
Le avventure di Flop
py

Il primo giorno di scuola
e il dono dell’amicizia



Io ho una famiglia super organizzata, abbiamo una lavagna 
con gli impegni di ogni giorno già programmati per tutta la 
settimana. 
Volete conoscere una mia tipica giornata? Alle ore 9:30 
posso giocare con il trenino, utilizzare il tablet, poi fare tra-
vasi; alle 10:30 vado al parco giochi con papà “che bello!”...
Lì posso correre, saltare e a volte amo incantarmi tra i 
colori della corolla di un fiore, alle 12:00 si ritorna a casa 
perché mamma prepara il pranzo. Bhe, non amo molto 
mangiare, ma se mangio la pasta la mamma poi mi da un 
pezzo di cioccolato.
Ma non tutto è così prevedibile, calcolabile, ordinato.
Le novità, le sorprese, il non noto non ti permettono di 
comprendere abbastanza. Capita anche a voi? A me si, 
infatti non amo molto le sorprese. 
Per farvi un esempio, vi parlerò del mio primo giorno di 
scuola.
Oggi è il primo giorno di scuola, non capisco bene cosa stia 
succedendo, credo che sia qualcosa di bello, perché mam-
ma continua a ripetermi che mi divertirò.

Ciao, io sono Floppy e questa è la mia storia. Sono un 
piccolo alieno. Da qualche giorno mi sono trasferito in un 
nuovo villaggio e vivo in una casetta bizzarra dove ogni 
cosa ha un posto ben preciso e tutto ha un nome. 
La mamma si impegna a scrivere e disegnare striscioline 
di carta che va scrupolosamente ad attaccare sui mobili di 
casa, soprattutto nei posti in cui io solitamente amo giocare.
Sinceramente, io non so il perché lei lo faccia, ma posso 
dirvi che mi dà molta sicurezza e mi rilassa pure sapere che 
tutto ha un ordine. Fa questo effetto anche a te?



MA DOVE
SONO LE
CHIAVI?

Stai ferma
LUNA!!!

Hai preso le chiavi 
della macchina?

SISI...
   STAI
TRANQUILLA! Grrrr!!!



Intanto Floppy inizia a saltare. Le sue molle gli permettono 
di fare dei salti enormi. Appaiono improvvisamente sia 
quando è molto felice − pensa che saltando così in alto 
tutti potranno vedere il suo bellissimo sorriso...

Oggi c'è un po' di 
confusione, mamma
e papà vanno molto 
veloci, ma sono felici. 
Quindi forse devo 
essere felice pure io.

...sia quando è triste 
per saltare subito 
via, lontano dalle 
situazioni spiacevoli.

Boing!Boing!



Ecco, è tutto una sorpresa, ma questo mi fa un po’ paura...
La mamma e papà non mi hanno spiegato cosa devo fare 
a scuola e chi ci sarà ad aspettarmi. E poi?... Rimarrò lì da 
solo? Forse scuola vuol dire conoscere nuovi bambini. Ma 
conosceranno la mia lingua? Io comunico attraverso il mio 
linguaggio, il linguaggio del mio villaggio è diverso dal loro,  

bruuum!!!

infatti spesso gli altri non mi capiscono. Ad esempio a volte 
dico: NONNO HEHEW!!!, ma il mio nonno non mi capisce. 
Fortunatamente ho la mia magica scatola che permette di 
rendere più comprensibili le mie parole. HEHEW vuol dire 
abbracciami...



Floppy Inizia 
a tapparsi 
le orecchie.

Che confusione!!!! ci sono tantissimi bambini.
Il mio auricolare sta lampeggiando, questo 
vuol dire che c'è troppo rumore. Risate,
pianti, raccomandazioni. È questa la scuola? 

Floppy scendi,
la mamma ti chiama...
Vi stanno aspettando. 

Dai... Floppy
Scendi...
stai tranquillo...



CASA, AIATI!
NONO...

Le antenne di Floppy iniziano ad allungarsi, questo indica 
che inizia a percepire delle emozioni che non riesce a 
comprendere e a controllare.



