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OSSERVAZIONI 
 

Consapevolezza del sé corporeo e caratteristiche dello sviluppo senso-

percettivo 

 Le competenze spontanee escludono o sono condizionati da deficit sensoriali conclamati ( miopia…)? 

 Su imitazione indica e muove le parti del proprio corpo? 

 Le richieste possono essere fatte con il solo input verbale o vanno integrate da altre strategie?.  

 E’ in grado di imitare azioni tratte da schede fotografiche (“fai finta di……”)? 

 Quale è il livello di facilitazione tonica – visiva e/o verbale?   

 Riconosce e ricerca la sua immagine che si riflette sui vetri esterni della scuola e, in classe, allo 

specchio? Lo fa in modo occasionale, su richiesta o in modo assiduo? 

 Quale sembra essere il livello di consapevolezza dell’altro?  Riesce a indicare parti del corpo di un 

compagno?   

 La rappresentazione grafica di sé è presente? (Vedi anche Area Espressivo Linguistica) 

 Dimostra una dominanza laterale destra - sinistra o per vari motivi “crociata” (es. occhio sx mano e 

piede dx) ? Questa osservazione, apparentemente insignificante, può essere centrale per la 

comprensione di alcuni deficit della coordinazione occhio mano o di alcuni problemi di esplorazione 

dell’ambiente/piano di lavoro   

 Come è il tono muscolare generale? È rigido, ipotonico, adeguato, non armonico (buono per gli arti 

inferiori e alterato negli arti superiori e viceversa…). Un elemento di verifica può essere: quando 

viene preso in braccio, si aggrappa all’adulto in modo “normale”, eccessivo o si lascia andare?  

 Recepisce la richiesta di modificare, in modo intenzionale, la propria tonicità, adeguandola alle 

esigenze del contesto relazionale? (es. Accarezzare invece di Pizzicare – Abbracciare invece di 

Spingere, Dare baci invece di mordere ….) 

 Dall’osservazione del comportamento nel gioco libero si rileva: tendenza alla autostimolazione visiva 

(giornalini-libri-luci…), tattile (borsette, capelli di bambole di adulti o di compagni,  sia lunghi che 

rasati), gustativa (picacismo  mettere cioè tutto in bocca), olfattiva (annusare o risentire 

negativamente di odori anche minimi) uditiva (ricerca assidua di strumenti e oggetti che procurano 

suoni o tendenza a tapparsi le orecchie per non sentire o anche per sentire “rumori interni”? 

 Il bambino è in grado di contenere queste modalità  se sollecitato dalla richiesta di avviare un 

compito  o se stimolato dal desiderio di orientarsi verso qualcosa che desidera? (Se lasciate 

praticare troppo a lungo, le stereotipie possono in talune situazioni essere fonte di irritazione, ansia 

e conflitti, possono infatti ridurre la capacità di modificare il comportamento per realizzare un 

gioco o una nuova azione, su richiesta dell’adulto o per sua spontanea volontà) 

 Esce da questa situazione con pianto, scoppi di ira? 
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 Dimostra di mantenere adeguato il contatto con la realtà, la percezione e la comprensione degli 

eventi anche se impegnato in queste anomalie percettivo – comportamentali? 

 Attiva inopportune auto-sollecitazioni o provocazioni quando aumentano fonti di disturbo o contesti 

emozionali particolari? (es. battere il capo sul braccio o su parti del corpo di adulti e compagni,  

distorcere lo sguardo,  vocalizzare, autostimolarsi…per nervosismo, sovreccitazione, malessere 

fisico…) 

 Manifesta ipersensibilità e iperselettività olfattiva-gustativa-tattile-visiva-uditiva-vestibolare….? 

           

TATTO 

 I livelli di sensibilità tattile “superficiale” (es. percezione del prurito, del solletico o dello 

sfioramento) sono adeguate o alterate? 

