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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
Organizzazione - Osservazione  - Condivisione  degli Interventi Educativi 

per i minori con Disturbi dello Spettro Autistico 

Area dell’Autonomia 
 

Clicca qui sotto: 

Link Suggeriti 
Per beneficiare delle ricerche web disponibili sul questo argomento 

 

 

CLICCARE SUGLI ARGOMENTI DELL’INDICE PER ACCEDERE SUBITO ALL’APPROFONDIMENTO DESIDERATO 
 

 
 

 

STRUTTURA DEL PEI   

 Premessa 

 Diagnosi - Contesto Scolastico e Frequenza - Risorse Professionali Attivate 

 Collaborazione con gli Operatori Socio-Sanitari e Rapporti con la Famiglia 

 Abilità Personali  

 Integrazione Scolastica 

 Allegati 
 Varie- Modulistica 

INDICE 

 

 Area dell’Autonomia 

 OSSERVAZIONI 

 Cura e igiene personale 

 Alimentazione 

 Routine e autonomia negli spostamenti 

 

 RIEPILOGO di FINALITÀ e STRATEGIE  da 

avviare, modificare e/o consolidare  

 Finalità individualizzate 

 Indicazioni generiche per la gestione del Prompt 

 Bisogni primari e alimentazione 

 Attività di routine-spostamenti 

 

 NOTE relative allo sviluppo del controllo sfinterico 

 

  

 Link Suggeriti 
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OSSERVAZIONI 
 

Cura e igiene personale 

 
 Il controllo degli sfinteri è sufficiente? Si rilevano difficoltà  di evacuazione delle feci?    

 Le operazioni di cura e igiene personali  sono adeguate?   (esempi di competenze: Si tira su le maniche - 

apre, regola e chiude i rubinetti dell’acqua ––  prende il sapone dal dispencer – sfrega le mani – 

risciacqua – va a prendersi la   salvietta – torna a sciacquarsi se gli viene richiesto -  si asciuga in modo 

approssimativo / adeguato…  )  

 Inverte per ansia o provocazione, parti di questa o altre sequenze di routine? 

 Cambia il comportamento in base all’adulto che a distanza, più o meno ravvicinata, lo controlla? 

 Ha memorizzato il contrassegno e o la posizione degli oggetti personali che gli sono stati dati?  

 Là dove è stata concessa l’autorizzazione, si lascia lavare i denti? Accenna a spazzolarli da solo? 

 Si toglie le scarpe, si sveste, abbassa la cerniera? Con che livello di autonomia?   

 Quali sono i livelli di autonomia rispetto alle abilità di vestizione? 

 Collabora nella richiesta di miglioria delle sopra indicate prestazioni? 

 E’ utilizzata la strategia di associare le abilità di quest’area con le immagini o i simboli corrispondenti 

all’azione che deve svolgere (es. carta igienica per “pipi” - sapone per   lavarsi…),? 

 Se SI: Riconosce / non riconosce /sa indicare /non sa indicare questi strumenti?  

 Le indica in sequenza? 

 Per la comunicazione intenzionale delle sue necessità fisiologiche sono state trovate strategie 

adeguate?  Usa il linguaggio verbale o mimico-gestuale?                                                                                                                                                            

 Chiede di andare in bagno per interrompere l’attività didattica?    

 

Alimentazione 

 
 Impugna le posate in modo corretto  o scorretto Si lascia correggere se ha per es. una impugnatura 

palmare? 

 Assaggia e mangia più generi di frutta? 

 Rifiuta  gli alimenti  con modalità dipendenti dall’odore, dal colore,   dall’umore della giornata? 

 In generale è un bambino di buon appetito, è selettivo?   

 Ha modificato le sue abitudini nel tempo? 

 Come sono la masticazione e la deglutizione  (normale / lenta / frettolosa)? 

 Ha acquisito la capacità di sputare alimenti che non riesce a deglutire o che prova  ad assaggiare e non 

gli risultano graditi?   

 Si alza da tavola prima del tempo? 
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 Assume quantità di cibo improprie che poi non riesce a gestire (bocconi troppo grossi)?  

 Prende alimenti da piatti non suoi? 

