Circolare n. 215

Collegno, 01.04.2020
- A tutto il personale docente
-Ai genitori dei bambini e degli alunni
-e p.c. al Dsga
- Al personale Ata
- Sito

Oggetto: 2 aprile 2020 XIII Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.
In occasione del 2 aprile 2020, XIII Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, si
invitano i docenti a progettare un momento di sensibilizzazione sull'argomento con tutti i bambini e
gli alunni. Gli insegnanti potranno progettare ed elaborare interventi educativi-didattici ed attività
dedicate a tale tematica nelle giornate del 2, 3, 6 aprile 2020.
La Direzione Didattica “Collegno III” inoltre propone a tutti i bambini e agli alunni l’iniziativa di
realizzare un’illustrazione grafica creativa con l’uso del colore blu ed inserirla nel seguente link:
“Insieme coloriamo di blu il 2 aprile 2020”. Tutti i disegni che saranno inoltrati saranno raccolti ed
inseriti in un video che sarà pubblicato sulla home page del sito www.scuolecollegno3.it.
Con la speranza di farvi cosa gradita, al fine di programmare interventi ed attività sull’autismo, i
docenti potranno prendere spunto dalla sitografia e dalla bibliografia in allegato, stilate dalle FF.SS.
per l’Inclusione.
Si allega:
- Sitografia e bibliografia (Allegato 1)
Cordiali Saluti
Le Funzioni Strumentali
Claudia Carena
Silvia Rinaldi
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisa Giovannetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93

Allegato 1
SITOGRAFIA
Si suggerisce la visione di cortometraggi:
− “Unicorno triste”
https://www.youtube.com/watch?v=fm2au4dIzgU
(dai minuti 2:40 ai minuti 10:54)
per gli alunni delle scuole dell'infanzia
− “Un amico speciale per Calimero”
https://www.youtube.com/watch?v=B-szqTzprDE
(dai minuti 2:53 ai minuti 28:16)
Per gli alunni del 1° ciclo della scuola primaria
− “Il mio amico delle stelle”
https://www.youtube.com/watch?v=pLXZP6D7gSs
Per gli alunni del 2° ciclo della scuola primaria
- “Il folletto Lunetto”
https://www.youtube.com/watch?v=esTmIdsJ0y8
- “Il piccolo fratellino…..dalla Luna”
https://www.youtube.com/watch?v=K3F-N9MujXo
• BIBLIOGRAFIA
-

Martino piccolo lupo di Gionata Bernasconi

Martino non è un cucciolo come gli altri: non ulula alla luna e adora mangiare le ciliegie. “Non
sarà mai un vero lupo!”, dice il capobranco alla mamma lupa. Ma quando Martino incontrerà
un’oca spaventata e una volpe affamata, tutti capiranno chi è veramente. Bisogna guardare oltre
le apparenze e le diversità per conoscere Martino. Bisogna allontanare la nebbia per poter dire:
“Benvenuto nel branco, piccolo lupo!”. Una storia di animali per conoscere, attraverso la
metafora, le problematiche legate all’autismo ed entrare in relazione con chi appare “diverso”.
Una pagina finale è dedicata alla presentazione di Fondazione ARES (Autismo Ricerca e
Sviluppo) con il quale il libro è realizzato. Età di lettura: da 3 anni.

-

Ad abbracciar nessuno di Fatatrac.

Damiano incontra la bambina misteriosa alla scuola dell’infanzia e da subito nasce in lui una
commovente fratellanza mossa dalla curiosità che dalla sua storia di bimbo adottato corre verso
la bimba affetta da autismo. Insieme i due bambini, durante il tratto di strada della vita che
condividono, si scambiano affetto, gioco, tristezza e allegria. Età di lettura: da 4 anni

-

Pirulin senza parole di Davide Longo e Chiara Carrer

Pirulin ha otto anni, pochi soldi e due nonni un poco sordi. Dorme e sogna come un ghiro, resta
sempre zitto mentre intorno tutti conversano in una lingua sconosciuta. Ma per parlare alle nuvole e

alle lucciole non servono le parole. È facile, si può immaginare un mondo intero, solo per sé: lo scià
di Persia sul cuscino, porcospini nel giardino, un ruscello di stagnola e cinque oche tutte in fila.
Pirulin, perché sei senza parole? Sei forse triste, forse solo? Io lo so, hai trovato una lingua che gli
altri non capiscono, un mondo tutto tuo dove la tua voce non ti serve. Età di lettura: da 6 anni.

-

Il canto di Marino di Giada Giorgini

Il canto di Marino accompagna i bambini ad accostarsi alterna della disabilità, con un’attenzione
particolare all’autismo infantile. Un racconto delicato, nato da una storia vera, per educare i
bambini a vedere oltre la diversità, e imparare a conoscere attraverso la creatività e
l’immaginazione. Età di lettura: da 8 anni.

-

Il mio amico è unico di Tiziana Capocaccia

Un dialogo tra una mamma e una figlia in cui la bambina racconta che a scuola le hanno spiegato le
caratteristiche di un bambino con autismo e come poter essere suoi amici. Il libro contiene alcune
schede con giochi e suggerimenti per relazionarsi in maniera positiva con il proprio compagno di
classe autistico.

-

Le parole che non riesco a dire di Andrea Antonello

L’autismo spiegato da un bambino: cosa si prova a “vedere il mondo al contrario”, le difficoltà nei
rapporti con gli altri. I pensieri di Andrea sulle emozioni e sul rapporto con gli altri prendono forma
di poesie al tempo stesso semplici e profonde, rivelando una consapevolezza e una sensibilità fuori
dal comune.

-

È non è di Chiara Carrer

Lei è così, resta ore immobile, non parla, non ascolta, non guarda, spesso non partecipa a nessun
gioco. Viaggia e vaga con i suoi pensieri, non si sa come e nemmeno dove, vive dentro il suo
mondo, solamente, da sola.
Ogni docente può sviluppare l'argomento a proprio piacimento per sensibilizzare gli alunni
sull'argomento. Inoltre si chiede di fare un disegno di colore blu e di tutte le sue sfumature, colore
dell'autismo, segno evidente del nostro lavoro e della nostra attenzione verso tale tema.