 I livelli di sensibilità tattile “profonda” (es. percezione della pressione, del dolore…) sono adeguate o 

alterate? (alcuni bambini possono avere ipersensibilità tattile superficiale, che può portarli a 

ripudiare per es. una carezza, e una iposensibilità tattile profonda che può giustificare alcuni degli 

atteggiamenti autolesivi come mordersi, percuotersi il capo…) 

 Apprezza l’uso di colori a dita e plastilina?  

 Se gioca o utilizza materiali strutturati come lego o clipo, rigira ogni pezzo tra le mani, utile al 

completamento di una costruzione,  prima di essere posizionato? 

 

 

       VISTA … 

 Manifesta o ricerca alterazioni visuo spaziali e gravitazionali (il blindismo e le oscillazioni da in piedi, 

seduti o a terra – la corsa assidua - il timore,  il disorientamento e l’attivazione di determinate 

stereotipie in spazi nuovi o ampi… può essere collegato a questa modalità) 

 È in grado di sostenere e ricercare il contatto oculare diretto con la persona che gli sta parlando? 

Evita/distorce lo sguardo quando è impegnato a realizzare una consegna o ad ascoltare?  

 Ha una esplorazione visiva adeguata? (es. se indica correttamente ma non guarda l’immagine 

proposta, è probabile che abbia una visione prioritariamente periferica, che guarda cioè con “la coda 

dell’occhio” – se prende/osserva più facilmente immagini oggetti a sx è probabile che abbia 

difficoltà di percezione dello spazio alla sua destra). 

 La mobilità oculare è………………. ? (adeguata… insufficiente…) 

 E’ facile fargli beneficiare di esercizi per la coordinazione occhio mano, per l’inseguimento e per 

l’attenzione visiva? 
 

 

     UDITO 

 Dimostra sensibilità e abilità ritmico musicali adeguate? 

 Si orienta verso una fonte sonora nascosta? 
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 Manifesta disagio / timore / paura /attrazione  verso  fonti sonore sia “forti” (porte che sbattono, 

clacson delle auto, elettrodomestici) sia “normali” (campanella, voci, versi di animali, musica…) sia 

“flebili” (ronzii, rumori esterni all’ambiente in cui si trova…)  

 Le stereotipie limitano le potenziali capacità di ascolto o modificano le sopra elencate modalità di 

approccio al suono o al rumore? 

             

       GUSTO E OLFATTO 

 Collegati fra loro modificano frequentemente l’approccio all’alimentazione, all’esplorazione 

ambientale col cavo orale, alla maturazione della consapevolezza propriocettiva necessaria per lo 

sviluppo del linguaggio. 

 Nell’ordine sono presenti problemi di iper o iposelettività alimentare, picacismo (mettere tutto in 

bocca), scialorrea, afasia e compromissione dello sviluppo delle prassie bucco-fonatorie? 

 

Abilità grosso motorie 

 Si orienta in modo  fortuito/autonomo/sufficiente verso il materiale psicomotorio o ludico (es. 

Giardino) richiesto?  

 È  necessario l’uso di immagini o di facilitazione indicativa e/o tonica dell’adulto per fargli 

raggiungere degli obiettivi? 

 L’andatura nella corsa risente di un generalizzato impaccio motorio, di oggettivi impedimenti o è 

adeguata? Ha la tendenza ad avere un appoggio plantare anteriore (camminare cioè sulle punte)? Il 

capo e il busto sono tendenzialmente rivolti in avanti? Le braccia tendono a rimanere flesse? 

 L’equilibrio ed il controllo statico e dinamico sono globalmente  adeguati/inadeguati rispetto all’età 

cronologica? C’è diversità tra la prestazione spontanea e la richiesta esplicita 

 È in grado di rimanere fermo sul posto coi piedi uniti? Su una gamba sola? 

 È in grado di rimanere seduto composto senza incrociare e/o accavallare le gambe? 

 Riesce a fare o è possibile fargli fare una capriola?  

 È  in grado di pedalare? 

 Il gioco con la palla è autonomo? (LANCIARLA.. ? CALCIARLA …? PRENDERLA…? BATTERLA?); va 

facilitato, richiamato…? 

