
 

 

Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo: il Liceo si colora di blu 

Il 2 Aprile ricorre la Giornata mondiale della consapevolezza sull'Autismo istituita nel 2007 

dall'ONU per richiamare l’attenzione della collettività sull’argomento, celebrata in tutto il mondo 

con appuntamenti di informazione, formazione e sensibilizzazione. Il blu è il colore scelto per 

"identificare" le iniziative svolte da istituzioni e associazioni e viene utilizzato per manifestare 

solidarietà.  

In occasione di questa giornata, il nostro Istituto ha accolto con entusiasmo l’invito della Scuola 

Polo per l’Inclusione “Albino Luciani” di Messina a partecipare al concorso grafico-pittorico “Un 

poster per l’autismo”. L’alunno Giuseppe Sidoti della classe II C del Liceo Scientifico, aiutato da 

alcuni compagni di classe e con la referente del progetto, Prof.ssa Patrizia Scardino, ha realizzato 

un elaborato dal titolo “Ma allora è uno di noi!!!”. Si è immaginata la storia di Marco, un ragazzo 

autistico, a cui i compagni chiedono di correre con loro, anzi di “volare” con loro, imitando con le 

braccia le ali, in una gara di staffetta 4 x 4. Marco partecipa con i ragazzi alla gara e taglia il 

traguardo, vincendo tra lo stupore e l’entusiasmo di tutti che in coro esclamano “Ma allora è uno 

di noi!!!”. Con tale elaborato nella mattinata del 2 Aprile, presso il Teatro “Vittorio Emanuele” di 

Messina, la nostra scuola – rete d’ambito 16 – ha vinto con la seguente motivazione: “L’inclusione 

a fumetti. Lo sport che unisce”. 

Con questo lavoro si vuole evidenziare come per comunicare siano importanti non solo le parole, 

ma anche i gesti. La frase pronunciata dai compagni e dagli spettatori è un messaggio di inclusione, 

di presa di coscienza che tutti costituiscono un gruppo i cui membri sono “unici e diversi”. 

Inoltre, nella stessa mattinata il nostro Liceo “si è colorato di blu”: gli insegnanti e il personale 

della scuola hanno indossato un fiocco blu, simbolo della consapevolezza sull’autismo, e gli alunni 

sono stati coinvolti in iniziative di sensibilizzazione sulla tematica, attraverso la visione di film, 

cortometraggi, documentari e la realizzazione di un semplice lavoro/simbolo (cartellone, slogan, 

coccarda...) di colore blu che hanno affisso alla porta dell'aula o che hanno indossato. 

La nostra scuola ha accolto con grande partecipazione tale iniziativa su un tema così delicato e gli 

studenti hanno manifestato coinvolgimento e sensibilità, dimostrando di voler far parte di una 

comunità sempre più inclusiva.  

Di seguito, il video della premiazione e le foto dei momenti più salienti delle attività.  

 

 https://www.canva.com/design/DAE8_0D4YVk/E2-

tAx81oHGee9pfR3vKkw/watch?utm_content=DAE8_0D4YVk&utm_campaign=designshare&ut

m_medium=link&utm_source=publishsharelink    
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L’elaborato premiato… 

 

 



 

Al teatro… 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



A scuola… 

 

 

 

 



    

 

 



 

 

 



 

 

 

 


