
XIII GIORNATA 

MONDIALE DELLA 

CONSAPEVOLEZZA 

SULL’AUTISMO   

                

In occasione della Giornata del 2 

aprile, i ragazzi di prima hanno 

voluto stringere in un grande 

abbraccio virtuale un  loro 

compagno, inviandogli disegni , 

biglietti, pensieri, sicuri che, una 

volta tornati a scuola, il loro sarà 

un abbraccio reale,  ancora più 

grande, ancora più forte. 



Ciao caro amico, 

quando i miei genitori mi hanno spiegato 

che non si poteva andare a scuola, ho 

subito pensato a noi, alla nostra classe, ai 

nostri professori, ai rapporti che stavamo 

costruendo.    

Non abbiamo nemmeno avuto la possibilità 

di salutarci e con queste poche righe vorrei 

farti arrivare l’affetto che provo per te. 

 In queste lunghe giornate a casa, mi capita 

a volte di pensare ai giorni trascorsi 

insieme e mi viene da sorridere.  

Ti ricordi quando ti rincorrevamo senza 

riuscire a prenderti ? O quando giocavamo 

a tirarci le foglie ? Tutti volevano divertirsi 

con te e a turno giocavamo insieme ed io 

impaziente aspettavo il mio momento. 



Come ti piaceva quando ti facevamo il 

solletico o mentre sentivamo delle canzoni! 

 Ogni tanto ripenso al giorno del tuo 

compleanno: tutti in fila sorridenti 

aspettando il momento di abbracciarti.  

Spero che tutto questo molto  presto potrà 

essere ancora possibile.  

Per adesso ti mando un forte abbraccio 

virtuale. 

Ti voglio bene Giorgia 

 

 

 

 

 

 



L’AMICO PERFETTO 

                                                      sei una margherita tra i campi di tulipano 

sei una mela tra gli alberi di arancio  

sei quell’ago in un pagliaio 

sei l’unica stella che si vede al mattino  

sei il dolce prima di un panino  

sei il freddo del deserto  

sei il mondo che hai appena scoperto 

se tu ti senti diverso 

no, per me sei l’amico perfetto 

 

 

 

                                                                                                                            Jennifer 

 

 



AL MIO COMPAGNO DI CLASSE  

Ciao, come stai? Spero molto bene! In questi giorni sento 

molto la tua mancanza, mi mancano le tue risate, le tue 

fughe, insomma mi manca tutto di te.  

Anche se andasse avanti così per molto tempo  e se per 

quest'anno non riuscissimo a vederci più, sappi che ti 

voglio bene!  

Quando mi trovo in certe situazioni mi vieni in mente tu, 

ad esempio quando c’è tanto rumore mi ricordo di quando 

a scuola ti tappavi le orecchie e pensavi: “Ma questi hanno 

capito che mi dà fastidio il rumore?” O quando corro nel 

mio giardino mi ricordo di quando io e Cesare ti 

inseguivamo perché volevi giocare.  

Il messaggio che ti voglio mandare con questa lettera è che 

mi manchi molto più di tutti. Spero che ci rivedremo molto 

presto. Un caloroso abbraccio.  

 Luca 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per il mio amico 
CIAO, MI DISPIACE CHE IN QUESTO PERIODO NON CI SI POSSA 

VEDERE A SCUOLA, MA SAPPI CHE COMUNQUE IN QUESTA 

CLASSE TI SIAMO SEMPRE VICINI, ANCHE SE NON LO POSSIAMO 

FARE TANTO.  VORREI TORNARE A GIOCARE CON TE, PERCHE’ MI 

SEI TANTO SIMPATICO E MI PIACE GIOCARE CON TE 

 

 

 

 

 

                                                                                    Leonardo 



Caro amico,  

sono Nicole, la tua compagna di classe! 

Quando ti chiedo un abbraccio, tu me lo dai senza 

dire nulla e non so se senti il mio , ma so che a me fa 

tanto bene. 

Tu non mi guardi mai negli occhi, ma so che mi 

ascolti. 

Sai, a chi non conosce cos’è, l’autismo può fare 

paura, ma a me no. 

Vivere è il regalo dei regali, anche se a volte è 

doloroso, te lo dice una che ha tante paure e ansie, 

ma insieme riusciremo a vincere. 

Ti conosco da poco, ma so che hai un cuore dolce e 

sensibile e delle grandi capacità. 

Ti voglio bene 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Nicole 



IL MIO AMICO 

Caro amico, a scuola sei arrivato, 

e per magia ogni cosa hai cambiato. 

Ridi sempre tutto il giorno, 

e fai ridere chi ti sta intorno. 

Sei veloce assai, 

e nessuno ti potrà fermare mai. 

Sei il più simpatico di questa città, 

per la tua grande personalità. 

Faresti puzzle a profusione, 

in quest’arte sei un campione. 

Una cosa che hai sempre adorato, 

è il solletico da quando sei nato. 

Un’altra cosa che vuoi sempre fare, 

è divertirti e insieme giocare. 

