Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale

Oggetto:

Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’ Autismo sull’Autismo - 2 aprile 2021

Il 2 aprile di ogni anno ricorre la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’ Autismo, istituita nel 2007
dall’Assemblea Generale dell’ONU per la tutela dei diritti delle persone che ne sono affette.
Il periodo di pandemia che stiamo vivendo ci mostra ancor più la necessità di rendere la nostra la società
più inclusiva e, i nostri giovani studenti, più informati e consapevoli.
A tal fine, le scuole polo siciliane per l’Inclusione, in collaborazione con i Centri Territoriali di supporto,
hanno organizzato, con il coordinamento di questo Ufficio, un ciclo di incontri tematici e proiezioni di filmdocumentari sul tema. Tali attività sono iniziate negli scorsi giorni e proseguiranno nelle prossime
settimane, e i prodotti multimediali sono disponibili nei siti web delle scuole organizzatrici.
Si coglie l’occasione per ricordare che, in tutte le province, presso le scuole polo, è attivo dallo scorso anno
lo Sportello Autismo, che offre a tutte le Istituzioni Scolastiche un Servizio di supporto per l’organizzazione
di attività educative e didattiche e suggerire le migliori prassi inclusive.

Si riporta qui una sintesi del calendario e, in allegato, le locandine dei singoli eventi.

Istituto Comprensivo "G. Guarino" di Visione di 3 film:
Favara (AG)

Temple Gradin, una donna straordinaria (7 aprile)

dal 7 al 14 aprile 2021

(classe quinta primaria)
Il mio nome è Khan
(alunni della scuola secondaria di 1 grado)
Tutto il mio folle amore (13 aprile)
(alunni della scuola secondaria di 2 grado)
-Incontro tematico: L’alunno autistico in classe
(8 aprile)
Finale del Concorso nazionale "Raccontami l’autismo"
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anche in DAD su canale youtube (9 aprile)
Inclusione e nuovo PEI (14 aprile)
http://www.youtube.com/wacht?v=MSEWBAybxVM
1° Istituto Comprensivo di Gela

Mostra mediale aperta a tutti gli ordini di scuola

(Cl) dall’ 8 aprile 2021

“Oltre il 2 aprile, l’autismo raccontato dai bambini”

Istituto Comprensivo "Lombardo

Settimana di riflessione sull’autismo

Radice" di Caltanissetta dal 2 aprile
2021
III Istituto Comprensivo di Giarre e Autismo e inclusione: Prospettive e spunti di riflessione al
Istituto Comprensivo "Italo Calvino" di tempo del Covid
Catania

http://bit.ly/autismocts
-ABA a scuola e nei contesti di vita quotidiana
9 aprile 2021 ore 15.30
-Behaviour Labs & Asp Ct Il Metodo Robomate per
l’inclusione
14 aprile 2021 ore 15.30
Snoezelen ed autismo a scuola: la multisensorialità come
strumento per favorire processi di inclusione;
Inclusione attraverso la corresponsabilità e la spinta
comunitaria della scuola.
16 aprile 2021 ore 15.30
“Il nostro lockdown autistico”
21 aprile 2021 ore 15.30

Istituto Comprensivo "Chinnici-Roncalli" Mostra mediale aperta a tutti gli ordini di scuola
di Piazza Armerina (En)dal 2 aprile 2021

“Prendiamoci per mano”

Istituto Comprensivo "A. Luciani" di

“Raccontiamo l’autismo”

Messina in collaborazione con IISS
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Antonello da Messina

Link pagina Facebook Ic Luciani

dal 7 marzo ore 17.30

http://www.facebook.com/Albinolucianimessina/

Istituto Comprensivo "A. Ugo" di

“OUT OF AUTISM”

Palermo in collaborazione con DD giornata di sensibilizzazione sulle problematiche inerenti i
Arculeo
disturbi dello spettro autistico
dal 7 marzo ore 16.30

tramite il link:
https://tinyurl.com/Giornata-Autismo

Direzione Didattica Statale “P. Vetri”

“UNA FINESTRA SULL’AUTISMO”

di Ragusa

Dalle connessioni digitali alle reti di persone: quali risorse

dal 2 APRILE 2021

dal territorio?
Link

di

accesso

al

prodotto

multimediale:

https://youtu.be/gSmGBjdI4OQ
Liceo scientifico e delle scienze umane

Video Conferenza” Lavorare insieme per una politica

“ M.O. Corbino” di Siracusa

inclusiva”
Question Time con gli studenti

9 APRILE 2021
Istituto

Multimediale collettiva “Nel blu dipinto di blu”

Comprensivo

“Radice

- Momenti di riflessione sul tema dell’autismo e della

Pappalardo” (Tp)

diversità per la realizzazione di

dal 2 al 10 aprile

un video che sarà pubblicato sul sito del CTS.
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
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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
Istituto

Comprensivo

Nosengo” – Petrosino (TP)

"Gesualdo “Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo
La videoconferenza visibile sulla pagina Facebook dell’I.C.
“Gesualdo Nosengo” di Petrosino

Il Direttore generale
Stefano Suraniti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93
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