
Scuola primaria “C. Sardi”  

 I. C. “G. Puccini” - Lucca 

Giornata mondiale della consapevolezza 
sull'autismo – 2 Aprile 2022 



Con i simboli C.A.A. 

➲Riassumete i progetti di base 

➲Illustrate la via da intraprendere per realizzarli 



Il significato di questa giornata 

(da Salute.gov.it) 



Presentazione delle attività nelle 

classi del plesso 
- Visione del filmato alla LIM “La favola di 

Lunetto” (da: #micolorodiblu), a cura di: 

Dott. Angelo Rega – Dott. Giacomo Zampella 

Redazione: Dott.ssa Rosa Ascione 

Illustrazioni: Dott.ssa Giovanna Capriglione 

Revisione e supervisione testi: Prof.ssa 

Antonietta Adriana Secreto 

- Le insegnanti del plesso hanno rielaborato la 

favola in forma scritta e con le relative 

domande sul testo, in due modalità, script 

per più grandi e stampato maiuscolo per i 

più piccoli e per le difficoltà di 

apprendimento. 



Il filmato scelto si chiama 

“La favola di Lunetto” 

https://www.youtube.com/watch?v

=esTmIdsJ0y8 

 



Le attività linguistiche scritte sul 

quaderno 



I più grandi al lavoro... 



I più grandi al lavoro... 



Alle attività linguistiche scritte 

sono seguiti i disegni degli alunni e 

la realizzazione di cartelloni... 



E uniamo i nostri  

pensieri nel linguaggio 

espressivo... 



In Quarta ragioniamo sul 

significato del Puzzle... 



Tutti insieme ci sentiamo più forti... 



...nella nostra diversità che ci  

rende unici e preziosi 



I bambini al lavoro per dipingere i 

grembiuli inutilizzati offerti dalle 

famiglie (grazie!) 



La terza classe prepara con gli 

acquerelli i palloncini blu, il colore 

cristallino di Lunetto... 



...mentre i più piccoli raccontano 

con le  

immagini la favola 



e...Vissero tutti felici e contenti, 

come in tutte le belle favole... 



I Folletti sono esserini buoni che 

giocano sereni nel bosco... 



...e hanno le gambine lunghe e 

snelle, sono molto colorati e 

 portano gli occhiali... 



Per finire assembliamo 

i nostri lavori e pronti per la fase 

finale 



Rimane solo da sfidare la pioggia 

incessante e prepararsi a stendere 

un bucato...speciale 



Un pensiero a quei bambini che 

soffrono la fame, il freddo,  

la paura... 



riflessioni 
 

Le attività proposte, video e rielaborazione scritta del testo seguita dai 

disegni dei bambini, è stata progettata e viene proposta dalla scuola 

primaria “C. Sardi” di Vallebuia per celebrare la Giornata Mondiale 

della consapevolezza sull'Autismo, il 2 Aprile 2022. 

Le attività didattiche si snoderanno in tutte le classi per tutta la settimana 

precedente l'evento e sono state modificate nelle due modalità, in 

script e in stampato maiuscolo, più complesse e meno complesse, per 

renderle accessibili a tutte le esigenze di apprendimento. 

Le attività vengono inoltre proposte tramite il gruppo inclusione a tutti i 

componenti del gruppo per la condivisione di Istituto, con la finalità 

della partecipazione comune. Il nostro lavoro è finalizzato alla 

condivisione, non deve esaurirsi in una ostentazione autocelebrativa, 

ma deve lasciare un segno in chi la riceve. Uno spunto, come in 

questo caso, di riflessione e maggiore consapevolezza sul tema 

dell'inclusione e della disabilità. 

Il video, scelto tra i tanti presenti in rete, comprende le qualità 

dell'obiettività, non è compassionevole, non nomina mai la parola 

autismo, non è sensazionalistico, è coinvolgente. Questi sono i motivi 

per cui è stato selezionato. 

 

 



Alle famiglie è stato richiesto il contributo a costo zero del recapitare a 

scuola vecchi grembiuli di colore BLU che verranno appesi alla 

recinzione della scuola, con la scritta a tempera sul dorso “Giornata 

ecc...” 

Inoltre verranno foderati con tovaglie blu i tavoli esterni presenti in 

giardino. La bandiera della Pace, appesa anch'essa in giardino, vorrà 

rappresentare il nostro pensiero costante per i disabili che in questo 

periodo si trovano costretti a subire la violenza di una guerra più simile 

a un genocidio che a un conflitto. 

 

Un GRAZIE sincero a tutti, Bambini e Famiglie, Docenti, Collaboratori 

Scolastici, Gruppo Inclusione, un arrivederci a presto 

 

Lucca, 2 Aprile 2022  - Giornata della Consapevolezza dell'Autismo 

 

La Scuola Primaria “C Sardi” di Vallebuia 

 

 

 

  

 



Riparando le reti 

 

Sulla sabbia fine della spiaggia 

Si stendono una accanto all'altra le reti. 

 

La giovane pescatrice ripara le reti 

Muovendo abile le dita 

Come se suonasse l'arpa. 

 

Chiedo alla ragazza 

Chi mai capisce il suono della tua musica? 

Mi risponde con un sorriso: 

- l'onda del fiume Songhua...                      

                      Liu Changyuan, 1931 

 

(da L'albero delle parole, a cura di D. Bisutti, 

Poesie per bambini) 

 

 

 


