
2
Infilare palline

Discriminare colori e forme
Discriminare colori, migliorare la motricità fine, potenziare la coordinazione oculo-manuale.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Aumentare il numero dei colori da uno a più
- Utilizzare oggetti di diverso materiale (gommapiuma, polistirolo, plastica, …)
- Utilizzare oggetti diversi per discriminare le forme
- Utilizzare oggetti con colori e forme diverse.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: solo da acquistare Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Fare due fori in una scatola di cartone della dimensione e forma dell'oggetto utilizzato.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere la pallina di spugna con la mano, inserirla nel foro corrispondente al colore, premerla dentro.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Claudia Munaro



3
Infilare anelli

Infilare, coordinare
Migliorare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Variare il diametro dei cerchi
- Aumentare il numero dei colori da uno a più
- Rispettare la successione di colori richiesta.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

negozi di gocattoli 
e catalogo

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Collocare un cilindro, di cartone o di plastica rigida, su di un supporto che funga da base. Utilizzare la colla 
a caldo o il nastro adesivo per fissarlo saldamente.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere il cerchio con la mano e inserirlo nel supporto.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Nembri, Munaro, Pegoraro, Baron



4
Conoscere i numeri da 11 a 20

Discriminazione numeri, contare
Imparare a discriminare numeri e avviare alla sequenzialità numerica. 
Potenziare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Togliere la linea modello
- Aumentare il range dei numeri.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Costruire dei cubi con cartoncino rigido (meglio se plastificato) e scrivere su di una faccia il numero 
corrispondente. 
Disegnare e ritagliare delle tessere quadrate sulle quali riportare i numeri (modello).

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere la tessera del numero con la mano e metterla nella giusta sequenza, inizialmente copiando il 
modello.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Nembri, Munaro, Pegoraro, Fabris



5
Infilare bottoni

Discriminare, classificare, infilare
Favorire lo sviluppo della motricità fine (infilare), della discriminazione dei colori e della grandezza (piccolo-
medio-grande). 
Potenziare la coordinazione oculo-manuale.
Avvicinarsi ad attività di vita quotidiana e lavorativa.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Si possono utilizzare anche serie di bottoni di forme e colori diversi così da ottenere dei ritmi che gli alunni 
possono copiare da modello uguale 
- Si può riprodurre in forma cartacea.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Contenitore: scatola da scarpe. 
Materiale: serie di bottoni della stessa forma ma di dimensioni e colori diversi; filo di cotone spesso dello 
stesso colore dei bottoni. Il materiale è facilmente reperibile in merceria, nei negozi di giocattoli, nei 
cataloghi per la scuola o in casa (materiale di recupero).

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

L'alunno deve individuare in rapporto all'obiettivo che si vuole raggiungere, infilare i bottoni: 
1.  in modo casuale; 2. dello stesso colore; 3.  ordinandoli dal più piccolo al più grande (o contrario) e/o 
della stessa dimensione; 4. scegliedo il filo dello stesso colore dei bottoni; 5. creando sequenze di colore; 6. 
passandolo sui due buchi; 7. come si dovessero attaccare.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Orlando, Valente



6
Infilare oggetti dentro a fori

Categorizzare, colori, infilare
Discriminare colori, migliorare la motricità fine, potenziare la coordinazione oculo-manuale.
Migliorare la manipolazione di oggetti ed infilarli dentro ad un foro.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

La tavola può essere divisa in un maggior numero di colori e possono essere utilizzati oggetti diversi 
(chiodini, cannucce, matite, bastoncini…).

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Colorare di rosso e di verde una tavola forata del gioco dei chiodini con foro grande e ancorala ad un 
coperchio dove verrà fissato anche un barattolo contente gli oggetti da infilare. 
Nell'esempio sono stati usati dei coltelli di plastica colorati (materiali per feste); evitare l'uso di troppi colori 
(nell'esempio il fondo della scatola e il bicchiere sono blu).

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Inserire i coltelli di due colori diversi in una tavola forata con due zone di colore corrispondente.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Luisa Baron



7
Infilare cilindri colorati dentro ai fori

Inserire, associare, discriminare
Potenziare la capacità di far pressione nell'inserire i cilindri. Discriminare colori, migliorare la motricità fine e 
la coordinazione oculo-manuale.
Migliorare l'attenzione, la coordinazione oculo manuale, la percezione e la generalizzazione dei colori.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Il numero dei pezzi può essere aumentato a seconda dei tempi di attenzione dell'alunno.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Preparare una base sulla quale incollare due scatole che fungeranno una da contenitore per i cilindri e 
l'altra per i supporti nei quali inserirli.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Inserire dei cilindri colorati nei fori corrispondenti, premerli dentro.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Luisa Baron



8
Inserire forme in un contenitore

Inserire, motricità fine
Favorire l'emergere della motricità fine

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Il numero di pezzi può variare a seconda dei tempi di attenzione e delle capacità dell'alunno.
- E' possibile anche creare fori diversi per far inserire forme di vario tipo.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Su di un supporto incollare due contenitori: una scatola di cartone nella quale inserire i pezzi e una scatola 
di plastica trasparente dopo aver praticato su di essa un foro della forma corrispondente ai pezzi da inserire.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere le forme contenute in una scatola e riporle dentro al foro, premerle dentro.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Luisa Baron



9
Abbinare lettere

Abbinare lettere, lettura, associare
Discriminare vari segni grafici, iniziare alla lettura e scrittura di semplici parole.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si possono omettere delle lettere dal modello in modo casuale.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Creare un supporto dove fissare l'immgine della parola e la scritta corrispondente. Sotto la scritta, 
disegnare tanti riquadri quanti le lettere che compongono la parola e fissare del velcro. Riscrivere la parola 
con lattere divise l'una dall'altra e fissare il velcro in modo che possano poi essere "incollate" al supporto.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si associano le lettere corrispondenti seguendo il modello dato.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Elisa Lancetti



10
Libro tattile

Manipolare, sentire, toccare, guardare
Proporre esperienze sensoriali, saper utilizzare un quaderno/libro, favorire l'attenzione congiunta rispetto ad 
un oggetto, orientare lo sguardo verso uno stimolo.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Il libro deve essere costruito tenendo presente le caratteristiche del proprio alunno (tolleranza ai suoni-
rumori, sensorialità).

