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Verona, 07 novembre 2022 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di Istruzione 

secondaria di 2° grado di Verona 

e provincia  

Alle Funzioni Strumentali 

Inclusione e referenti BES 

A tutti i docenti  

 

Oggetto: Eventi di sensibilizzazione sull’autismo. 

Nell’ambito della rassegna culturale di sensibilizzazione sull’autismo “Pennellate d’Autismo” 

organizzata da Club Lions la Rotonda Vicenza e Lions Club Verona in collaborazione con fondazione 

Cuore Blu, che si svolgerà dal 4 all’11 dicembre, lo Sportello Provinciale Autismo di Verona, scuola 

polo Inclusione IC Vigasio, propone alle classi della scuola secondaria di secondo grado dei 

laboratori artistici. 

FINALITÀ 

I laboratori sono destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona e 

provincia.  

L’obiettivo è permettere alla comunità scolastica di conoscere i disturbi dello spettro autistico al 

fine di rendere inclusivo e facilitante il contesto scolastico e sociale. 

CONTENUTI 

I laboratori per le scuole si svolgeranno nelle mattine del 6 e 7 dicembre presso la Gran Guardia 

nella sala polifunzionale.  

Le studentesse e gli studenti potranno visitare la mostra di acquerelli realizzata da artisti di tutto il 

mondo e partecipare ad un laboratorio artistico della durata di circa 1 ora e trenta. 

Le proposte laboratoriali sono due: 

1. Laboratorio di acquerello con il maestro Gianfranco Barco (projet leader della rassegna 

“pennellate d’autismo”) orario 9.00-10.30 

Verrà proposta ai ragazzi la realizzazione di un grande acquerello sotto la guida del 

maestro. Durante la realizzazione i ragazzi saranno stimolati a riflettere sulla diversità, 

anche legata al disturbo del neurosviluppo e sulla possibilità di rendere il contesto 

scolastico e sociale facilitante per ciascuno. 

 

2. Laboratorio di fumetto con la studentessa Vittoria Vesentini orario 11.00-12.30 
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Vittoria mostrerà ai ragazzi un fumetto da lei realizzato e spiegherà come nasce un 

racconto. 

Le studentesse e gli studenti delle classi saranno poi invitati a creare un fumetto o ad 

inventare un racconto. Le tematiche affrontate saranno anche per questo laboratorio 

legate alla diversità e all’inclusione. 

ORGANIZZAZIONE 

Potranno essere accolte 4 classi, 2 per ciascuna mattina. 

Le classi accolte potranno visitare la mostra, prima o dopo il laboratorio. 

Per partecipare ai laboratori è necessaria l’iscrizione delle classi interessate entro venerdì 25 

novembre, compilando un modulo per ciascuna classe (anche se afferenti allo stesso Istituto) al 

link 

https://forms.gle/oLCN9Mr2HJzufNbJA 

Alle  classi che saranno accettate verranno inviate conferma scritta e tutti i dettagli organizzativi. 

 Cordialmente 

 

     Dirigente Scolastica 

dott. Graziella Benedetta Rossignoli 

Coordinatrice Servizi Provinciali 

Sportello Autismo e  

Disturbi del Comportamento 

     dott. Lara Tutone 
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