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OGGI CONOSCIAMO 

INSIEME 

Federico 

4 anni 

Sc. Infanzia 

Dario 

15 anni 

Sec. II grado 

Mario 

10 anni 

Primaria/ 

Sec. I grado 



MA PRIMA DI CONOSCERLI…FACCIAMO 
UNA PICCOLA PREMESSA … 



STRUTTURIAMO LE ATTIVITA’ IN OTTICA 
INCLUSIVA 



MA PRIMA DELLE ATTIVITA’ ….. STRUTTURIAMO IL 
SETTING CON MATERIALI ANALOGICI E DIGITALI! 



PARTIAMO DALLA COSTRUZIONE DI UN SETTING 
ADEGUATO!  

Orario visivo in classe 

Mostra i principali eventi 

della giornata scolastica 

Importante la 

PREVEDIBILITA’ 



PARTIAMO DALLA COSTRUZIONE DI UN SETTING 
ADEGUATO!  

Orario personale visivo in classe 

Fornisci un orario 

personale visivo in 

classe 



PARTIAMO DALLA COSTRUZIONE DI UN SETTING 
ADEGUATO!  

Organizzazione sequenziale attività prima-dopo 

Compito Scegliere 

Poi … Prima questo …  



PARTIAMO DALLA COSTRUZIONE DI UN SETTING 
ADEGUATO!  

Postazione di lavoro individuale 

Dove svolge attività individuali con 

o senza tecnologie 

I vari materiali possono essere 

indicati con CAA  



PARTIAMO DALLA COSTRUZIONE DI UN SETTING 
ADEGUATO!  

Postazione di lavoro individuale 

Etichette visive su 

armadietti, attrezzature, 

per segnalare le diverse 

aree 



PARTIAMO DALLA COSTRUZIONE DI UN SETTING 
ADEGUATO!  

Agenda con oggetti 

Molto utile nei più 

piccini e con gravi 

ritardi evolutivi! 



PARTIAMO DALLA COSTRUZIONE DI UN SETTING 
ADEGUATO!  

Altri materiali utili: in mensa … 

Menù 



PARTIAMO DALLA COSTRUZIONE DI UN SETTING 
ADEGUATO!  

Altri materiali utili: oggetti  e azioni in classe 



SU QUALI AREE CI FOCALIZZIAMO PER CREARE LE 
ATTIVITÀ? 

NB! Focus NO su punti di 

debolezza  

MA  

 Valorizzazione punti di 

FORZA per  

 Promozione punti di 

DEBOLEZZA 



Area motorio-
prassica 



Area sociale 



Area cognitiva 



Area affettivo-
emozionale 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://pixabay.com/it/illustrations/emoticon-sorriso-emoji-felice-2120024/&psig=AOvVaw1S3AdeZ8EXgZDvQ1Y7g9MS&ust=1583833125806000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi03KmMjegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https://portalebambini.it/i-bambini-felici-saranno-adulti-migliori/&psig=AOvVaw3U1eyl-BPzcCd9wUZ_Ui7S&ust=1583833172895000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDM2cSMjegCFQAAAAAdAAAAABAD


Area 
comunicazione 

e linguaggio 



Area 
autonomia 



FUORI E DENTRO DALLA CLASSE?  
CON I MIEI COMPAGNI, SI GRAZIE! 
IL CASO DI DARIO 

Dario 

15 anni 

Sec. II grado 



PRESENTIAMO DARIO… 

• Dario ha 14 anni e frequenta la 1 secondaria di secondo grado. 

• Dario ha un linguaggio molto povero 

• Dario presenta un basso funzionamento cognitivo 

• Dario presenta frequenti stereotipie 

• Dario a livello di apprendimenti scolastici, conta fino a 3, sa scrivere e riconoscere le lettere, alcune 

sillabe e alcune parole (es. casa) 

• Dario è molto attivo a livello motorio, non sta mai fermo e fa molta fatica a concentrarsi 

• Dario adora stare con i coetanei, gli piace giocare con la palle, correre, giocare con pc e tablet. 



