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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

Organizzazione - Osservazione  - Condivisione  degli Interventi Educativi per i minori con Disturbi dello 

Spettro Autistico 

Integrazione Scolastica 

 

Clicca qui sotto: 

Link Suggeriti 
Per beneficiare delle ricerche web disponibili sul questo argomento 
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Premessa 

 

MOLTI TEMI DI QUESTA PARTE DI RELAZIONE, RIPRENDONO I CONTENUTI DELLE ABILITA’ 

PERSONALI.  

PUO’ ESSERE COMUNQUE UNO STRUMENTO UTILE PER TRASMETTERE INFORMAZIONI 

RAPIDE AD EVENTUALI SUPPLENTI DEL TEAM CHE LO HA IN CARICO E COMPLETA, IN 

GENERALE, IL PROFILO DEL BAMBINO RISPETTO ALL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA: 

  

 

Il bambino  frequenta con regolarità?  Se non è impegnato per le terapie resta a scuola per l’intera 

giornata ? 

 

Arrivo  

Riconosce i suoi spazi e/o il suo contrassegno? 

È in grado di raggiungere la classe in autonomia? 

Saluta in modo spontaneo? 

Si lascia distrarre da ciò che vede in giro (genitori, compagni…)? 

Realizza le richieste  (es. togli la giacca, apri l’armadietto) in autonomia? 

Cambiamenti delle figure di riferimento (es. supplenti), o stanchezza, generano durante la giornata 

atteggiamenti provocatori?   

Destano particolari difficoltà di contenimento? 

 

Riordino  

Ripone gli oggetti nei contenitori,  nel suo zaino, nel suo astuccio….?   

 

Gioco libero  

Il gioco spontaneo, è frequente-occasionale è creativo-poco creativo …? (Cosa predilige?) 

È sensibile alle sollecitazioni e alla mediazione didattica dell’adulto per lo sviluppo di: gioco indipendente 

– gioco simbolico – giochi a turno e di scambio…? 

I tempi di attenzione e interesse sono condizionati da variabili come: complessità del compito, 

confusione in classe…? 

Stereotipie, autostimolazioni o provocazioni (spingere, rovesciare giochi) sono frequenti / 

contenibili…..? 

Beneficia del confronto tra famiglia e operatori? Si condividono le strategie da adottare?  
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Attività di routine 

Non reagisce - Alza il braccio in modo autonomo per rispondere all’appello - Pronuncia consonanti o 

vocali - Dice “presente”……? Lo fa in tempi “ragionevoli”? Si lascia condizionare dalla sequenza 

alfabetica dei nomi che vengono chiamati prima di lui                                     

Ha avviato/intuito la comprensione della sequenza del calendario ? 

Seleziona i simboli-parole corrispondenti al giorno della settimana?    

È autonomo nell’imitazione di semplici / complessi movimenti  durante l’esecuzione dei giochi o delle 

canzoni? 

In bagno la sua prestazione è … si lascia condizionare dal richiamo verbale … dal timore di sbagliare…? 

Per la merenda al mattino/pomeriggio assaggia la frutta… predilige……….?   

 

Conversazione e attività didattica 

Storie, narrazioni e attività realizzate al momento della conversazione  sono   negate o ugualmente 

proposte al piccolo? Beneficia di schemi con simboli per la comprensione degli eventi che si susseguono?  

(calendario giornaliero, cartella di comunicazione personale…)  

Riconosce e apprezza di appartenere al gruppo  classe/sezione…? 

I livelli di attenzione ed interesse, sono condizionati da modalità di disturbo   (si gira… accarezza i 

capelli dei compagni… se nervoso, attiva stereotipie e/o evitamento oculare…)? Queste situazioni si 

dimostrano occasionalmente/frequentemente gestibili/non gestibili  -riducibili con richiamo verbale, 

PECS, contenimento o rinforzo degli atteggiamenti positivi che emergono……? 

La comprensione dei contenuti, in talune situazioni/spesso/mai, si dimostra intuibile e/o verificabile in 

modo oggettivo con: 

 La sola mimica gestuale 

 L’indicazione del SI-NO o dei simboli concordati  

 La “verbalizzazione” degli stessi (Es. produrre i versi di animali corrispondenti di una immagine 

proposta)? 

 

Altre potenziali osservazioni: 

L’esplorazione della scuola con varie strategie (individuazione degli oggetti, memorizzazione e modalità 

di utilizzo ) come è? 

 Avvia/consolida il perseguimento dell’obiettivo di orientarsi, in modo autonomo e su richiesta, nello 

spazio?  
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 Avvia/amplia ( con l’uso per es. del contrassegno per il riconoscimento degli spazi personali) i  

processi di simbolizzazione ? 

