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L'insegnante Zucco Grazia docente presso la Scuola Primaria "Felice Soffrè" di 

Scido, Istituto Comprensivo di Delianuova, ha partecipato con gli alunni della sua 

classe 1a D, al 1° CONCORSO APRILEAUTISMO 2017 organizzato dall' 

"Associazione: Prendiamoci per mano... Uniti si può " Presidente Angela Foti e il 

TMA metodo Maietta di cui è anche la Responsabile Regionale. E' stata una delle 

tante iniziative che vengono proposte dal 1° al 30 Aprile (il mese del blu per 

conoscere, affrontare, convivere i disturbi dello Spettro Autistico), in occasione della 

ricorrenza del 2 aprile, Giornata Mondiale sulla consapevolezza dell'Autismo, istituita 

dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con lo scopo di sensibilizzare la 

popolazione sul disturbo dello Spettro Autistico, che secondo i dati forniti dal DSM 

V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) riguarda l'1% della 

popolazione. Il concorso si proponeva di sensibilizzare i bambini e i ragazzi su questa 

problematica e di fornire una loro visione del mondo dell'autismo, invitandoli ad 

esprimere emozioni ed idee di integrazione, nel contesto sociale e scolastico di tanti 

coetanei affetti dal "Disturbo dello Spettro Autistico". 

 Gli alunni che hanno partecipato al concorso sono: Battista Naomy, Cammaroto 

Domenica, Costin Alex Andrei, Durante Alessandra Pia, Foti Desiree Cristina, 

Frisina Sara, Gioffrè Alfonso, Gioffrè Teresa, Italiano Francesca, Librandi Alessia, 

Luci Antonino, Papasergio Sonia, Romeo Angelo, Ruggero Giuseppina, Zvoristeanu 

Diego. 

Dopo aver discusso e conversato in classe, su questa tematica, in modo appropriato, 

tenendo presente il processo di insegnamento-apprendimento relativo a questa fascia 

di età scolare, ci siamo messi subito all'opera realizzando un cartellone al quale 

abbiamo dato il titolo: AUTISMO: AMIAMO L'INNOCENZA. 

Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo all’ iniziativa, esprimendo la loro 

fantasia e creatività, che li contraddistingue in modo originale. Nell’elaborato sono 

stati raffigurati tanti simboli: l'arcobaleno con i suoi 7 colori; la frase con le parole 

chiave: abbiamo bisogno di affetto, comprensione, collaborazione; il tutto corredato 

dai disegni di bambini piccoli e grandi, che giocano insieme attorno a un tavolo 

dentro, e, fuori nel prato; mamme con neonati in braccio; l'acrostico: 

 Amare 

 Universalmente  

 Tutti 



 Insieme  

Sognare 

 Mondi 

 Originali, 

infine,  in alto, il bambino che abbiamo fatto felice e vola contento su un aereo. 

In data 5 maggio 2017 presso l'Auditorium (gremito di alunni, docenti, genitori, 

autorità civili, scolastiche e sociali) dell'Istituto Gemelli Careri di Taurianova si è 

svolta la premiazione del 1° Concorso AprileAutismo 2017. Gli alunni della classe 1a 

D sono stati i vincitori del 1° premio per la scuola primaria ed hanno ricevuto una 

coppa donata dall'associazione "Prendiamoci per mano... Uniti si può"; alla docente 

Zucco Grazia è stata consegnata una targa ricordo con la scritta “Sono i piccoli gesti 

che avvicinano le persone a fare grandi cose. Grazie per la disponibilità e sensibilità 

dimostrata”; e un bouchet di fiori. Sono stati consegnati anche i cappellini per ogni 

alunno della classe vincitrice. 

 La premiazione si è svolta all'interno di un programma che prevedeva diversi 

momenti. Prima, i saluti istituzionali del sindaco di Taurianova Ing. Fabio Scionti, 

poi, i vari interventi della Dott.ssa Raffaella Ferraro (Assessore alle Politiche 

Sociali),della Prof.ssa Sonia Barbieri - Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 

"Francesco Sofia Alessio N.Contestabile" - ,della Prof.ssa Maria Aurora Placanica - 

Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Monteleone Pascoli" -, del Prof. Pietro Paolo 

Meduri - Dirigente dell'Istituto "Gemelli Careri" Taurianova- , e, della Dott.ssa 

Angela Foti che ha relazionato sul Disturbo dello Spettro Autistico, sugli obiettivi e 

sulle finalità dell'associazione. 

E’ intervenuto  anche , il Dott. Domenico Giannetta - sindaco di Oppido Mamertina. 

Presenti anche la Psicologa  Ciappina  e il dirigente scolastico Prof. Rotolo. 

Il tutto è stato introdotto e moderato dall’avvocato Antonio Spina. 

Subito dopo ,in una scena coreografica eseguita dalla Maestra Concetta Prochilo,si è 

svolta la narrazione e la rappresentazione della fiaba "L'Unicorno Triste" interpretata 

dalla ballerina Eulalia Murdica, e narrata dalla Dott. essa Angela Foti, che ha 

suscitato l’interesse e l’attenzione di tutti i presenti: alunni ,genitori, docenti, dirigenti 

e cittadinanza. Sono stati eseguiti anche dei brani musicali diretti  dal coro e 

dall'orchestra degli Istituiti Comprensivi "Francesco Sofia Alessio-N.Contestabile" e 

"Monteleone-Pascoli"; emozionanti le soliste soprano: Bernadette Arena e Cristina 

Murdica. 

Sono stati momenti significativi che oltre a far conoscere e prendere consapevolezza 

dell’Autismo, per poter intervenire in tempi precoci per la risoluzione di 



problematiche che il disturbo comporta, ha visto coinvolti e uniti le forze operanti nel 

territorio: scuola, famiglia, società, associazioni, con un unico obiettivo comune “la 

crescita umana e sociale, e il rispetto di ogni persona nella sua dignità unica e 

irripetibile.” 

L'evento è stato realizzato con il Patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, 

Comune di Taurianova, Unione dei Sindaci, Città degli Ulivi, con la Collaborazione 

del TMA metodo Maietta Calabria ed il Contributo di Tauriaflora, Moon light. 

Romeo Design Polistirolo. 

 

                                                     Il coordinatore di classe         

                                                                                               Ins. Zucco Grazia        






