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Al personale della scuola 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Circ. n. 204 

 

Oggetto: giornata internazionale dell’autismo 
 

Com’è noto il 2 aprile ricorre la “Giornata Internazionale dell’Autismo”. Il nostro Istituto, da sempre 

impegnato della realizzazione di una didattica inclusiva, intende promuovere anche quest’anno, su 

proposta del “Gruppo sostegno”, attività di sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e la 

consapevolezza sull’autismo. 
 

Aderire alla giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo non vuole avere un mero intento 

celebrativo, ma vuole offrire uno spunto di riflessione sui muri ancora da abbattere, in questo campo e nel 

mondo della disabilità in genere. 

Quest’anno la scuola propone tre diverse forme per sensibilizzare sulla consapevolezza della dignità 

autistica: 

1. Visione in tutte le classi del cartone animato Lunetto: una favola per l’autismo (del quale si fornisce il 

link Youtube per consentire a tutti gli insegnanti di poterlo fare vedere agli alunni: 

https://youtu.be/esTmIdsJ0y8 ) 

2. Dal cartone si propone, come attività creativa, la realizzazione di una sagoma in cartoncino blu (il cui 

modello verrà fornito alle varie classi) di un occhiale simbolico che riprenda e veicoli il messaggio 

contenuto nel video. In seguito verrà realizzato per classe un video che contenga le foto con in primo 

piano soltanto il particolare degli occhiali in cartoncino realizzati da ogni alunno. 

3. Ogni bambino potrà scrivere su un palloncino blu una frase di sensibilizzazione sul tema. Tutti i 

palloncini verranno appesi lungo i corridoi e l’androne principale della scuola. 

Per ulteriori chiarimenti gli insegnanti possono rivolgersi alla referente sull’autismo Letizia Spampinato. 

 
   

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Maria Licciardello 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/93) 
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