  

 Il progetto di sezione/classe che si sviluppa  utilizzando più forme di espressione dei contenuti 

(approccio creativo, - linguistico – manipolativo – motorio - scientifico……), consente al bambino  di 

perseguire le finalità individuali   mantenendo potenzialmente elevati i livelli di attenzione, interesse e 

motivazione? 

 

Segnalare in quali di queste proposte (Educazione musicale – Educazione Stradale –- Uscita a Teatro – 

Collaborazione con enti/associazioni/risorse del territorio - La drammatizzazione nelle feste di Natale,   

fine anno… ) il bambino è coinvolto e cosa contribuisce ad arricchire l’offerta formativa (insegnamento 

della religione cattolica,  ascolto e  comprensione di favole/racconti,  progetti di approfondimento e di 

laboratorio,  progetti di integrazione nel piccolo gruppo …) 

 

I benefici e le difficoltà sono prioritariamente indicati nelle osservazioni-finalità e strategie delle 

abilità personali che precedono queste osservazioni 

In questa sede si può precisare solo che: 

esempi: 

 le situazioni critiche nel  progetto…….(es psicomotricità), sono quasi sempre state legate alla 

difficoltà di esecuzione delle consegne nel grande gruppo; insistendo, in contesti individualizzati, 

sullo sviluppo delle posture o dei movimenti che doveva fare, la lezione successiva si dimostrava più 

gestibile e propositiva   

 la/le esperienz… non è stata / non sono state effettuate per  …………………… 

 

Sul piano pratico: 

 È motivabile/non è motivabile ad eseguire le consegne che gli vengono richieste? 

 Porta a termine con (molto-poco…) aiuto dell’adulto la coloritura di una scheda riprendente il tema 

della conversazione di gruppo? 

 Toglie /rimette il tappo del pennarello e lo ripone nel contenitore/astuccio? 

 Se lasciato solo “scarabocchia” anche sul tavolo o rimane nei bordi del foglio?   

 Consegna  e “verbalizza”  (utilizzando i cartellini del SI-NO o rispondendo – se capace con la voce -)  

all’insegnante di sezione il proprio elaborato? 

 Le tecniche espressive utilizzate (pennarelli, tempere, pastelli, pastelli a cera  …) si rilevano 

adeguate  allo sviluppo della manipolazione e della coordinazione? 
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 I risultati e gli atteggiamenti sono favorevoli e/o incoraggianti? 

 

 

Biblioteca  

Apprezza, è interessato ai libri disponibili? Ne cerca qualcuno in particolare? È in grado di sfogliarli? É 

in grado di trovare una pagina preferita? Indica immagini, parole richieste?  Prende, ripone i testi 

secondo i criteri di catalogazione utilizzati? Stropiccia/strappa le pagine? E’ necessario orientarlo 

verso libri cartonati?  

 

Giardino  

In giardino si sposta autonomamente? Utilizza in modo adeguato e raggiunge le attrezzature e i giochi 

disponibili, su richiesta verbale con e senza più l’ausilio delle immagini?  

E’ in grado di pedalare? 

Corre? Si sposta poco? 

Risponde ai richiami dell’adulto? 

 

Esperienze psicomotorie 

Presenta impaccio grosso motorio che gli riduce la possibilità di partecipare autonomamente (e senza 

conflitto) alle esperienze psicomotorie proposte? Va facilitato e orientato verso il raggiungimento 

dell’obiettivo, in modo  discreto / massiccio…? 

 

Se i compagni si spostano in fila necessita della facilitazione dell’adulto? 

 

Altro  

Situazioni relazionali complesse (prestazioni finali in pubblico, feste, uscite in luoghi che possono 

risultargli non graditi…) modificano in senso sfavorevole/favorevole il comportamento?   
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LINK SUGGERITI 
 

Da ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

2015 Lezioni magistrali sull’insegnamento strutturato per 
alunni con disabilità intellettiva. Pubblicazione slide: 

insegnamento strutturato 1 
insegnamento strutturato 2 

Roda Graziella  

2012 Autismo a scuola: il valore dell’inclusione Parte II 
- L’Io e gli altri   

USR Emilia Romagna   

 

 

2011 Dispense con i materiali su tecnologie assistive e 

sviluppo delle autonomie e competenze di base   
USR Emilia Romagna   

 

(clicca sui pdf a lato dx 

della pagina) 

 

 

Da SITI e PORTALI 

 

Da  CulturAutismo ONLUS 
2011 
 

Autismo e integrazione scolastica Emanuela Ciruzzi  

2011 
 

Gioco e tempo libero Eleonora  Gaetani  

 

AUTORI/RELATORI 

 
2015  Uno per tutti, tutti per uno  

 

Dainese R.  

2014  L’Educazione Personalizzata  

 

Clò E.  

2013  Comportamenti problema, 1    

 

De Caris M.  

