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"NascostaMente - Piccolo Principe" 
1000 KIT per lavorare sull’integrazione nella scuola 

 
 Angsa Liguria Onlus, la sezione ligure dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti 
Autistici, intende riproporre alle scuole, anche per questo anno scolastico,  "NascostaMente - 
Piccolo Principe"  un progetto rivolto agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di 
primo grado della Liguria . 
 
 L’Associazione, attraverso questa iniziativa si propone di diffondere la conoscenza 
dell’autismo fra adulti e bambini e di far sperimentare strategie per l’integrazione 
scolastica  dei bambini con autismo, distribuendo a tutti i bambini che hanno in classe un 
compagno con autismo un “KIT” con alcuni semplici strumenti per agevolare il lavoro 
all’interno della classe affinchè possano trarne beneficio sia gli alunni disabili sia i compagni 
di scuola. 
 
Il progetto non  richiede alcun costo alle scuole e si svilupperà attraverso: 
- un incontro di presentazione con gli insegnanti per illustrare le finalità del progetto;  
- la distribuzione alle scuole aderenti del KIT contenente:  il testo de il Piccolo Principe di 

Antoine De Saint-exupéry , L'amico Speciale – uno strumento per parlare di autismo ai più 
piccoli, una scatola di pastelli colorati e alcune schede con suggerimenti operativi per un 
lavoro di classe . (Il richiamo al testo Il Piccolo Principe deriva dal fatto che si tratta di un 
testo che contiene molti simboli e passaggi che possono essere utili per comprendere la 
diversità e, in particolare, le difficoltà di comunicazione e interazione sociale dei bambini 
autistici); 

- un incontro finale in collaborazione con le stesse scuole che hanno partecipato al progetto 
per la discussione e presentazione del lavoro svolto. 

 
 Durante il corso dell’anno scolastico gli insegnanti realizzeranno dei percorsi di 
integrazione nelle loro classi utilizzando anche gli strumenti messi a disposizione nel “KIT”.  Il 
lavoro all’interno delle classi sarà quindi a cura degli insegnanti anche se per tutta la durata 
del progetto, l’Associazione rimarrà a disposizione delle scuole tramite il proprio Sportello 
Informativo per fornire materiale informativo e consulenza. 



 
Gli insegnanti sono inviatati  il giorno lunedì 22 novembre 2010   dalle ore 14,00 alle ore 
18,30 presso la Sala Luzzati della Biblioteca De Amicis (magazzini del Cotone, Porto 

Antico di Genova) per un incontro per la presentazione del Progetto. 
 

Interverranno: 
 
Prof. L. Cottini  – Università di Udine e Urbino - “Il bambino con autismo a scuola: quattro  

        parole chiave per l'integrazione"  
 
Prof. E. Pesenti  – Università degli Studi di Genova - "Oltre la triade classica: l'approccio  

        sensoriale" 
 
Dott. R. Pozzar  – MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 
Dott.ssa M. I. Baldizzone  – Segretario Sezione Regionale Liguria SINPIA (Società Italiana di  

                    Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) 
 

È gradita la conferma scrivendo ad  HYPERLINK 
"mailto:info@angsaliguria.it"info@angsaliguria.it o telefonando ai numeri telefonando ai 

numeri 010 6533838 - 346 6237315 
 


