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L’area neuropsicologica coinvolge i prerequisiti di base che facilitano l’apprendimento: la collaborazi-
one alle richieste, l’orientamento e l’attenzione agli oggetti e alle persone, l’atteggiamento di lavoro. 
Solo nel momento in cui il bambino li ha acquisiti è possibile elaborare gli obiettivi della program-

mazione individualizzata, che identificano le abilità suscettibili di miglioramento attraverso un intervento 
mirato (si tratta delle abilità non completamente acquisite dal bambino ed evidenziate da prestazioni 
parzialmente completate o ultimate con l’aiuto dell’adulto). 

Principali caratteristiche del bambino con autismo
 La vita del bambino con autismo è spesso segnata da elevati livelli di stress e di ansia, dovuti almeno 
in parte alla fatica che deve fare per cercare di comprendere quello che succede intorno a lui, le richieste 
che gli vengono rivolte, la durata e l’alternarsi delle attività. Migliorare la comprensione di questi aspetti 
lo aiuterà, molto probabilmente, a partecipare con successo a quanto gli viene proposto.

Obiettivi 
 I principali obiettivi che ci poniamo di far raggiungere al bambino attraverso le attività proposte in 
quest’area sono:
• orientare l’attenzione agli stimoli;
• prestare attenzione agli oggetti e alle persone;
• mostrare atteggiamento di lavoro, collaborazione e motivazione;
• mostrare responsività sociale (l’abilità di modulare i propri comportamenti sulla base di quelli messi in 
atto dagli altri attraverso l’attivazione di meccanismi di feedback);
• imitare azioni e gesti;
• mostrare intenzionalità comunicativa.

Strumenti, metodi e strategie 
 Per raggiungere gli obiettivi programmati:
•  partiamo da quello che piace al bambino e dai suoi interessi e realizziamo le attività con gli oggetti e 

sulle tematiche che preferisce; 
• sperimentiamo un’ampia lista di attività e oggetti con il bambino allo scopo di allargare i suoi interessi; 
• stabiliamo routine piacevoli per introdurre la strategia dell’azione ritardata (un’azione lasciata in sospeso 
per stimolare il bambino a chiederci in qualche modo di concluderla);
•  presentiamo dei compiti auto-esplicativi, cioè organizzati in modo che sia evidente il tipo di compito 

richiesto, il suo inizio e il termine;
•  strutturiamo l’ambiente e il tempo per permettere al bambino di raggiungere un senso di prevedibilità 

rispetto a ciò che deve accadere;
• giochiamo in modalità parallela, imitando il bambino.

Questo ebook si prefigge lo scopo di fornire strumenti operativi concreti utili a potenziare le 
abilità specifiche dei bambini con Disturbo dello spettro dell’autismo a basso livello di funzi-
onalità, attraverso un percorso psicoeducativo personalizzato.

In particolare, gli strumenti forniti possono essere impiegati nell’ottica dell’integrazione 
del bambino nell’ambiente scolastico, per sviluppare i prerequisiti di base necessari 
all’apprendimento e favorire l’interazione sociale.

Le attività proposte possono essere utilizzate sia in contesti didattici che in setting riabilita-
tivi, collettivamente o in rapporto uno a uno con il bambino, intervenendo sulle sue esigenze 
specifiche e garantendo una continuità educativa.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di essa, con qualsiasi mezzo, compresa stampa, copia fotostatica, microfilm e memorizzazione 
elettronica, se non espressamente autorizzata dall’editore.

www.giuntiedu.it

Questo e-book è tratto dal kit “Autismo. Come e cosa fare con bambini e ragazzi a scuola”, a cura di Lucio Cottini e Giacomo Vivanti,  
© Giunti EDU 2017 (Workbook 1, pp. 9-38)



2SCHEDA ADULTO Preparare l’ambiente

Obiettivo: organizzare gli spazi; accogliere il bambino e avviarlo a conoscere gli ambienti e i materiali.

5

Schede bambino 1-5

Come svolgere le attività 

1) Prima dell’arrivo del bambino a scuola 
 Ogni spazio di lavoro dove si troverà il bambino dev’essere dedicato a 
una sola attività e ben delimitato a livello visivo (con tavoli, scaffali, pannelli 
divisori, tappeti ecc.). Prevediamo:
• un angolo per il lavoro individuale, con una sedia e una postazione ri-
volta di fronte a un muro (il muro rappresenta uno schermo che protegge 
dalle distrazioni e fa capire al bambino che deve concentrare l’attenzione 
sul compito da svolgere); a sinistra della postazione mettiamo uno scaffale 
(dove sistemiamo i lavori che il bambino deve fare) e a destra un contenitore 
vuoto (in cui il bambino riporrà i lavori svolti) (fig. 1); 
• un angolo per il gioco, con un tappetone e tutti i giocattoli sistemati in 
contenitori diversi (la cesta delle macchinine, quella delle costruzioni, il con-
tenitore dei pennarelli e così via) (fig. 2); 

2) Attività e giochi d’accoglienza 
 Per permettere al bambino di riconoscere gli ambienti del-
la scuola e muoversi in autonomia, ciascuno di essi dev’essere 
contrassegnato da un simbolo; coinvolgiamo il bambino – per 

quanto possibile – nel segnalare gli ambienti della scuola con icone create 
da noi oppure con le etichette proposte nelle SCHEDE 1-2, da ritagliare e 
incollare al posto giusto. 

 Analogamente, facciamo familiarizzare il bambino con i materiali e i giocattoli che poi utilizzerà: sistemiamoli 
insieme a lui in contenitori diversi e poi invitiamolo a contrassegnare ogni contenitore con immagini o fotografie di 
quello che c’è all’interno (a tal fine possiamo usare le etichette delle SCHEDE 3-4). 

 Procuriamoci due scatole di cartone e contrassegniamole con i simboli dello spazio del tempo libero e 
della mensa; chiediamo al bambino e a un compagno di ritagliare le immagini della SCHEDA 5 e di incol-
larle su dei cartoncini. Poi proponiamo loro il “gioco dei simboli”: devono pescare le immagini degli og-
getti o delle azioni e metterle nella scatola corrispondente (per esempio il cartoncino con il bicchiere nella 

scatola della mensa). Se il bambino comprende e rispetta il turno, diamo una tessera alla volta a entrambi e facciamoli 
giocare alternativamente; altrimenti chiediamo al compagno di aiutare il bambino a inserire ogni singola immagine.

 Possiamo valutare noi, caso per caso, se coinvolgere il bambino nelle attività di ritaglio e incollaggio dei materiali 
proposti nelle schede, oppure preparare noi tutto ciò che serve in anticipo.

Il senso delle attività 
Prima dell’ingresso del bambino a scuola organizziamo gli spazi in modo che tutto sia coerente 
con le attività che vi si svolgeranno: una chiara strutturazione dell’ambiente infatti aiuta il bam-
bino a raggiungere l’autonomia di movimento e a comprendere che cosa ci si aspetta da lui. 
Inoltre predisponiamo dei cartellini con i simboli dei materiali e dei diversi ambienti della scuo-
la da utilizzare per i primi giochi d’accoglienza, in cui coinvolgiamo attivamente il bambino.

Materiali: tappeti, contenitori, scaffali, pannelli divisori, nastri colorati, cartoncino, scatole di 
cartone, forbici, colla.

Fig. 2

Fig. 1

SCHEDA ADULTO 1 Prendere informazioni

4

Il senso dell’attività 
Prima di incontrare il bambino, cerchiamo di reperire tutte le informazioni possibili su di lui 
contattando gli insegnanti degli anni precedenti, parlando con i genitori e con le persone 
che lo seguono da un punto di vista professionale (terapisti, logopedisti ecc.) e leggendo le 
relazioni che sono state fatte su di lui. 

Come svolgere l’attività

Organizziamo dei colloqui con i genitori, i terapisti e gli insegnanti degli anni precedenti allo scopo di raccogliere 
alcune informazioni preliminari sul bambino; realizziamo preventivamente un questionario, come quello proposto 
nel box sottostante da usare come traccia per i colloqui.                                                                                                                                                                                                                    
Durante gli incontri con le  persone che conoscono il bambino, mettiamoci in un atteggiamento di ascolto profondo, 
accogliendo quello che desiderano raccontare e condividere. Dedichiamo un tempo disteso ai colloqui, cerchiamo 
di sostenere la narrazione con domande aperte e di approfondire facendo delle sintesi di quanto viene narrato e 
rilanciando il discorso. Chiediamo se abbiamo compreso bene, lasciamo agli interlocutori molto spazio e negli inter-
venti che facciamo comunichiamo empatia, rassicuriamoli e ringraziamoli perché ogni notizia ci sarà utile per fare 
meglio il nostro lavoro.

Obiettivo: reperire informazioni sul bambino.