 Lo sviluppo del controllo tonico e senso percettivo  lo aiuta, per esempio, a modulare l’intensità di un 

abbraccio? 

 È disinvolto/impacciato:  

 nella flessione del busto   

 nel superamento di ostacoli, e nell’orientamento spaziale SPONTANEO in genere  
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 nell’imitazione grosso motoria: camminare all’indietro, correre, gattonare “SALTARE SU UN 

PIEDE SOLO”…) 

 Nelle abilità di rotolamento e di striscio prono e supino   

 

 Tenta di arrampicarsi  impropriamente sui vari tipi di ripiani presenti in classe? 

 Quali sono le competenze di controllo segmentario (alzare braccio… gamba,  battere le mani o i piedi 

su richiesta/imitzione dell’adulto …)?   

  

 

 

 

 

Tratto da dispense USR ER si propone altro schema di osservazione: 
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Si riportano, nello schema sotto allegato, i riferimenti oggetto di queste osservazioni     
 
 

ATTIVITÀ COINVOLTE NELLA MOBILIZZAZIONE  

E SENSIBILIZZAZIONE DELLE GAMBE 
 

 Piegamenti delle ginocchia da in piedi, 

da sdraiato (flettere) -   

 Gattonare   

 Camminare all’indietro  –   - 

 Spostarsi di lato (appoggiato al muro 

con le spalle)     - 

 Calciare   

 Strisciare   

 Salire    

 Scendere   

 Pedalare    

 Scavalcare   

 Saltare a piedi pari   

 Camminare con diverse andature (punte, 

talloni….)    

 Saltare su un piede solo   

 …………………………………. 
 

 
 
 

 

 

Segnalare a lato 

Ø => autonomo     -      P => parzialmente autonomo   -  N   => non autonomo  o  note sintetiche di 

rilievo  
 

 

 

Abilità motorio-fini 

Le abilità di prensione, pressione e manipolazione (vedi anche schema sotto indicato) si dimostrano: precarie, 

inadeguate, alterate, adeguate, in PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO…………( tenere conto, nella rilevazione dei 

dati, della differenza tra le abilità spontanee e le esplicite richieste di prestazione) 

 Stringe-rilascia-tocca, con intensità diversa ma adeguata/inadeguata rispetto al contesto (es. di 

difficoltà: stropiccia il cartoncino, fa cadere la palla…)? 

 Imita  il movimento-gesto del pugno chiuso? 

 Tende ad usare entrambe le mani per realizzare una consegna? 

 Negli esercizi di estensione e trascinamento del dito indice (es. seguire tracciati di linee su foglio) 

la facilitazione tonica è  (nulla – minima – elevata……….)? 

 Necessita dell’uso delle forbici facilitanti?   Ha avviato -  superato la fase del semplice taglio netto 

di strisce, orienta il taglio seguendo tracciati lineari curvilinei semplici/complessi? 

 Strappa la carta? La stropiccia? La appallottola?  Lo fa in modo intenzionale / spontaneo /su 

richiesta? 

 Come è la prensione a pinza superiore (con l’indice e il pollice )? Necessita di esercizi specifici per 

sviluppare tale abilità? (es. gioco con le mollette…) 

 Impugna  correttamente gli strumenti grafici (pennarelli…)? 

 E’ in grado di ricomporre  puzzle costituiti   da due, tre o quattro o più tessere? 

 È in grado di/ è preciso nel posizionare gli oggetti in fila? 

 Utilizza strumenti per il gioco con la plastilina in modo ………………?(es. autonomo, stereotipato…) 

 Sbriciola autonomamente il polistirolo per es.? 

