
         AREA AUTONOMIA POTENZIALITA’  

 
OBIETTIVI 

 
MODALITA’ DI 

IMPLEMENTAZIONE 

 
VERIFICA OBIETTIVI 

   I° 
QUADR. 

  II° 
QUADR. 

 

  R. N.R. P.R. R. N.R. P.R. 
AUTONOMIA PERSONALE        
Sfilarsi indumenti vari Esercizi/giochi suddivisi in micro unità 

per consolidare le azioni 
      

Infilarsi indumenti vari nella giusta sequenza        
Mettere in modo corretto le scarpe        
Accomodarsi bene i vestiti addosso        
Lavarsi        
Provvedere da solo alla pulizia personale        
Andare da solo ai servizi        
Pulirsi il naso e la bocca        
Tenere in ordine il proprio materiale        
Preparare la cartella        
Predisporre il materiale delle varie materie        
Curare del proprio materiale        
RAPPORTI CON LA STUTTURA 
SCOLASTICA 

       

Conoscere l’edificio scolastico Es atti a individuare i luoghi principali        
Ritrovare la propria classe della struttura scolastica attraverso la       
Ritrovare altri luoghi della scuola lettura di mappe.       
Conoscere il nome dei vari locali della scuola Percorsi guidati per individuare gli spazi        
Conoscere il tipo di scuola che frequenta e gli ambienti significativi all’interno       



Conoscere le persone che lavorano nella scuola 
e le loro mansioni 

della struttura scolastica. 
Compilazione di tabelle 

      

Conoscere gli orari scolastici Esercizi/giochi  
Lettura di orari, uso del diario e del 
calendario 

      

Eseguire  incarichi assegnati all’interno della 
scuola 

Assegnazione di incarichi da svolgere 
all’interno della scuola. 

      

RAPPORTI CON L’AMBIENTE  
SOCIALE 

       

Attraversare la strada Es relativi all’educazione stradale       
Conoscere la segnaletica stradale Lettura di cartelli, mappe e cartine       
Usare un mezzo di trasporto Es a livello pratico       
Conoscere i negozi Individuazione e riconoscimento delle        
Conoscere i luoghi ricreativi varie strutture pubbliche (comune,       
Conoscere le principali strutture pubbliche e  
servirsene 

ufficio postale ,palestra, biblioteca ecc)       

Usare il telefono Giochi ed esercizi a livello pratico       
Conoscere l’uso del denaro Attuazione di piccole mansioni che 

implichino concretamente l’uso di 
denaro. Es/giochi di compra-vendita  

      

AUTOPROTEZIONE/AUTOREGOLAZIO
NE 

       

Prevedere  e valutare i possibili pericoli Discussioni in merito alle conseguenze 
delle proprie azioni relative all’uso di 
coltelli, forbici, sostanze tossiche, 
apparecchi elettrici… 
Autovalutazione di azioni pericolose 

      

Saper autoregolare l’alimentazione Discussioni/ dialoghi       
Occupare i tempi “vuoti” con attività adeguate Discussioni/ dialoghi       



Proposte di attività alternative  
Portare a termine in tempi accettabili  i compiti 
intrapresi  

Autovalutazione dei tempi impiegati 
Progressivo aumento delle attività nel 
tempo 

      

Lavorare in modo autonomo Esecuzione dei compiti assegnati senza 
continue richieste di aiuto 
Progressivo aumento delle consegne e 
della difficoltà 

      

 
 
 
 
 
 


