
 
 
 

 

Denominazione Scuola: IC 13 IGNAZIO DI LOYOLA // Titolo Buona Pratica: Giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo 

DATI SCUOLA Prov. Istituzione Scolastica ORDINE DI SCUOLA 

Dirigente scolastico  Genoveffa Rosaria tramontano NAPOLI Statale Istituto Comprensivo 

Link istituto 
 https://www.ics13ignaziodiloyola.edu.it/giornata-per-l-
autismo-/  

  Indirizzo per le scuole II grado  

Codice: naic8gb00v    AMB. DI RIFERIMENTO 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
La nostra comunità educante ha riposto grande sensibilità verso la tematica dell'AUTISMO. 
In DAD sono stati creati ambienti di apprendimento dove socializzazione, cooperazione, rielaborazione di vissuti e credenze 
hanno trovato terreno fertile per aiutare gli alunni a crescere come futuri cittadini attenti al tema della diversità. LA DAD NON 
HA FERMATO le azioni didattiche sugli alunni nè ha trascurato l'educazione alla cittadinanza attiva. 

Azione didattica per l'inclusione o alunni BES 

Fascia di età (solo per le azioni 
didattiche) 

Minore di 6 anni, 6-10 anni, 11-13 anni 

RISULTATI RAGGIUNTI 
Importanza della DIVESITA' COME VALORE 

PUNTI DI FORZA 
La nostra comunità educante ha riposto grande sensibilità verso la tematica 
dell'AUTISMO. 
In DAD sono stati creati ambienti di apprendimento dove socializzazione, cooperazione, 
rielaborazione di vissuti e credenze hanno trovato terreno fertile per aiutare gli alunni a 
crescere come futuri cittadini attenti al tema della diversità. LA DAD NON HA FERMATO 
le azioni didattiche sugli alunni nè ha trascurato l'educazione alla cittadinanza attiva. 

EVENTUALI CRITICITÀ E SUGGERIMENTI 
 

Link di riferimento per il materiale da utilizzare Sostenibilità e replicabilità 

Link doc di riferimento https://www.ics13ignaziodiloyola.edu.it/giornata-per-l-autismo-/ 
L'esperienza può essere facilmente replicata in 
altro contesto scolastico simile? 

 

Link altro materiale . Sono previsti costi per implementare l'attività?  

Link video o social . 
Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte dei docenti? 

 

NOTE 
 

Sono previsti prerequisiti o competenze specifiche 
da parte degli studenti ? 

 

Competenze specifiche minime competenze per la fruizione del PADLET, come lavagna virtuale e minime competenze per la creazione di audiovideo.  

 
Gradimento da parte degli studenti nel caso di attività didattica (i valori vanno da “1” per nulla gradito a “10” completamente gradito): «Gradimento_da_parte_degli_studenti_nel_» 

 