 Gratta / alterna intenzionalmente il movimento di indice e medio per simulare ad esempio una 

“camminata” sul tavolo? 
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Si riportano,  nello schema di seguito allegato, i riferimenti oggetto di queste osservazioni 

 
ATTIVITÀ COINVOLTE NELLA MOBILIZZAZIONE  

E SENSIBILIZZAZIONE  DELLA MANO 

 

 indicare  

 accarezzare   

 trascinare   

 grattare  

 battere   

 schiacciare   

 stringere    

 rilasciare   

 tagliare   

 impugnare   

 spezzare   

 avvitare   

 svitare 

 infilare / sfilare  

 strappare   

 strofinare   

 intrecciare dita   

 ruotare polsi   

 ……………………………… 

  

 

 

Segnalare a lato 

Ø => autonomo     -      P => parzialmente autonomo   -  N   => non autonomo  o  note sintetiche di 

rilievo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vai alla pagina successiva 
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Modello di Verifica schematico 
 

AREA PSICOMOTORIA 
 ESPERIENZE/ATTIVITA’ MATERIALI NOTE 

se riesce lo fa… 

Con tempi:  
LUNGHI – ADEGUATI – RAPIDI 

Con prompt:  
PARZIALE – TOTALE 

 

SALTARE LA CORDA 

  

 

CAMMINARE INDIETRO 

  

 

CAMMINARE IN AVANTI 

  

 

CAMMINARE DI LATO 

  

 

STRISCIARE 

  

 

PASSARE SOTTO 

  

 

PASSARE SOPRA 

PANCHINA 

MATTONI 

 

 

ANDARE DENTRO 

 

VARI 

 

 

ANDARE FUORI 

 

VARI 

 

 

INDICA PARTI DEL CORPO 

  

 

MUOVI PARTI DEL CORPO 

  

 

LANCIA LA PALLA 

  

 

PRENDI LA PALLA 

  

 

CALCIA LA PALLA 

  

 

BATTI LA PALLA 

  

 

RISPETTARE IL COMANDO DI “STOP” 

  

 

RISPETTARE IL COMANDO DI “VIENI” 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 
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Area motorio prassica                                                                                                                                                                       

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  

 

 

Finalità 

individualizzate 

Contenuti di sintesi 

 

 

 

 

 

 Consapevolezza del sé corporeo e sviluppo senso percettivo: 

 

 della consapevolezza propriocettiva (mani – braccia - gusto – 

olfatto - vista – tatto - udito) ed eterocettiva  (compagno, 

immagine…) del corpo 

 

 

 

 

 

 Abilità grosso-motorie: 

 

 delle capacità di controllo tonico - posturale e dell’equilibrio 

statico e dinamico   

 

 

 

 

 

 

 

 Abilità motorie fini: 

 

 delle capacità di pressione, prensione, manipolazione e 

COORDINAZIONE OCULO-MANUALE 

 delle abilità di indicazione 

 

 

 

Indicazioni generiche 

 

 MEDIAZIONE, CON CONTENIMENTO TONICO ED EMOZIONALE DELL’ADULTO, IN ITINERE 

(durante cioè l’attività). DELLE ESPERIENZE GROSSO-MOTORIE E PROPRIOCETTIVE (ES. percorsi 

psicomotori…) CHE NON HANNO RAGGIUNTO UN LIVELLO DI AUTONOMIA ADEGUATO 

 COMPENSAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ  CON INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI  

 MASSAGGIO,  ROTOLAMENTO E GIOCHI DI CONTENIMENTO O SOLLECITAZIONE TONICA DELLE 

VARIE PARTI DEL CORPO (se concordato con gli operatori!) 

 AFFRONTARE UN PROBLEMA SENSORIALE PER VOLTA ( se si lavora sulla consapevolezza gusto- 

olfattiva, non chiedere o sottolineare al bambino di che colore è o, che consistenza ha il sale piuttosto che 

la torta 
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Alterazioni visive e uditive 

 

 Se ci si propone di facilitare l’attenzione e la comprensione,  

 Orientare o posizionare gli oggetti sul lato di maggiore capacità esplorativa del bambino  

 Privilegiare contesti di apprendimento individualizzati fuori da rumoroso contesto di classe e di sezione  

 Dargli il tempo di elaborare le informazioni  

 Parlare a voce bassa e con un linguaggio sintetico ed essenziale 

 Ridurre gli stimoli visivi (oggetti, disegni…),  

 Se l’obiettivo è invece quello di normalizzare le sue modalità di relazione con l’ambiente:  

