
“Aspettando il 2 Aprile” 

è una pagina facebook che nasce dall’idea di due mamme in occasione dell’avvicinarsi della “Giornata Mondiale sulla 
Consapevolezza dell’Autismo”. 
L’obiettivo della pagina è quello di creare un passaggio di informazioni, grazie alla collaborazione di figure 
professionali specifiche, che si occupano di Autismo. 

CONOSCERE PER ESSERCI! 
Quest’anno il 2 Aprile coincide con il periodo delle festività di Pasqua e questo impedirà di organizzare qualcosa che 
possa essere sentita e vissuta all’interno dell’ambito scolastico e tra i banchi di scuola. 
Proprio per questo viene fatta gentile richiesta a tutte le scuole del territorio Termitano di dedicare la giornata di 
martedì 30 Marzo a questo delicato argomento, nominando la giornata: “Aspettando il 2 Aprile”. 
L’obiettivo è quello di far in modo che si parli dell’argomento all’interno delle classi, facendo visionare dei video o 
leggendo qualche pagina di un libro, per creare subito dopo un lavoro (che sia un disegno, una foto, una frase… ogni 
classe potrà scegliere come lanciare il proprio messaggio) da pubblicare sui social. 
Ci piacerebbe vedere, per quella giornata, i canali social invasi di lavori realizzati dalle classi delle nostre scuole 
termitane con la firma “ASPETTANDO IL 2 APRILE”, nome della scuola, anno scolastico e sezione. 
Pubblicate sui vostri canali social della scuola, sui profili social personali degli alunni e degli insegnanti un messaggio 
sull’Autismo; su Facebook TAGGATE  la pagina “Aspettando il 2 Aprile” e su instagram utilizzate 
#aspettandoil2aprile.  
Di seguito vi suggeriamo, per ogni fascia d’età, del materiale da poter proporre alle vostre classi su cui costruire un 
dialogo da poter poi presentare sui social. 

Per bambini scuola dell’infanzia e primaria: 

Float, cortometraggio Pixar https://www.youtube.com/watch?v=1HAGuju_yKY 

Il pentolino di Antonino https://www.youtube.com/watch?v=ssjRlV-_bJM 

L’elefante Elmer  https://www.youtube.com/watch?v=TnzsDCTfPig 

Il gattino blu https://www.youtube.com/watch?v=6e-smDTXCJU 

Io e il mio amico AUTISTICO https://www.youtube.com/watch?v=PFqPXouLU_s  

Per ragazzi scuola secondaria di primo grado: 

L’autismo spiegato con semplicità https://www.youtube.com/watch?v=NVr1kUEt_6A 

Per ragazzi scuola secondaria di secondo grado consigliamo:  

- la lettura di qualche pagina del libro: “Se ti abbraccio non aver paura” di Fulvio Ervas di cui alleghiamo file; 

- il video di un intervista, fatta dal programma LE IENE, a Franco Antonello, il padre di un ragazzo Autistico che ha 
stravolto la sua vita per dedicarla interamente al figlio e al bene di tutti i ragazzi/e come lui. 
 https://www.iene.mediaset.it/video-ieneyeh/franco-andrea-figlio-autistico_670618.shtml  

Nella speranza che rispondiate numerosi alla nostra richiesta, aspettiamo il 30 marzo per vedere “esplodere” i 
social di post sull’autismo firmati da tutte le scuole di Termini Imerese.  
 

                                                                                                   LE MAMME 

                                                                                                    Francesca Sgarlata 

                                                                                                     Eliana Scarcella 
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