
 

 

 

   
                                                                 

                 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

Pag. 1 di 2   

_______________________________________________________________________________________________________  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -   76121  BARLETTA -    tel.0883/571219 –  fax  0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it  -   pec: baic86600a@pec.istruzione.it  -  sito web: www.mustidimiccoli.gov.it 
Cod. Fiscale 90091130725   -  Cod. Mecc. BAIC86600A  -   Codice Univoco Ufficio UFE469 

 

 

 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  -  UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con sezione musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI”  -   Barletta 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO – STORNARA (FG) 
 

 

        Ai docenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA 

 
COMUNICAZIONE N. 117 

 

OGGETTO: GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO 

 Il 2 Aprile si svolgerà la XII GIORNATA MONDIALE DELLA CONSAPEVOLEZZA SULL’AUTISMO, istituita dalle 
Nazioni Unite. In molte città del mondo e in Italia i più importanti monumenti saranno illuminati di blu -
colore simbolo scelto dall’ONU per l’autismo. La nostra scuola celebrerà la Giornata mondiale della 
consapevolezza sull’autismo durante la giornata di martedi 2 Aprile. L’idea nasce dalla necessità di educare 
le nuove generazioni al rispetto altrui e riconoscimento delle ricchezze e potenzialità di ciascun individuo, 
per evitare che la diversità che caratterizza il genere umano, venga considerata una barriera che ponga 
limiti alle relazioni sociali o veicoli discriminazione ed esclusione. In occasione di tale importante data, 
alcune insegnanti della nostra scuola hanno partecipato al 2° School Contest: “L’AUTISMO SECONDO ME” 
organizzato dall’ANGSA (associazione nazionale genitori soggetti autistici)  e la Coop Alleanza 3.0. Le classi 
che hanno aderito a tale concorso, hanno creato libri pop up, fumetti, eleborati sul tema della conoscenza e 
delle sensibilizzazione su tale disabilità. Il termine ultimo per la consegna degli elaborati è previsto per il 
giorno 26 Marzo 2019, e nella giornata del 5 Aprile ci sarà la proclamazione dell’elaboratore vincitore. 
Haano presentato i lavori le seguenti classi coordinate dalle rispettive docenti: IV A/C 
COMITANGELO/MENNUNI, VA PICCOLO , IV G VITOBELLO/SOLANCE, IV F ROCIOLA/NAPOLITANO. 

 Nelle giornate che precedono il 2 Aprile ogni docente, potrà trattere in modo autonomo tematiche relative 

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

approfondimenti. Molti sono i testi, i cortometraggi i film che trattano tale tematica. In classe, verrà 

affrontata la parte teorica lo studente seguirà la presentazione e le spiegazione del docente; le stimolazioni 

che riceverà diventeranno veicolo per una nuova riflessione personale sul tema disabilità, a cui seguirà una 
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breve discussione/confronto, dove si affronteranno argomenti come l'handicap e le barriere relazionali che 

spesso sorgono tra persone. 

Alcuni esempi 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”… 
Prenotare spazi e filmati presso la referente ins. Margherita Comitangelo. 
Si ricorda che il nostro istituto porta avanti l’iniziativa “Mi tingo di blu” con sportello autismo per genitori e 
docenti con incontri informativi e formativi. 
 
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.  
 
MANIFESTAZIONE IN CORTILE, plesso “Musti”, 2 aprile 
Alle ore 10.30 le classi interessate scenderanno in cortile, gli alunni indosseranno una coccarda blu sul 
petto, come simbolo di partecipazione. Con carta crespa/cartoncino blu tra le mani, che a tempo di musica 
sulle note del brano di Mengoni “CREDO NEGLI ESSERI UMANI” verrà sventolata verso il cielo, gli alunni 
creeranno un serpentone, girando attorno al cortile.  
Dopodichè,   gli alunni  saranno disposti in modo ordinato attorno ad un’area che sarà delimitata e inizierà il 
flashmob (classi quarta e quinta e scuola secondaria aderenti) sulle note del brano del Queen “WE WILL 
ROCK YUO”, batteranno a tempo di musica le mani e i piedi come dissenso dall’esclusione e dall’isolamento 
degli alunni affetti da autismo. Il tutto si svolgerà fino alle ore 11. Le classi che intendono aderire si 
prenoteranno presso la referente ins. Margherita Comitangelo. 
Agli altri plessi saranno affissi cartelloni preparati dagli alunni. 
Il coordinamento dell’iniziativa è a cura dell’ins. Margherita Comitangelo, docente referente autismo. 
Idee e contributi vanno comunicati alla docente. 
                                                                           Il dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa Carlucci 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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