Questa poesia è finita, 

e racchiude un pezzo della tua vita. 

                                     Luca  
 



Ciao! Sono Alessandro, come stai? Io sto bene, però mi sto un po’ 

annoiando a stare a casa senza vedere i miei compagni e le prof. Tu 

invece cosa stai facendo di bello? Un saluto da Alessandro. 

Mi fai sempre sorridere,  quando giochiamo insieme mi fanno 

ridere le tue espressioni e anche quando dici che vuoi la merenda 

ma poi non la mangi! 

Tu sei il mio amico speciale. Ti voglio tanto bene. 

La tua amica Gaia 

 
Ciao, tutto bene? 
Come stai passando questi giorni con la tua famiglia? 
Io bene, la mattina faccio video lezione con i compagni e i professori e 
poi il pomeriggio faccio i compiti o gioco a carte con i miei nonni. 
Mi ha fatto moltissimo piacere rivederti il 19 Marzo e spero  che anche a 
te abbia fatto piacere rivedere noi. 
Auguro un 2 Aprile bellissimo a te e alla tua famiglia. 
Ti voglio tantissimo bene, con affetto, Carlotta. 

 
Ciao !!  Non  vedo  l’ora  di  rivederti  in  classe  per  giocare  di  nuovo  

insieme,  mi  manchi  tanto. Ciao  da  Filippo! 

Ciao!!! 

Ciao, io ti scrivo questa piccola lettera per dirti che mi manchi! 

Era bello il lunedì quando ci divertivamo a fare giochi o attività con altri nostri  

compagni. 

Spero che a casa ti stia divertendo, e  che tu non veda  l’ora di tornare a scuola!! 

Speriamo che passerà presto questo brutto periodo e potremo tornare a giocare tutti 

insieme. 

Ogni giovedì è bello vederti in video lezione così ci possiamo salutare. 

E…...niente spero di rivederti presto….. 

Un saluto e un abbraccio  

                                                                                      

                                                                                        Marco   



CARO AMICO…..  
Caro amico, quest’anno ci siamo incontrati per la 

prima volta. All’inizio, a dire il vero, mi vergognavo, 

ma quando ti ho conosciuto meglio la mia vita è 

cambiata, ovviamente in meglio…….e, beh, spero che 

questo pensierino ti piaccia! 

QUANDO GIOCHIAMO INSIEME! 
Quando giochiamo insieme sono super felice e tu sei 

super bravo! Quando sono nella tua auletta non 

vorrei mai andarmene! Tutti i miei compagni sono 

molto simpatici, ma tu sei davvero il più speciale di 

tutti!  

TUTTO IL BENE CHE TI VOGLIO! 
Tutto il bene che ti voglio è davvero indescrivibile e 

in questo periodo mi manchi 

moltissimoooooooooooooooooo!!!!!!!!!! sei la persona 

più speciale che io conosca! ti voglio un mondo di 

bene! 
                                                                                Ludovica 

 

 

 



IL MIO CARO AMICO 

TI VOGLIO TANTO BENE, SEI UN AMICO SPECIALE. 

• GRAZIE A TE  NOI SORRIDIAMO OGNI GIORNO, SEI DAVVERO UN 

GRANDE  AMICO 

• IO TI VOGLIO TANTO BENE , SEI UN AMICO SPECIALE ! 

 

IL MIO MESSAGGIO PER TE 

 

• PURTROPPO POSSIAMO SOLO VEDERCI IN ALCUNE VIDEOLEZIONI MA 

COMUNQUE IO TI VORRÒ TANTO BENE ANCHE SE SIAMO DISTANTI. 

•  TIENI DURO, VEDRAI CHE TUTTO QUESTO PASSERÀ E POTREMO 

RITORNARE A GIOCARE TUTTI INSIEME  

• CI VEDIAMO, NON VEDO L’ORA DI RIVEDERTI !!! 

•  DAL TUO AMICO CESARE 

 

 



 
CIAO , SONO ANDREA, IL TUO COMPAGNO DI BANCO. 

COME VA? NOI QUI STIAMO BENE..  

OGNI GIORNO SI STUDIA.. UFFI... PERO' E' BELLO STARE A CASA..  

VISTO CHE NON SI PUO' USCIRE, IO CON MIO FRATELLO SPESSO SIAMO 

NEL NS. GIARDINO A GIOCARE A BASKET. 

IMMAGINO CHE ANCHE TU TI STIA ANNOIANDO, PERCIO' TI MANDO DEI 

DISEGNI DA STAMPARE E COLORARE PER PASSARE IL TEMPO... 

TI SALUTO E SPERIAMO CHE QUESTO PERIODO PASSI IN FRETTA COSI 

DA RITORNARE ALLA NORMALITA'.. 

BUONA GIORNATA 

ANDREA 

 

 

 

  
 

  



 

      

 

Per te da Polina 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Da Gabriele 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Da Lorenzo 

 

 

 

  
 

 

 