IL PROGETTO 



IL CASO DI D. 

I suoi spazi 

 

Spazio relax 

Spazio computer 

Spazio esercizi 



Rinforzi positivi!!! 

Attività individuale 

Attività con 

Professore 

Attività con i 

compagni 



Le sue attività nel dettaglio area per area 



Area motorio-
prassica 



Area cognitiva 

DAL CONCRETO 

ALL’ASTRATTO 



Area 
comunicazione 

e linguaggio 

https://ctsmonzaebrianza.blogspot.com/2017/01/scrivi

mmagini-un-software-per-scrivere.html 

https://www.ivana.it/jm/formazione-software-didattico-per-la-scuola-primaria/439-scrivimmagini-2 



Area sociale 



Area affettivo-
emozionale 

LE EMOTICONS 



Area 
autonomia 



IL CASO DI D. 

Il laboratorio dei ragazzi …. un bel “finale”  



SCUOLA AUTISMO E DAD, SI PUÒ! 
IL CASO DI MARIO 

Mario 

10 anni 

Primaria/ 

Sec. I grado 



PRESENTIAMO MARIO … 

• Mario ha 10 anni e frequenta la 5 primaria 

• Mario ha un vocabolario abbastanza ricco, parla tanto 

• Mario ha un lieve deficit cognitivo 

• Mario ha la passione per i videogiochi, in particolare SuperMario 

• A Mario piace stare con gli altri ma talvolta si arrabbia e non comprende bene i 

comportamenti altrui 



LAVORARE CON MARIO DURANTE LA DAD 



EMOZIONI …. A DISTANZA …. MA VICINI!     



MARIO DI FRONTE ALLA NOVITA’: 
L’INIZIO DELLA NUOVA SCUOLA  



 

 

COME TI STAI PREPARANDO ALL’INIZIO DELLA SCUOLA? 

 COSA STAI FACENDO PER PREPARARTI? 

 

sto facendo i compiti di preparamento della prima media e 

preparo l’astuccio per la media. 

 

 

 



COSA TI ASPETTI DALLA NUOVA SCUOLA? 

COMPAGNI: 

che ce ne sono 20 compagni e 6 amici delle elementari. 

 

MAESTRE:  

che siamo brave con me. 

COMPITI:  

o difficili o facili. 



QUALI EMOZIONI PROVI PENSANDO ALLA SCUOLA? 

felice  

PERCHE’? 

PERCHE’ faro nuove amicizie  

e spaventato 

PERCHE’? 

perche non conosco nessuno nelle medie (6 compagni che conosce nella stessa  scuola ma non nella stessa classe) 



CHE COSA POSSIAMO FARE PER ESSERE MENO SPAVENTATI? 

Come conoscere i nuovi compagni e fare amicizia? 

Dico CIAO, io sono Mario e tu? e poi dico: diventiamo amici? 

E’ già successo? Si tante volte 

Il mio primissimo amico è stato Nicola delle elementari 

L’ho aiutato a fare un compito che non sapeva e siamo diventati amici 

 



LA SCUOLA E’ INIZIATA! 



COSA MI PIACE DELLA NUOVA SCUOLA 

   Che c’è la maestra di relax che si chiama Michela e non ci sono pomeriggi. 



COSA NON MI PIACE DELLA NUOVA SCUOLA 

  Niente. 



COSA È CAMBIATO A SCUOLA? 

  Che ci sono compagni e prof diversi. 



COSA È CAMBIATO A CASA CON L’INIZIO DELLA SCUOLA? 

                                                          NIENTE. 



QUALI EMOZIONI POSITIVE PROVI A SCUOLA? 

 orgoglio e felicità. 

ORGOGLIO PERCHE’ 

è un dono e fai nuove amicizie ed è una cosa stupenda che ti fa rendere 

la vita migliore  

FELICITA’ PERCHE’ 

quando torni a casa sei felice di aver fatto nuove amicizie 

 



QUALI EMOZIONI PROVO A CASA? 
                                                      FELICITÀ PERCHE’   

            La felicità si può trovare anche facendo amicizia e coraggio. 