 Se previsto dal piano di lavoro, la coerenza con l’indicazione del SI e NO o da simboli che rappresentano 

mi piace-non mi piace è parziale/sufficiente…? 

 La verbalizzazione del SI e del  NO è presente-coerente? E’ associata alla mimica gestuale?  

 
 

Routine e autonomia negli spostamenti 

 Riconosce la posizione degli effetti personali distribuiti nel contesto scolastico (armadietto, brandina, 

banco…)? 

 Riconosce  gli ambienti e gli spazi della scuola? 

 E’ in grado di raggiungerli su sola richiesta verbale? Necessita dell’ausilio di immagini reali o 

simboliche? 

 Se previsto dal piano di lavoro, abbina spazi e ambienti alle immagini  o agli oggetti di uso più comune 

(carta/igienica – bagno, scodella/ cucina, penna/ufficio…)?   

 Come è il livello di autocontrollo e di rispetto delle regole? 

 Tiene la mano ai compagni per fare un cerchio? 

 Resta a gambe incrociate per ascoltare una storia, vedere un filmato e simili o tende a spostarsi di 

frequente? 

 Consegna all’insegnante titolare di turno il proprio “elaborato” in modo molto autonomo?  

 Se la fila gli appare “lunga” (anche 1 bambino) aspetta, provoca o lascia cadere il foglio  e cerca di 

“scappare” via? 

 Se previsto, quale è la disponibilità al lavoro individualizzato/o di classe nel pomeriggio? E’ sufficiente?  

Necessita di strategie di rinforzo più marcate che nel resto della giornata? 

 

 

 

 

 

Area dell’autonomia 
RIEPILOGO di FINALITÀ  e STRATEGIE 

da avviare, modificare e/o consolidare 
 

Scegliere tra i seguenti termini le Finalità individualizzate previste a breve / medio / 

lungo termine:   

 potenziamento di quanto già raggiunto o acquisito dal bambino 

 superamento delle difficoltà rilevate 

 stabilizzazione degli apprendimenti in atto 

 sviluppo di quanto ancora (capacità) non risulta sufficientemente adeguato all’ età 

cronologica del piccolo. 

 avvio di quanto ancora non manifestato dal bambino  

 



 

        Autonomia             -       Centro Servizi Autismo V Circolo Piacenza           -              Pagina 4 di 8 

29/10/2015 
 

 

 

Finalità 

individualizzate 

Contenuti di sintesi 

 

  

 

 

Cura e igiene personale 

 

 delle abilità relative alle prassie d’abbigliamento, 

dell’igiene, della cura personale e dell’alimentazione 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 

 delle abilità relative alla autonomia degli spostamenti 

 

 

 

 

 

 

Routine 

 

 della corretta esecuzione di  consegne    legate alle 

attività di routine (prendi le scarpe nell’armadietto, 

mettiamoci in cerchio, in fila, riordiniamo l’aula...) 

 

 

Indicazioni generiche per la gestione del Prompt 

SOLLECITAZIONE E FACILITAZIONE TONICA / VERBALE / VISIVA, IN TUTTE LE ABILITÀ 

NON EMERGENTI O NON SUFFICIENTEMENTE ADEGUATE ED IN PARTICOLARE (trattandosi 

dell’area dell’Autonomia) PER: 

.   

 LO SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE INTENZIONALE DEI BISOGNI PRIMARI (pipì, sete…)  

 LA CORRETTA ESECUZIONE DI CONSEGNE LEGATE ALLE ATTIVITÀ DI ROUTINE SIA 

SCOLASTICHE CHE EXTRASCOLASTICHE:   

 

Si avrà cura 

A LIVELLO TONICO (esempi) 

 Di privilegiare prompt tonici discreti secondo le necessità e secondo le indicazioni degli specialisti 

 

A LIVELLO VERBALE (esempi) 

 Di privilegiare linguaggio essenziale e sintetico RINFORZATO / NON RINFORZATO DA MIMICA 

GESTUALE secondo le necessità e secondo le indicazioni degli specialisti 

 

A LIVELLO VISIVO (esempi) 
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Di strutturare “quaderni” e schede di comunicazione predisposti per visualizzare  e indicare con 

progressiva autonomia, immagini (*) relative 

 ad un certo ambiente (aule – corridoio – giardino)  

 una certa attività, bisogno o necessità (carta igienica - sapone – salvietta - spazzolino – bicchiere – 

pranzo – riposo – televisione  - giocattoli – uscite – …..) : 

Di sollecitare, dove possibile, in base alle capacità dimostrate,  

 una  produzione verbale semplice (“da” - “si” - “no”…) 

  o complessa (……..) 