MATERIALE PER L’ADULTO
Q U E S T I O N A R I O  P R E L I M I N A R E  S U L  B A M B I N O

1. Che cosa gli piace.
• Che cosa fanno le persone che ruotano intorno al bambino per avere la sua collaborazione? 
• Quale attività o gioco gli piace fare? 
• Che cosa sa fare bene? (puzzle, costruzioni ecc.) 

2. Comunicazione.
• Come si fa capire il bambino? 
• I genitori o i terapisti come si fanno capire dal bambino?

3. Socializzazione.
• Come sono le persone che gli piacciono? 
• Come sono le persone che non gli piacciono? 

4. Cose da evitare.
• Che cosa gli fa paura? 
• Che cosa non gli piace? 

5. Comportamenti problematici. 
•  Può avere comportamenti problematici (come scappare, lanciare oggetti ecc.)? Se sì, quali? 
• Può fare del male a qualcuno o a se stesso? 
• Che cosa fanno i suoi genitori e i suoi terapisti, di solito, in queste situazioni?
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SCHEDA BAMBINO
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2

NOME ..................................................................................................................  CLASSE   ...................................................................  DATA  ....................................................

Le etichette degli ambienti / 2
●	 Ritaglia e incolla le etichette nell’ambiente del tempo libero, sulla porta 

dell’aula, della palestra e del laboratorio d’informatica.
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Le etichette degli ambienti / 1
●	 Ritaglia e incolla le etichette sulla porta del bagno, della mensa, nell’ambiente 

della merenda e in quello dei giochi all’aperto.

SCHEDA BAMBINO 1

NOME ..................................................................................................................  CLASSE   ...................................................................  DATA  ....................................................
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NOME ..................................................................................................................  CLASSE   ...................................................................  DATA  ....................................................

SCHEDA BAMBINO

9

4

Le etichette dei materiali / 2
●	 Ritaglia l’etichetta e incollala sul contenitore giusto.

TRENINI PENNARELLI

ANIMALI STRUMENTI MUSICALI

8

NOME ..................................................................................................................  CLASSE   ...................................................................  DATA  ....................................................

SCHEDA BAMBINO 3

Le etichette dei materiali / 1
●	 Ritaglia l’etichetta e incollala sul contenitore giusto.

MACCHININE PALLE

BAMBOLE COSTRUZIONI



3SCHEDA ADULTO Iniziare a giocare
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Obiettivo: prestare attenzione alle persone, effettuare il gioco parallelo, condividere i materiali.
Abilità necessaria: orientamento agli stimoli.

Come svolgere l’attività
1) Prima di iniziare, prepariamo accuratamente il contesto: eliminiamo tutto ciò che può distrarre il 
bambino, creiamo un clima calmo e disteso ed evitiamo situazioni caotiche e rumorose che potreb-
bero scatenare reazioni di insofferenza. Poi mettiamo a sua disposizione un giocattolo che gli piace 
(in base alle informazioni che abbiamo raccolto su di lui con i questionari ai genitori, ai terapisti ecc.) 
e nei primi minuti limitiamoci a vedere che cosa fa, senza intervenire.

2) Dopo aver osservato quello che sta facendo, mettiamoci 
di fronte a lui e giochiamo con l’altro giocattolo identico in 
modalità parallela, imitandolo. Se vuole il nostro giocat-
tolo diamoglielo, procuriamocene un altro e ricominciamo. 

3) Quando accetta la nostra presenza, iniziamo a giocare 
con lui in modalità di condivisione degli obiettivi di gioco: 
per  esempio se sta battendo con un martello su alcuni pioli, 
battiamo anche noi sugli stessi, inframezzando i suoi turni, 
oppure se sta giocando con le macchinine facendole scon-
trare, facciamo urtare la nostra macchinina contro la sua.  
Se appare infastidito, ci evita o ci ignora, ritorniamo a imi-
tarlo in modo parallelo. Se invece accetta la nostra “intro-
missione”, continuiamo a giocare con lui aggiungendo 
qualcosa di nuovo (per esempio, se giochiamo a impilare cubetti, prendiamo un camioncino e mettiamoceli so-
pra per trasportarli, oppure se stiamo suonando uno strumento musicale aggiungiamone un altro). 

4) Infine, se e quando il bambino ha acquisito l’abilità di 
giocare con noi sia in modalità parallela che in condivisio-
ne di obiettivi e materiali, proponiamogli l’alternanza dei 
turni di gioco: dopo uno o due minuti che il bambino sta 
compiendo un’azione su un oggetto, per esempio suonare 
lo xilofono, diciamo: “Tocca a me”, prendiamogli di mano 
la bacchetta, compiamo la stessa azione e poi restituiamo-
gliela velocemente dicendo: “Tocca a te”. 
Questo tipo di azione è intrusiva e possiamo farla dopo che 
il bambino ha acquisito l’abilità di giocare con noi sia in 
modalità parallela che in condivisione di materiali e attività.

Il senso dell’attività 
Inizialmente cerchiamo di entrare in contatto con il bambino attraverso un gioco che gli 
piace fare: prima lo osserviamo, poi giochiamo con lui in modalità parallela, imitando quello 
che fa; successivamente giochiamo con lui in condivisione di obiettivi e materiali, proponen-
dogli in modo graduale alcune attività; infine alterniamo i turni di gioco.  

Materiali: coppie identiche di giocattoli che sappiamo essere interessanti per il bambino, 
per esempio: maracas, macchinine, palline, giocattoli musicali e luminosi, palloncini, corde 
colorate, pon-pon, giocattoli a molla, contenitori con acqua o legumi, campanelle e così via.

NOME ..................................................................................................................  CLASSE   ...................................................................  DATA  ....................................................

SCHEDA BAMBINO

10

5

Le immagini per il “gioco dei simboli”
●	 Ritaglia le immagini delle azioni e degli oggetti e incollale su cartoncini. 



5SCHEDA ADULTO

Obiettivo: mostrare responsività sociale, realizzare il contatto oculare, spostare l’attenzione dagli oggetti alle persone.
Abilità necessaria: orientamento agli stimoli, prestare attenzione.

13

Come svolgere le attività 
Proponiamo al bambino i seguenti giochi in un ambiente tranquillo e in un’atmosfera di affettività intensa, per fa-
vorire l’interazione con lui. In un primo momento dedichiamo alle attività pochi minuti di tempo; man mano che 
riusciamo a stabilire un rapporto più solido con il bambino, possiamo prolungarne la durata.

Il gioco dei fazzoletti 
Mettiamoci seduti vicino al bambino. Copriamolo con un 
telo e giochiamo a cercarlo. Se il bambino non fa niente, cre-
iamo un’atmosfera di suspense e diciamo: “Vedo qualcosa 

che si muove”, poi togliamo il telo e mostriamoci sorpresi. Se non reagisce 
e non notiamo alcun segno di fastidio al contatto, ripetiamo diverse volte 
questo gioco con l’obiettivo di instaurare una routine. 
A un certo punto fermiamoci prima di togliere il fazzoletto e attendiamo 
che il bambino si scopra o faccia qualsiasi cenno per far trapelare il suo 
desiderio di continuare e ripetiamo il gioco. 

  Se il bambino non appare interessato proponiamo delle varianti: 
facciamo finta di “mangiargli” la pancia (con il solletico), copriamo con un 
fazzoletto una marionetta e poi facciamola spuntare improvvisamente... Ripetiamo il gioco tante volte enfatizzan-
do i gesti. Poniamo sempre attenzione al suo livello di sopportazione e gradimento e ricerchiamo ogni indizio che 
indichi l’apprezzamento del gioco, anche forme minime di piacere, non necessariamente grandi sorrisi o vocalizzi. 

Il gioco del palloncino 
Mettiamoci di fronte al bambino e gonfiamo un palloncino, 
esagerando la mimica facciale. Stringiamo il collo del pal-
loncino per non farlo sgonfiare, mostriamoglielo, contiamo 

“Uno, due e tre” e lasciamo andare. 
Raccogliamolo e ripetiamo questa procedura diverse volte per stabilire 
una routine. A un certo punto aspettiamo prima di raccoglierlo, per vede-
re se lo fa lui e se richiede in qualche modo di gonfiarlo ancora. Se non lo 
fa, raccogliamolo noi e riproponiamo la routine. Per attirare la sua atten-
zione creiamo dei momenti di attesa prima di lasciar andare il palloncino. 

  Se il bambino mostra fastidio o paura verso il palloncino che si sgon-
fia, sostituiamolo con alcuni aerei di carta e usiamoli nello stesso modo.

