
 

 

Ai Genitori 

Oggetto: Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

 

Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo 

dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello 

spettro autistico e delle loro famiglie.  

In questo periodo di estrema incertezza per l’emergenza sanitaria da Covid

una luce speciale per sensibilizzare la comunità scolastica sull

mediante un lavoro di consapevolezza e di riflessione, in modo da accrescere nei bambini, 

conoscenza e la sensibilità sul tema delle differenze individuali, favorendo la qualità dell'inclusione scolastica e sociale.

Sarà cura di ciascun team docente predisporre attività e momenti di riflessione, nelle modalità adeguate alle alunne e 

agli alunni delle sezioni/classi di appartenenza 

in preparazione della manifestazione finale anticipata a martedì 30 marzo p.v.

pausa pasquale prevista proprio da giovedì 2 aprile 2021.

Inoltre, per sensibilizzare anche la cittadinanza, il nostro sito web 

promotori che hanno istituito la Giornata

della nostra comunità scolastica alle persone con autismo e alle loro famiglie, affinché l’inclusione possa realizz

appieno.  

Si riportano in allegato le proposte didattiche predisposte dalla F.S. Area 3, ins. Messina Elvira e dalla Referente per 

l’Autismo, ins. Spinosa Maria, alle quali bisogna far riferimento per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione.

 

 

                                                                                                                             
 

 

Allegati:  

Lunetto: una favola per l’autismo   https://youtu.be/esTmIdsJ0y8

L’aquilone blu      https://youtu.be/S9xQWb7774c

Pablo Ep.1: https://www.raiplay.it/video/2021/02/pablo

0b7808536227.html 

( cartone animato che può essere seguito su Rai Yoyo)

Canzone: Bili Bilunga il bambino dei boschi 

Attività laboratoriale: il pesciolino. 

Genitori delle Alunne e degli Alunni di Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

A tutto il Personale della D.D.S.  Mondragone Secondo

Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 

Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello 

 

In questo periodo di estrema incertezza per l’emergenza sanitaria da Covid-19, la nostra scuola  intende “accendere” 

una luce speciale per sensibilizzare la comunità scolastica sulla tematica ed essere così più vicini 

te un lavoro di consapevolezza e di riflessione, in modo da accrescere nei bambini, 

conoscenza e la sensibilità sul tema delle differenze individuali, favorendo la qualità dell'inclusione scolastica e sociale.

team docente predisporre attività e momenti di riflessione, nelle modalità adeguate alle alunne e 

agli alunni delle sezioni/classi di appartenenza per i momenti di condivisione e per le attività laboratoriali

manifestazione finale anticipata a martedì 30 marzo p.v., per la concomitanza dell’inizio della 

pausa pasquale prevista proprio da giovedì 2 aprile 2021. 

Inoltre, per sensibilizzare anche la cittadinanza, il nostro sito web si dipingerà di blu, colore rapp

che hanno istituito la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, a testimonianza della vicinanza 

della nostra comunità scolastica alle persone con autismo e alle loro famiglie, affinché l’inclusione possa realizz

Si riportano in allegato le proposte didattiche predisposte dalla F.S. Area 3, ins. Messina Elvira e dalla Referente per 

l’Autismo, ins. Spinosa Maria, alle quali bisogna far riferimento per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione.

  

                                                                                                                                

https://youtu.be/esTmIdsJ0y8 

https://youtu.be/S9xQWb7774c 

video/2021/02/pablo-s1e1-una-grande-rondine-viola-bb3b66c3

( cartone animato che può essere seguito su Rai Yoyo) 

Canzone: Bili Bilunga il bambino dei boschi https://youtu.be/5HMxuJ2FGiQ 

 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

A tutto il Personale della D.D.S.  Mondragone Secondo 

Al D.S.G.A. 

Atti Sito Web. 

 

Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 

’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello 

19, la nostra scuola  intende “accendere” 

a tematica ed essere così più vicini alle famiglie, 

te un lavoro di consapevolezza e di riflessione, in modo da accrescere nei bambini, fanciulli e adulti, la 

conoscenza e la sensibilità sul tema delle differenze individuali, favorendo la qualità dell'inclusione scolastica e sociale.   

team docente predisporre attività e momenti di riflessione, nelle modalità adeguate alle alunne e 

per i momenti di condivisione e per le attività laboratoriali da svolgersi 

per la concomitanza dell’inizio della 

di blu, colore rappresentativo scelto dai 

a testimonianza della vicinanza 

della nostra comunità scolastica alle persone con autismo e alle loro famiglie, affinché l’inclusione possa realizzarsi 

Si riportano in allegato le proposte didattiche predisposte dalla F.S. Area 3, ins. Messina Elvira e dalla Referente per 

l’Autismo, ins. Spinosa Maria, alle quali bisogna far riferimento per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione. 
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