
 
 

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

A tutto il Personale dell’I.S Mondragone Secondo  

Al D.S.G.A  

Atti Sito Web. 
 

Oggetto: Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo 

 

Il 2 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, istituita nel 2007 

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

spettro autistico e delle loro famiglie. 

L’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo, in questo periodo di estrema incertezza, intende “accendere” 

venerdì 1 aprile 2022 una luce speciale per sensibilizzare la comunità scolastica mediante un lavoro di 

consapevolezza e di riflessione, per accrescere nei bambini, nei fanciulli e negli adulti, la 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 partendo dalle parole di Andrea Antonello, autore del 

libro “Le parole che non riesco a dire” e dalla poesia “Gli aquiloni” di E.B De Sanctis, per poi realizzare un aquilone 

blu,  simbolo di libertà, al fine di trasmettere il seguente messaggio ”… senza di noi gli aquiloni non volano…ma per 

farli volare dobbiamo regolare la direzione del filo che ci unisce a loro”. I bambini potranno essere impegnati anche 

nel realizzare un canto sulle note delle canzoni: “Si può dare di più”, “Esseri umani”, “Solo rumore”.   Tutto ciò che 

verrà prodotto, sarà successivamente documentato da foto o video e condiviso sul sito web e sulla pagina 

Istituzionale di Facebook che per l’occasione si dipingeranno di blu. 

Si riportano in allegato le proposte didattiche predisposte dalla F.S. Area 3, Ins. Leuci alla quale bisogna far 

riferimento                                               per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazione. 

Allegati: 

Per la scuola Primaria si propone: 

https://www.elisabettabarbaradesanctis.com/2017/04/02/poesia-gli-aquiloni-

in-occasione-della-giornata-mondiale-sullautismo/ 

https://youtu.be/vbj0KuLx8kk 

http://loscrignomagicodipat.altervista.org/le-parole-che-non-riesco-a-

dire/?doing_wp_cron=1647354996.1973140239715576171875  

Attività laboratoriale: realizza l’aquilone dipinto di blu. 

https://youtu.be/MRRUkZBHZmY 

Per la scuola dell’infanzia si propone : 

La storia dell’unicorno triste https://youtu.be/VWid6tDXWqk 

Il gattino blu  https://youtu.be/qyMK2kjBcHI 

Attività laboratoriale: realizza l’aquilone dipinto di blu.  

https://youtu.be/MRRUkZBHZmY 

 

La doc. F.S Area 3  

Ins. Antonella Leuci 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                                      Dott.ssa giulia Di Lorenzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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