
 

 

  A TUTTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 

Della PROVINCIA DI TRAPANI 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo 2021 

In occasione della Giornata sull’autismo si propone di effettuare all’interno degli Istituti ed in tutte 

le classi indipendentemente dalla presenza di alunni disabili, nella settimana dal 2 al 10 aprile 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 sul tema ed a proporre delle 

frasi esplicative. Tali frasi potranno essere composte in un unico elaborato grafico (cartelloni, 

presentazioni PPW, collage di foto, etc.) che costituirà il prodotto finale della giornata. 

Gli istituti sono invitati ad inviare tali prodotti al sito del CTS in intestazione, per la realizzazione di 

un video che testimoni l’attività svolta nella Provincia di Trapani, che sarà pubblicato sul sito del 

CTS. Si allega locandina dell’iniziativa. 

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 

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 

Cordiali saluti. 
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L’AUTISMO E’… 
Giornata di riflessione sull’autismo e sulla diversità 

 

2-10 Aprile 2021 
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