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Assemblare il cartoncino in modo da formare le pagine di un libro, incollare la carta, la stoffa, cotone 
utilizzando colla appropriate (a caldo e viniliche).

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Esplorare le pagine toccando e facendo attenzione ai rumori e ai riflessi di luce.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Chiara Fochesato



11
Infilare biglie dentro il tubo

Inserire, coordinazione
Migliorare la presa ed il rilascio di un oggetto. 
Affinare la coordinazione oculo manuale, motricità fine e la percezione.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Potrebbe essere utile utilizzare un tubo:
- Trasparente per poer aiutare l'alunno a seguire il percorso della biglia
- In parte trasparente 
- In parte opaco.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Fissare un tubo flessibile all'interno di una scatola, mettere le biglie in un contenitore vicino.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere una alla volta le biglie ed inserirle nel tubo per poter far sì che scivolino all'interno ed escano 
dall'estremità opposta.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Alessia Gnata



12
Imparare a tagliare

Tagliare, manualità fine, coltello
Imparare a tagliare a pezzetti il cibo presentato in forma di didò. 
Migliorare la coordinazione oculo manuale, la motricità fine e la percezione.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

All'azione del tagliare può essere fatta seguire quella del pungere con la forchetta il pezzo  e deposto in un 
altro contenitore messo a fianco.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Riporre il Didò nel piatto (sotto forma di sfoglia, di cilindro o pallina ...) mettere a disposizione forchetta e 
coltello di plastica (fare attenzione che il coltello non abbia una lama troppo tagliente).

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Utilizzare il coltello per tagliare il didò inserito in un piatto di plastica di buona consistenza.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Alessia Gnata



13
Giocare con la pista delle macchinette

Percorso, rispetto turni, motricità fine
Imparare a giocare, essere impegnati in una attività che si può svolgere in autonomia oppure  con l'adulto 
o con i coetanei.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Variare il percorso (più o meno lungo, inclinato, con ostacoli), far partecipare i coetanei rispettando il turno.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare un pezzo di cartone lungo 30-40 centimetri, praticare delle piegature ai lati e in prossimità della 
partenza in modo da formare dei bordi contenitivi. Incollare un supporto sotto il cartone (scatola,tubo ...) 
per creare l'inclinazione e dare stabilità. Colorare a piacimento.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Lanciare le macchinette lungo il percorso inclinato in modo che le macchinette acquistino movimento e 
velocità.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Chiara Fochesato



14
Allacciare le scarpe

Allacciare scarpe, infilare lacci, nodo, asola
Imparare ad allacciare le scarpe.
Favorire lo sviluppo della motricità fine (infilare).
Potenziare la coordinazione oculo-manuale.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Insegnare le operazioni da compiere in modo graduale.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: costo modesto (meno 10 euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Base di compensato, stoffa di pannolenci. 
Inserire le borchie (che costituiscono i buchi nei quali infilare), fissare la stoffa al supporto con alcune 
puntine.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Insegnare ad infilare solo il laccio nei buchi delle scarpe.
Fare solo le asole.
Infilare il laccio, fare l'asola e annodare.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Filippa Aranzulla



15
Assemblare rullini in base a …

Assemblare, associare per colore
Discriminare colori, migliorare la motricità fine, potenziare la coordinazione oculo-manuale.
Migliorare la manipolazione di oggetti ed infilarli dentro ad un foro.
Imparare ad eseguire un lavoro in sequenza.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si possono usare contenitori di diverso tipo, con chiusure differenti.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Dividere una scatola in 4 parti attaccando con lo scotch delle strisce di cartone. Applicare delle etichette 
colorate (dello stesso colore delle palline) sui coperchi dei rullini.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si inserisce una pallina dentro al contenitore e si chiude con il tappo dello stesso colore della pallina.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin



16
Avvitare tappi

Avvitare, manualità
Affinare la manualità fino motoria e la coordinazione oculo-manuale.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

L'attività può essere di avvitamento o svitamento a seconda che i tappi siano su un piano o inseriti nelle 
bottigliette

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Si incastrano o incollano delle bottigliette in un supporto di cartone dopo aver praticato i fori corrispondenti 
al diametro.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si avvitano i tappi alle bottigliette.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin
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Infilare bastoncini colorati

Infilare, associare colori, coordinazione
Affinare la manualità e la coordinazione oculo manuale e ad associare colori.
Migliorare la manipolazione di oggetti ed infilarli dentro ad un foro.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Possono essere variati il numero dei colori
- Si può utilizzare con altri bambini per inserire il rispetto del turno.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Si ricopre una scatola con un foglio bianco, la si fora e si cerchiano i fori di vari colori corrispondenti ai 
bastoncini (esempio quelli dei ghiaccioli, precedentemente colorati).

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si infilano dei bastoncini colorati negli spazi riportanti lo stesso colore.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin
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Costruire una torre

Copiare, modello
Permette di compiere delle costruzioni in autonomia e di copiare un modello seguendo un ritmo di colori.
Discriminare colori, migliorare la motricità fine, potenziare la coordinazione oculo-manuale.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Possono essere riprodotti anche modelli più complessi.
- L'alunno può costruirsi da sé il modello cartaceo (colorando o attaccando le tessere su di un supporto 
fornito dall'insegnante) e successivamente quello con le costruzioni.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

negozi di gocattoli 
e catalogo

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Disegnare le sagome delle costruzioni proporzionate alla realtà, sistemare i pezzi mescolati in un 
contenitore fissato in una scatola.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si costruisce una torre seguendo il modello (o i modelli) di riferimento.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin
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Imparare a contare

Abbinare, numeri, quantità
Imparare a contare abbinando un dato numero di palline alla quantità corrispondente.
Migliorare la discriminazione dei numeri ed avviare alla sequenzialità numerica. 
Potenziare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

All'inizio, sotto i numeri, è possibile disegnare le palline corrispondenti alla quantità in modo da facilitare 
ulteriormente l'apprendimento, che avverrà per associazione mentre successivamente sarà schermato con 
un pezzetto di carta in modo da laciare visibile solo il numero.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Materiali: scatola bassa (da camicie, coperchio di scatola da scarpe…), cartoncini per i divisori, biglie, 
palline di polistirolo o di carta, bottoncini, fagioli…