 Facilitarlo nella esecuzione di consegne nei contesti di maggiore disturbo (classe – bagno -mensa…)  

 Rinforzare gli apprendimenti emergenti in modo SISTEMATICO 

 Coinvolgere i compagni   

 Utilizzando la tendenziale abitudinarietà di questi bambini per far acquisire  loro: BUONE ABITUDINI 

 

 

Ipersensibilità gusto olfattiva e propriocettiva 

 

 SOLLECITARLO A DIRE “NO” PER RIFIUTARE UN ALIMENTO o a INDICARE I CARTELLINI SI-

NO   /   MI PIACE - NON MI PIACE con sempre maggiore coerenza 

 INIBIRE, con voce autorevole, bisbiglio, simboli, immagini… LE STEREOTIPIE E I TENTATIVI DI 

AUTOSTIMOLAZIONE facendolo sedere composto, e richiamando la sua attenzione verso l’attività 

proposta o orientarla verso iniziative di gioco e di lavoro  a lui adatte…  

 RINFORZARE SISTEMATICAMENTE i comportamenti adeguati 

 

Imitazione e sviluppo grosso motorio 

 

 Potenziare le abilità di imitazione e sviluppo grosso motorio  usando 

 CANZONI     

 GIOCHI   

 PERCORSI 

 MATERIALI PSICOMOTORI 

        per l’apprendimento di gesti, tocchi e posture di graduale complessità  

 Facilitarlo a livello tonico e visivo con prompt inizialmente immediati e poi gradualmente ritardati fino 

al raggiungimento dell’autonomia    

 Non improvvisare ma concordare con gli esperti o proporre esperienze validate e motivate 
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Abilità motorie fini 

 

 MEMORIZZAZIONE CINESTETICA E POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ MANIPOLATIVE E 

INDICATIVE presenti/non presenti o non adeguatamente sufficienti rispetto all’età cronologica, 

ATTRAVERSO:  

 l’uso delle forbici  “facilitanti”,  

 l’uso della plastilina  e di altro materiale amorfo 

 l’uso di materiale strutturato   

 esercizi-giochi di estensione e trascinamento del dito indice su percorsi grafici  tattilmente 

stimolanti o non stimolanti (es.  pennarello) per aiutarlo a mantenere  l’attenzione visiva…. 

 esercizi-giochi di opposizione distale (es gioco con le mollette…) e imitazione di movimenti 

motori fini 

 prensione e impugnatura corretta degli strumenti grafici prescelti.  

 Nelle consegne complesse: facilitazione alternativamente discreta o massiccia al polso o 

all’avambraccio e se possibile, alla sola spalla per evitare consuetudini difficili poi da togliere  

 Nelle consegne semplici: sostegno della richiesta con pluralità di  linguaggio (mimico gestuale,  

simbolico, verbale…) 

 Se necessario contenimento della mano sinistra per sollecitare la capacità di prestazione della 

destra (al contrario naturalmente se abbiamo di fronte un bimbo mancino) 

 

Coordinazione oculo-manuale  
 

 SOLLECITAZIONE DELLO SVILUPPO RELATIVO ALLA MOBILITÀ OCULARE ATTRAVERSO: 

 l’ inseguimento di oggetti e fonti luminose verso l’alto, il basso, a dx e a sx 

 l’utilizzo di softwear didattici 
 
 

 

 

 

Note relative alle esperienze di nuoto ed acquaticità 

LE ESPERIENZE DI ACQUATICITÀ hanno sempre una forte valenza affettiva e riabilitativa, ma 

possono essere condizionate dalla complessa problematica senso percettiva, tattile e vestibolare. 

