare bene con loro 
- Sceglierli perché sono miei amici 
- Stargli vicino 
- Amarli ed essere loro amico 
- Giocare insieme durante la ricreazione  

Di questi tempi però non bastano le parole e le belle intenzioni, bisogna cercare di catturare 

l’attenzione degli alunni con la forza delle immagini; per questo ho progettato un breve video, realiz-

zato con i loro disegni che ho, poi, inviato al concorso ministeriale #sfidAutismo. Il video è visibile su 

YouTube all’ indirizzo:   https://youtu.be/4llQquVFwYk 

Successivamente ho rilevato nei bambini, durante i giochi in palestra 

piccoli, ma sensibili cambiamenti improntati ad una maggiore inclusio-

ne: “FORSE UN PICCOLO SEME STA GERMOGLIANDO NEI LORO 

CUORI”. 

B. M. -  F. M. 

https://youtu.be/4llQquVFwYk