Floppy inizia a cercare nella sua scatola...
Volano fuori floppy disk, fiori, coriandoli, un cappello, 
varie immagini e perfino un gatto! 

Ma dove
l'ho messo???

eccola! Adesso 
con questa 
immagine sarà 
tutto più chiaro, 
mamma capirà
che ho paura!

paura



FLOPPY non temere, 
stai tranquillo... 
Andrà tutto bene!

Guarda... 
Adesso 
entreremo 
in classe 
per 
conoscere 
nuovi amici e 
le tue care 
insegnanti. 

Improvvisamente Floppy, assalito da un turbinio di 
emozioni... paura, rabbia...si butta a terra, confuso. 
Ha deciso di rimanere lì, seduto. Non vuole entrare!

NONO...

PuF!



Questa 
è la mia 
classe? 
Cosa devo 
fare?

Floppy ti 
presento 
la tua 
nuova 
maestra, 
lei ti 
spiegherà 
tutto. 

Buongiorno 
Floppy, sono la 
maestra Maria. 
Puoi sederti qui, 
insieme a me.
Floppy devi 
sapere che io 
sono una maestra 
un po' speciale, 
sono pronta ad 
aiutarti se avrai 
bisogno di me, di 
un mio consiglio, 
di una strategia 
per imparare al 
meglio le lezioni. 
Io conosco la tua 
lingua e possiamo 
comunicare 
senza difficoltà. 
Se i compagni 
di classe non 
ti conoscono 
abbastanza 
posso aiutarli a 
scoprire i tuoi 
doni speciali. 
Anche loro ne 
possiedono sai?



Floppy inizia a gironzolare 
per la classe, osserva e 
guarda ogni dettaglio… 
Improvvisamente un 
odore particolarmente 
buono lo attira. 

Umm...
ecco, sei tu!!! 

Ciao io
sono
Aurora 



BUONGIORNO BAMBINI. Mi 
presento... sono la 
maestra ANNA. Voglio 
conoscervi...
Chi inizia a presentarsi?

Io sono Paolo! Ho 
un fratellino e il 
mio sport preferito 
è il calcio.

Io sono Giulia! Ho 6 
anni e amo mangiare 
i dolci e giocare 
con le bambole.

Io sono Leo! Ho 6 anni, 
non amo le verdure 
e lo sport. Mi piace 
collezionare trenini. 



Floppy sentiva battere forte il suo cuore, desiderava farsi 
conoscere e  pensò che quello era il momento giusto.
Iniziò a guardare a destra, a sinistra, sotto il banco, fuori 
dalla finestra alla ricerca di un oggetto, di un disegno che 
potesse dare voce ai suoi pensieri. Poco dopo si ricordò 
delle raccomandazioni di mamma e del libricino che aveva 
conservato all’interno della sua scatola.
Quel libricino è un passaporto di comunicazione che permette 
di far conoscere le sue caratteristiche, i suoi interessi alle 
persone che gli stanno intorno. Floppy sorridente consegna il 
passaporto alla maestra Maria che sorpresa e lusingata inizia a 
leggere ad alta voce.

Ciao a tutti io sono Floppy. Ho 6 anni. Compio gli anni il 2 Aprile.
La mia mamma si chiama Lucia e il mio papà si chiama Alessandro. 
Vi presento Luna, il mio cucciolo. 

MI pIace tanto...

- Giocare con l’acqua... So nuotare, ma 
faccio anche degli strani giochi. Quando 
posso, corro in bagno e apro il rubinetto 
giocando a fare travasi.

- Camminare e fare lunghe passeggiate... talvolta però tendo a 
scappare e correre via veloce, quindi tienimi per mano:
Non riconosco i pericoli della strada, potrei farmi male!
- Giocare a rincorrerci e mi diverto tanto se mi 
abbracci e mi fai il solletico dopo avermi raggiunto.