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si associano tante palline quante quelle indicate dal numero riportato in un cartoncino ed inserito 
dall'insegnante.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin
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Infilare elastici

Manualità, infilare
Affinare la manualità e la coordinazione.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si può utilizzare con altri bambini per insegnare il rispetto del turno.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Materiali: tubo di cartone riciclato, un cartoncino rigido per la base, elastici per capelli di vario colore. Per 
incollare il tubo alla base si consiglia la colla vinavil o a caldo.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si infilano degli elastici per capelli in un tubo verticale.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin
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Schiacciare le palline

Schiacciare, inserire
Affinare la manualità e dosare la forza, potenziare la coordinazione oculo-manuale.
Migliorare la manipolazione di oggetti ed infilarli dentro ad un foro.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si può svolgere l'attività con altri compagni per insegnare il rispetto del turno.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Prendere un bicchiere di Nutella con il coperchio in plastica dove verrà incisa una piccola croce al centro 
per permettere l'introduzione delle palline. Mettere varie palline colorate in una scatolina.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si devono inserire le palline, una alla volta, premendole in un piccolo foro collocato al centro di un 
coperchio di plastica morbida.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin



22
Giocare a domino

Associare, rispetto dei turni
Imparare a giocare a domino e ad impegnarsi in attività di gioco autonomo o con i coetanei.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Le schede possono riportare più o meno tessere a seconda delle capacità dell'alunno
- Si possono utilizzare schede con figure o foto. 
- Si può proporre di giocare anche con un altro compagno.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare una scatola in cartone dai bordi alti non più di 3-4 cm. Incollare il contenitore con le tessere del 
domino e predisporre lo spazio sul quale posizionare le schede precedentemente disegnate dall'insegnante.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si associano le tessere seguendo la maschera sottostante predisposta dall'insegnate.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Arianna Sorgato
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Mettere in ordine per caratteristica

Discriminare, incastrare, colori
Discriminare i colori e le forme, posizionare nello spazio corretto, migliorare la motricità fine, potenziare la 
coordinazione oculo-manuale.
Migliorare la manipolazione di oggetti ed infilarli dentro ad un foro.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Inizialmente può essere utilizzato soltanto per inserire il pezzo nello spazio corrispondente e quindi per 
affinare capacità fino-motorie e oculo-manuali. 
- Si può passare all'alunno un pezzo per volta richiedendogli lo sguardo prima di corrispondergli l'oggetto 
(intersoggettività secondaria).

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: solo da acquistare Costo: costo modesto (meno 10 euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Gioco acquistato.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si incastrano le sagome in un supporto di legno in base alle loro caratteristiche. I pezzi si differenziano per 
colore, forma e altezza.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Arianna Sorgato
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Ricamare sagome

Infilare, manualità, modello
Affinare la manualità e la coordinazione oculo-manuale e discriminare i colori.
Incrementare i tempi di attenzione rispetto al semplice infilare.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Può essere aggiunto un supporto di riferimento che indichi l'ordine dei colori da rispettare nell'infilare.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

negozi di gocattoli 
e catalogo

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: media difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Supporto di legno, in questo caso acquistato, ma di facile realizzazione da parte dell'insegnante utilizzando 
un cartoncino spesso 0.5 cm e di consistenza rigida.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Infilare uno spago nei fori della sagoma.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Arianna Sorgato
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Ritagliare

Tagliare
Esercitarsi a tagliare, posizionando forbici e immagini in modo ordinato così da rendere il compito 
comprensibile visivamente.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Possono essere proposti dei fogli con semplici linee rette o curve da tagliare, la complessità è valutata a 
seconda delle capacità dell'alunno.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare una scatola di cartone dai bordi alti non più di 3 o 4 cm. 
Si divide la scatola in 3 sezioni e si inseriscono forbici, carte o giornali da tagliare. 
Lo spazio vuoto serve per riporre quanto tagliato.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si ritagliano le immagini utilizzando fogli o giornali.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Arianna Sorgato
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Associare per colore

Associare, ordinare, confrontare
Distinguere i colori, imparare ad associare secondo un criterio (colore).
Migliorare la motricità fine, potenziare la coordinazione oculo-manuale.
Potenziare la manipolazione di oggetti ed infilarli dentro ad un foro.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Utilizzare più colori 
- Proporre sequenze diverse.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare un supporto che funga da base (cartone, polistirolo, legno..) sul quale incollare con colla a caldo 
un recipiente contenente dei tappi colorati e un contenitore "porta uova" adatto a collocare singolarmente i 
tappi ordinati per colore o secondo una data sequenza proposta dall'insegnante.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere e riporre i tappi nel corretto contenitore rispettando il criterio colore.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Alessia Gnata
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Accoppiare l'oggetto alla sua ombra

Associare, collocare, abbinare, riconoscere, ombra
Osservare un oggetto ed associarlo alla propria ombra. Migliorare l'attenzione visiva e la coordinazione 
oculo-manuale.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si può utilizzare questo gioco:
- Come una tombola 
- Con uno o più coetanei per imparare a rispettare il turno e accordare lo sguardo all'interlocutore nel 
momento in cui propone la tessera.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

negozi di gocattoli 
e catalogo

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: media difficoltà Costo: costo modesto (meno 10 euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Gioco acquistato.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si posizionano gli oggetti, contenuti in un sacchetto di stoffa, sopra a delle tavolette di legno dove vi è 
raffigurata l'ombra dell'oggetto.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Arianna Sorgato
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Infilare orizzontalmente

Afferrare, infilare, prensione, coordinazione
Migliorare le abilità fino-motorie in particolare la prensione e la coordinazione oculo manuale.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Il foro del secondo contenitore può essere verticale e la misura dei bottoni-gettoni può variare (spessore 
o diametro). 
- Variabile può essere anche la quantità di oggetti da inserire (secondo i tempi di attenzione e le capacità 
dell'alunno).