QUAL’È L’AMICO CHE HAI INCONTRATO NELLA NUOVA 
SCUOLA CHE TI STA PIÙ SIMPATICO? PERCHÈ? 

    ALEX perchè ci divertiamo e parliamo di cosa mi piace e a lui. 

AVETE COSE IN COMUNE: 

- i videogame 

- disegno  

Alex ha detto a Maro che è un grande artista! MarIo è orgoglioso! Ha ringraziato e ha aiutato Alex a disegnare 



INCONTRARE ALTRI BAMBINI 



BAMBINI IN VACANZA 

Quali bambini hai incontrato? 

alessandro,massimo, lollo il suo fratelliono e ahmed 

Pensa ad un’esperienza positiva 

abbiamo giocato al mare. 

Pensa ad un’esperienza negativa 

abbiamo litigato per un finto accampamento. 



ESPERIENZA POSITIVA 

Cosa è successo? 

abbiamo fatto gli schizzi/ abbiamo giocato a prenderci e a fare i tuffi 

Come sei entrato in relazione con i tuoi amici?/ Come sei riuscito a  

giocare/a star bene con loro 

abbiamo fatto e battute.  

Quali emozioni hai provato? 

felicita’.  

 



ESPERIENZA NEGATIVA 

abbiamo litigato per un finto accampamento. 

con Diego 

diego ha detto una cosa brutta 

Come hai reagito? 

Tirando un bastone in faccia 

Diego si è arrabbiato e l’ha detto a mia mamma 

La mamma mi ha sgridato 

 



ESPERIENZA NEGATIVA 

abbiamo litigato per un finto accampamento. 

con Diego 

diego ha detto una cosa brutta 

Come hai reagito? 

Tirando un bastone in faccia 

ALTRO POSSIBILE MODO DI REAGIRE? 

dire “chissenefrega” meglio di fare male.  



ESPERIENZA NEGATIVA 
Emozione provata 

Tanto arrabbiato 

Come evitare il bastone in testa? 

- parlare, dire il proprio pensiero 

- evitare, andare un po’ più lontani e tornare quando si è più calmi 

- contare nella testa fino a 10 e poi parlare quando si è più calmi 

- respirare profondamente e poi parlare 

- usare oggettino tipo pallina antistress 

ho poi chiesto scusa ma ognuno sta ancora per i fatti suoi 



COM’ERO  

Mario ha cercato 

l’immagine 



ESPERIENZA NEGATIVA 

Un po’ meno arrabbiato…. 



ALTRI BAMBINI A SCUOLA!!! 

Lunedì si comincia! 

COSA MI ASPETTO DAI MIEI COMPAGNI NUOVI: 

che spero di essere suo amico. 

COSA FARO’’PER ENTRARE IN CONTATTO CON LORO E DIVENTARE LORO AMICO 

facile, comincio a dire ciao io sono mario e tu e lui mi da la risposta al suo nome  

e poi forse diventiamo amici. 

 



Di cosa parleresti per essere simpatico agli altri. 

alla mia personalità e agli altri alunni delle medie. 

Per esempio quale il mio colore preferito, mi piace giocare ai videogame, 

che mi piace SUPER MARIO e che disegno benissimo. 

 



E’ bello raccontare di sè agli altri! 

Però è anche bello essere interessati a cosa fanno gli altri, quali sono le loro passioni, proprio come tu 

descrivi loro le tue! 

Quindi quando incontri un altro bambino, racconta di te ma SII INTERESSATO ANCHE A COSA FANNO 

LORO. 

Come puoi farlo? 

Facendo alcune domande! Ti viene in mente qualcosa che potresti chiedere? 

NO. 



PROVIAMO A RIFLETTERE INSIEME!!! 

A te piace parlare delle tue passioni… 

Quindi anche agli altri potrebbe far piacere 

 

Quindi potresti chiedere 

 

QUAL’E’ IL TUO GIOCO PREFERITO? 

