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OGGETTO: Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo – 2 aprile 2023 

Il 2 aprile è una giornata speciale, ci ricorda la necessità di fermarci a riflettere tutti insieme, avvolti sotto 

un unico colore, IL BLU. L’obiettivo è quello di accrescere il livello di conoscenza e quindi di consapevolezza 

sul tema dell’autismo e di contribuire alla riflessione anche sulle semplici diversità che possono presentarsi 

tra un bambino e l’altro, favorendo la qualità dell’inclusione sociale. 

Si invitano, tutti i docenti dell’Istituto a trattare questa tematica, come tutti gli anni, nel percorso 

educativo-sociale di informazione e sensibilizzazione con discussioni guidate, realizzazioni di elaborati 

grafici e pittorici e visione di alcuni video (si allegano solo alcuni esempi). 

Inoltre, il nostro Istituto vuole aderire a detta Giornata con una specifica attività, “L’ IC di Macerata 

Campania si tinge di BLU”, elaborata dai Docenti Referenti sull’Inclusione, in ricordo del colore “BLU” 

simbolo della “Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo”. 

A tal proposito ogni classe nei giorni precedenti all’evento realizzerà dei manufatti inerenti al tema in 

oggetto che verranno applicati sul telo blu fornito dalla scuola ad ogni plesso. Il telo addobbato, che 

costituirà il prodotto finale, verrà esposto all’esterno di ogni plesso scolastico il giorno 30 marzo p.v. a 

testimonianza dell’impegno profuso. 

Si invitano tutti i docenti ad una fattiva collaborazione. 

“Speciali sono i bambini autistici così come gli uccelli sono diversi nei loro voli. Tutti, però, hanno il diritto di volare” 

(Jesica Del Carmen Perez) 
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Materiale didattici 

Scuola dell’infanzia 

L’unicorno triste: https://www.youtube.com/watch?v=fm2au4dIzgU; 

L’unicorno triste (PDF) http://statics.wired.it/files/site/20140912/DavidePavan.pdf 

 

 

 

Scuola primaria 

Cippilù. Lo scoiattolo del pianeta blu: file:///C:/Users/carme/Downloads/cippilu-lo-scoiattolo-del-

pianeta-blu.pdf 

Blu: https://www.youtube.com/watch?v=HtB1qoOe44w 

 

 

Scuola secondaria di I grado 

Possono accadere cose meravigliose: https://www.youtube.com/watch?v=6-nNy6a5saU 

Che cos’è l’autismo? https://www.youtube.com/watch?v=GKOm65zbpWU 
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