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare una scatola da scarpe, tagliarne un lato. Incollare un contenitore nel quale inserire i gettoni o 
bottoni. Incollare un altro contenitore nel quale praticare un foro orizzontale.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Afferrare da un contenitore dei bottoni o gettoni e infilarli nella fessura orizzontale, premerli dentro.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Arianna Sorgato
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Giocare con la casetta a cu-cù

Attenzione, contatto oculare
Orientare lo sguardo verso un'altra persona, incrementare i tempi di attenzione. 
Provocare sorpresa.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Introdurre gradualmente al gioco i coetanei.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Praticare dei fori ad una scatola di cartone (porte e finestre), incollare ritagli di stoffa, carta.. In modo da 
provocare sensazioni tattili diverse e colorare a piacimento.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Guardare attraverso i fori (finestre e porte della casetta), aprire e chiudere, spostare.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Marina Zenari
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Associare l'oggetto allo spazio apposito

Collocare, riconoscere, prendere, posizionare
Riconoscere lo spazio corrispondente nel quale collocare un dato oggetto. 
Migliorare la presa e il rilascio su di un punto stabilito.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Variare il numero degli oggetti e le loro dimensioni.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare uno scatolone, tagliarne i bordi a 15-20 cm di altezza. 
Inserire all'interno dello scatolone un'altra scatola nella quale sono stati precedentemente praticati dei fori 
corrispondenti all'oggetto che in essi dovrà essere inserito. 
Fissare le estremità delle due scatole in modo da renderle stabili. Posizionare altri contenitori nei quali 
riporre gli oggetti scelti.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Collocare un oggetto nello spazio corrispondente dopo averlo afferrato da uno o più contenitori posti vicino.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Arianna Sorgato



31
Giocare con la luce

Luce, ombre, inseguimento visivo
Imparare a mantenere lo sguardo. 
Osservare la proiezione della luce e orientare lo sguardo a seconda dei movimenti prodotti dall'insengante.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Il cartoncino e i relativi fori possono essere di diverse dimensioni a seconda delle capacità di orientamento 
visivo dell'alunno. 
Meglio se piccoli in situzioni di scarse capacità di accordare lo sguardo, via via più grandi a seconda dei 
miglioramenti.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare un cartoncino (Bristol), praticare uno o più fori. 
Incollare della carta velina preferibilmente dai colori pastello (azzurro, verde, giallo..).

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Utilizzare una piccola pila, farla roteare dietro ad uno schermo costuito con del cartone e carta velina.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Chiara Fochesato



32
Giocare con la pista verticale trasparente

Attendere, inserire, scoprire, inseguimento visivo
Impegnarsi in attività ludiche che permetteranno in seguito di sollecitare o esercitare abilità sociali quali 
l'intenzione congiunta, l'attenzione condivisa, l'imitazione.
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3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Chiedere all'alunno di accordare lo sguardo prima di corrispondergli l'oggetto da introdurre nei tubi/piste.
- Introdurre al gioco uno e successivamente più coetanei in modo da far apprendere il rispetto del turno.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: media difficoltà Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare uno scatolone di grandi dimensioni (imballaggio per elettrodomestici), incollare piste di 
inclinazioni e trasparenze diverse nei quattro lati.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Inserire le palline (colorate) all'interno dei tunnel e aspettare finchè escono.
I tunnel possono essere del tutto trasparenti oppure in parte oscurati. 
Alla base del tunnel si possono collocare scatole di latta che producono rumore con l'impatto della pallina.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Chiara Fochesato



33
Giocare con il laser

Osservare, inseguimento visivo, attenzione
Orientare lo sguardo verso le luci proiettate dal laser. Incrementare i tempi di attenzione.
Oltrepassare la mediana (girare il capo in mdo da seguire la luce luminosa).
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3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Inizialmente proittare nello spazio immediatamente raggiungibile con lo sguardo per poi gradatamente 
incrementare le distanze (es. dal tavolo alle pareti, al soffitto).

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

cartolerie, negozi 
di giocattoli, siti 
internet

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: solo da acquistare Costo: costo modesto (meno 10 euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Acquistabile in negozi di giocattoli o su siti internet.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Proiettare su diversi supporti le luci laser, cambiando le mascherine e gli effetti e muovendolo.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Chiara Fochesato



34
Giocare con la luce in movimento

Inseguimento visivo, attenzione congiunta
Imparare ad orientare e mantenere lo sguardo. 
Inseguire visivamente un oggetto in movimento.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Aumentare gradualmente la distanza di proiezione della luce, quando il soggetto sarà in grado di 
mantenere lo sguardo per alcuni secondi superare la mediana. 
Incrementare i tempi di attenzione.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: solo da acquistare Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Acquistabile.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Accendere la candela e/o l'accendino e muoverlo davanti al volto del bambino cercando di incontrare il suo 
sguardo.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Chiara Fochesato



35
Giocare al bersaglio

Palline, forme, colori, precisione
Riconoscere e discriminare i colori, le forme, le parti esterne della casa, sviluppare abilità fini-motorie ed 
oculo-manuali.
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3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Creare la casetta con un solo obiettivo da raggiungere
- Preparare la casetta solo con uno target (o colori o forme o parti della casa) 
- Aumentare via via gli  elementi, la gamma di colori o forme o parti della casa.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: media difficoltà Costo: costo modesto (meno 10 euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Disegnare una forma usando cartoncino o compensato di legno (es. una casa con porte e finestre) con i 
pennarelli, tagliare e incollare il velcro (maschio) in ciascuna forma precisa (es. porte, finestre), tagliare e 
incrociare pezzi di velcro (femmina) su ciascuna delle palline, la vaschetta serve per contenere tutte le 
palline preparate.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere una alla volta le palline e lanciarle sui colori o forme o parti della casa richieste.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Alessia Gnata



36
Inserire nel cubo le forme

Inserire, coordinarsi, afferrare, introdurre
Acquisire un buon controllo dell’integrazione oculo-manuale, migliorare le abilità fini-motorie, confrontare 
una forma e associare la stessa alla sagoma corrispondente. 
Prestare attenzione, avvicinarsi ad una modalità di gioco per prove ed errori.
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3-5
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14-18

Oltre 18

L'insegnante raccoglie tutte le forme e le passa all'alunno solo in seguito ad adeguata richiesta, inizialmente 
lo sguardo e successivamente la gestualità (porre la mano come significare il gesto del "Dammi").

