
GIORNATA MONDIALE SULLA CONSAPEVOLEZZA DELL'AUTISMO

• IL PROGETTO

In questi ultimi anni il MIUR  ha  messo a punto un progetto di sensibilizzazione  rivolto a tutte le

scuole , l’obiettivo è stato quello di incrementare le conoscenze degli alunni su che cosa significhi

essere autistico e migliorare la loro capacità di relazionarsi con la compagna.

Obiettivi generali e specifici

Il  progetto  che le  classi  della  scuola  secondaria  di  primo grado dell’ISA 20 di  Bolano  hanno

pensato è come risposta all’esigenza dei ragazzi di conoscere la realtà della disabilità nelle sue più

diverse  manifestazioni,  per  superare  la  paura  della  diversità  e  per  accrescere  i  mezzi  di

comunicazione e le vie della condivisione e dell’accettazione sociale. 

Quello  che  dopo anni  di  lavoro  è  evidente,  è  che  la  diversità  spesso  incute  timore  e  che  per

comunicare con chi ha strumenti, mezzi e modi diversi occorrono competenze specifiche. 

Si ritiene utile e doveroso insegnare già in età precoce cosa sia la disabilità e come ci si rapporti

con essa per far sì che attraverso l’ascolto, il gioco , l’attività laboratoriale e l’esperienza diretta si

possano ridurre il timore del contatto e si attivino atteggiamenti di solidarietà ed empatia. 

Gli obiettivi che ci siamo posti sono stati dunque:

1. aumento delle competenze sulla disabilità;

2. sensibilizzazione degli alunni di fronte alla diversità;

3. riduzione dell’ansia dell’incontro e superamento della paura delle differenze;

4. miglioramento della qualità dell’integrazione nell’ottica del gruppo classe come risorsa.

Attività laboratoriale posta in essere per  raggiungere gli obiettivi:

i docenti proporranno a tutti gli alunni delle classi della scuola secondaria la costruzione di una

girandola simbolo della giornata dedicata all’autismo.

Nel rendere operativa  questo tipo di attività si cercheranno di affrontare tutte le dinamiche collegate

al fine di raggiungere gli obiettivi suindicati.

L'attività coinvolgerà in termini interdisciplinari alcune materie di insegnamento.



Risorse  necessarie

Al fine di potere realizzare questo progetto si richiede all'Associazione “Nuove Generazioni Onlus”

un intervento economico e la divulgazione dell'iniziativa attraverso il proprio sito istituzionale.

Sono necessari i seguenti materiali :

• 70 canne sottili da sostegno 

• 55 cartoncini bristol  (cm. 100 x cm. 70) di colore azzurro e blu 

• 100 m. di nastro di stoffa blu 

• due scatole di colori (pennarelli) con punta gross (n. 36) e con punta fine (n. 24) 
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