
 

 

Sì comunica che, in occasione della giornata di sensibilizzazione sull’autismo il nostro Istituto 

realizzerà con tutti gli alunni di ogni ordine e grado, nel corso del mese di aprile , le seguenti 

attività: 

 

Scuola dell'infanzia : 

visione video con traduzione “All my stripes” + conversazione sulla storia + disegno/coloritura; 

realizzazione di una zebra per ogni classe e di un pannello dal titolo “tutti diversi… tutti uguali”- 

giornata consapevolezza sull’autismo. 

Collegamento su teams tra alunni dell’infanzia e gli alunni della scuola secondaria di I grado; 

giochi organizzati a stand 

Mercoledì 6 aprile lancio palloncini nel giardino della scuola ore 10,30. 

 

Scuola primaria:  

• Realizzazione di un telo  “INSIEME PER VOLARE ALTO”  

• Ogni classe costruirà un aquilone blu (formato A3)  

• Ogni alunno realizzerà un aquilone blu ( formato A4)  

• Visione dei cortometraggi :  

IL PICCOLO FRATELLINO...DALLA LUNA 

            LO SPECCHIO DI LORENZO 

• Lettura e commento della poesia “GLI AQUILONI” di E.B. De Sancti  

e successiva conversazione per sensibilizzare gli alunni sul tema dell’AUTISMO e della 

diversità come risorsa 

• canzone “ Sulle ali del mondo” 

• Raduno in giardino per il lancio dei palloncini:  

 

Il Plesso I Maggio si radunerà nel giardino adiacente all' ingresso di Via Liguria 2 alle 11.15. 

Il Plesso Mascherpa si radunerà nel giardino adiacente il parco Spina Azzurra alle 9.45. 

 

Scuola secondaria:  

alunni classi prime e seconde , sensibilizzazione al tema con attività e canti; 

lancio dei palloncini nel giardino della scuola ore 12:00 ; 

 classi terze, nel corso del mese di aprile , visione del film "Quanto Basta" sulla tematica 

dell'autismo.  
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“Con l’Europa investiamo nel vostro 

futuro” 

CIRCOLARE *223 doc 200 alu 85 ata Ai docenti, 

ai genitori degli alunni, 

al personale ATA 
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OGGETTO:  giornata  di sensibilizzazione sull'autismo 



 

Il lancio dei palloncini, programmato per tutte le sedi il giorno 6 aprile, grazie alla registrazione di 

un drone, consentirà la creazione di un video  , che verrà montato e posto in visione sul sito della 

scuola a dimostrazione  dell’unione di tutto l’istituto davanti ad un tema così importante.  

Si richiederà per la giornata del 6 aprile a tutti gli alunni di indossare la  maglietta della scuola o una 

maglietta di colore azzurro/ blu. " 
 