 

E magari poi potresti proporre di GIOCARE INSIEME AL SUO GIOCO 

PREFERITO! 

 



 

Per esempio 

Mario dice: Qual’è il tuo gioco preferito? 

Bambino nuovo (possibile amico) risponde: NASCONDINO 

Allora Mario può proporre: SE TI VA,OK CI GIOCHIAMO INSIEME!!! 

Bambino nuovo (possibile amico) risponde: SI! 

In questo modo potete iniziare a fare qualcosa insieme! Condividere un gioco 

che piace può essere bello per DIVENTARE AMICI!  



TI È MAI CAPITATA UNA SITUAZIONE SIMILE? COM’È 
ANDATA? RACCONTA! 

SONO ANDATO AL PARCO E HO CONOSCUTO UN RAGAZZO DI EMANUELE E LIO DETTO ’’TI VA 

DI GIOCARE AI NINGA’’ E LUI A DETTO DI Sì DOPO UN Pò ABBIAMO SMESSO E HO CHIESTO A LUI 

CHE GIOCO FARE E LUI A DETTO ’’MI PIACEREBBE GIOCARE AI GUERIERI DI SUPER SMASH BROS 

DARSH’’ E IO HO DETTO DI Sì E CI ABBIAMO GIOCATO FINO ALLE 7 MENO UN QUARTO E DOPO 

SONO RITORNATO A CASA CONTENTO. 

  



IL PERCORSO DI MARIO 



OTTIMI PROGRESSI 

LE EMOZIONI 

RELAZIONI CON I COMPAGNI / AMICI 

ORA SONO 

FELICE Abbiamo lavorato 

su 

Imbarazzo 

Rabbia 

Disgusto 

Quando mi fanno arrabbiare mi viene da 

tirare un pugno/ o lanciare le cose ma ora 

mi trattengo …. mi allontano un po’ 

SONO STATO BRAVO! 

Gioco meno ai videogiochi 
Scrivo storie … 

VORREI DIVENTARE UNO 

SCRITTORE! 



FEDERICO E IL POTENZIAMENTO 
COGNITIVO CON APP E GIOCHI 
ANALOGICI 

Federico 

4 anni 

Sc. Infanzia 



IL CASO DI F. 

• Federico ha 4 anni 

• Diagnosi: Disturbo dello Spettro dell’Autismo con bassa gravità dei sintomi. 

• F. è un bimbo molto disponibile e solare, l’utilizzo dello sguardo non sempre è 

fluido, ma l’emozione, l’intenzione e l’attenzione congiunte sono buone. 

• Sono presenti sfumate atipie comportamentali, tende ad essere ripetitivo nel 

gioco. 

• L’attenzione sostenuta risulta da potenziare, aumenta notevolmente in presenza 

di attività ben strutturate o molto motivanti per il bambino. 

• Presente una lieve iperattività motoria. 

 



PRIMO INCONTRO 

Durante questo incontro, si mostra al bambino 

un'agenda visiva, per spiegare che in ogni incontro 

successivo: 

(A) potrà svolgere tanti giochi, con e senza il tablet, 

(B) potrà riflettere su come sono stati affrontati i vari giochi. 

Si mostra un “contratto” nel quale si stabiliscono le regole da rispettare 

 





INCONTRI DI POTENZIAMENTO 

1 

4 

2 

FAMILIARIZZAZIONE 

MEMORIZZIAMO 

Gioco analogico 

Gioco digitale 
Promuovere la memoria a breve termine, la memoria di 

lavoro e l'aggiornamento in memoria di lavoro 

3 AUTOREGOLIAMOCI 

Promuovere l’inibizione e la flessibilità cognitiva 

Gioco analogico 

Gioco digitale 

RIFLESSIONE METACOGNITIVA 

con CARTE STRATEGIA visive 



ESEMPIO GIOCO ANALOGICO 

Familiarizzazione con gli stimoli  

Si mostrano 4 cerchi da palestra posizionati in fila sul pavimento e 9 carte animali. Si mostrano le carte animali 

una alla volta e si chiede al bambino di ripetere insieme il nome degli animali che vede. Chiedere al bambino di 

ripetere i nomi degli animali solo se si tratta di un bambino che verbalizza. In caso contrario, mostrare le carte 

animali ai bambini e pronunciare il loro nome. Successivamente chiedere al bambino di indicarli 

 

Gioco memoria analogico 

1 



ESEMPIO GIOCO ANALOGICO 

Spiegazione dell’attività.  

