
 
 
 

 

Liceo Statale “Marie Curie” – Scientifico – Classico - Linguistico  

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159 

  Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93 

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it 

 

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MIPS20000P – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 

http://www.liceomeda.gov.it          mips20000p@istruzione.it          mips20000p@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare n. 263 del 27 Marzo 2019 
Ai docenti  
Agli studenti 
Ai genitori 

 

Oggetto: Settimana di riflessione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

Come per lo scorso anno scolastico, il CTI di Monza-Brianza propone alle scuole della rete la 

“Settimana di riflessione sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento” al fine di realizzare un 

momento di sensibilizzazione su alcune tematiche inerenti l’Inclusione e i Bisogni Educativi Speciali. 

Il tema di quest’anno riguarda il Disturbo dello Spettro Autistico 

Il Liceo Curie di Meda, pur non essendo direttamente coinvolto in questa specifica tematica, su 

indicazione del DS a seguito del confronto con la referente per l’Inclusività, ha optato per utilizzare 

tale opportunità’ quale miglioramento dell’offerta formativo-professionale per i docenti che lo 

ritengono utile, liberamente in una loro classe durante le proprie ore di lezione, per 

utilizzare uno spazio di sensibilizzazione degli studenti verso il problema della diversità. 

 

Obiettivo in riferimento ai processi d’Inclusione:  

- informare e offrire strumenti di aggiornamento ai docenti che lo ritengono utile  

- discutere con gli studenti per facilitare in classe un ambiente sereno, in ogni situazione, per 

sensibilizzarli e favorire il processo di accoglienza 

- rendere visibile alle famiglie la politica dell’istituto in merito alla problematica. 

 

A tal riguardo si indicano una bibliografia di riferimento e una sitografia inerente alcuni spezzoni 

di film sulla figura di Temple Grandin (Boston, 29 agosto 1947)  una docente associata 

della Colorado State University, una delle più famose personalità affette da disturbo dello spettro 

autistico nella sua variante ad alto funzionamento detta sindrome di Asperger. La Grandin è nota 

anche per la sua attività di progettista di attrezzature per il bestiame in campo zoologico 

Letture: 

 • Matthew Diks, L’amico immaginario, Giunti Editore, Firenze 

 • Nora Raleigh Baskin, Tutt'altro che tipico, Uovonero, Crema 

 • Siobhan Down, Il mistero del London Eye, Uovonero, Crema 
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 • Temple Grandin, Pensare in immagini e altre testimonianze della mia vita autistica, Erickson,          

Trento 

 • Gianluca Nicoletti, Una notte ho sognato che parlavi, Mondadori, Milano 

 • Jodi, Picoult, Le case degli altri, Corbaccio Editore, Milano 

 • Mark, Haddon. Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, Einaudi, Torino 

Riferimenti ai film: 

https://www.youtube.com/watch?v=GyOzgtcPQZs 

Scene dal film 

https://www.youtube.com/watch?v=-5TtjbLQUTQ 

Discorso sull’autismo 

https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds/transcript?langu

age=it 

Il mondo ha bisogno di tutti i tipi di mente 

N.B. Per chi lo ritenesse opportuno sono disponibili ulteriori materiali sul sito del CTI di Monza 

Brianza 

Il suggerimento del CTI per la settimana dell’inclusione inizierebbe l’8 di aprile, ma il periodo non 

sarebbe  strettamente vincolante 

                                  

  

La referente per l’Inclusività 

Mariantonia Resnati 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
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