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Ai Docenti 

                 Ai Sigg.ri Genitori   

e, p.c. Alla D.S.G.A. 

LL.SS/ ALBO 

OGGETTO: 02 Aprile 2023 – XVI Edizione della Giornata Mondiale della Consapevolezza 

dell’Autismo. 

 

Istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, la Giornata Mondiale della Consapevolezza 

dell’Autismo (WAAD, World Autism Awareness Day) ricorre tutti gli anni il 2 aprile e  richiama 

l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico con l’obiettivo  di migliorarne la 

qualità della vita e favorirne l’inclusione. 

Anche quest'anno alcuni dei monumenti più importanti del mondo si tingeranno di blu, il colore scelto 

dall'ONU per l'autismo. 

Compito della scuola è quello di mantenere viva l’attenzione ed accrescere la sensibilità verso tale 

tema, contribuendo a promuovere un cambiamento di mentalità nelle nuove generazioni e 

valorizzando le differenze come parte della diversità umana. 

Per riflettere sul  vero significato di termini quali: integrazione, inclusione, solidarietà e sui possibili 

cambiamenti atti  a migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità,il nostro istituto 

propone la visione di alcuni filmati 

 

Scuola dell’ Infanzia 

https://www.youtube.com/watch?v=gUCDcqMXMh0  Martino Piccolo Lupo 

https://www.youtube.com/watch?v=esTmIdsJ0y8  Lunetto: una favola per l’autismo 

 

Classi I, II e III  scuola primaria 

https://www.youtube.com/watch?v=gUCDcqMXMh0  Martino Piccolo Lupo 

https://www.raiplay.it/video/2021/03/lo-specchio-di-lorenzo-3a32981b-81c2-469e-b63f-

93539cd1d7c5.html  Lo specchio di Lorenzo 
https://www.youtube.com/watch?v=9QLQLEY83yI Io sento vedo percepisco in modo diverso 

(Video ufficiale) 

 

Classi IV e V scuola primaria e tutte le classi della scuola secondaria di 1° grado 

https://www.youtube.com/watch?v=PL4F_tecwRE Autismo - Spiegazione per grandi e piccini 

https://www.youtube.com/watch?v=L14Jne9TVQk AUTISMO: 5 LUOGHI COMUNI e 

PREGIUDIZI - Giornata Mondiale Consapevolezza sull'autismo - Terconauti 

https://www.youtube.com/watch?v=K2P4Ed6G3gw&t=97s Sensory Overload  

 

Adottando lo slogan, “Un giorno...tutto l’anno” l’Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” 

dichiara il suo impegno continuativo nel voler essere una scuola inclusiva e solidale. 

 

 
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Dott.ssa Rosa Petrillo 
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