
DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“GIOVANNI LILLIU”

SETTIMANA DELLA
CONSAPEVOLEZZA DELL' AUTISMO

DAL 1/04/2019 AL 6/04/2019

Liberi di volare

Gli alunni della Direzione Didattica “Giovanni Lilliu”
saranno impegnati nella realizzazione di diverse iniziative.

Nell'ambito delle varie sezioni/classi, le attività sono state
programmate per approfondire la tematica dell'Autismo e, in una

prospettiva più ampia, per sensibilizzare al rispetto della
“NORMALE DIVERSITA'”

Ringraziamo i genitori 

che hanno contributo in vari modi 

alla realizzazione delle attività



P  R  O  G  R  A  M  M  A

BLUE DAY    SCUOLA  DELL’INFANZIA 
Via Quesada

Le docenti della scuola dell’infanzia di Via Quesada hanno 
pensato, per la giornata mondiale dedicata alla 
consapevolezza sull’autismo, ad alcune attività da svolgere in 
intersezione nella settimana dal 1 al 6 Aprile.
Il 2 Aprile si inizierà con la lettura animata di un albo 
illustrato scelto tra quelli presenti nella bibliografia proposta
in sede di GLI in data venerdì 15 marzo 2019. Ogni sezione 
sceglierà l’albo da proporre in a seconda delle specificità di 
ogni gruppo.
Seguirà un’attività laboratoriale che coinvolgerà le sezioni 
nella realizzazione di impronte blu che tracceranno il 
percorso dall’ingresso della scuola sino alle rispettive aule.
Il 3 Aprile, invece affronteremo la visione di un 
cortometraggio “l’unicorno triste” di Davide Pavani, 
appartenente alla sopracitata bibliografia.
In questo caso alla visione seguirà un’attività didattica 



pittorico-creativa consistente nella realizzazione di un 
elaborato cooperativo adattato alle singole esigenze di ogni 
sezione che verrà poi esposto lungo il percorso segnato dalle 
impronte. 
Da ultimo ogni alunno avrà la possibilità di esprimere un 
proprio pensiero in merito a quanto scaturito dalle attività 
svolte in queste giornate. 

BLUE DAY    SCUOLA DELL’INFANZIA 
Via Zeffiro

Le docenti della scuola dell’infanzia di Via Zeffiro hanno 
pensato, per la giornata mondiale dedicata alla 
consapevolezza sull’autismo, ad alcune attività da svolgere in 
intersezione nella settimana dal 1 al 6 Aprile.
Il  2  Aprile si  inizierà  con  la  lettura  animata  dell’albo
illustrato “Il gattino blu” di Tiziana Capocaccia, illustrazioni
di Adriana Iannucci, edito La Medusa. 

«[…]Pareva  proprio  assorto  in  qualche  pensiero  irraggiungibile
[…]Tiziana Capocaccia “Il gattino blu”, La Medusa 2017  

Seguirà un’attività laboratoriale che coinvolgerà entrambe le
sezioni nella realizzazione di zampine blu che tracceranno il
percorso dall’ingresso della scuola sino alle rispettive aule.



Il 3 Aprile, invece affronteremo la lettura di un ulteriore
albo illustrato “A che pensi?” di Laurent Moreau, edito da
Orecchio Acerbo, appartenente alla sopracitata bibliografia.

«[…] Ciascuno con i suoi pensieri, pesanti o leggeri. E tu, a che
pensi? […]Laurent Moreau “A che pensi?”, Orecchio Acerbo 2012

In  questo  caso  alla  lettura  seguirà  un’attività  didattica
pittorico-creativa  consistente  nel  dipingere  le  sagome  dei
bambini delle due sezioni utilizzando il colore blu (distintivo
della giornata sull’autismo). 
Si  prevede  di  realizzare  in  una  delle  due  giornate  la
ragnatela blu dell’amicizia e la colonna sonora, che precederà
ogni attività programmata, sarà la canzone del Palloncino Blu,
già conosciuta dai bambini.
Da  ultimo  ogni  alunno  avrà  la  possibilità  di  esprimere  un
proprio pensiero in merito a quanto scaturito dalle attività
svolte in queste giornate. 

Per concludere nel giardino della nostra scuola avverrà 
un’”esplosione” di bolle di sapone e, ad ogni bambino, verrà 
donato un braccialetto blu come testimonianza della 
partecipazione a questo importante evento di 
sensibilizzazione alla diversità.  
Durante questa settimana docenti ed alunni saranno impegnati
ad allestire la scuola con varietà di addobbi tinti di blu 
(palloncini, festoni).



SCUOLA PRIMARIA 
VIA CABONI

CLASSI 1A-1B-1C     1-2 APRILE 2019
• Visione del filmato “Lunetto” o “Unicorno Triste”;
• Conversazione e libera espressione delle emozioni;
• Rappresentazione grafica.

CLASSI 2A-2B     1-2 APRILE 2019
• Video “Il gattino blu”;
• Conversazione:
• Realizzazione di farfalle blu.

CLASSE 2C    3 APRILE 2019
• Visione del filmato “Lunetto” e “L’autismo spiegato dai 

bambini”:
• Realizzazione di manufatti con il Das che verranno 

dipinti con il colore blu.

CLASSE 3A    2 APRILE 2019
• Visione di due cortometraggi;
• Rappresentazione grafica.

CLASSE 3B    2 APRILE 2019
• Visione del corto animato “Il mio piccolo fratellino 

venuto dalla luna”;
• Riflessione collettiva;
• Realizzazione di un elaborato grafico individuale.



                5 APRILE 2019
• Visione del video “Unicorno Triste”;
• Riflessione collettiva;
• Realizzazione di un elaborato grafico individuale.