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

negozi di 
giocattoli, catalogo

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: solo da acquistare Costo: costo elevato (10-100 euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Acquistabile.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Introdurre la forma nello spazio corrispondente.
Quando tutte le forme sono state inserite, tirare l’apposita manovella per farle uscire dal cubo.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Angelica De Cao



37
Abbinare la forma allo spazio

Forme, puzzle, abbinare, incastrare
Migliorare la percezione visiva, abbinando la forma allo spazio corrispondente ed affinare la coordinazione 
fino-motoria inserendo ogni oggetto al proprio posto. Porre attenzione al compito. Il gioco può essere utile 
per favorire lo sviluppo dell’intersoggettività secondaria:
-l’adulto prima di consegnare la sagoma all’alunno deve richiedere lo sguardo;  
- prendere una sagoma a turno (scambio di turno).
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Oltre 18

- Inizialmente utilizzare supporti con 2 o 3 forme dai contorni e colori semplici. 
- Passare poi a supporti più elaborati in termini di quantità (allungare i tempi di attenzione al compito) e 
costituzione della forma. Alcuni abbinano alla riuscita dell’incastro un suono (per esempio rombo del 
motore nel caso dell’aereo).
- Quando l’alunno è in grado di eseguire correttamente il compito da solo si possono introdurre al gioco i 

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

negozi di gocattoli 
e catalogo

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: solo da acquistare Costo: costo modesto (meno 10 euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Acquistabile.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Inserire la forma nella sagoma corrispondente (questo puzzle è dotato anche di una componente sonora 
che si attiva quando si esegue il gioco correttamente).

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Angelica De Cao



38
Completare un puzzle

Sguardo, turno, emozione congiunta, attenzione
Migliorare la percezione visiva, l’integrazione oculo manuale e le abilità fino-motorie. 
Sviluppare l’intersoggettività secondaria giocando con l’adulto di riferimento e/o il piccolo gruppo di 
coetanei.
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Oltre 18

- L’adulto può chiedere all’alunno di essere guardato prima di porgergli il pezzo (sguardo) 
- Ci si può alternare nel posizionare i pezzi (turno, prima con la figura di riferimento, poi con un coetaneo)
- Si possono battere le mani quando la figura è completa (emozione congiunta).

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

negozi di gocattoli 
e catalogo

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: solo da acquistare Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Acquistabile.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Abbinare i diversi pezzi mancanti ai posti corrispondenti.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Arianna Sorgato



39
Imparare a rispettare il ritmo di 2 colori

Alternanza, percezione, colore, strappare
Alternare 2 colori, prendere e attaccare.
Migliorare il riconoscimento dei colori, l’attenzione visiva e la capacità di seguire un modello.
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Oltre 18

- Quando il ritmo a 2 colori è ben appreso si può introdurre un altro colore
- Si possono utilizzare forme diverse.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Incollare su una base di cartone o legno un contenitore dove riporre dei pezzi di spugna o altro materiale. 
Incollare una striscia di velcro sulla base dove andrà eseguito il ritmo. Sotto ogni pezzetto da attaccare alla 
base incollare il velcro.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere le spugne contenute nella ciotola e attaccarle rispettando l’alternanza dei colori.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Arianna Sorgato



40
Imparare a premere con costruzioni 
'Clipo'
Costruzioni, afferrare, schiacciare, premere

Migliorare la pressione delle mani, la presa, il posizionare e il rilascio. 
Fare forza in modo sufficiente da attaccare i pezzi tra di loro.
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Oltre 18

- Si può aumentare il numero di pezzi 
- Introdurre al gioco altri bambini (turno).

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare un coperchio di scatola da scarpe, incollare a sinistra un contenitore nel quale collocare i Clipo da 
attaccare.
A destra incollare alla scatola una base Clipo dove andranno collocati i pezzi. Utilizzare colla a caldo.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Collocare e premere ogni pezzo di “Clipo” sul posto prestabilito in modo da ottenere un buon incastro.
Cercare l'orientamento adatto dei pezzi in modo che tra loro si attacchino.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Arianna Sorgato



41
Imparare a smistare posate

Smistare, posate, ordinare, associare
Migliorare l’attenzione, la percezione, la generalizzazione. 
Associare oggetto-foto.
Avvicinarsi ad attività di vita quotidiana e lavorative.
Questa attività si presta molto per il lavoro in autonomia dell'alunno.
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Oltre 18

Possono essere inseriti coltelli e cucchiaini (incremento di elementi).

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare un coperchio di una scatola di cartone come base nella quale incollare un piatto, che sarà il 
contenitore delle posate da smistare, e due scatole sopra le quali incollare la foto corrispondente al 
cucchiaio e alla forchetta secondo l'ordine che dovrà essere dato.
Utilizzare nastro adesivo o colla a caldo per incollare.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Smistare le posate in base alla foto corrispondente, cucchiai con cucchiai e forchette con forchette.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Luisa Baron



42
Infilare gettoni su fessura verticale

Attenzione, inserire, prendere
Migliorare l’abilità fine-motoria: presa a tre dita, controllo e rilascio.
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Oltre 18

Si può:
- Richiedere all'alunno di utilizzare prima tutti i gettoni di un colore, poi dell'altro
- Giocare a coppie inserendo il rispetto del turno
- Aumentate i colori 
- Proporre ritmi di colori

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Negozi di 
giocattoli, 
cartoleria.

