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▪ Ai docenti di Scuola dell’Infanzia 

▪ Ai docenti di Scuola Primaria 

▪ Agli Atti/Sito Web 

 

 

 Oggetto: 2 Aprile Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo 

      Il 2 Aprile si celebrerà la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, 

promossa dall’ONU il 18 dicembre 2007. La nostra scuola, da sempre impegnata a favorire 

la piena inclusione di tutti gli alunni, propone una serie di materiali finalizzati alla 

sensibilizzazione sull’autismo. Il Blu, in quanto “tinta enigmatica che risveglia il desiderio di 

conoscenza e di sicurezza”, è da sempre il colore scelto per identificare tutte le iniziative 

legate alla sensibilizzazione, conoscenza e solidarietà messe in atto in questa giornata. Si 

invitano i docenti a proporre spunti di riflessione e a realizzare laboratori tematici attraverso 

la produzione di elaborati grafico-pittorici (fiori blu di varie sfumature su carta sotto-parato).  

Si consiglia, inoltre, la lettura del libro” Ada al contrario”, disponibile in Biblioteca. 

 Venerdì 31 marzo facciamo indossare ai nostri alunni un fiocco/coccarda di colore blu.  

Di seguito alcune risorse: 

Favole 

L’unicorno triste  

www.youtube.com/watch?v=zmcG9_T85xk 

Calimero e l’amico speciale 

  https://www.youtube.com/watch?v=B-szqTzprDE 
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Video proposti 

“Autismo: Diamo la parola ai Bambini”. 
https://www.youtube.com/watch?v=XwvAfQwOznY 

BLU – Il video realizzato dalla FISDIR per la Giornata Mondiale della Consapevolezza 
sull’Autismo 

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

LUNETTO: UNA FAVOLA PER L’AUTISMO! 

https://www.youtube.com/watch?v=esTmIdsJ0y8 

Possono Accadere Cose Meravigliose 

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

Pubblicità progresso Autismo 

https://www.youtube.com/watch?v=20p22R88YoQ 

Video Didattica -La Disabilità con gli occhi di un bambino- 

https://www.youtube.com/watch?v=s9ixveeWLrQ 

Float-cortometraggio Pixar 

Libri 

Ada al contrario (disponibile in biblioteca) 

Il canto di Marino 

Il mio amico è unico 

Le parole che non riesco a dire 

Diario di un bambino speciale 

Nio, nel pianeta delle meraviglie-Bellevite editore 

F.S. Area Inclusione 

Rossella Longobardi 

Paola Castaldi 
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