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CIRCOLARE N.151 

Ai docenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA 

 
 

 

OGGETTO: GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO 
 

Il 2 Aprile è la GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO, istituita dall’ONU nel 2007, 

con lo scopo di sensibilizzare alla conoscenza di questo disturbo e porre l’attenzione sui diritti delle persone 

che ne sono affette e le loro famiglie.  

Anche quest’anno il nostro Istituto partecipa attivamente con iniziative volte alla riflessione ed, in 

collaborazione con “Insieme S.I.V.O.L.A.” Cooperativa sociale E.T.S, propone la realizzazione dell’attività 

di “Sensibilizzare all’autismo: la chiave per la consapevolezza della diversità”, coordinata dalla 

Dott.ssa D’Alba Deborah, Pedagogista e Tutor ABA. L’attività si baserà su metodi psico-pedagogici. 

I laboratori saranno condotti da esperti nel settore  dell’autismo e di discipline legate alle scienze 

umane: psicologi, educatori, pedagogisti e tecnici ABA. 

Nella giornata di giovedì 31 Marzo, nelle classi campione si seguito elencate in tabella, gli esperti 

della Cooperativa suddetta, partendo dalla visione di un video invieranno la classe a riflettere sulla 

diversità e sulle abilità di ogni  persona, in quanto ognuno è uno, unico e speciale. L’obiettivo sarà 

riflettere sulla UNICITA’ di ogni  persona e sulla DIVERSITA’, collegandosi così al tema dell’Autismo. 

Elemento portante e simbolico per sensibilizzare al concetto della diversità sarà la CHIAVE, 

strumento che può avere forme, colori diversi, ma con un’unica funzione: aprire le porte. 

 
   9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 PLESSO 

31 MARZO 4^A Primaria 3^ E Primaria 2^ E Secondaria Musti 
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Inoltre, nella giornata del 2 Aprile tutti i docenti  tratteranno  in modo autonomo con i propri alunni 

tematiche relative  alla conoscenza dell’Autismo, proponendo visioni di film e cortometraggi, letture a tema 

e approfondimenti, utilizzando il tema della  CHIAVE. Si invitano  i docenti a far realizzare agli alunni 

una chiave blu che potrà essere affissa dietro le porte delle classi come simbolo della consapevolezza e 

dell’apertura dell’intera comunità scolastica.  

 

Alcuni esempi di cortometraggi per la scuola primaria: 

 “Il mio piccolo fratellino” 

 “Lunetto una favola per l’autismo”. “Unicorno triste” 

 “Il gattino blu” 

 “Bili Bilinga, il bambino dei boschi”…. 
 
Alcuni esempi di film da visionare per la scuola secondaria “Il mio nome è Khan”, 

 “The story of Luke” 
 “Buon compleanno Mr. 

Grape “ “Fly Away”… 
 

Dopo aver visionato i filmati, ascoltato storie, le docenti inizieranno la discussione in classe che terminerà 
con la realizzazione di cartelloni, disegni su tale tema, che addobberanno la nostra scuola e la coloreranno 
di Blu. 

 
 

   
         
 

 Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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