Il senso delle attività 
Con queste proposte vogliamo creare delle routine condivise con il bambino per aiutarlo ad 
accettare la nostra presenza vicino a lui e per attirare la sua attenzione verso di noi. Per instau-
rare le routine ripetiamo tante volte la stessa attività; poi, quando la routine si è instaurata, 
utilizziamo la stategia dell’azione ritardata – cioè interrompiamo la sequenza dell’attività e 
aspettiamo una reazione da parte del bambino – per indurlo a comunicarci in qualche modo 
che apprezza il gioco e che desidera continuare. 

Materiali: palloncini, bolle di sapone, fazzoletti di raso grandi (circa 1 metro per lato) e colo-
rati, materassino, trampolino per saltare, cuscini grandi e morbidi. 

CONTINUA

SCHEDA ADULTO 4

Obiettivo: orientare l’attenzione verso gli oggetti.
Abilità necessaria: orientamento agli stimoli, prestare attenzione.

12

Come svolgere le attività 
Scegliamo gli oggetti e i giocattoli che il bambino preferisce ed eliminiamo 
dall’ambiente tutto quello che è interessante per lui e che può distoglierlo 
dai nostri tentativi di ottenere la sua attenzione. 

Fase 1) Segui l’oggetto 
Facciamo muovere un oggetto intorno al bambino richiaman-
do la sua attenzione su di esso: possiamo usare un palloncino 
legato a un filo di un metro, o far muovere lentamente una 

bolla di sapone in direzione alto/basso e destra/sinistra; oppure possiamo 
utilizzare qualsiasi altro oggetto capace di attrarre l’attenzione del bambino. 

Fase 2) Scopri l’oggetto 
 Mentre il bambino sta usando un giocattolo, copriamo-
lo con un telo e aspettiamo che lui lo tolga. Quando lo fa 
mostriamo un’espressione di sorpresa. Se non toglie il telo 

facciamolo noi, creando un’atmosfera prima di attesa e poi di stupore.
 Copriamo con un telo un giocattolo che il bambino sta usando, ma 
che in quel momento non è vicino a lui (per esempio una palla che ha 
tirato lontano) e subito dopo togliamo il telo. Poi copriamo nuovamen-
te l’oggetto: quando il bambino lo cerca, incitiamolo in ogni modo e se 
lo scopre lodiamolo ed esultiamo.
 Quando il bambino non vede, copriamo uno dei suoi giocattoli pre-
feriti lasciandone scoperto un pezzo; appena si gira, chiediamo con 
enfasi: “Dove si trova il camioncino?” e poi togliamo il telo. Ricopriamo 
l’oggetto e incitiamo il bambino a scoprirlo di nuovo.

Fase 3) Segui l’oggetto che si sposta 
 Mettiamo davanti al bambino uno schermo, per esempio una scatola di cartone, e facciamo passare 
dietro un oggetto in movimento (per esempio una palla o un giocattolo a molla); incitiamo il bambino 
a mantenere l’attenzione e attendere fino a che l’oggetto non ricompare alla vista. Man mano che ripro-
poniamo il gioco, usiamo uno schermo sempre più largo in modo da prolungare il tempo di attenzione. 

 Mettiamo tre tazze capovolte, avviciniamo al bambino una caramella o un altro piccolo oggetto in 
modo da farlo entrare nel suo campo visivo e quando lo “aggancia” con lo sguardo nascondiamolo 
sotto una delle tazze. Coinvolgiamo nel gioco anche un compagno: all’inizio invertiamo la posizione di 
due sole tazze e chiediamo ai bambini, a turno, di indovinare dov’è l’oggetto. In un secondo momento         
spostiamo tutte le tazze con movimenti più complessi e lunghi.

Il senso delle attività 
Proponiamo alcune attività, da presentare al bambino in sequenza, per aiutarlo a orientare 
l’attenzione verso gli oggetti. Si tratta di insegnare al bambino a concentrare la sua attenzione 
su un oggetto particolare e a seguirlo con lo sguardo nei suoi movimenti (fase 1), a scoprirlo 
se è stato nascosto alla vista (fase 2) e infine a seguirlo o comunque a capire dove si trova se è 
stato nascosto alla vista e poi ricompare da un’altra parte (fase 3). 

Materiali: palloncini, bolle di sapone, tazze, bicchieri di plastica, teli, filo, piccoli oggetti pre-
feriti dal bambino, caramelle o cioccolatini, giocattoli a molla o semoventi.

Routine e giochi di contattoStrategie di ricerca 



6SCHEDA ADULTO Giochi di imitazione
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Obiettivo: imitare azioni e gesti.
Abilità necessaria: orientamento agli stimoli, prestare attenzione.

Come svolgere l’attività 
Proponiamo con gradualità i seguenti giochi di imitazione; nel corso di tutte le attività incoraggiamo continuamente 
il bambino a copiare il nostro comportamento (o quello dei compagni) e a imitare tutte le nostre proposte verbali 
(per esempio i nomi degli oggetti, i rumori familiari resi con suoni onomatopeici, i versi degli animali ecc.). Inizial-
mente ogni proposta deve durare poco tempo ed essere preceduta e seguita dalle attività preferite dal bambino. 

1) Iniziamo con un’attività che al bambino si-
curamente piace, per motivarlo: mentre gio-
ca, prendiamo il giocattolo che sta usando e 
imitiamo la sua azione, poi restituiamoglielo 

e sollecitiamolo a fare la stessa azione. Per esempio se sta 
giocando con un’automobilina, prendiamola in mano e 
spingiamola dicendo: “Tocca a me… Brum brum!”, poi resti-
tuiamogliela. Se lui continua l’azione, diciamo con espres-
sione partecipata: “Sì, brum brum!”. Se invece non parteci-
pa, ripetiamo enfatizzando gli effetti sonori. 
Quando imita diverse azioni secondo questa procedura 
passiamo alla fase successiva.

2) Sediamoci davanti al bambino e mettiamo sul tavolo due 
tamburelli identici, uno di fronte a lui e l’altro di fronte a noi. 
Quando è tranquillo per almeno 5 secondi, attiriamo la sua 
attenzione chiamandolo per nome e chiediamogli di guar-
dare i due tamburelli, poi battiamo sul nostro due volte e 
aspettiamo la sua risposta imitativa. Ogni volta che ci imita o 
tenta di imitare quello che gli proponiamo, lodiamolo e pre-
miamolo. Ripetiamo questo tipo di attività con altre coppie 
di oggetti identici (campanelle o maracas da scuotere, palle 
da fare rotolare, fischietti da soffiare...). 

  Se il bambino non ci imita, chiediamo a un collega di 
guidarlo fisicamente mettendosi dietro di lui e prendendo le sue mani. Se dovesse essere infastidito o gettare via 
l’oggetto, interrompiamo l’attività e riproponiamogliela in un momento in cui è più sereno.  

3) Successivamente invitiamo il bambino a imitare azioni nuove su oggetti conosciuti, aggiungendo anche degli ef-
fetti sonori. Per esempio, se il bambino ama manipolare la plastilina, rotoliamola con il palmo della mano per forma-
re una salsiccia e bucherelliamola con un bastoncino dicendo: “Zac, zac!”, poi sollecitiamo il bambino a fare lo stesso. 

CONTINUA

Il senso dell’attività 
Proponiamo una serie graduale di giochi per sviluppare la capacità di imitazione del bambino. 
Iniziamo con azioni che egli compie già quando manipola oggetti e materiali, poi passiamo 
alla proposta di azioni nuove su oggetti conosciuti; passiamo dall’imitazione di azioni semplici 
a quella di azioni correlate; infine proponiamo azioni con oggetti che egli conosce ma che noi 
usiamo in modo non convenzionale. 

Materiali: coppie identiche di giocattoli e oggetti interessanti per il bambino (come mara-
cas, macchinine, palline, giocattoli musicali, bolle, palloncini, corde colorate, giocattoli a molla, 
piattini, posate, bicchieri, plastilina, marionette, pettini, spazzolini ecc.).

SCHEDA ADULTO 5
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La recita della filastrocca 
Facciamo sedere il bambino sulle nostre ginocchia rivolto verso di noi, teniamolo saldamente per le mani 
e recitiamo la filastrocca seguente facendogli fare i movimenti suggeriti (o un’altra che ci permetta un’at-
tività simile). Quando abbiamo instaurato una routine, fermiamoci prima di compiere l’azione più attesa 

dal bambino e a ogni suo cenno di invito a proseguire premiamolo continuando il gioco.

  Se il bambino non accetta di stare sulle ginocchia rivolto verso di noi 
possiamo inginocchiarci e farlo appoggiare sulla nostra schiena tenendolo 
per le mani; poi dondoliamoci avanti e indietro e cantiamogli la filastrocca (o 
un’altra simile) con le stesse modalità precedentemente descritte. 

