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Ai docenti curricolari 

Ai docenti di sostegno 

Agli alunni 

Al sito WEB 

 

 

 

Oggetto: Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo 2021.  

 

 

 

 

Il 2 aprile è la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (WAAD, World Autism 

Awareness Day) istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU.  

La ricorrenza richiama l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico, che verrà 

celebrata  nella settimana dal 2 al 10 aprile. 

Per ricordare tale giornata, il giorno 9 aprile 2021  in tutte le classi, indipendentemente dalla 

presenza di alunni disabili, si propone di effettuare, durante la seconda e la terza ora di lezione, dei 

momenti di riflessione sul tema dell’autismo e della diversità in generale.  

Partendo dalla visione di un video gli alunni saranno invitati a riflettere sull’argomento ed a 

proporre delle frasi esplicative. Tali frasi potranno essere composte in un unico elaborato grafico 

(cartelloni, presentazioni PPW, collage di foto, dipinti etc.) che costituirà il prodotto finale della 

giornata.  

I docenti coordinatori, entro il giorno 10 aprile 2021, invieranno tali prodotti all’indirizzo e-mail 

della scuola tpis031005@istruzione.it,  i professori D’Angelo Loredana e  Genovese Francesco  li 

selezioneranno e li comporranno con l’ausilio di altri docenti appositamente convocati, in un unico 

elaborato finale  che verrà trasmesso al  sito del CTS (Centro supporto territoriale “nuove 

tecnologie e disabilità”) dell’ Istituto Comprensivo “RADICE - PAPPALARDO”  di Castelvetrano, 

per la realizzazione di un video che testimoni l’attività svolta nella Provincia di Trapani e che sarà 

pubblicato sul sito del CTS.  

A titolo esplicativo si elencano alcuni URL di video da poter visionare:  

 

 

1) BLU - Il video realizzato dalla FISDIR per la Giornata Mondiale della Consapevolezza 

sull'Autismo  

https://www.youtube.com/watch?v=HtB1qoOe44w 

  

2) Cosa è l'autismo? - raccontato con un cartone animato  

http://www.rosinasalvo.edu.it/
http://www.un.org/en/observances/autism-day
http://www.un.org/en/observances/autism-day
mailto:tpis031005@istruzione.it
https://www.youtube.com/watch?v=HtB1qoOe44w


https://www.youtube.com/watch?v=GKOm65zbpWU  

 

3) Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo 2020  

https://www.youtube.com/watch?v=Uu9kAQqZLlI  

 

4) “Float” Full SparkShort | Pixar  

https://www.youtube.com/watch?v=1HAGuju_yKY  

 

5) Possono Accadere Cose Meravigliose  

https://www.youtube.com/watch?v=6-nNy6a5saU  

 

6) Io e il mio amico AUTISTICO  

https://www.youtube.com/watch?v=PFqPXouLU_s 

  

7) "Autismo: Diamo la parola ai Bambini".  

https://www.youtube.com/watch?v=XwvAfQwOznY  

 

8) Autismo - Spiegazione per grandi e piccini  

https://www.youtube.com/watch?v=PL4F_tecwRE  

 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Giuseppina Messina 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 co. 3 del D.Lgs.n.39/93 
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