Si spiega al bambino che durante il gioco dovrà ricordare la sequenza dei nomi di animali pronunciati dal 

conduttore e correre a disporre nei cerchi le carte di animali corrispondenti nello stesso ordine in cui sono 

stati pronunciati e mostrati dal riabilitatore. 

 

Esempio  

Si mostra la carta per 2 secondi “CANE” e si dice “CANE”, poi si mostra per 2 secondi la carta “GATTO” e 

dice “GATTO”. Poi mischiare le due carte e le consegnarle al bambino. Si dice: “Pronti, partenza, Via!”. Il 

bambino corre verso i cerchi e se posiziona prima la carta del Cane e poi quella del gatto, si considera 

corretto. 

 

3 

2 

Gioco memoria analogico 



ESEMPIO GIOCO ANALOGICO 

Sessione A gioco memoria analogico 

Esecuzione dell’attività e suo monitoraggio. 

Dopo aver spiegato l'attività al bambino, viene fatta una prova. Prima si “simula” l'attività per farla 

vedere al bambino e poi si chiede di ripetere l'azione.  

Dopo, invitare il bambino a svolgere il gioco, proponendo inizialmente 3 sequenze di due animali 

(livello 1). Se il bambino sbaglia tutte e 3 le sequenze, fermare il gioco qui. Se invece il bambino 

indovina almeno una sequenza, procedere con il livello successivo nel quale viene proposto al bambino 

di ricordare e posizionare correttamente 3 carte di animali. Se il bambino sbaglia tutte e 3 le sequenze, 

fermare il gioco qui, altrimenti proseguire con il livello 3 che prevede di ricordare e posizionare 

correttamente 4 carte animali. 

4 



ESEMPIO GIOCO ANALOGICO 

Sessione A gioco memoria analogico 

Metacognizione 

Alla fine dell'attività, riflettere insieme al bambino sull'attività svolta, in particolare 

sulle strategie utilizzate per superare il compito, e su possibili difficoltà emerse, 

con il supporto delle carte strategia. 

 

5 



ESEMPIO GIOCO DIGITALE (APP) 

Gioco autoregolazione app 

Viene consegnato al bambino il tablet e viene spiegato il gioco. 

In questo gioco, il bambino vede una serie di buche dalle quali escono in 

sequenza un coniglio grigio oppure altri animali (es. Coniglio marrone). Il 

bambino deve toccare solo quando appare il coniglio grigio.  

Il bambino gioca per 3 minuti. 

Si possono annotare quante risposte fornisce il bambino in 3 minuti e delle 

risposte date, segnare quante sono corrette 

 

App Android “Masha e Orso – Giochi educativi” 

Link Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edujoy.masha.games&hl=it&gl

=US 

App iOS “Masha e Orso. Divertenti giochi educativi” 

Link iOS: https://apps.apple.com/it/app/masha-e-orso/id1270785884  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edujoy.masha.games&hl=it&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.edujoy.masha.games&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/masha-e-orso/id1270785884
https://apps.apple.com/it/app/masha-e-orso/id1270785884
https://apps.apple.com/it/app/masha-e-orso/id1270785884
https://apps.apple.com/it/app/masha-e-orso/id1270785884
https://apps.apple.com/it/app/masha-e-orso/id1270785884


INCONTRO FINALE 

• Riflettere insieme su tutte le attività svolte. Durante questo incontro, si possono annotare 

informazioni utili su come il bambino ha affrontato i compiti, capire anche di più la sua percezione. 

• Questa sessione deve rappresentare un momento di rinforzo positivo per il bambino che ha 

affrontato tutto il percorso. Quindi viene creato un momento festoso 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