- Ascoltare musica... e suonare tutti gli strumenti musicali. Con la 
musica giusta possiamo anche ballare insieme! Talvolta suono anche 
con una penna o un righello, battendo ripetutamente sul banco.
Se non posso farlo, proponimi un’alternativa e smetterò serenamente.

IL paSSapoRto DI FLoppY



- Usare il cellulare e il tablet: 
vado da solo su YouTube e cerco 
le canzoni che più mi piacciono.
- Mi piace però sentire il 
profumo e adoro annusare ogni 
cosa (anche le persone!) 

Un’altra cosa che devi sapere è che io conosco poche parole e 
spesso emetto dei suoni particolari che molti non comprendono.
Quindi comunico in un modo chiaro con un libricino che io chiamo 
book. È pieno di immagini che utilizzo per dirti ciò che voglio e penso. 
Aiutami a tenerlo sempre a vista e a non perderlo: Per me è 
importantissimo!
Capisco molto bene ciò che mi dici. Se a volte guardo da un’altra 
parte e non ti rispondo, aiutami con dolcezza a voltarmi verso di te 
e insieme potremo comunicare. Quando non trovo nel mio book ciò 
che voglio ti prenderò per mano e ti condurrò verso ciò che desidero.
Prova anche tu a parlarmi aggiungendo alle tue parole le mie 
immagini: sarà tutto più semplice per entrambi!

Non amo molto mangiare, in 
particolare non mi piacciono la pasta 
e le verdure. Ma amo molto un dolce 
dai mille colori e il cioccolato.

Talvolta ho bisogno di alzarmi 
e sgranchirmi un po’ le gambe 
con una breve corsetta da 
un parte all’alta della stanza. 
Prendimi per mano e tienimi 
vicino a te, io ne sarò felice. 

Ho gli occhi blu, il capelli ricci e verdi.
Ho un auricolare sempre con me, mi aiuta a sentire ed ascoltare ogni 
suono, purtroppo anche i rumori e a me danno molto fastidio.  
Ho delle piccole ventose sulle mie mani... se chiudo gli occhi riesco 
attraverso il tatto a distingue 2 oggetti dalla loro superficie, vuoi provare?

I MIeI SegnI paRtIcoLaRI?

Le mie 2 antenne mi 
permettono di percepire le 
emozioni... di conseguenza la 
mia pelle, tutta colorata, inizia a 
cambiare… a volte divento rosso 
perché mi arrabbio, blu perché 
ho paura, verde perché mi 
rilasso, rosa perché sono felice. 
Porto sempre con me una 
scatolina, dentro custodisco il 
mio book, ma non solo... anche 
tanti oggetti per me importanti 
che mi permettono di ridurre 
la rabbia o la paura che a volte 
non riesco a controllare o mi 
permettono di giocare con te se 
sono molto felice. 
Vedrai che sarà bello giocare 
e stare insieme: diventeremo 
amici, ci divertiremo e 
sorrideremo tanto!

antenne
aURIcoLaRe

ScatoLIna

VentoSe

MoLLe



io ho fatto
un viaggio in 
GERMANIA...

io al mare!
Bene bambini, adesso 
che ci conosciamo 

meglio. Vorrei sapere 
come avete trascorso 

le vacanze.

io in montagna!

io in campagna!

Floppy esce fuori dalla sua scatola un grande 
secchiello pieno di sabbia e conchiglie. 



Adesso è arrivato il 
momento di iniziare la 
nostra prima lezione.  

Oggi vorrei farvi 
conoscere le mie 
amiche lettere 

Vrrr...

Floppy ormai stanco di star seduto e di perdersi nei suoi 
pensieri inizia a correre velocemente per la stanza.
I bambini cercano di comprendere cosa stia succedendo, 
mentre Aurora si alza dal banco e si dirige verso Floppy, e 
senza dir nulla, lo prende per mano e lo accompagna per 
sedersi vicino a lei. 

Aurora, facendo tesoro delle parole ascoltate 
dalla presentazione di Floppy, riesce a dare 
“ascolto” al suo nuovo amico.