Il primo impatto può dimostrarsi, infatti, frequentemente “traumatico”… 

Il rifiuto di alcuni (secondo l’analisi delle problematiche propriocettive) può dipendere, oltre che dal 

disturbante riverbero delle luci nello spazio “immenso” della piscina (difficoltà di controllo visuo-

spaziale), anche, forse, dalla difficoltà-impossibilità di allentare l’innata tensione nervosa che può 

contraddistinguerli , in un ambiente gravitazionalmente e tattilmente alterato ( l’acqua appunto). 
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I bambini che, invece, ricercano costantemente posture “anti-gravitazionali” - stare più a lungo 

possibile proni o supini, trovano in piscina, dopo averne superato la eventuale paura iniziale, 

l’ambiente più idoneo per  rilassarsi .  

Altri possono giocare tranquilli in acqua bassa ( sollecitazione termo-tattile accettata) ma subire un 

impatto fortemente ansiogeno con la profondità e la gravità alterata  (sollecitazione vestibolare)  

che genera irrigidimento e  paura. 

 

Note relative allo sviluppo della Consapevolezza Del Sé Corporeo 
 

Rappresentazione grafica - Riconoscimento allo specchio - Indicazione e/o verbalizzazione delle 

parti del corpo su di sé, sull’altro, su di un’immagine -  Lateralità… 

Quest’ambito è un vasto e complesso processo di elaborazione della realtà che parte   dal primo, e 

più naturale, elemento di confronto e di informazione: IL PROPRIO CORPO. 

Se questa informazione viene trasmessa in modo distorto per le problematiche senso-percettive e 

motorio-prassiche  frequentemente  presenti nella sindrome autistica, anche la rappresentazione di 

sé ne risulta compromessa. 

Col tempo e con la (ri)abilitazione questi soggetti hanno la possibilità di re-impostare 

l’organizzazione propriocettiva, ma bisogna agire in fretta, perché, sul piano affettivo relazionale, 

questi vissuti distorti possono alimentare  una distorta modalità di relazione col mondo esterno 

(comportamento) e una distorta modalità di relazione interiore (autostima) 

 

Note relative alla Consapevolezza Propriocettiva 

Se si ottengono dal bambino prestazioni psicomotorie inadeguate o inferiori alle aspettative, si 

possono  ritrovare nelle seguenti osservazioni alcune  cause dell’insuccesso già in parte citate nelle 

precedenti note:  

Esempi: 

DISFUNZIONI DELLA PROPRIOCEZIONE 

 Si possono notare alcune analogie tra i soggetti autistici e i bambini in tenera età che ancora non 

hanno sviluppato abilità imitative sufficienti. Un presupposto delle capacità imitative è, infatti, 

quello di saper padroneggiare quindi percepire adeguatamente, la parte del corpo interessate al 

movimento da riprodurre. Questa capacità, altrimenti detta  propriocettiva, si sviluppa col tempo e 

con l’esperienza ed in realtà, solo in pochi preparati adulti, viene raggiunta completamente. Un 

esempio per tutti è: quante persone dopo essersi fatte la doccia e asciugatesi con l’accappatoio si 

accorgono, rivestendosi, di avere ancora delle parti del corpo bagnate ? Quante volte dobbiamo 

richiamare i nostri piccoli “normodotati” affinché non si scoprano la pancia o non camminino troppo 

tempo scalzi sul freddo pavimento? Loro non sentono ad es. il freddo come lo sentiamo noi... loro non 

sentono il corpo come lo sentiamo noi; il bambino con autismo fa altrettanto e quindi prima di 
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pretendere abilità che non gli sono proprie (es. capacità imitative e controllo posturale statico e 

dinamico), bisogna lavorare a monte, all’origine del suo disturbo .(Vitali) 

 

  SOVRACCARICO:                                                                                          

 Se nella realizzazione di un progetto si sollecita, inconsapevolmente, un canale percettivo, già di 

per sè sovraccarico, si può scatenare una reazione di rifiuto o di eccitazione motoria che si 

trasforma poi in comportamento problematico da gestire... 

 

ALTERAZIONE DEI “PROCESSI METACOGNITIVI” di rappresentazione [e inibizione] del 

programma motorio.  

