
L’AUTISMO 

Al mondo siamo tutti diversi 

e a volte ci sentiamo persi- 

Insieme ci divertiamo. 

Ognuno ha capacità che forse non sappiamo 

ma se vogliamo 

nuovi mondi inventiamo 

E tanti giochi facciamo. 

Diversi siamo! 

Chissà, forse qualcuno che conosciamo è molto strano, 

è un bambino speciale, meraviglioso. 

Farmi voler bene è un po' faticoso. 

Da dove sei arrivato? 

Anzi sono proprio fortunato: 

tu sei il mio amichetto 

e ti tengo stretto stretto. 

 

Tutti noi siamo diversi 

Tutti noi siamo diversi l‘un l'altro ed è proprio questo 

che ci rende speciali, come un puzzle: 

Tutti i puzzle hanno pezzi diversi e tutti si possono 

unire. 

Questo ci spiega che noi siamo diversi ma possiamo 

essere uguali. 

E se noi fossimo uguali non ci sarebbe il bello di 

scoprire e di immaginare ma neanche di fare amicizia 

perché tutti noi 

sapremo l'un dell'altro. 

E se qualcuno è diverso da noi non deve essere 

giudicato ed emarginato. 

 



BIANCO O NERO 

Bianco o nero che tu sia 

Sarai sempre mio amico 

Puoi essere di un altro paese 

Ma sarai sempre nel mio cuore 

Perché noi siamo amici, 

anzi superamici 

 

FILASTROCCA SULLA DIVERSITA’ 

Filastrocca sulla diversità, 

noi siamo diversi e questo lo sappiamo già. 

Che sia alto o basso 

che sia magro o grasso, 

 che abbia lunghi o corti capelli 

non importa se sia brutto o bello, 

 che sia chiaro o scuro di pelle, 

io lo voglio amico per la pelle. 

 

NEL MONDO SIAMO TANTI BAMBINI 

Nel mondo siamo tanti bambini, 

siamo tutti graziosi, piccoli e carini. 

E se un bambino ha bisogno d’amore 

l’ho dobbiamo aiutare con il cuore, 

bisogna farli uscire dal loro mondo 

stretti per mano facendo un girotondo. 

Giochiamo, corriamo, suoniamo felici, 

è proprio bello aiutare gli amici 

 

 

 

 



LA DIVERSITA’ 

Il bambino blu è un bambino speciale, 

Se provi a giocare con lui, 

Potrai entrare nel suo mondo particolare. 

Giocare con lui 

Diventerà speciale e si farà amare. 

Perché giocare e amare sono l’unica cura 

Per essere felici insieme. 

 

FILASTROCCA DEI DIVERSI DA ME 

Tu non sei diverso da me 

Stai semplicemente nel tuo universo, 

quindi non sentirti perso. 

Anche io a volte sto nel mio mondo, 

a volte è strano tutto intorno, 

se tutti facciamo un grande girotondo 

gireremo tutto il mondo. 

 

FILASTRCCA SULLA DIVERSITA’ 

Ognuno di noi è diverso, 

c’è chi è magro, c’è chi è grasso, 

chi è alto, chi è basso. 

Ognuno di noi ha tante abilità, 

modi di essere e di fare. 

Se non fossimo diversi 

Saremo tutti uguali, 

con lo stesso carattere, 

aspetto e modo di comportarci. 

Essere diversi è bello, 

anzi un dono 

che ci rende unici e speciali. 



FILASTROCCA DEI DIVERSI 

Io sono alto, tu sei basso 

Io sono magro, tu sei paffuto. 

Io ho le mani piccole, tu hai le mani grandi 

Io sono moro, tu sei biondo, io sono grande, tu sei piccolo. 

Io posso raccogliere dall’albero le mele, tu nasconderti meglio a nascondino.  

Da soli non possiamo fare tanto ma insieme possiamo fare molto 

 







 