Il gioco dei salti
Proponiamo questo gioco inizialmente a due bambini, facciamoli salire uno alla volta su un materasso 
o un trampolino per salti, teniamoli per le mani e chiediamo loro di saltare. Diamo un chiaro segnale di 
inizio e di fine: contiamo fino a dieci (facendo fare 10 salti) e fermiamoci, oppure utilizziamo la musica 

(interrompiamola quando vogliamo che il bambino si fermi).  
Ripetiamo più volte questo gioco, aspettando prima di ricominciare un minimo segnale di richiesta di ripetizione, a 
quel punto diciamo: “Ancora?” e ripetiamo. 
Mentre il bambino salta cerchiamo anche di attirare la sua attenzione e il suo sguardo cantando una filastrocca e 
fermandoci nei momenti più attesi.

Buttiamoci!
Mettiamo un materassino e alcuni cuscini 
per terra vicino a un grande tavolo, sedia-
moci sotto e facciamo sedere sopra al tavolo 

tutti i bambini e, uno alla volta, chiamiamoli per nome e inci-
tiamoli a buttarsi verso di noi aspettandoli con le braccia aper-
te. Ripetiamo questo gioco più volte cercando di catturare lo 
sguardo del bambino mentre sta per saltare. 

  Se il bambino non trova il coraggio di saltare, facciamo 
sedere tutti sul tavolo, prendiamo le mani di uno alla volta e 
incitiamo chi è di turno a saltare. Dopo alcune ripetizioni, at-
tendiamo qualche secondo prima di prendere le mani del bam-
bino o fingiamoci distratti, per indurlo a guardare verso di noi.

Routine e giochi di contatto

• Righe 1-2: facciamolo saltare prima 
su un ginocchio e poi sull’altro;
• Riga 3: facciamolo saltare su en-
trambe le ginocchia;
• Riga 4: facciamolo “sbilanciare” 
all’indietro reggendolo per le mani, 
come se stesse cadendo. 

Filastrocca dell’Hanky Panky
1. Sulle rive dell’Hanky Panky, 
2. dove i rospi saltellano in tanti,
3. con un saltello, saltin salterello, 
4. escono fuori dal prato: che bello!  

A LT R E  AT T I V I TÀ  ( varianti )

Nel caso in cui il bambino non ami essere toccato o reagisca in modo inconsueto alla vicinanza fisica, per pro-
vare a stabilire comunque un contatto emotivo con lui possiamo utilizzare alcuni cuscini grandi e morbidi per 
toccarlo. Mentre lo abbracciamo attraverso i cuscini, cerchiamo di attirare la sua attenzione e il suo sguardo 
cantandogli una breve filastrocca con un finale che preveda un tono di voce più forte e improvviso. 
Teniamo presente che alcuni bambini amano la sensazione di sentirsi leggermente contenuti da qualcosa di 
morbido, altri invece sono attratti dalle diverse consistenze dell’imbottitura e dei tessuti.
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Come svolgere le attività
Creiamo delle situazioni estremamente prevedibili e routinarie, che devono essere molto motivanti per il bambino, 
in modo da coinvolgerlo facilmente e da indurlo a trasmetterci in qualunque modo il suo desiderio di continuare 
l’attività proposta.

Il gioco del solletico 
Sediamoci su un tappeto o un materassino e invitia-
mo il bambino a sdraiarsi supino, poi creiamo un’at-
mosfera di suspense: “Vedo qualcosa che si muove: 

arrivano… arrivano… [pausa] le formichine!” e tamburelliamo 
con le dita sulle sue gambe dal basso verso l’alto, fino a fargli il 
solletico sulla pancia. Moduliamo anche il tono della voce: bas-
so all’inizio e alto alla fine. 
Ripetiamo il gioco fino a instaurare una routine. A un certo punto 
fermiamoci prima di fargli il solletico, aspettiamo che il bambino 
ci comunichi in qualche modo il suo desiderio di continuare e 
ripetiamo il gioco. Per diversificare l’attività usiamo una mario-
netta per toccarlo o far finta di “mangiargli” la pancia o il collo. 

 Se il bambino non reagisce in alcun modo, coinvolgiamo un altro adulto per aiutarlo a spingere il braccio in 
direzione della nostra mano. Se notiamo segni di fastidio al contatto, interrompiamo il gioco e in un momento suc-
cessivo sperimentiamo le proposte della scheda adulto 5.

Il gioco dei cerchi 
Prendiamo un cerchio di plastica, 
contiamo “Uno, due e… tre!” e faccia-
molo girare su se stesso o spingiamo-

lo verso il bambino. Ripetiamo più volte questa 
operazione facendola diventare una routine. A 
un certo punto arrestiamoci dopo aver detto 
“Uno, due e...”, aspettando che sia il bambino a 
dire “Tre!”. Appena lo fa giriamo o tiriamo il cer-
chio. 

 Se il bambino non dice niente, chiediamo a 
un altro adulto di suggerirgli nell’orecchio a bassa 
voce “Tre!”.

CONTINUA

Il senso delle attività 
I giochi-attività proposti hanno lo scopo di favorire progressivamente l’intenzionalità comuni-
cativa del bambino, inducendolo a farci capire in qualche modo il suo desiderio di continuare 
il gioco e poi a indicare con il dito o a dire a parole quale oggetto sceglie tra una coppia che gli 
sottoponiamo. A tal fine utilizziamo le strategie dell’azione ritardata e dell’imitazione (introdot-
te, rispettivamente nelle schede adulto 5 e 6).

Materiali: un tappeto o un materassino, una marionetta, bolle di sapone, un cerchio di plasti-
ca, merende di due tipi diversi (un tipo che piace al bambino e l’altro che invece non gli piace).

Uno, due e...
tre!

SCHEDA ADULTO 6
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4) Quando il bambino ha imparato a imitare azioni sempli-
ci, proponiamogli di imitare azioni correlate che prevedano 
l’uso funzionale di oggetti in contesti che abbiano un senso 
per il bambino. Ecco due esempi.
 La toeletta: procuriamoci una marionetta o una bam-
bola, due pettini e due spazzolini da denti uguali. Attiriamo 
l’attenzione del bambino (fingendo che la bambola lo chia-
mi oppure – se abbiamo la marionetta – facendogli il solle-
tico o facendo finta di “mangiargli” la pancia o il braccio), poi 
pettiniamo il pupazzo e invitiamolo a fare lo stesso. Dopo 
facciamo finta di lavargli i denti con lo spazzolino, sempre 
chiedendo al bambino di imitarci. 
 La festa di compleanno: facciamo una torta di plastili-
na, mettiamoci delle candeline, cantiamo Tanti auguri a te!, 
poi tagliamo la torta a fette e diamone una da mangiare alla 
bambola; invitiamo il bambino a fare altrettanto.

5) Infine invitiamo il bambino a imitare una serie di 
azioni con un oggetto che conosce, ma che noi utilizzia-
mo in maniera non convenzionale. 
Per esempio, mentre stiamo inscenando la festa di com-
pleanno della bambola, prendiamo un cilindro di legno 
dai pezzi delle costruzioni e facciamo finta che sia un 
bicchiere; oppure prendiamo un cucchiaio, facciamo 
finta che si tratti di un microfono e cantiamo Tanti au-
guri a te! Invitiamo sempre il bambino a fare lo stesso.

In coppia o in piccolo gruppo stimoliamo 
l’imitazione attraverso canzoncine corre-
date da gesti e suoni (per esempio, Whisky 
il ragnetto, L’arca di Noè, Nella vecchia fatto-

ria ecc.). Chiediamo a un compagno di mettersi di fronte 
al bambino e di cantargli la canzoncina animata dai vari 
movimenti. Se non li imita da solo, mettiamoci dietro di 
lui e guidiamolo fisicamente. Man mano che ripetiamo 
l’attività, diminuiamo progressivamente l’aiuto fisico. 

Con la classe cantiamo delle canzon-
cine “animate” in maniera routina-
ria ogni giorno. Facciamo disporre i 
bambini in cerchio in modo che tutti 

possano guardarsi mentre cantano ed eseguono i vari 
movimenti. Se il bambino non li imita autonomamente, 
mettiamoci alle sue spalle e guidiamolo a farlo tenendolo 
per le mani.

Giochi di imitazione
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Il gioco delle bolle di sapone
Soffiamo diverse volte delle bolle di sapone, 
poi fermiamoci e aspettiamo che il bambino 
faccia qualsiasi gesto o vocalizzo per comuni-

care la sua richiesta di continuare il gioco. Appena succede 
diciamo: “Ancora?” oppure “Bolle?” e riprendiamo a soffiare. 
Poi fermiamoci di nuovo e aspettiamo che il bambino dica 
“Ancora” o qualcosa di simile e ricominciamo appena lo fa. 
Se ciò non avviene, diciamolo noi e proseguiamo, oppure 
diciamo “A...” e aspettiamo che il bambino completi (“A... 
ncora”) prima di riprendere l’attività. 