 “Essi riguardano la selezione dei movimenti e delle sequenze motorie che   orientano il soggetto 

verso la realizzazione di uno scopo” ( Brighenti) quando deve scegliere tra più combinazioni 

prassiche 

 Alcuni ripetono estenuamente l’ultima sequenza motoria che  sperimentano o che li gratificano, 

(es. cura e igiene personale: abbottonarsi/ svestirsi – sollecitazione vestibolare: roteare 

instancabilmente su se stessi – linguaggio: ecolalia / ripetizione assidua di frasi o di versi)    

  Anche se non mancano di livelli di prestazione motoria adeguate,  questi bambini NON 

RIESCONO A FERMARSI! o meglio: FATICANO AD INSERIRE NUOVI SCHEMI MOTORI  (Le 

“disprassie ideomotorie”  corrispondono alla difficoltà di strutturare, organizzare, oltre che 

inibire, le sequenze in uscita pur sapendole programmare ed eventualmente strutturare in 

contesti spontanei e in assenza di stress.) 

 Se non hanno motivazioni per cambiare, proseguono, ma se desiderano o debbono fare altro sono 

fonte di provocazioni e conflitti auto ed etero lesivi) 

 Molti non riescono a selezionare il gesto di prendere fra due o tre oggetti; spesso, tra il convinto 

e l’esasperato, attivano entrambe le mani afferrando tutto e sperando cosi di essere lasciati in 

pace! 

 

    INADEGUATE CAPACITA’ DI ESPLORAZIONE 

 Come già evidenziato nelle osservazioni, se si chiede al bambino di afferrare un oggetto sul tavolo 

e non si tiene conto di eventuali deficit, non solo della coordinazione occhio-mano, ma anche della 

meno evidente difficoltà nella mobilità oculare, si rischia di trasformare in un problema di ansia o 

di comportamento, qualcosa che dipende invece solo dal fatto che, l’oggetto da afferrare, non era 

riuscito ad entrare o era sfuggito al suo campo visivo  

 

Ecco dunque che prima ancora  (o almeno in contemporanea rispetto al lavoro di sezione) di 

programmare e realizzare attività psicomotorie  è importante lavorare sul riequilibrio senso 

percettivo del bambino in accordo con gli specialisti della abilitazione e riabilitazione che lo hanno 

in carico 
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LINK SUGGERITI 
Da  http://ww2.istruzioneer.it/bes/autismo/  si segnala: 

 
DA SITI E PORTALI 

 

Percezione e Alterazioni Sensoriali  
2013 
 

Frasi sui disturbi Senso-Percettivi di persone con 
Autismo  

Centro Servizi 
Autismo 

 

2009 Percezione caratteri generali USR Emilia 
Romagna 

 

2009 Percezione visiva USR Emilia 
Romagna 

 

2009 Percezione uditiva USR Emilia 
Romagna 

 

2009 Percezione tattile USR Emilia 
Romagna 

 

2009 Percezione olfattiva e gustativa USR Emilia 
Romagna 

 

2009 Educazione alimentare USR Emilia 
Romagna  

 

2009 Percezione caratteri generali USR Emilia 
Romagna  

 

2008 All. 1 parte V  USR Emilia 
Romagna 

(da pag 5 a pag 7 del 
pdf) 

2008 Comportamenti autostimolatori             Io cresco   

VIDEO 

2012 Sensory Overload (Interacting with Autism 
Project) 

/  

2010 
 

Autismo - prove sensoriali video       /  

 
Schede Didattiche Formative 
2011 12_I_B_2_bici.pdf USR Emilia 

Romagna  
Bicicletta 

2011 13_II_B_2_bici.pdf USR Emilia 
Romagna  

Bicicletta 

2009 ABILITÀ GROSSO MOTORIE USR Emilia 
Romagna  

 