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

In parte acquistabile e in parte costruibile. 
Inserire una vaschetta sotto alla griglia dove poter aloggiare comodamente i gettoni.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere i gettoni ed infilarli in una fessura verticale.
Alla fine del gioco premere il meccanismo di apertura.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Luisa Baron



43
Assemblare siringhe

Assemblare, attenzione, motricità
Svolgere un lavoro ripetitivo senza interrompersi fino alla fine. 
Incrementare i tempi di attenzione al compito. 
Abituare l'alunno ad attività di tipo pre-lavorativo.
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Oltre 18

E' possibile aumentare gradualmente il numero di siringhe in modo da incrementare il tempo destinato al 
compito.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Incollare due contenitori su di un supporto base (coperchio di una scatola da scarpe) e inserire le siringhe 
(ovviamente senza ago) da ricomporre.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Togliere o rimettere lo stantuffo alla siringhe disposte nel contenitore.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Luisa Baron



44
Utilizzare il miscelatore acqua calda-
fredda
Autonomia, bagno, freddo, caldo, miscelatore

Imparare ad utilizzare l'acqua calda e fredda a seconda dell'esigenza
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Nel caso non ci fosse il miscelatore ma due rubinetti, mettere i bollini vicino al rubinetto corrispondente.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Tagliare due cartoncini uno blù e uno rosso, plastificarli ed attaccarli alla parete con il velcro

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Una volta sperimentato e acquisito il concetto di caldo-freddo associandolo al rispettivo colore, applicare 
visibilmente vicino ad un miscelatore due bollini colorati che indichino la direzione verso cui spostare il 
miscelatore per ottenere l'acqua desiderata

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Silvia Bernadotto



45
Imparare a contare fino a 5

Numeri, quantità, contare
Utilizzando supporti visivi si insegna ad associare una quantità ad un numero.
Imparare a discriminare numeri e avviare alla sequenzialità numerica. 
Potenziare la prensione, la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Nel caso ci fosse scarsa manualità, si suggerisce di utilizzare semplici tessere da attaccare con il velcro su 
supporti cartacei plastificati.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Cartoncini colorati su cui incollare il numero ben visibile. Disegnare la sagoma delle mollette che andranno 
pinzate. Utilizzare una scatola in cui inserire schede e mollette. Cartoncini colorati per coprire 
successivamente l'aiuto visivo.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si pinzano tante mollette quante il numero indicato. Inizialmente ci sarà un'indicazione visiva per facilitare il 
compito e non permettere errori in modo da non rendere l'esercizio frustrante.
Successivamente la facilitazione visiva verrà coperta da un cartoncino. Inoltre può essere usato anche per 
rafforzare la motricità fine.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin



46
Collegare associazioni logiche

Associazioni, collegamenti, logica, abbinamento
Comprendere il legame tra due oggetti diversi.
Migliorare l’attenzione, la percezione, la generalizzazione. 
Associare oggetti.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

È possibile far compiere il collegamento incollando l'oggetto scelto in corrispondenza di quello dato, 
indicando lo spazio dove incollarlo (puntino o casella).

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Ritagliare immagini varie collegate a due a due da una logica (mamma-cucciolo; animale-habitat...) ed 
incollarle in maniera disordinata formando due colonne in modo da permettere un collegamento con una 
freccia grafica.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si traccia una linea per collegare i due oggetti seguendo una logica.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin



47
Collegare associazioni logiche

Abbinamento, organi di senso
Imparare a comprendere le azioni collegate ai cinque organi di senso.
Migliorare l’attenzione, la percezione.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si consiglia di plastificare le tessere e di alternare l'ordine di presentazione

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Creare due colonne di velcro su cui andranno attaccate le immagini delle azioni e dell'organo di senso 
implicato.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si abbina l'immagine l'immagine dell'organo di senso all'azione specifica corrispondente.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin



48
Imparare a contare con l'abaco

Contare, inserire, numeri, associare colore
Imparare i numeri e a contare utilizzando l'abaco.
Imparare a discriminare numeri e avviare alla sequenzialità numerica. 
Potenziare la motricità fine e la coordinazione oculo-manuale.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Inizialmente si possono disegnare nei cartoncini con il numero anche le quantità (in modo da aiutare 
l'alunno con la corrispondenza biunivoca) e i numeri si possono attaccare secondo la corretta sequenza (1-
2-3-4).

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare un contenitore di cartone e posizionare 4 astine di colore giallo, verde, nero e rosso; preparare 
alcuni cartoncini con numeri dall'1 al 4. 
Dietro ai cartoncini incollare del velcro così come in corrispondenza di ogni astina. Dividere un contenitore 
in 4 parti ed inserire le palline.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere le palline del colore e numero richiesto, contenute in un contenitore diviso in 4 spazi, e infilarle 
nell'asta corrispondente.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin



49
Riconoscere differenze: "cosa manca?"

Sillabe, abbinamento
Discriminare vari segni grafici, prerequisito per la lettura.
Imparare a leggere le sillabe, iniziare alla lettura e scrittura di semplici parole.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Presentare: le vocali; le consonanti; più sillabe; parole piane bisillabe; parole piane intere bisillabe; parole 
piane trisillabe; parole piane intere trisillabe; parole piane polisillaiche; parole piane intere polisillaiche.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Scrivere le varie sillabe su di un cartoncino (le consonanti in blù e le vocali in rosso) e sotto, in 
corrispondenza, mettere del velcro adesivo. Preparare dei cartoncini con riportate le sillabe scritte nello 
stesso modo ed applicare l'altra parte di velcro sul retro in modo che la tessera possa essere attaccata.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Associare la sillaba a quella corrispondente, nominandola.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin



50
Riconoscere differenze: "cosa manca?"

Percezione, attenzione, parti mancanti, differenze
Sviluppare la percezione oculo-manuale e affinare l'attenzione ai particolari.
Incrementare i tempi di attenzione al compito.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si possono creare diversi modelli anche con differenze basate sui colori oltre che sulle forme.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Disegnare in alto il modello da copiare e sotto, creare dei quadrati ognuno dei quali deve contenere il 
modello con uno o più particolari mancanti.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Riprodurre il modello evidenziato, inserendo le parti mancanti.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin



51
Imparare le figure geometriche

Figure geometriche, disegnare, quadrato, cerchio …
Imparare a riconoscere le figure geometriche.
Imparare a disegnare in autonomia le principali figure geometriche.
Migliorare l’attenzione, la percezione, la generalizzazione
Incrementare i tempi di attenzione al compito.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- I puntini possono essere colorati per dare un maggiore supporto visivo; 
- Possono essere eseguiti anche con l'uso del righello.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Creare una griglia in cui disegnare, sula colonna di estrema sinistra, le figure che si vogliono insegnare e 
nelle colonne accanto i punti di riferimento che andranno via via scomparendo.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Unire i puntini in modo da formare la figura come indicata dal modello: all'inizio ci saranno tutti i punti di 
riferimento che però spariranno a mano a mano che si procede nel disegnare.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin



52
Imparare l'inglese

Inglese, caratteristiche fisiche, colori
Imparare alcuni termini inglesi riguardanti le descrizioni fisiche.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Presentare altri contenuti.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Si disegnano su un foglio sagome di capelli e occhi e si riportano a fianco alcune alternative da segnare con 
una crocetta (es. blue eyes).