 

  (*)  Le immagini possono essere sia reali che simboliche; l’importante è che  siano condivise nei vari 

contesti educativi    (casa – scuola – terapia).  

             

 Si inizia in genere dalle foto e poi si avvia il bambino all’uso dei simboli 

 

Bisogni primari e alimentazione 

 

 RINFORZI SOCIALI, ALL’OCCORRENZA ALIMENTARI o uso della TOKEN ECONOMY (Leggi Esempi 

di Problemi specifici  in area Affettivo Relazionale) PER IL CONSOLIDAMENTO E 

RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ RELATIVE: 

 alle abitudini durante il pranzo (impugnare correttamente la posata *; non rovesciare l’acqua, 

alzare la mano e “verbalizzare” la necessità di bere; restare seduto tra una portata e l’altra, non 

rifiutare il cibo con vomito o conati o al contrario non prenderlo dal piatto dei compagni, rendersi 

disponibile a nuovi assaggi, masticare adeguatamente)  

 alla distribuzione della frutta ( se ci sono difficoltà, valutare le condizioni di effettiva 

disponibilità per proporre assaggi; fargli per quanto possibile verbalizzare o indicare il simbolo di 

un rifiuto…..)  

 allo sviluppo e al potenziamento delle abilità di vestizione, svestizione, cura e igiene 

personale   

 

Attività di routine-spostamenti 

 

VIGILANZA DELL’ADULTO (sia con la mediazione tonica sia con l’attivazione di discrete, ma ferme, 

strategie di contenimento e anticipazione di situazioni socialmente non condivisibili): 

 negli spostamenti (es. non spingere quando si è in fila, non “scappare” da solo quando ci si sposta 

nel corridoio…)  
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 nell’orientamento verso spazi-arredi o oggetti presenti nella scuola 

 e nei momenti  di confusione generale (in bagno, nel riordino dei giochi, nei momenti di 

ricreazione…)  

 

PARTECIPAZIONE, FACILITAZIONE, NELLE ATTIVITÀ DI ROUTINE: rispondere all’appello, 

mimare canzoncine – mediare la realizzazione del calendario  - sedere a gambe incrociate quando 

previsto nell’organizzazione scolastica (ascolto di storie, visione di filmati…) – stare seduto composto - 

riordinare i giochi (vedi poi area integrazione scolastica) 

 

ADATTAMENTO ai ritmi e ai cambiamenti della routine scolastica con schede, immagini simboliche e/o 

anticipazione verbale 
 

 

Note relative allo sviluppo del controllo sfinterico 

 

Oltre alle comuni strategie che si usano per il raggiungimento dell’obiettivo NON BISOGNA 

TRASCURARE le indicazioni e i suggerimenti che provengono dalla conoscenza dello sviluppo del sistema 

senso percettivo e propriocettivo (di cui il controllo della minzione fa parte) che sarà preso in esame 

nelle pagine che seguono 
 

 

 

Link Suggeriti 

 

Da ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

Infanzia – Primaria - “Basso Funzionamento” 

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

insegnamento strutturato 1 
insegnamento strutturato 2 

Roda Graziella  

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) 

 
Adolescenti – Adulti – “Alto funzionamento” 

2013 dispensa 2 analisi rischio USR Emilia Romagna  

2013 dispensa 3 compentenze autonomia USR Emilia Romagna  
 

 

2013 Pianificazione della transizione alla vita adulta 
autonoma degli alunni con disabilità. 

USR Emilia Romagna  
 

Sacaricare gli allegati della 
tabella 

2013 Dispense a.s. 2012-2013 USR Emilia Romagna 
 

 