CLASSE 3C   1- 2 APRILE 2019
• Visione del corto animato “Il mio piccolo fratellino 

venuto dalla luna”;
• Conversazione e rappresentazione grafica.

CLASSE 4A    2 APRILE 2019
• Visione film Happy Feet;
• Attività di gruppo;
• Discussione e produzione grafica.

CLASSE 4C    1- 2 APRILE 2019
• Lettura le libro “Il silenzio di Camillo” e visione del 

DVD;
• Rappresentazione della storia illustrata dai bambini 

attraverso il kamishibai.

CLASSE 5A-5B   1- 2 APRILE 2019
• Lettura del libro “Il silenzio di Camillo” e visione del 

DVD;
• Rappresentazione grafica.

CLASSE 5C     2 APRILE 2019
• Lettura del libro “Il silenzio di Camillo” e visione del 

DVD;



SCUOLA PRIMARIA 
VIA GARAVETTI

CLASSI TEMPO PIENO    2 APRILE 2019
Tutte le classi contribuiranno alla realizzazione di una 
mongolfiera blu, all’interno della quale saranno posizionati gli 
autoritratti di ciascun bambino. Il pannello sarà affisso 
nell’atrio il 2 aprile.
In ciascuna classe, si visioneranno alcuni tra i filmati 
proposti dalle funzioni strumentali. Le docenti valuteranno la 
possibilità di approfondire l’argomento in base alle diverse 
situazioni ed età degli alunni, valorizzando le conoscenze 
/esperienze degli stessi, favorendo la riflessione e guidando 
gli alunni alla scoperta del “Mondo blu”.

CLASSE 1C      2 APRILE 2019
• Conversazione sull' argomento partendo dal vissuto dei 

bambini; 

• Visione del video LUNETTO; 
• Discussione e libera espressione delle emozioni dalla 

visione;
• Lettura ad alta voce del libro "PICCOLO BLU E 

PICCOLO GIALLO " di Leo Lionni; 

• Realizzazione di un cartellone murale, utilizzando i colori
a dita e lavorando in coppia o in piccolo gruppo.

CLASSE 1A - 1B  2 APRILE 2019
• Visione del filmato “Unicorno Triste”;
• Attività pittoriche e scrittura creativa.



CLASSE 2A- 2B     2 APRILE 2019
• Visione del filmato “Unicorno Triste”;
• Conversazione;
• Attività grafico pittorica con i colori a dita.

CLASSE 3A-3B     3 APRILE 2019
• Visione del filmato “Unicorno Triste”;
• Conversazione;
• Realizzazione di farfalle e fiori blu con il cartoncino.

CLASSE 4A- 4B     2 APRILE 2019
• Introduzione all' autismo e conversazione;
• Visione del video “ Il mio amico delle stelle”;
• Conversazione sul video;
• Realizzazione di farfalle blu con il cartoncino. 
• Ogni bambino scriverà una frase o una parola chiave sul 

rispetto della diversità nel retro di ogni farfalla;
• Le farfalle verranno incollate a delle stecche in legno e 

piantate nel cortile della scuola. Alcune farfalle 
verranno appese sui rami degli alberi.

CLASSE 5A       30 MARZO 2019
• Presentazione generale dell'argomento e delle principali 

caratteristiche dei bambini con autismo; 
• Visione di un filmato;
• Riflessione  collettiva sull'argomento.

Le insegnanti sensibilizzeranno gli alunni spiegando 
brevemente e in modo semplice che cos'è l'autismo e in quali 
modi si può manifestare. 
Visione del filmato  alla lim "Il mio amico delle stelle". 
Riflessione collettiva sull'argomento e di alcune 
problematiche relative alla diversità.



                 2 APRILE 2019
• Lettura  e analisi di "Le parole che non riesco a dire"; 
• Riflessione collettiva; 
• Realizzazione  di un simbolo di colore blu.

Lettura e analisi del libro "Le parole che non riesco a dire"  
di Andrea Antonello. Il libro è  la testimonianza di un 
ragazzo con autismo che cerca di raccontare che cos'è 
l'autismo, come lo si vive dall'interno e come si possono 
aiutare i bambini con autismo. 
Riflessione collettiva sul libro e sull'argomento.
I bambini dovranno scrivere un breve commento personale 
riguardo il libro di A. Antonello. 

Infine verrà realizzato un cuoricino blu da attaccare al 
grembiule e poi da portare a casa come gesto concreto di 
sensibilizzazione e di condivisione sull'argomento.

4 APRILE 2019   LABORATORIO ARTISTICO 

Gli alunni, partendo dalla frase "Raccontami l'autismo", 
dovranno realizzare un disegno.
Il lavoro dovrà essere accompagnato da una semplice 
descrizione che spieghi  l’intenzione e il messaggio di ognuno.

 



CLASSE 5B          1-3-4 /04/2019
Visione dei seguenti video seguiti da discussione:

• Cosa è l' autismo? (Cartone animato);
• Il mio amico delle stelle;
• Il mio piccolo fratellino venuto dalla luna;
• Il silenzio di Camillo;
• Luigi il macchinista.

• Lettura del libro "Le parole che non riesco a dire" di 
Andrea Antonello;

• Lettura, da parte dell' insegnante, di frasi estrapolate 
dal libro di Nuala Gardner “Un amico come Henry”;

• Ogni alunno scriverà un elaborato e rappresenterà con 
disegni e pensieri la propria visione dell' Autismo 
raccontando la propria esperienza.

                          ^^^^^^^^^^
                

"E'essenziale per la creazione di una società
veramente inclusiva riconoscere e 
valorizzare i talenti di ciascuno piuttosto 
che concentrarsi sulle loro debolezze".
Ban Ki-Moon,Segretario generale delle Nazioni Unite