Canzoncine animate
In coppia o in piccolo gruppo cantiamo più volte alcune filastrocche o canzoncine amate dal bambino; 
prima di pronunciare le parole che sono più prevedibili o interessanti per lui, fermiamoci e aspettiamo 
che lo faccia lui. Riprendiamo la filastrocca e lavoriamo come indicato sopra.

La distribuzione della merenda
Con l’intera classe realizziamo una routine per la distribuzione della merenda. Procuriamoci due 
diversi tipi di merende, scegliendone una che il bambino ama (per esempio panini) e una che in-
vece non gli piace (per esempio biscotti). Disponiamo tutti gli alunni in cerchio, mostriamo i due 

tipi di merende prendendone una per mano e sollevando le braccia in modo che siano ben visibili (ma non accessi-
bili direttamente) e chiediamo a ognuno di scegliere, indicando chiaramente quella che vogliono o denominandola: 
“Panino” o “Biscotti”. Sistemiamo il bambino a metà del cerchio, in modo che possa guardare gli altri per poi imitarli.
 
  Se il bambino non imita gli altri, facciamolo aiutare da un compagno o da un altro educatore a denominare o 
a indicare la merenda che preferisce con le modalità descritte di seguito. 

• Aiuto a denominare: chiediamo a chi lo aiuta di posizionarsi dietro di lui e di suggerirgli all’orecchio il nome 
giusto; a ogni minimo accenno di richiesta (verbale e non) diamogli la merenda denominandola anche noi. Succes-
sivamente allunghiamo i tempi di consegna per 
“spingere” il bambino a pronunciare la parola in 
modo sempre più chiaro. 

• Aiuto a indicare: per aiutare il bambino a indi-
care, chiediamo a chi si posiziona dietro di lui di far 
scivolare il proprio braccio sotto il suo e di aiutarlo 
a dirigerlo verso l’oggetto. Poi diamogli la meren-
da verbalizzando noi la richiesta (per esempio “Ah, 
vuoi il panino!”). 
Successivamente, possiamo chiedere al compa-
gno o all’educatore di modellare il gesto di punta-
re il dito indice. Infine aspettiamo che il bambino 
rivolga lo sguardo verso di noi per poi dargli ciò 
che vuole. 
Con il tempo aumentiamo i tempi di latenza pri-
ma di consegnare al bambino la merenda, per mi-
gliorare la triangolazione dello sguardo, in modo 
che indichi guardando prima noi, poi la merenda 
e poi di nuovo noi.

Routine per iniziare a comunicare

Come svolgere l’attività 
Per quest’attività servono dei libri con illustrazioni molto chiare (una, massimo 
due per pagina), con le immagini disposte in primo piano su sfondi neutri, non 
arricchite da particolari né testo (vedi l’esempio qui accanto). Possiamo usare 
libri per la prima infanzia con queste caratteristiche; oppure possiamo costruire 

direttamente noi insieme al bambino un libro simile, usando un portafoto o 
un quaderno in cui inserire foto o immagini di soggetti a lui graditi (ritagliati 
da riviste, dépliant ecc.) oppure le immagini proposte nelle schede on line. 

1) Mettiamoci di fronte al bambino con il libro aperto davanti e indichiamo un’immagine, per esem-
pio quella del topo; quando la guarda, denominiamola: “Topo”. Per attirare maggiormente la sua 
attenzione, quando è possibile, produciamo dei suoni collegati a ciò che è rappresentato (“Squit! 
Squit!”). Riproponiamo spesso l’attività per creare una routine.

2) In un secondo momento, dopo che abbiamo indicato l’immagine, 
aspettiamo qualche secondo prima di nominarla; quando il bambino ci 
guarda proseguiamo. Dopo alcune ripetizioni guidiamo la mano del bam-
bino per indicare le varie immagini e denominiamole. Con il tempo dimi-
nuiamo l’aiuto fisico. 

3) Infine, prima di parlare, aspettiamo qualche secondo che lo faccia lui. 
Se ciò non avviene, sollecitiamolo pronunciando solo l’iniziale del nome.

Ai bambini in coppia o in gruppi di tre, suggeriamo inizialmente di sfogliare il libro insieme e di 
giocarci liberamente (cioè utilizziamo il libro come mediatore di relazione attiva tra i partecipanti). 
Proponiamo quest’attività come un piacevole rituale da ripetere ogni giorno, per esempio appena 
arrivati a scuola. In un secondo momento nominiamo un’immagine e chiediamo a ogni bambino di 

indicarla; oppure, al contrario, indichiamola noi e chiediamo loro di denominarla.

Il libro dei rumori
Per rafforzare il riconoscimento dei suoni, realizziamo dei libri che contengano illustrazioni di soggetti che pro-
ducono rumori di vario genere; per esempio possiamo costruire:
• il libro delle azioni (con un bimbo che mangia e fa “gnam gram”, un altro che beve e fa “glu glu” ecc.); 
• il libro dei versi degli animali (con il gatto che fa “miao”, il cane che fa “bau” ecc.);
• il libro degli oggetti (con l’orologio che fa “tic tac”, il telefono che fa “drin!” ecc.).
Sfogliamo con il bambino questi libri, indichiamo con un dito le immagini e riproduciamo i rumori collegati, con 
una mimica facciale e del corpo molto accentuate. Ripetiamo questo gioco ogni giorno per stabilire una routine. 

A LT R E  AT T I V I TÀ  ( varianti )

Il senso dell’attività 
Per lavorare sulle capacità comunicative del bambino e stimolarne la verbalizzazione, instauria-
mo una routine in cui sfogliamo insieme a lui dei libri con grandi illustrazioni che lo attraggano, 
indicando e denominando i vari soggetti, e lo stimoliamo progressivamente a fare altrettanto.  

Materiali: libri per la prima infanzia con grandi illustrazioni; oppure un portafoto o un qua-
derno, fotografie, dépliant pubblicitari (cataloghi di giocattoli, di bricolage ecc.), riviste, forbici, 
colla.

ON LINE
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Come svolgere l’attività
Prima che il bambino arrivi a scuola, appendiamo lo “schema della giornata” in un posto ben visibile e facile da 
raggiungere e sistemiamo le “carte-oggetto” che rappresentano le attività che dovrà svolgere in base alla pro-
grammazione. Nel pianificare la giornata, alterniamo attività difficili con quelle più facili, attività preferite con 
quelle più impegnative, attività di gruppo con quelle individuali, attività di tempo libero con quelle strutturate. 

 Procediamo gradualmente per dare ai bambini la possibilità di costruirsi un’immagine mentale di ciò che sta 
per succedere: cominciamo con due attività alla volta, poi gradualmente ampliamo la sequenza fino ad arrivare a 
schematizzare prima mezza giornata e infine l’intera giornata di scuola. 

Insegniamo a usare lo “schema della giornata” attraverso l’appaiamento dell’oggetto con l’azione: 
1) guidiamo fisicamente il bambino verso lo schema per prendere la prima carta-oggetto in alto e 
portarla nel luogo dove si svolgerà l’attività (banco, giardino, palestra, mensa...). 
2) In tale luogo ci dev’essere un piccolo contenitore vuoto dove il bambino appoggia la carta prima 

di procedere con l’attività. 
3) Una volta conclusa l’attività, chiediamo al bambino di riprendere la carta-oggetto e riporla nel contenitore 
posto sotto allo schema, poi di prendere la carta successiva; e così via.
Tutte queste operazioni fanno comprendere concretamente al bambino, attraverso la visualizzazione, che quel 
particolare compito è finito, che cosa ha fatto fino a quel momento e che cosa deve ancora fare. 

  Se il bambino adotta dei comportamenti problematici legati alle varie attività proposte, sfruttiamo l’alter-
nanza delle attività (difficili/facili, complesse/semplici...) e la visualizzazione dei compiti da svolgere offerta dallo 
“schema della giornata” per prevenire e gestire queste situazioni. Per esempio:
• se il bambino diventa insofferente perché non vuole fare un’attività che per lui è complessa o noiosa, possiamo 
invitarlo a guardare lo schema e a notare che dopo ne seguirà una che gli è gradita;
• se il bambino verso metà mattinata ci chiede: “Pasta, pasta” e diventa meno collaborativo, anziché rispondergli: 
“Si mangia dopo” – frase che non ha probabilmente alcun significato per lui – possiamo mostrargli lo schema e 
fargli vedere ciò che deve fare prima di andare a mangiare.

