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Oggetto: Esiti Concorso Nazionale “Raccontami l’Autismo anche in DAD” A.S. 2020/2021 
 

Anche quest’anno, nonostante il confronto quotidiano con diverse fragilità dovute 

all’alternarsi della didattica in presenza con la Didattica a Distanza, le scuole italiane hanno 

dimostrato grande impegno e sensibilità nei confronti dell’autismo. Moltissimi gli istituti che 

hanno partecipato, con elaborati dall’alto contenuto didattico, educativo ed inclusivo, e numerose 

sono state le opere meritevoli di attenzione. 

Di seguito si comunicano gli esiti dei lavori di valutazione del Concorso Nazionale 

“Raccontami l’Autismo anche in DAD” a.s. 2020/2021, con preghiera di trametterli alle scuole 

tutte, per dare risalto alla passione e allo zelo di tutti gli operatori scolastici e degli alunni 

partecipanti. 

Cogliamo l’occasione per invitarvi a partecipare alla manifestazione conclusiva del 

Concorso con la premiazione dei vincitori, che si svolgerà venerdì 9 aprile 2021 dalle ore 16.00 

sul canale YOUTUBE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MSEWBAybxVM 
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Elenco Vincitori 
Sezione 1  

 

CATEGORIA: DISEGNO /COLLAGE/FUMETTO  
⁃  I. C. “L. Montini” – Via Giovannitti SNC– 86100 Campobasso (CB) 

Titolo: “Il PC dell’amicizia…AUTI-AMO” Elaborato realizzato da: Scuola dell’Infanzia 

“Giovanni Paolo II - Cep Nord”. 
Motivazione: L’elaborato racconta, trasformandolo in arte, il significato della DAD. La 

realtà viene trasferita in un oggetto artistico multimediale, che diviene un vero compagno 

di un viaggio inclusivo. I disegni, i modi di essere e i ritratti dei bambini fanno da corona 

all’immagine dell’alunno autistico, rappresentato con un grande cuore tra le mani. 

 

CATEGORIA: VIDEO – VINCITORI PARI MERITO 
⁃  I. C. di Codogno - Via Cavour, 24 - 26845 Codogno (LO) 

Titolo: “Un giorno qualunque”. Elaborato realizzato da: Scuola dell’Infanzia 

San Biagio – Sez. A Aula Rossa Gruppo 5 anni 

Motivazione: Dalla città simbolo della pandemia, una comunità che rinasce a 

partire dalla scuola, raccontando una giornata qualunque, con un messaggio di 

speranza e di normalità che abbraccia la volontà di tutti. 

 
⁃  I. C. “Marconi” – Via De Gasperi, 4 – Casalmaggiore (CR) 

Titolo: “La galleria d’arte di Andrew”. Elaborato realizzato da: Scuola 

Primaria – Classe I B – Alunno: Bongiovanni Andrea 

Motivazione: Video di grande valenza inclusiva, che fa della diversità un 

valore aggiunto, quel valore “nascosto” che trova nell’arte l’espressione 

comunicativa che unisce e diventa l’incipit per tutti i compagni. Basta 

scoprirlo! 

 

⁃  I.C. Falcone Borsellino – Via Rag. A. D’oro – Favara (AG) 
Titolo: “Mani come rami”. Elaborato realizzato da: Scuola Primaria – Classe 2 

A – 2 B  

Motivazione: Un video di impatto immediato, in cui i bambini danno un grande 

messaggio di speranza, donandoci emozioni tramite un linguaggio musicale, 

visivo e gestuale che coinvolge e include anche chi ascolta. 

 

Sezione 2 

 

CATEGORIA: RACCONTO – VINCITORI PARI MERITO 
⁃  Liceo G. F. Porporato - Via Brignone - 10064 Pinerolo (TO) 

Titolo: “Pensieri”. Elaborato realizzato da: Scuola Secondaria di II Grado – 

Classe 3 B Classico 

Motivazione: L’autismo non limita, ma avvalora e riempie di significato 

autentico il racconto, che si snoda attraverso pensieri che interpretano i disegni 

della compagna autistica. Nel testo si coglie la trasversalità di un percorso 

umano e culturale che enfatizza il meraviglioso universo classe della 3 B.  



 
⁃  I. C. “Amedeo Duca D’Aosta” – Viale Della Repubblica, 45 - 

20010 Santo Stefano Ticino (MI) 
Titolo: “La scuola in pixel art”. Elaborato realizzato da: Scuola Primaria – 

Classe 3 B 

Motivazione: Racconto breve, intenso, che esprime sensazioni immediate, quasi 

un monologo interiore che racconta la scuola a distanza, la scuola attraverso il 

personal computer in cui i pixel diventano tessere di un disegno colorato che si 

illumina di speranza. È una trasposizione che ci riporta al desiderio di un 

mondo a colori…di una vita a colori! 

 

CATEGORIA: POESIA 
⁃  I. C. “Dedalo 2000” – Via Gramsci, 15 – Gussola (CR) 

Titolo: “Disegna l’arcobaleno”. Elaborato realizzato da: Scuola Primaria – 

Classe 2 A 

Motivazione: Esito di un lavoro collettivo che trasforma la prassi quasi in un 

gioco, il gioco dell’inclusione. Seppur a distanza, l’insegnante stimola gli 

alunni a diventare poeti e ad usare le metafore per trasformarle in didascalie 

alla scoperta dei cinque sensi, nella consapevolezza che la poesia non è solo 

fantasia, ma è un unico pensiero dei compagni, una poesia che parla di 

inclusione. 

 

 

PREMIO DELLA PRESIDENTE DELLA GIURIA 
⁃  Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Giacomo Chilesotti” - Via dei 

Tigli, 10 - Thiene (VI) 
CATEGORIA RACCONTO - Titolo: “Io sono autistico”. Elaborato realizzato 

da: Scuola Secondaria di II Grado – Alunna: Bisognin Diana 

Motivazione: La storia di un percorso inclusivo che dura nel tempo, quando 

l’inclusione diventa amicizia, solidarietà e autentica prossimità. 

 

 

MENZIONE SPECIALE 
⁃  I. C. “Montaldo” – Via Montaldo, 8 - Genova  

CATEGORIA VIDEO - Titolo: “Tu sai cos’è l’autismo?”. Elaborato 

realizzato da: Scuola Secondaria di I Grado “A. Cantore” – Classe II A  

Motivazione: Piccolo documentario, dall’alto sapore poetico, che narra 

concretamente l’autismo al tempo della DAD: le mascherine, le difficoltà, la 

solitudine ma anche la resilienza e una tensione inclusiva che non viene mai 

meno. 

   

RICONOSCIMENTI per l’originalità, la pertinenza e la creatività. 

⁃  I. C. “Carcare” -Via del Collegio, 6 – 17043 Carcare (SV) 

Categoria: DISEGNO – Titolo: “La Favola di Stellina” 

Elaborato realizzato da: Scuola dell’Infanzia di Cosseria sez. B 
 



⁃  C. “Montaldo” – Via Montaldo, 8 - Genova  
Categoria DISEGNO – Titolo “La fantastica isola della mela: come superare e 

sopravvivere alla mela avvelenata”.  

Elaborato realizzato da: Scuola Secondaria di I Grado “A. Cantore” – Classe I B  
 

 
 Il Dirigente Scolastico                       

                                                                 (Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

                 (Firma autografa sostituita a mezzo          

stampa, ai sensi dell’art.3, c.2 del d.lgs.° 39/1993) 

 

 


