
Prot. 994/B.2.f Solofra, 30/03/2020
Ai Sigg. genitori

Ai docenti I.C. “F. Guarini”

Oggetto: “Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’ autismo”.
Gentili genitori e docenti,
il giorno 2 aprile ricorre la Giornata Mondiale dell’Autismo e il nostro Istituto, anche quest’anno, intende celebrarla sia
pure in modo diverso, stante la grave emergenza sanitaria.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di operare una sensibilizzazione su questa condizione che sta ponendo le famiglie
con bimbi affetti da spettro autistico davanti a sfide ancora più difficili, a causa del periodo di confinamento a casa,
con la chiusura delle scuole e delle strutture rieducative, con relativa sospensione delle varie attività terapeutiche.
Il nostro Istituto vuole mostrare attenzione e vicinanza a questi genitori e allievi e, seppur simbolicamente, la
celebrazione della giornata del 2 aprile rappresenta un’occasione per esprimere conforto e sostegno morale a tutte
le famiglie in cui è presente un bambino/ragazzo diversamente abile.
La “Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo” dev’essere pertanto un’opportunità per far riflettere
la comunità scolastica tutta sull’importanza della tematica.
Il suggerimento che intendiamo proporre è quello di utilizzare il canale visivo, attraverso il quale può essere stimolata
la sfera emotiva e la capacità critica rispetto ad argomenti dove i pregiudizi ancora la fanno da padrone. La
narrazione cinematografica, utilizzando le immagini, fornisce elementi per la riflessione, potenzialmente capaci di
sviluppare l’empatia e il pensiero divergente. La visione dei film, la lettura di fiabe e storie, i cartoni sull’autismo e
sulle diverse forme di abilità faranno comprendere a tutti l’importanza di una continuità educativa tra gli attori del
contesto formativo.
Per tale ragione si invitano i docenti e i genitori a colorare di blu il proprio profilo in questa giornata, e a sensibilizzare
i ragazzi, offrendo loro degli spunti di attività da svolgere a casa non solo per l’occasione, ma anche nei giorni a
venire di questa settimana. A tale scopo i docenti tutti potranno indicare sul registro elettronico i possibili lavori da far
svolgere in queste giornate.
I prodotti e le attività dedicate alla celebrazione della giornata, documentati con foto o filmati, potranno essere inviati
dalle famiglie agli insegnanti coordinatori che provvederanno alla loro trasmissione alle referenti dell’inclusione,
docenti Montuori Rosa e Giaquinto Margherita, ai relativi indirizzi mail. Successivamente alcune attività saranno
oggetto di pubblicazione sul sito dell’Associazione “CreaAba” e sul sito della scuola da parte del referente alla
documentazione, prof. Ippolito Loffredo.
Nel porgere cordiali saluti a tutti, si forniscono di seguito una serie di possibili proposte:
Scuola Primaria
“’Unicorno triste” reperibile su: corriere dello sport.it video (classi prime e seconde)
“Lunetto” video YouTube (classi terze)
“Martinopiccolo lupo” video YouTube (classi terze)
“Il mio mondo” video YouTube (cortometraggio classi quarte e quinte)
“Figli delle Fate” video Vimeo di Walter Paradiso (cortometraggio classi quinte)
“Blu” video YouTube (cortometraggio per la giornata dell’autismo classi quarte)
Scuola Secondaria
“Il ragazzoche sapeva volare” - “Mary and Max” - “Rain Man - L’uomodella pioggia”
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(Firme autografe omesse ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)