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://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://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-2-analisi-rischio.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-3-compentenze-autonomia.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-3-compentenze-autonomia.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/04/dispensa-3-compentenze-autonomia.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/2013/04/15/pianificazione-della-transizione-alla-vita-adulta-autonoma-degli-alunni-con-disabilita-dispense-a-s-2012-2013/
http://ww2.istruzioneer.it/2013/04/15/pianificazione-della-transizione-alla-vita-adulta-autonoma-degli-alunni-con-disabilita-dispense-a-s-2012-2013/
http://ww2.istruzioneer.it/2013/04/15/pianificazione-della-transizione-alla-vita-adulta-autonoma-degli-alunni-con-disabilita-dispense-a-s-2012-2013/
http://ww2.istruzioneer.it/2013/04/15/pianificazione-della-transizione-alla-vita-adulta-autonoma-degli-alunni-con-disabilita-dispense-a-s-2012-2013/
http://ww2.istruzioneer.it/2013/04/15/pianificazione-della-transizione-alla-vita-adulta-autonoma-degli-alunni-con-disabilita-dispense-a-s-2012-2013/
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SITI E PORTALI 

Per tutti i livelli 

 

Da  CulturAutismo ONLUS 
2011 Gioco e tempo libero Gaetani Eleonora 

 
 

2011 
 

Lavoro indipendente  Giaquinto Anna  

2011 
 

Definizione e valutazione delle abilità di autonomia Dibattista Gabriela  

2011 Intervento sulle abilità di autonomia Scalese Bruna 
 

 

 

Infanzia – Primaria - “Basso Funzionamento” 

 
2014 

 

Toilet Training: come insegnare ai bambini con 
autismo ad usare il bagno. 

Portale Autismo  

2014 

 

 Raggiungimento dell’indipendenza nelle autonomie 
personali per le persone disabili 

Portale Autismo  

2013 Insegnamento Strutturato per alunni con autismo   Roda Graziella  
2013 Come lavorare sul controllo sfinterico con bambini 

appartenenti allo spettro autistico 
Rita Centra  

 

 
Adolescenti – Adulti – “Alto funzionamento” 

/ 

AUTORI/RELATORI 

Infanzia – Primaria - “Basso Funzionamento” 
 

2013 AUTISMO A SCUOLA. Strategie 

educative e didattiche per l’inclusione in 

classe.  

Molteni P   

2010 “La comunicazione recettiva nei bambini 

con ASD. Strategie visive per il supporto 

alla comprensione  

 

Rossi A.,  

Cancellieri E. 

 

 
Adolescenti – Adulti – “Alto funzionamento” 

 
 

/ 
 

 

 
 

http://www.culturautismo.it/wp/
http://www.culturautismo.it/joomla/it/articoli/gioco-e-tempo-libero.html
http://www.culturautismo.it/joomla/associazione/eleonora-gaetani.html
http://www.culturautismo.it/joomla/it/articoli/lavoro-indipendente.html
http://www.culturautismo.it/joomla/associazione/anna-giaquinto.html
http://www.culturautismo.it/joomla/it/articoli/definizione-e-valutazione-delle-abilita-di-autonomia.html
http://www.culturautismo.it/joomla/it/articoli/intervento-sulle-abilita-di-autonomia.html
http://www.portale-autismo.it/news/toilet-training-come-insegnare-luso-bagno-bambini-autismo/4580.html
http://www.portale-autismo.it/news/toilet-training-come-insegnare-luso-bagno-bambini-autismo/4580.html
http://www.portale-autismo.it/news/l-indipendenza-disabilita/4572.html
http://www.portale-autismo.it/news/l-indipendenza-disabilita/4572.html
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/10/copparo.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/10/copparo.pdf
http://www.giuntiscuola.it/psicologiaescuola/blog-sos/autismo/come-lavorare-sul-controllo-sfinterico-con-bambini-appartenenti-allo-spettro-autistico/
http://www.giuntiscuola.it/psicologiaescuola/blog-sos/autismo/come-lavorare-sul-controllo-sfinterico-con-bambini-appartenenti-allo-spettro-autistico/
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.cdi.ra.it/fileadmin/user_upload/pdf/4__incontro_-_Comunicazione_recettiva.pdf
http://www.cdi.ra.it/fileadmin/user_upload/pdf/4__incontro_-_Comunicazione_recettiva.pdf
http://www.cdi.ra.it/fileadmin/user_upload/pdf/4__incontro_-_Comunicazione_recettiva.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