Floppy e la sua nuova amica 
decidono di rimanere seduti 
per consumare la loro 
merenda, mentre i compagni 
della classe li osservano da 
lontano, incuriositi dalle 
fragorose risate.

È il momento della 
ricreazione.

DRIIIIIIN!
DRIIIIIIN!

Floppy inizia a diventare a tratti verde 
e a tratti rosa... si diverte e si emoziona 
per le attenzioni ricevute. 



Floppy poggia sul banco una dolce gigante dai mille 
colori e distribuisce ai compagni di classe una fetta. 
I bambini, gradisco il dono e condividono il dolce... 
all’assaggio magicamente iniziarono ad assumere gli 
stessi colori di Floppy... sorpresi e sorridenti iniziano 
a ballare e a divertirsi... era un buon momento per 
festeggiare il primo giorno di scuola, ma soprattutto il 
primo giorno d’amicizia. 

Intanto la cara maestra 
Maria decide di 
facilitare la conoscenza 
del piccolo Floppy, 
invitando gli altri 
bambini ad avvicinarsi 
“Bambini, venite... 
C’è spazio per tutti”. 
Floppy lusingato perché 
ci sono tanti bambini 
vicino a lui, cerca nella 
sua scatolina un dono...

Ma dove sarà?
La conservo sempre 
qui... per le occasioni 
speciali... Voilà!!!

E come in ogni storia 
a lieto fine…
Vissero tutti felici
ed AMICI.



Ciao bambini...
Siete pronti 
per giocare 
insieme? 

Schede
didattiche

Riordina in sequenza le immagini. Attenzione c'è un intruso!1

rispondi alle domande segnando la risposta corretta.2

Aiuta floppy a raggiungere i suoi amici.3

Risolvi il seguente rebus.4

Floppy cosa porta sempre con sé?

Floppy come comunica con i suoi familiari e i nuovi amici?

Floppy cosa riceve in dono?

zia ci nde ugul'

Voglio 
andare a 
scuola



Ciao bambini,
sono don Fortunato Di noto, 
sacerdote siciliano della Diocesi di 
Noto. La mia missione è proteggere 
i bambini garantendone i diritti. 
Sono parroco ad AVOLA, vicino 
Siracusa, in Sicilia, ma sono anche 
presidente dell’associazione Meter 
che da anni aiuta i bambini in 
difficoltà e li difende dai pericoli di 
Internet.
Viaggio spesso per incontrare 
bambini, ragazzi, famiglie, 
insegnanti, sacerdoti come me. 
Durante questi incontri parlo dei 
rischi, dei pericoli, delle fragilità 
che molti bambini possono 
incontrare, ma amo anche 
condividere con gli adulti gli 
strumenti che possono permettere 
di affrontare queste minacce.
Non smetterò mai di aiutare i 
bambini, abbraccio chi leggerà 
questo fumetto.
Ah dimenticavo... se avete bisogno, 
se vi sentite in pericolo o se sapete 
che qualche vostro amichetto si 
trova in difficoltà chiamate Meter 
e sicuramente sarete ascoltati e 
aiutati!
Trovi il numero sopra nel riquadro 
verde oppure leggi l’ultima pagina. 
Vi voglio bene! 

Ciao bambini, noi siamo le mamme METERINE.
Questo fumetto vuole raccontare a voi piccoli, ma anche ai 
vostri genitori, la storia di un bambino affetto da disturbo 
dello spettro autistico. Floppy, il protagonista, racchiude le 
caratteristiche dei nostri figli, simili e differenti, accomunati dal 
loro modo speciale di percepire la realtà. 
Certi che la conoscenza, la consapevolezza favoriranno 
l’inclusione e la crescita sociale dei nostri bambini speciali 
abbiamo creato questo racconto, nato da focus group ricchi 
di emozioni e vissuti tra noi mamme e i terapisti del centro 
polifunzionale Meter, dove i nostri bambini vengono accolti e 
accompagnati durante la loro crescita.
Il racconto parla di amicizia.
Ecco, Floppy ha solo un desiderio, diventare vostro amico.
E voi? 
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