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

L'insegnante colora le sagome degli occhi e dei capelli con alcuni dei colori tipici delle caratteristiche fisiche 
e l'alunno deve segnare con una crocetta l'indicazione corretta.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Lara Testolin



53
Associare figure uguali

Associare, immagini, attenzione
Imparare ad associare una figura a quella corrispondente. Prerequisito al gioco della tombola con immagini.
Migliorare la percezione visiva, l’integrazione oculo manuale e le abilità fino-motorie. 
Sviluppare l’intersoggettività secondaria giocando con l’adulto di riferimento e il piccolo gruppo di coetanei.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si possono utilizzare:
- Foto (anche significative per l'alunno: genitori, insegnanti, cibo, spazi della scuola o di casa..) 
- Disegni in bianco e nero 
- Più schede a seconda dei tempi di attenzione 
- Incrementare il numero di immagini per scheda.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare una scatola di cartone dai bordi alti 3-4 cm, inserire all'interno una scheda divisa in 6 spazi con 
relative sei immagini. Fissare la scatola ad un supporto di cartone o legno e incollare un recipiente 
contenente le immagini riportate nella scheda singolarmente. Sia la scheda che i disegni singoli vanno 
plastificati per permettere una migliore manipolazione.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere una per volta le figure (disegni) e associarla a quella corrispondente posizionandola sopra.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Silvia Bernadotto



54
Gettare rifiuti

Gettare, rifiuti, rilasciare
Imparare a buttare i rifiuti in un cestino.
 Prendere e rilasciare in modo da far entrare i rifiuti nel cestino. 
Comprendere che gli imballaggi degli alimenti consumati vanno gettati.
Abituaare l'alunno ad attività di tipo pre-lavorativo.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Iniziare la raccolta differenziata, utilizzando due cestini: esempio umido e secco e via via introdurre altri tipi 
di rifiuto (carta, plastica..)

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare uno scatolone di medie dimensioni e un cestino per i rifiuti. 
Incollarli su di un suppoto di cartone rigido con colla a caldo. Mettere un sacchetto per la raccolta del rifiuto 
secco all'interno del cestino.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere carte, imballaggi, confezion, ...
Avvicinarsi al cestino e rilasciare la presa in modo che cadano dentro.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Silvia Bernadotto



55
Associare forme geometriche

Forme geometriche, quadrato, cerchio, triangolo
Imparare a riconoscere ed associare semplici figure geometriche: quadrato, triangolo, cerchio e rettangolo. 
Migliorare la prensione e la coordinazione oculo-manuale.
Potenziare l’attenzione, la percezione, la generalizzazione.
Incrementare i tempi di attenzione al compito.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si possono far completare più schede a seconda delle capacità dell'alunno.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare un contenitore nel quale collocare le figure geometriche e sistemarlo alla sinistra dell'alunno, in 
una scheda disegnare e colorare il modello da completare sovrapponendo le figure contenute nel 
contenitore. Plastificare tutti gli elementi e incollare il velcro per permettere una salda sovrapposizione.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere le figure riposte nel contenitore a sinistra dell'alunno e attaccarle alla figura corrispondente 
presente a destra.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Silvia Bernadotto



56
Abbinare figure corrispondenti

Figure geometriche, prensione, coordinazione
Imparare a riconoscere figure corrispondenti, prendere e sovrapporre. 
Sviluppare coordinazione oculo-manuale, motricità fine,
migliorare la prensione e la coordinazione oculo-manuale.
Potenziare l’attenzione, la percezione, la generalizzazione.
Incrementare i tempi di attenzione al compito.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si può usare:
- Una sola forma
- Una forma e due colori
- Due forme un colore
- Due forme e due colori

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Disegnare forme geometriche, inizialmente dello stesso colore e poi di colore diverso, plastificare e incollare 
il velcro. Alcune si ritagliano, mentre altre vengono lasciate su foglio intero.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si sovrappongono, facendo prensione sul velcro, le figure tra loro corrispondenti.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Giulia Bertinato



57
Ripetere ritmi

Ritmo, figure geometriche
Imparare ad associare figure geomatriche e colore. Riconoscere e collocare nella corretta posizione le 
tessere geometriche.
Migliorare la prensione e la coordinazione oculo-manuale.
Potenziare l’attenzione, la percezione, la generalizzazione.
Incrementare i tempi di attenzione al compito.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si possono:
- Semplicare o rendere più complessi i ritmi aumentando il numero di figure o i colori
- Presentare più schede a seconda della sua motivazione e dei tempi di attenzione.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Plastificare un foglio dopo aver disegnato e colorato il ritmo proposto. 
Preparare disegnando, colorando e applicando sul retro il velcro, le figure geometriche che dovranno essere 
utilizzate dall'alunno svolgere il compito.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere e collocare, esercitando una leggera pressione le figure geometriche del colore corrispondente 
secondo la corretta posizione data dal modello.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Giulia Bertinato



58
Abbinare al numero la quantità

Numero, quantità
Imparare a contare abbinando un dato numero d'oggetti o figure alla quantità corrispondente.
Migliorare la discriminazione dei numeri.
Potenziare la motricità fine, la coordinazione oculo-manuale, l’attenzione, la percezione, la generalizzazione.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Quando i numeri saranno ben appresi dall'alunno l'attività potrà essere fatta in autonomia.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Plastificare e ritagliare i numeri, preparare le immagini che serviranno ad indicare le quantità. Utilizzare una 
base di cartone come supporto sul quale applicare un contenitore contenente i numeri e un altro 
contenente le immagini. 
Sul supporto sarà poi applicata una scheda plastificata nella quale verrà disegnata una casella dove 
applicare il numero.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Associare il numero alla quantità corrispondente. L'insegnante applica il numero nel riquadro in alto e al 
centro del foglio, l'alunno applica sotto la quantità corrispondente e/o viceversa.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Silvia Bernadotto



59
Riordinare sequenze temporali

Tempo, sequenze, prima, dopo, infine
Comprendere il susseguirsi degli eventi utilizzando la forma grafico-visiva.
Potenziare la motricità fine, la coordinazione oculo-manuale, l’attenzione, la percezione, la generalizzazione.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

L'attività può essere inizialmente semplificata utilizzando foto riguardanti i contesti di vita dell'alunno stesso 
o delle attività  per lui  abituali (dalla foto, all'immagine al simbolo).

