
In occasione delle giornate dell’inclusione, giorno 12 Maggio si è svolta nel 

Plesso Centrale del nostro istituto, una manifestazione molto significativa 

centrata sul tema della gentilezza, perché essere gentili ha molteplici benefici 

sulla persona.L’azione inclusiva non si concentra, infatti, solo   verso coloro 

che hanno disabilità, ma è rivolta a tutti al fine di migliorare le relazioni 

interpersonali e sociali. Le attività svolte nella sala “Snoezelen” con la 

presenza di una musicoterapista, ha permesso di potenziare il nostro 

benessere interiore, attraverso un percorso di stimolazioni sensoriali che 

hanno destato in noi molta curiosità. Successivamente abbiamo ascoltato 

una bellissima storia ”La banda dei 4/quasi 5” attraverso la presentazione 

delle immagini  con un “Kamishibai” un teatrino giapponese, che ha coinvolto 

noi alunni anche attraverso conversazioni e dialoghi. L’intervento del nostro 

Preside ha contribuito ad accrescere la consapevolezza che la diversità è 

ricchezza ed è anche l’unione di cultura, crescita, scambio reciproco di 

usanze e costumi. La presenza di una mamma di origine siriana ha permesso 

infatti di abbattere il muro delle diversità individuali, sociali e culturali con la 

presentazione ed esecuzione di un dolce tipico del paese di origine: è stato il 

momento culminante della giornata, perché ci ha dato la possibilità di 

confrontarci, di arricchirci  ed ampliare le nostre conoscenze.

                                     Gli alunni della classe 5^ A Plesso Centrale



RIFLESSIONI SULLE GIORNATE DELL’INCLUSIONE                                              

Oggi 12 maggio 2022 abbiamo festeggiato la “Giornata dell’Inclusione” con 
una manifestazione finale che ha visto protagonisti gli alunni sia della scuola 
dell’infanzia sia della primaria del plesso   Sant’Orsola e si è svolta nel 
piazzale antistante la scuola. Abbiamo invitato i genitori e il preside ad 
assistere alla nostra rappresentazione. Nel salutarci il preside ci ha spiegato 
che tale ricorrenza cade il 3 Dicembre di ogni anno ed é stata istituita 
dall’Assemblea Generale ONU nel 1992. Durante la rappresentazione 
abbiamo cantato l’inno alla gentilezza anche con il linguaggio dei segni 
insegnatoci dai bambini dell’infanzia e, una nostra compagna ha letto la 
poesia di Gianni Rodari “Promemoria”. Il tema di quest’anno è stata la 
“Gentilezza” espressa attraverso i fiori.  Essi simboleggiano i cambiamenti, la 
sensibilità, la nuova vita. Ci siamo preparati leggendo brani, poesie, 
ascoltando canzoni, guardando video, realizzando fiori con materiali diversi, 
documentandoci su quando è stata istituita tale giornata e sul suo significato, 
incontrando online un atleta,   che ci ha testimoniato, attraverso la sua storia 
personale, che lottando si possono raggiungere i propri obiettivi anche 
essendo diversamente abile. Abbiamo riflettuto che siamo tutti “Diversamente 
abili” per qualcosa che non sappiamo fare.   Ci sono nel mondo tanti bambini 
con problemi di disabilità ed è nostro dovere includerli in tutto ciò che 
facciamo. Proprio per questo, non dobbiamo fare agli altri quello che non 
vorremo che fosse fatto a noi, per esempio alzare le mani, o usare parole 
pesanti che possono ferire tanto quanto uno schiaffo: non dobbiamo ferire 
nessuno in alcun modo, ma cercare di fare sempre del bene.Per questo 
ciascuno è chiamato   a   essere promotore di comportamenti che favoriscono 
una vita migliore per tutti. Secondo noi è importante festeggiare queste 
giornate che sono “un giorno all’anno per tutto l’anno”   e non sono perdite di 
tempo per saltare la lezione.

Gli alunni della classe 5^ A plesso Sant’Orsola



Non arrendersi mai!