Un esempio: Giulia non vuole andare in bagno
A scuola Giulia – una bambina di 6 anni con un disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo 
autistico – viveva il momento in cui veniva portata in bagno per essere cambiata con 
grande disagio e opposizione: mentre stava giocando, a un certo punto, qualcuno la 
“prelevava” per portarla in bagno, tra le sue proteste.
Da quando l’insegnante le ha costruito uno “schema della giornata” (illustrato qui a fian-
co), Giulia arriva a scuola con un mazzo di chiavi, che la mamma le dà a casa quando 
le mette il cappotto per farle capire che deve andare a scuola. Appena entra in classe, 
la bambina mette il mazzo di chiavi nel contenitore sotto lo “schema” (l’insegnante lo 
sposta nell’ultimo ripiano); poi trova sui vari ripiani gli oggetti e le carte-oggetto delle 
attività che scandiscono la sua giornata: una paletta con il suo nome (per fare l’appello), 
un libro (per il tempo libero, in cui di solito sfoglia libri di favole), una tovaglietta (per la 
merenda), un rotolo di carta igienica (per il momento in cui la portano in bagno per 
cambiarla), la carta-puzzle (per l’attività individuale a tavolino). Nell’ultimo ripiano trova 
il mazzo di chiavi e così capisce che arriverà la mamma per portarla a casa. 
Lo “schema della giornata” è stato fondamentale per preparare Giulia ad andare 
in bagno serenamente: vedere nello “schema” il rotolo della carta igienica le ha dato 
la possibilità di poter capire e di prepararsi a quello che stava per accadere. In questo 
modo ha iniziato a sentire questo momento sempre meno come un assalto intrusivo in 
cui veniva semplicemente presa e portata via. 

Il senso dell’attività 
Costruire uno “schema della giornata” serve per dare al bambino un’anticipazione immedia-
ta in sequenza di ciò che dovrà fare durante la giornata di scuola, attraverso dei supporti 
visivi adeguati alla sua capacità di astrazione. Quando è piccolo o ha un’età di sviluppo 
bassa e non presta attenzione alle immagini, dobbiamo utilizzare delle forme concrete di 
comunicazione: realizziamo dunque uno “schema della giornata” con degli oggetti o delle 
“carte-oggetto” che rappresentino le attività che verranno svolte in sequenza. 

Materiali: un portatutto (orizzontale o verticale) con 7-8 scomparti da attaccare alla pare-
te ad altezza bambino, oggetti di uso comune, cartoncini, colla o nastro adesivo, contenitori 
di plastica.

Istruzioni
• Per costruire le “carte-oggetto” incolliamo 
gli oggetti che rappresentano le attività che 
il bambino deve svolgere (parti degli oggetti, 
o riproduzioni in miniatura degli stessi) su un 
pezzo di cartone rigido con colla o nastro ade-
sivo (qui accanto alcuni esempi). 

• Per costruire lo “schema giorna-
liero” del bambino procuriamoci 
un portatutto con 7-8 scomparti e 
mettiamo su ogni ripiano gli ogget-
ti o le “carte-oggetto” delle attività 
che deve svolgere nel corso della 
giornata a scuola (dall’alto verso 
il basso se il portatutto è verticale 
come nell’esempio qui accanto, o 
da sinistra verso destra se è orizzon-
tale).

Sotto lo “schema giornaliero” ver-
ticale (o a destra, se è orizzontale) 
mettiamo un contenitore di plastica 
vuoto (dove il bambino deve riporre 
gli oggetti o le carte-oggetto ogni 
volta che ha concluso la relativa at-
tività).

carta-puzzle: 
gioco a tavolino

carta-foglia: 
uscita in giardino

carta-sapone: 
in bagno a lavarsi le mani

carta-bicchiere/mela:
merenda

carta-lego: 
gioco individuale 

carta-piatto: 
pranzo

chiavi: 
uscita da scuola

Lo schema della giornata / 1 Lo schema della giornata / 1
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Schede bambino 6-9

Come svolgere l’attività
Prima che il bambino arrivi a scuola, disponiamo nello “schema della giornata” le immagini che rappresentano 
le attività che egli dovrà svolgere in base alla programmazione. Nel programmare la sua giornata ricordiamoci di 
alternare le proposte delle cose da fare come descritto nella scheda adulto 9. Inoltre, per tener conto delle sue 
difficoltà, è meglio mostrargli l’orario scolastico un giorno alla volta e non l’intera settimana.

1) Appena arriva in classe, invitiamo il bambino ad andare da-
vanti allo schema, a prendere l’immagine della prima attività 
che deve fare e a portarla con sé nel luogo dove deve svolger-
la (al banco, in giardino, nell’aula del sostegno, nel laboratorio 

d’informatica...).
2) Una volta raggiunto il luogo dell’attività, deve mettere l’immagine in 
un piccolo contenitore vuoto, che noi avremo sistemato precedentemen-
te, e poi procedere con l’attività.
3) Al termine, deve riprendere l’immagine dal contenitore e riporla nella 
busta sotto allo schema, che contiene tutte le immagini-attività svolte, e 
prendere la seconda immagine-attività; in tal modo il bambino può capi-
re in ogni momento della giornata quante e quali attività ha già svolto e 
quante e quali mancano prima di tornare a casa (fig. 3).

Questo sistema – come abbiamo già detto – può essere di grande aiuto 
nel caso in cui il bambino stia svolgendo un’attività non molto gradita o 
complessa, perché vedendo sullo schema che questo compito sarà segui-
to da uno più facile o divertente, sarà maggiormente motivato a portarlo 
a termine.  

 Quando il bambino ha imparato a utilizzare abitualmente lo “schema 
della giornata”, proponiamogli, quando possibile, di scegliere tra due o 
tre attività (come illustrato nella scheda adulto 11). Ricordiamo sempre, 
infatti, che la strutturazione del tempo e dello spazio sottesa all’uso dello 
“schema della giornata” non è fine a se stessa, né un obiettivo da raggiungere, bensì uno strumento evolutivo: ciò 
vuol dire che ogni rigidità va diminuita man mano che ci rendiamo conto che i bambini possono farne a meno. 

 Anche per quanto riguarda lo “schema della giornata” con le parole, se 
vediamo che il bambino ne padroneggia bene l’uso, passiamo a scrivergli 
direttamente sul diario, giorno per giorno, le attività in programma per la 
giornata, e con il tempo insegniamo al bambino a compilarlo e gestirlo da 
sé (fig. 4). 

In piccolo gruppo possiamo far realizzare ai bambini le tesse-
re-attività: decidiamo prima quali sono le attività che devono 
essere illustrate, poi dividiamo la classe in piccoli gruppi e as-
segniamo a ciascuno un soggetto da disegnare. Invitiamo il 

bambino a lavorare con i compagni, per colorare e poi ritagliare il disegno.

Per coinvolgere l’intera classe, quando il bambino ha 
acquisito familiarità con lo “schema giornaliero” sotto la nostra guida, incarichiamo ogni gior-
no un compagno diverso di aiutarlo a collocare via via ogni immagine-attività nella busta delle 
attività finite, a prendere quella successiva e a portarla nel luogo dove deve svolgere l’attività.

Fig. 3

Martedì 16 aprile 2013

• Entro a scuola
• Gioco da solo
• Mi lavo le mani
• Merenda
• Lavoro con l’insegnante
• Pranzo
• Vado a casa

Fig. 4

Il senso dell’attività 
Se il bambino presta attenzione alle immagini, e se la sua comprensione, la capacità di rap-
presentazione e l’età di sviluppo ce lo permettono, realizziamo lo “schema della giornata” 
con supporti visivi più astratti rispetto agli oggetti e alle carte-oggetto, cioè con immagini, 
fotografie e/o parole scritte: l’importante è che la tipologia scelta trasmetta informazioni 
significative per il bambino. Ovviamente la comprensione dello “schema” migliora se col-
laboriamo con la famiglia nell’utilizzare lo stesso tipo di organizzazione e visualizzazione 
anche fuori dalla scuola. 

Materiali: una base di cartone o di compensato, velcro, cartoncino, immagini significati-
ve, plastificatrice, buste da lettera, colla o nastro adesivo, forbici.

Istruzioni
• Per costruire le immagini-attività procuriamoci immagini o fotografie che 
rappresentino le singole attività, incolliamole su cartoncino (oppure plastifi-
chiamole) e poi attacchiamo sul retro di ognuna un pezzetto di velcro. Possia-
mo utilizzare le immagini contenute nelle SCHEDE 6-9 (e nelle schede on line), 
coinvolgendo attivamente il bambino nella preparazione dei materiali. 

