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Che cosa è l’autismo, prodotto dall’associazione Dalla Luna e realizzato in occasione della Giornata 
Mondiale per l’Autismo 2014, è un video della durata di circa sei minuti che riesce a spiegare in maniera 
semplice ed esaustiva anche ai bambini più piccoli che cos’è l’autismo, quali problematiche esso 
comporta e quali sono gli accorgimenti da adottare nel rapportarsi con le persone con autismo. 
Dopo la visione del video, i bambini dovrebbero avere le nozioni principali sull’autismo e sulle difficoltà 
che le persone con questo tipo di disabilità devono affrontare ogni giorno.

RIFLESSIONE 

Il video termina con queste parole: 

“esistono dunque due realtà distinte, quella delle persone con autismo, e il resto del mondo. Due 
popolazioni che condividono solo in parte la lingua, i principi nelle relazioni e il modo di dedicare 
tempo alle proprie passioni. Gli stessi sensi sono regolati per cogliere colori, musiche e sapori in 
modo differente. Solo trattenendo il fiato per un momento possiamo imparare a parlare nei silenzi, 
a uscire dalle briglie delle regole sociali, a provare curiosità per passioni inaspettate, ad accarezzare 
con rispetto, a connetterci.” 

Partendo da questa frase conclusiva avviare una discussione sul concetto di diversità e sull’importanza di 
combattere gli stereotipi sulle disabilità. 
I bambini dovrebbero capire che ognuno di noi ha delle caratteristiche che ci rendono unici e diversi dagli 
altri, alcune caratteristiche sono positive e altre negative, ma per avere un rapporto sano e costruttivo con 
gli altri è sempre importante concentrarsi sulle potenzialità delle persone che ci circondano più che sui 
loro deficit. Solo in questo modo è possibile “accarezzare con rispetto” e “connettersi” con le persone che 
ci circondano. 
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Alla ricerca di un linguaggio comune (6)

ESPLORA

Inglese - Oltre le parole (2), Arte - Disegna il tuo pianeta (5)

ATTIVITÀ COLLEGATE

Superautismo è un progetto di Sara Piccolomini, Politecnico di Milano, A.A. 2015/2016 
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