"Il profumo della gentilezza": un'occasione speciale per noi ragazzi 
appartenenti all'istituto comprensivo Alessio Narbone. Nell'ambito di tale 
iniziativa, che ci ha coinvolto il 10, l’11 e il 12 maggio, sono state previste un 
insieme di attività ed eventi per farci riflettere sui temi dell'inclusione, della 
gentilezza e del rispetto delle diversità. A tal proposito, martedì 10 maggio, 
dopo il saluto della prof.ssa Patrizia Alario, abbiamo incontrato in modalità 
web conference un atleta speciale: Raimondo Alecci! Raimondo è un atleta 
che vive in provincia di Catania. È nato con una disabilità alle gambe che lo 
costringe a rimanere e muoversi con la sedia a rotelle. A Raimondo è sempre 
piaciuto il calcio ma non ha potuto praticarlo a seguito del suo problema. 
Nonostante ciò, non si è arreso e ha dedicato la sua vita ad un altro sport: il 
Ping-pong, seguendo così il consiglio di un suo amico, il quale lo ha 
incoraggiato a provare ad alzarsi e mettersi alla prova facendo leva sulle sue 
gambe. Ha partecipato alle Paralimpiadi di Londra (accompagnato dalla sua 
orgogliosissima famiglia) e Tokyo, agli Europei e ai mondiali per la sua 
specialità, vincendo delle medaglie. Ha una sorella che da bambina faceva 
danza. Ha due sogni nel cassetto: diventare l'allenatore dei suoi nipoti e il 
numero uno fra tutti. Incontrare Raimondo ci ha fatto capire che ognuno di 
noi è un essere speciale e in quanto tale va amato e rispettato. Ognuno di 
noi ha conservato nel suo cuore un messaggio speciale da questo incontro: 
“Non bisogna mai perdere le speranze” (Filippo M., Giulia A.)”, “Non bisogna 
arrendersi e darsi sempre una seconda possibilità” (Giulia S.), “Non bisogna 
mai scoraggiarsi” (Ginevra), “Anche se abbiamo difficoltà possiamo sempre 
superarle” (Morea, Chloe), “Se non perdiamo la speranza, possiamo tutto” 
(Francesco, Filippo S.), “Bisogna attraversare le proprie paure” (Andrea), 
“Bisogna sempre andare avanti” (Elisea, Sofia, Karola), “Lottando sempre 
per i propri obiettivi si arriva ad un traguardo” (Marco, Giacomo).


Gli alunni della classe 5^A Plesso Via Gela 



“Giornata dell’Inclusione”


Anche quest’anno, da martedì 10 a giovedì 12 maggio 2022, si sono svolte  
le “Giornate dell’inclusione” il cui “leitmotiv” è stata la gentilezza.

I giorni dedicati al Profumo della Gentilezza sono stati rappresentati con dei 
fiori che sono l’essenza( il prodotto) di ogni classe. La  quinta A con i tulipani, 
tutti uguali come forma ma di svariati colori e dimensioni raffigurano questa 
classe così tanto numerosa, con bambini completamente diversi tra loro. 
Come in ogni classe, di diverse nazionalità e diverse età, visto che sono 
arrivati nel corso dei vari anni scolastici. Una classe in cui l’ inclusione si 
realizza giorno dopo giorno e per l’accettazione delle diverse provenienze, 
religioni, usi e costumi, e come i tulipani colorano i campi questi alunni 
colorano le nostre vite.

                                                      


Classe 5^ A plesso Carmine  



Dal 10 al 12 maggio del corrente a.s., le classi 5^ A e 5^ B del Plesso Semini 
hanno partecipato alla Manifestazione “Le Giornate dell’Inclusione e della 
Gentilezza”.

Considerate le loro irrinunciabili implicazioni nella vita quotidiana e, 
soprattutto, sentita la necessità della comunità scolastica di porli a 
fondamento e trasformali in valori, gli alunni sono stati coinvolti in attività 
quali web conference, video, produzione scritta, e riflessioni per poi 
realizzare, a conclusione, i fiori della gentilezza apponendo ciascun bambino 
un proprio pensiero. 


Classi Quinte plesso Semini 



Sono   state svolte conversazioni, confronti e dialoghi sulla diversità e le 
difficoltà psicologiche e fisiche di persone più o meno conosciute.  

Partecipazione alla web conference organizzata dalla scuola. Realizzazione 
di un pannello con  albero con fiori e foglie con parole sulla gentilezza.

Realizzazione di un   pannello con fiore con frasi che rappresentano la 
gentilezza, simbolo di inclusione. Realizzazione di una cassetta di fiori, come 
simbolo di accettazione ed inclusione e gesto di gentilezza. Gli alunni hanno 
scritto un testo individuale, descrivendo un episodio personale che 
rappresentasse il concetto di inclusione attraverso segni di gentilezza.


Classe 5^ plesso Acquanuova 