• Per costruire lo “schema giornaliero” 
procuriamoci una base di compensato o 
di cartone rigido e incolliamoci sopra una 
striscia di velcro. Appendiamo questa base 
a una parete, in verticale o in orizzontale, 
e attacchiamoci sopra le immagini-attività 
disposte in sequenza, rispettivamente 
dall’alto al basso o da sinistra a destra.
Sotto o accanto allo schema mettiamo 
anche una busta o un contenitore, dove 
riporre le immagini-attività svolte. 
A seconda delle caratteristiche e delle esi-
genze del bambino possiamo costruire 
uno “schema della giornata”:

• con immagini: usando solo raffi-
gurazioni visive e schematiche delle 
attività da svolgere, cioè disegni/foto 
degli oggetti e dei luoghi (fig. 1).
• con immagini e parole: combinan-
do raffigurazioni meno schematiche 
delle attività, cioè disegni/foto delle 
azioni da compiere, con parole scritte 
(fig. 2). 
• con parole: se il bambino sa legge-
re, scriviamo lo “schema della giorna-
ta” su un cartoncino da mettere in un 
luogo ben visibile (per esempio sul 
tavolo della postazione individuale) 
in modo che egli possa consultarlo 
ogni volta che ne ha bisogno. 

Fig. 2Fig. 1
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Lo schema della giornata / 2

ON LINE



NOME ..................................................................................................................  CLASSE   ...................................................................  DATA  ....................................................NOME ..................................................................................................................  CLASSE   ...................................................................  DATA  ....................................................

SCHEDA BAMBINO SCHEDA BAMBINO

24 25

6 7

Immagini-attività / 1 Immagini-attività / 2
●	 Ritaglia le immagini e incollale su un cartoncino. ● Ritaglia le immagini e incollale su un cartoncino.

LAVORO DA SOLO

GIOCO CON GLI ALTRI

GINNASTICA

GIOCO DA SOLO



NOME ..................................................................................................................  CLASSE   ...................................................................  DATA  ....................................................NOME ..................................................................................................................  CLASSE   ...................................................................  DATA  ....................................................

SCHEDA BAMBINO SCHEDA BAMBINO

26 27

8 9

Immagini-attività / 3 Immagini-attività / 4
●	 Ritaglia le immagini e incollale su un cartoncino. ●	 Ritaglia le immagini e incollale su un cartoncino.

MERENDA

LAVORO AL COMPUTER PRANZO

LAVORO CON L’INSEGNANTE



Il senso dell’attività 
Lo “schema di lavoro” fornisce al bambino una chiara visualizzazione dei compiti che dovrà 
svolgere in una determinata parte della sua giornata scolastica, durante una sessione di 
lavoro individuale nella postazione specificamente attrezzata per lui. La cosa importante è 
che realizziamo uno schema di lavoro il più personalizzato possibile rispetto alle capacità 
e alle esigenze del bambino, e che lo modifichiamo progressivamente – alleggerendone 
le rigidità – via via che fa dei progressi.

Materiali: base di cartone, scatole, velcro, plastificatrice, buste da lettera, immagini.

Istruzioni
Per realizzare le tessere-compito, procediamo in questo modo: 
1) scegliamo una modalità (tra quelle esemplificate sotto) per identificare un particolare 
compito che vogliamo far fare al bambino e riproduciamola su due tessere di cartoncino; 
2) raccogliamo tutti i materiali che servono per quel particolare compito in un contenitore 
e contrassegniamolo con una delle due tessere, poi collochiamolo nello scaffale a sinistra 
nella postazione di lavoro individuale;
3) attacchiamo un pezzetto di velcro sul retro dell’altra tessera (che poi attaccheremo sullo 
“schema di lavoro”). Procediamo così con tutti gli altri compiti in programma per il bambi-
no, contrassegnando i relativi contenitori con le stesse modalità delle tessere-compito.
A seconda del livello di sviluppo e delle capacità del bambino possiamo usare diverse mo-
dalità di identificazione dei compiti da svolgere: 
• colori (fig. 1);
• immagini (con o senza parole) (fig. 2); 
 • scritte (con o senza numeri) (fig. 3). 

Per realizzare lo “schema di lavoro“ procuriamoci una base di cartone e incolliamoci so-
pra una striscia di velcro su cui poi attaccheremo le varie tessere-compito nella sequenza 
con cui vogliamo che il bambino svolga i compiti previsti per lui.

SCHEDA ADULTO 11 Lo schema di lavoro

Obiettivo: mostrare atteggiamento di lavoro, collaborazione, attenzione sostenuta; prevenire e gestire i comportamenti problematici.
Abilità necessaria: orientamento agli stimoli, prestare attenzione agli oggetti e alle immagini, stare seduto.
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Come svolgere l’attività
Quando facciamo lavorare il bambino nella postazione di lavoro individuale (organizzata come illustrato 
nella scheda adulto 2) inizialmente proponiamo un solo compito alla volta di brevissima durata: gui-
diamo il bambino a prendere il contenitore con l’attività dallo scaffale a sinistra, a metterselo davanti, a 
eseguire il compito e poi a spostarlo alla sua destra. Nel tempo aumentiamo la quantità delle richieste, 

sempre aiutandolo a prendere i contenitori, a eseguire i compiti e poi a spostarli a destra. Diminuiamo gradualmente 
l’aiuto e forniamo al bambino uno schema di lavoro. 
Nel costruire lo schema di lavoro giorno per giorno, facciamo sì che le attività non si susseguano sempre nello 
stesso identico ordine, per non creare delle routine rigide che renderebbero i bambini poco propensi a cambia-
menti e imprevisti, mentre la variabilità li può aiutare ad accettarli e tollerarli.

 Per insegnare al bambino a usare lo schema di lavoro procediamo gradualmente: in un primo momento deci-
diamo noi le attività che deve svolgere.
1) Iniziamo con due o tre attività alternate in questo modo: 
• una prima attività conosciuta e motivante per il bambino; 
• una o due attività nuove;
• tempo libero. 
2) Posizioniamo lo schema di lavoro sul banco e appena si siede presentiamo al bambino i compiti da fare: egli 
deve prendere la scatola del primo compito dello schema di lavoro – aiutato da noi, se necessario – dallo scaffale 
alla sua sinistra e poi deve mettersi al lavoro. 
3) Man mano che completa un compito, il bambino sposta i materiali prodotti o la scatola che li contiene nel 
contenitore alla sua destra; poi toglie la relati-
va tessera-compito dallo schema di lavoro e la 
mette nel contenitore, oppure “spunta” la scrit-
ta corrispondente (nel caso di schema di lavoro 
scritto), e passa al compito successivo.

 In un secondo momento introduciamo la pos-
sibilità di far scegliere fra due o tre attività, pre-
parando una serie di scritte, o incollando alcune 
immagini su cartoncini, che rappresenteranno 
le alternative. Consegniamo al bambino i diversi 
cartoncini delle attività e invitiamolo a sceglier-
ne alcuni, a comporre una sequenza di compiti 
(fig. 4) e poi, se scrive, a copiarla sul suo diario. 

Fig. 3Fig. 2Fig. 1

Gestione della motivazione: premi e ricompense
Nello schema di lavoro possiamo introdurre in modo concreto anche la ge-
stione della motivazione del bambino attraverso premi e ricompense per 
lo svolgimento dei compiti proposti. Possiamo partire da ricompense ali-
mentari, che sono la gratificazione più semplice ed efficace (per esempio, 
posizioniamo alla fine della sequenza dei lavori l’etichetta di una bevanda 
o di un alimento che sappiamo piacere al bambino, come nell’esempio); 
con il tempo e man mano che l’apprendimento si consolida, sostituiamo 
questo tipo di ricompense con il rinforzo sociale, costituito da lodi e com-
plimenti, e con premi scelti in base alle preferenze del singolo, come il 
permesso di dedicarsi alla propria attività preferita, anche se stereotipata.
Utilizziamo un numero abbastanza ampio e variato di premi e ricompense, 
in modo che il bambino non perda interesse a riceverli. 

Schema 
di lavoro 
con i colori

Premio 

1) Classifica i colori
2) Ordina seguendo 

i numeri
3) Tempo libero
4) Merenda
5) Metti in ordine 

alfabetico
6) Gioca con le carte
7) Tempo libero

Lo schema di lavoro

Fig. 4



13SCHEDA ADULTO Giochi in autonomia

31

SCHEDA ADULTO 12 Giochi autoesplicativi

Obiettivo: mostrare regolazione sensoriale, collaborazione, atteggiamento di lavoro, attenzione sostenuta.
Abilità necessaria: orientamento agli stimoli, prestare attenzione agli oggetti, stare seduto.

30

Come svolgere l’attività
Inizialmente presentiamo questi compiti in modalità individuale: facciamo trovare le scatole per inca-
stri al bambino nella sua postazione di lavoro e invitiamolo a schiacciare i vari oggetti all’interno delle 
scatole, utilizzando per la scatola 1 tutto il palmo della mano e per le scatole 2 e 3 solo un dito. Se ha 
difficoltà a comprendere la richiesta verbale o a schiacciare gli oggetti, posizioniamoci dietro di lui e 

guidiamolo fisicamente prendendogli con dolcezza le mani. Proponiamo l’attività diverse volte, diminuendo man 
mano l’aiuto fisico e portandolo a svolgerla in maniera indipendente.

