
                                                         

 

 

Nettuno, 11 Marzo 2019 

 

 

  

Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo istituita dalle Nazioni 

Unite nel 2007. L’obiettivo della giornata è quello di far luce su questa disabilità, promuovendo la 

ricerca e il miglioramento dei servizi e contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui ancora 

sono vittime le persone autistiche e i loro familiari. La sindrome dello spettro autistico è fra le più 

complesse patologie da trattare e richiedono, oltre alle competenze di tutti gli operatori coinvolti, 

anche la collaborazione e l’impegno di tutte le persone che in qualche modo partecipano alla vita 

di una persona autistica. In considerazione della rilevanza educativa e culturale, anche quest’anno 

l’Istituto Comprensivo Nettuno IV, in rete, con gli Istituti Comprensivi del territorio di Nettuno, 

nonché con il Circolo Didattico Via Cavour,  ha deciso di aderire all'iniziativa attraverso un concorso 

pittorico- grafico sul tema dell’autismo rivolto alle scuole del territorio. 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO NETTUNO IV PROMUOVE UN CONCORSO PITTORICO-GRAFICO 
RIVOLTO ALLE CLASSI E/SEZIONI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I GRADO DEL TERRITORIO. 

TEMA: IO…SUPEREROE!!!! QUELLO CHE NON TI ASPETTI….  
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E’ previsto un premio alla classe che si aggiudicherà il primo posto. Il premio 
consisterà in un buono del valore di £ 160,00 da spendere presso Buffetti – 
VESAUFFICO S.R.L. Via Santa Maria, 152 – Nettuno. 

Ogni classe potrà partecipare al Concorso con una sola opera realizzato con qualsiasi tecnica e su 

qualsiasi materiale. 

Le opere dovranno contenere il nominativo classe/sezione e la scuola di provenienza e dovranno 

pervenire presso l’I.C.NETTUNO IV  entro le ore 16:00 del 25 Marzo 2019. 

Le opere saranno valutate da una apposita commissione secondo i seguenti criteri: 

- creatività 

- originalità 

- coerenza tematica 

La premiazione del concorso e i migliori elaborati rappresentativi di ogni scuola verranno esposti  presso 
la Sala Consiliare del Comune di Nettuno , in occasione della Giornata mondiale dell’autismo (2 

aprile 2019) nel corso della quale verranno ascoltate testimonianze di chi tutti i giorni vive la condizione 

dell’autismo, allo scopo di stimolare una riflessione e favorire una maggiore presa di coscienza 
relativamente ad un problema che, negli ultimi anni, sembra essere in aumento nella popolazione. 

Il colore dominante durante tutto l'arco della giornata  è il blu.  Tutti i partecipanti all’evento 
avranno un segno blu sul viso.  

Ai docenti delle classi delle scuole aderenti al concorso verrà richiesto di compilare un 
questionario – stimolo inteso come spunto di riflessione riguardo le loro capacità di affrontare 
la disabilità. I dati raccolti verranno resi noti il giorno della premiazione e saranno utili per la 
realizzazione di un percorso di formazione in “rete” sul tema dell’autismo. 

Sarà possibile compilare il questionario preferibilmente entro il 25 MARZO 2019 al 

seguente link  

https://docs.google.com/forms/d/1s5dyKCQGfnj5838UjivrUuupXuFNoCP9s1b

KJWUDawo/edit 

 

Per la sensibilizzazione sul tema dell’autismo si suggerisce per le nelle classi coinvolte 
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria la lettura di storie tratte dal libro 
“Siamo speciali. Storie per aiutare i bambini a capire alcune diversità” Editore 
Erickson mentre per la scuola secondaria si suggerisce la visione del film  "Pensare 
per immagini”. La vera storia di Temple Grandin.  
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