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare un supporto di cartone rigido e incollare tre pezzetti di velcro tenendo presente le dimensioni 
delle tessere che andranno poi attaccate su di esso in relazione al prima-dopo-infine. Sulla sinistra del 
supporto di cartone incollare una scatola nella quale inserire le tessere riportanti le sequenze da riordinare.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere le tessere di una sequenza temporale e riordinarla (prima-dopo-infine) facendole aderire al velcro 
presente sul supporto.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Silvia Bernadotto



60
Abbinare al disegno le parole in sillabe

Scrivere, sillabe, parole, leggere
Imparare a leggere e scrivere, dividere in sillabe vocaboli bisillabici.
Porre attenzione al compito.
Potenziare l’attenzione

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si possono prepara schede simili:
- Per i trisillabi piani
- Per le parole con lettere ponte
- Con le doppie
- Con parole polisilabiche.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare un contenitore di cartone e dividerlo in due parti. In una inserire le immagini (colorate, 
plastificate e ritagliate) e nell'altra inserire le sillabe scritte in rettangoli plastificati e ritagliati. Incollare 
dietro alle figure e ai rettangoli il velcro. Preparare una scheda con spazi delimitati e velcro: una colonna  a 
sinistra per attaccare le immagini e una a destra per le sillabe.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Associare alla figura corrispondente le sillabe che ne compongono il nome.
Farle aderire con leggera pressione per attaccare il velcro.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Silvia Bernadotto



61
Smistare secondo il criterio sensoriale

Sensoriale, smistare, toccare, associare
Riconocre varie sensazioni provocate dal tatto. Ruvido, morbido, liscio, ... 
Associare secondo criterio.
Migliorare la prensione e la coordinazione oculo-manuale.
Potenziare l’attenzione, la percezione, la generalizzazione.
Incrementare i tempi di attenzione al compito.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Aggiungere o togliere elementi a seconda delle capacità dell'alunno.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: nessuna difficoltà Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare un contenitore esempio confezione delle uova che offre la possibilità di inserire un "gettone 
sensoriale" per ogni spazio; fissarlo ad un supporto di cartone rigido nel quale incollare, sulla destra, i 
"gettoni sensoriali" che fungono da modello.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Si prendono i gettoni da un contenitore posto alla sinistra dello spazio di lavoro dell'alunno e si associano 
(facendoli corrispondere) a quelli presenti nelle colonne di destra.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Silvia Bernadotto



62
Riconoscere gli abiti

Abiti, modello, vestire
Riconoscere gli abiti, applicarli in modo corretto al modello cartaceo. Denominarli.
Potenziare l’attenzione, la percezione, la generalizzazione.
Incrementare i tempi di attenzione al compito.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

- Denominare il vestiario o prenderlo secondo richiesta dell'adulto. 
- Preparare una scheda femminile e porre attenzione al diverso abbigliamento.

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: costo zero

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Utilizzare una scatola dai bordi bassi come contenitore nel quale inserire gli abiti (disegnati, colorati, 
ritagliati e plastificati). 
Preparare una scheda (disegnare uno schema corporeo, colorarlo e plastificarlo), applicare il velcro per 
poter fissare gli abiti.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere gli abiti contenuti nel contenitore e metterli al modello cartaceo-bidimensionale posto a destra del 
contenitore.
Denominarli o prenderli in seguito alla richiesta dell'adulto.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Silvia Bernadotto



63
Riconoscere le emozioni

Emozioni
Per far capire al ragazzo le emozioni degli altri, applicarle in modo corretto al modello cartaceo. Dare un 
nome e una reazione alle varie emozioni.
Sapersi mettere nei panni dell'altro.
Riconoscere le parti del volto e denominarle.
Potenziare l’attenzione, la percezione, la generalizzazione.

0-2

3-5

6-10

11-13

14-18

Oltre 18

Si possono utilizzare:
- Un cartellone separato per il viso da costruire (soprattutto all'inizio dell'attività) 
- Foto (anche significative per l'alunno: genitori, insegnanti, compagni, ...) 
- Disegni in bianco e nero 
- Più schede a seconda dei tempi di attenzione

Disponibile in sede

Duplicabile

Comunicare

Giocare

Strutturazione

ETA' 
DESTINATARI:

USO/FUNZIONE: L'OGGETO E':

Acquistabile

Aquistabile presso:

Scheda n.

Sportello Provinciale Autismo - Ufficio XIII di Vicenza
Archivio del materiale educativo-didattico e documentale

Difficoltà di costruzione: facile Costo: molto economico (pochi euro)

AREA D'INTERVENTO:

Cognitiva

Affettivo-relazionale

Linguistico comunic.

Sensoriale

Motorio-prassica

Neuropsicologica

Autonomia

APPRENDIMENTI:

Strum. facilitat.

Predisporre un cartellone con la sagoma di un volto "neutro". Applicare il velcro sulla posizione di: 
sopracciglia, occhi, naso bocca, baffi. 
Disegnare a parte occhi, naso, … con varie espressioni, ritagliarli, plastificarli, attaccare il velcro sul retro e 
sul cartellone dove si vuole proporre il lavoro.

Generalizzare

Acq. procedure

Sociale

Didattici

Sociali

Prelavorativi

Autonomie

Prendere le parti del volto, attaccate nel cartellone, ad una ad una  e metterle al modello cartaceo-
bidimensionale.
Denominarle o prenderle in seguito alla richiesta dell'adulto per formare facce da espressini diverse.

A cosa serve: 

Come si usa:

Suggerimenti:

Costruzione: 

  Scheda proposta da:
Fabris Maria