In seguito proponiamo questi compiti in coppia con un altro compagno. Facciamo sedere i bambini 
intorno a un tavolo e invitiamoli a schiacciare un oggetto a turno, avvicinando, di volta in volta, la 
scatola a quello a cui “tocca” giocare.

Con la classe inseriamo queste scatole all’interno di percorsi psicomotori, intervallandole con 
le diverse attività proposte (camminare lungo una linea, saltare ecc.) e posizionandole su un 
banco con gli oggetti che i bambini dovranno schiacciare o inserire. Accanto al tracciato collo-
chiamo una sedia per ogni partecipante e facciamoli sedere tutti. A turno e in ordine invitiamo 

un bambino alla volta a fare il percorso, mentre gli altri rimangono in attesa a guardare.

Il senso dell’attività 
Proponiamo dei giochi autoesplicativi, cioè dei giochi in cui sia esplicito per il bambino che 
cosa deve fare e come, l’inizio e la fine dell’attività. Le richieste quindi devono essere com-
prensibili, adeguate al suo livello di sviluppo e relative all’uso di abilità già acquisite; inoltre, 
per ottenere maggiore collaborazione, presentiamo materiali altamente motivanti, costruiti 
con oggetti e su tematiche gradite.  Noi suggeriamo di costruire delle scatole a scomparsa, 
ma vanno bene anche attività diverse come puzzle o semplici lavori di assemblaggio di co-
struzioni: l’importante è che siano proposte in modo che “si spieghino da sole”. 

Materiali: carta adesiva colorata, scatole da scarpe, 6 palline da ping pong, 6 tappi di su-
ghero, 6 spugnette, taglierino.

Istruzioni: Per costruire le scatole per incastri prendiamo tre scatole da scarpe, rivestiamo-
le con della carta autoadesiva colorata per renderle più resistenti e poi con il taglierino fac-
ciamo sei fori a forma di x sul coperchio di ognuna. Sui fori della prima scatola appoggiamo 
sei palline da ping pong (1), su quelli della seconda sei tappi di sughero (2) e su quelli della 
terza sei pezzi di spugnette da due centimetri di lato (3). 
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Come svolgere l’attività  
Se il bambino di solito non gioca in maniera autonoma, sia da solo che in gruppo, dobbiamo lavorare sui seguenti 
tre aspetti per creare le condizioni e gli stimoli adatti affinché riesca in questa attività. 

 Lo spazio per il gioco: costruiamo uno spazio 
rassicurante e stimolante per la creatività, con arredi 
adatti e colorati; tale spazio dev’essere:
• identificabile con facilità (delimitato da un tappeto 
o un paravento);
• essenziale (per cui dev’essere predisposto in un am-
biente privo di elementi di distrazione come rumori o 
passaggio di persone);
• comodo e confortevole. 

 La scelta e l’organizzazione dei giochi: sceglia-
mo con attenzione i giochi che il bambino può uti-
lizzare da solo: deve trattarsi di materiali facilmente 
manipolabili e scelti in base alla sua età e ai suoi in-
teressi (per esempio incastri di legno, puzzle sempli-
ci, pupazzi morbidi, mattoncini colorati, barattoli da 
riempire e da svuotare, lavagne forate con i chiodini 
ecc.). A pagina seguente suggeriamo due giochi particolarmente adatti per sviluppare l’autonomia, ma si pos-
sono usare a tal fine tutti i compiti-gioco proposti nelle Aree 1 e 2 oppure realizzarne di nuovi a seconda degli 
aspetti che intendiamo potenziare. 
Riponiamo i giocattoli in contenitori, divisi in base alla tipologia (il contenitore delle bambole, quello delle costru-
zioni ecc.) e collochiamoli per terra o sugli scaffali, in una posizione facilmente accessibile.

 Il tempo: scandiamo il tempo da impiegare in questi giochi costruendo dei rituali da usare all’in-
gresso e all’uscita dallo spazio-gioco, in modo che segnino il periodo trascorso: una musica, una fila-
strocca, una canzoncina mimata, l’attivazione di un timer sonoro o di una clessidra, le scarpe che si 
tolgono all’inizio e si rimettono alla fine, il mettere a posto insieme i materiali utilizzati e così via.

Inizialmente osserviamo se l’attività che abbiamo preparato all’interno dello spazio-gioco suscita l’interesse del 
bambino e se si dimostra in grado di compiere da solo le azioni necessarie per soddisfare le diverse richieste, se 
possiede, cioè, le abilità pratiche che servono per l’uso dei giochi.  

CONTINUA

Obiettivo: giocare in maniera autonoma.
Abilità necessaria: orientamento agli stimoli, prestare attenzione, imitazione di azioni e di gesti.

Il senso dell’attività 
Lavoriamo per creare le condizioni e gli stimoli adatti affinché il bambino riesca a giocare 
autonomamente, sia da solo che in gruppo. Per favorire l’autonomia, predisponiamo uno 
spazio per il gioco adeguato, adattiamo i giochi in modo che il bambino possa capirne subi-
to il funzionamento e facciamo sì che sia ben definito e chiaro anche il tempo dedicato alle 
attività ludiche proposte.

Materiali: giocattoli di diverso tipo, bottiglie di plastica, perline, porporina, legumi, colla, 
vaschette di plastica, scatola e strisce di cartone, foglio di plastica trasparente, biglie.



La scatola degli scivoli
Prendiamo una scatola di cartone 
(circa 50x20 cm) e, tenendola in verti-

cale, incolliamo all’interno per obliquo 3 strisce 
di cartone della stessa larghezza della scatola, 
ma di 1-2 cm più corte. Pratichiamo sul lato 
superiore un foro grande quanto una biglia. 
Chiudiamo la parte anteriore della scatola con 
un foglio di plastica trasparente, forata in bas-
so a destra per permettere alle biglie di uscire. 
Rivestiamo gli altri lati con della carta adesiva 
colorata per rendere il tutto più accattivante.
 Chiediamo al bambino di infilare una biglia 
nel foro in alto e poi recuperarla all’uscita in bas-
so. Le biglie, scorrendo tra gli scivoli di cartone, 
stimoleranno sia il canale visivo che quello udi-
tivo.

Proponiamo il gioco con le biglie nella scatola degli scivoli anche a una coppia di bambini: mettiamo 
la scatola di fronte ai due giocatori seduti affiancati e invitiamoli, uno alla volta, a prendere le biglie da 
una vaschetta laterale e inserirle nel foro superiore della scatola. 

La clessidra magica 
Se il bambino è particolarmente interessato 
alle bottiglie sensoriali, possiamo costruirne 
una variante: procuriamoci due bottigliette 
trasparenti, pratichiamo su entrambi i tappi 
un foro largo circa 1 cm e incolliamoli tra loro. 
Inseriamo in una bottiglia dell’acqua con la 
porporina o delle piccole perline di un solo co-
lore. Avvitiamo le due bottiglie ai due tappi. In 
questo modo otteniamo una specie di clessidra 
che il bambino può girare da una parte all’altra 
per ottenere effetti interessanti, sia a livello vi-
sivo che uditivo. 
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  Se il bambino non gioca in maniera autonoma, usiamo insieme a lui il gioco alla postazione individuale di 
lavoro, insegnandogli a utilizzarlo passo dopo passo. In un primo momento forniamo tutto l’aiuto possibile, an-
che la guida fisica, poi cerchiamo gradualmente di diminuirla. Successivamente, quando il bambino si mostra au-
tonomo e interessato a svolgere quella particolare attività ludica, trasferiamola nuovamente nello spazio-gioco.

Le bottiglie sensoriali 
Procuriamoci alcune bottiglie di 
plastica trasparente e riempiamo-
ne alcune con acqua e perline di 

plastica, mettendo in ognuna un colore di-
verso (1); in altre versiamo un po’ d’acqua e 
della porporina, sempre una tinta per con-
tenitore (2); in altre ancora mettiamo dei 
legumi, come fagioli, lenticchie ecc., un tipo 
per bottiglia (3). Mettiamo le bottiglie così 
riempite nello spazio-gioco all’interno di un 
contenitore. 
 Chiediamo al bambino in una prima 
fase di “esplorare” queste bottiglie sen-
soriali, cioè di manipolarle e di scuoterle 
per sentire le diverse consistenze, vedere i 
riflessi colorati, ascoltare i rumori prodotti 
e così via; successivamente, aiutato dalle 
nostre verbalizzazioni, potrà confrontarle 
denominando il colore, il suono, il peso 
ecc.

A LT R E  AT T I V I TÀ  ( varianti )

SCHEDA ADULTO 13
Giochi in autonomia
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