2013  Comportamenti problema, 2    

 

De Caris M.  

2013  Comportamenti problema, 3    

  

De Caris M.  

2013  Comportamenti problema, 4    

  

De Caris M.  

 

 

http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/10/insegnamento-strutturato-1.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/10/insegnamento-strutturato-2.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2011/09/Roda-2-3-2012.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2011/09/Roda-2-3-2012.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2011/09/Roda-2-3-2012.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2011/09/Roda-2-3-2012.pdf
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page41e7.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=433112
http://archivio.istruzioneer.it/www.istruzioneer.it/page41e7.html?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=433112
http://www.culturautismo.it/wp/
http://www.culturautismo.it/joomla/it/articoli/autismo-e-integrazione-scolastica.html
http://www.culturautismo.it/joomla/it/articoli/gioco-e-tempo-libero.html
http://ww3.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/03/slide-Dainese.pdf
http://autismo33.it/autismo_edu/duse_17_05_2014/eta_anagrafica_eta_mentale.pdf
http://viralvideos.mobi/video/Hk_1fB72sug/Marco-De-Caris--Comportamenti-problema--1.html
http://viralvideos.mobi/video/w18Kt8tGoEA/Marco-De-Caris--Comportamenti-problema--2.html
http://viralvideos.mobi/video/3MbEfzW6lrY/Marco-De-Caris--Comportamenti-problema--3.html
http://viralvideos.mobi/video/l9ffcmiqboc/Marco-De-Caris--Comportamenti-problema--4.html
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AUTORI/RELATORI (segue) 

 
2013  AUTISMO  A  SCUOLA  Strategie  educative  e 

 didattiche  per  l’inclusione  in  classe    

  

Molteni P  

2012  I disturbi del comportamento nella disabilità 

intellettiva 

Corti S.  

Fioriti F.E.  

 

2012  Obiettivo a lungo termine sui comportamenti 

disadattavi   

  

De Caris  

2011  La gestione dei comportamenti problematici   

  

De Caris M  

2011  L’analisi funzionale nei comportamentti problema   

  

Urbani S.  

2010  “L’amico speciale” per parlare di autismo ai più piccoli  

  

 Ass. ANGSA e APRI 

2010  Il pupazzo di jonathan  

  

Pasqualina Russo  

2008  L’allievo con Autismo a scuola: come facilitare 

esperienze inclusive -  

Cottini Lucio  

2008  Migliorare l'interazione con i compagni  

  

 Bellaria 

2008  Situazioni Sociali   

  

 Bellaria 

 

Formazione per collaboratori scolastici  
 
 

2011  Formazione per collaboratori scolastici  

  

Roda Graziella  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.ctrhmonzabrianza.it/portal/images/DocumentiSnodi/materiali_corsi/2013-14/corso%20ins%20non%20specializz_cti%20monza%20b%20centro_paola%20molteni%20_%20autismo%20a%20scuola.pdf
http://www.autismo33.it/fondazionesospiro/fondazionesospiro_2012.pdf
http://www.autismo33.it/fondazionesospiro/fondazionesospiro_2012.pdf
http://www.ausl.ra.it/files/21%20-%20Intervento%20congresso%205%20ottobre%20-%20De%20Caris.pdf
http://www.ausl.ra.it/files/21%20-%20Intervento%20congresso%205%20ottobre%20-%20De%20Caris.pdf
http://www.autismovicenza.it/wp-content/uploads/2011/05/14_4_De-Caris.pdf
http://www.autismovicenza.it/wp-content/uploads/2011/05/1_4_Urbani.pdf
http://www.informareunh.it/wp-content/uploads/AmicoSpeciale2010.pdf
http://autismo33.it/autismo_edu/fidenza_22_maggio_2010/il_pupazzo_jonathan.ppt
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/interazione.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/situaz%20sociali.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/roda_fe_2011/roda_fe_ata_2011.pdf
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N.B. 
Il documento si è avvalso di Multiple Fonti Bibliografiche ed Editoriali. 

E’ frutto dell’Esperienza Personale (Docente Sostegno Scuola Infanzia) e Professionale (Coordinatrice 

Responsabile Sportello Informativo e  Biblioteca Specializzata del Centro Servizi Autismo – V Circolo 

Piacenza)                                                

Ha preso spunto dalle Indicazioni Nazionali (Linee Guida), dalle  disposizioni degli Accordi di Programma 

Provinciali e dalle proposte Regionali (PRIA) e sarà periodicamente aggiornato con i suggerimenti che 

verranno offerti da Esperti e Operatori. 

 

Per Info - Approfondimenti – Chiarimenti -Suggerimenti: 

Ins. Elisabetta Scuotto  

   Cell 328/6662022 – email: archivioautismopc@gmail.com   
 
 

mailto:scuotto.eli@libero.it