 
Competenza Fine Motoria (Strategie e strumenti operativi) da USR Emilia Romagna 
2011 14_B_3 (Rosicchiare) Roda Graziella    
2011 11_B_1_soffiare.pdf Roda Graziella    
2011 10_II_A_5_scrittura.pdf Roda Graziella    
2011 9_I_A_5_scrittura.pdf Roda Graziella    
2011 8_A_4_forbici.pdf Roda Graziella    
2011 7_A_3_gesti.pdf Roda Graziella  
2011 6_II_A_2_cucina.pdf Roda Graziella  
2011 5_I_A_2_cucina.pdf Roda Graziella  
2011 4_A_1_posate_stoviglie.pdf Roda Graziella  
2011 3_A_processo di scelta.pdf  Roda Graziella posate 
2011 2_INTR_gruppo_A.pdf  Roda Graziella autonomie tecnologia 
2011 FINO_MOTORIO_CAP_7_1.pdf Roda Graziella USR EmiliaRomagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_7_2.pdf Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_7_3.pdf Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_7_4.pdf Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_8_1.pdf Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_8_2.pdf Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_9_1.pdf Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_9_2.pdf Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_10_OGGETTI.pdf Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_11_1.pdf Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_11_2.pdf Roda Graziella USR Emilia Romagna 

 

http://ww2.istruzioneer.it/bes/autismo/
http://www.oltrelautismo.it/index/cosa-facciamo/download/1382772974.html
http://www.oltrelautismo.it/index/cosa-facciamo/download/1382772974.html
http://storage.istruzioneer.it/file/SENSORIALE_GENERALE.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/VISTA.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/UDITO.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/TATTO.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/GUSTO_OLFATTO.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALIMENTAZIONE.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/SENSORIALE_GENERALE.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALL_1_PARTE-V.pdf
http://www.iocresco.it/applied-behaviour-analysis/a-work-in-progress/a-work-in-progress-comportamenti-autostimolatori.html
http://www.iocresco.it/applied-behaviour-analysis/a-work-in-progress/a-work-in-progress-comportamenti-autostimolatori.html
http://vimeo.com/52193530
http://vimeo.com/52193530
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQtwIwAA&url=http://www.youtube.com/watch?v=hanWe2ItNas&ei=s0O5VOiqCIXnauXEgsAE&usg=AFQjCNGdcqWTJekBXvn1iCssvyY2SPzUPA&sig2=wdL8gmsVaymTdF4eRUZscQ&bvm=bv.83829542,d.d2s&cad=rja
http://storage.istruzioneer.it/file/12_I_B_2_bici.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/13_II_B_2_bici.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/EDMOTORIA.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/14_B_3_rosicchiare.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/11_B_1_soffiare.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/10_II_A_5_scrittura.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/9_I_A_5_scrittura.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/8_A_4_forbici.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/7_A_3_gesti.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/6_II_A_2_cucina.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/5_I_A_2_cucina.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/4_A_1_posate_stoviglie.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/3_A_processo_di_scelta.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/2_INTR_gruppo_A.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_7_1.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_7_2.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_7_3.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_7_4.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_8_1.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_8_2.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_9_1.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_9_2.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_10_OGGETTI.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_11_1.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_11_2.pdf
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Competenza Fine Motoria (Strategie e strumenti operativi) da USR Emilia Romagna (Segue) 
2011 FINO_MOTORIO_CAP_12_GIOCATTOLI.p

df 
Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_13_ORTI.pdf Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_14_TECNADATT.p
df 

Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_15_STRATEGIE.pd
f 

Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_16_APPR.pdf Roda Graziella USR Emilia Romagna 

2011 FINO_MOTORIO_CAP_17_CO Roda Graziella USR Emilia Romagna 

 

 

Esperienze sportive  
2015 Cavalcando l’Autismo“ AA.VV.   

2015 Rugby                  AA.VV.   

2015 Nuoto AA.VV.   

2014 In Arrampicata col C.A.I AA.VV.   

2012 Bici e Autismo AA.VV.   

2012 Corsa ad ostacoli e Autismo AA.VV.   

2006 Terapia mulisistemica in acqua  AA.VV.   

2003 Basket e Autismo AA.VV.   

2000 Progetto Filippide  AA.VV.   

 

 

 

Materiali propedeutici alle lezioni magistrali sull’insegnamento strutturato per 
alunni con disabilità intellettiva 2015 

SCHEDA ASSE 5   

ASSE 5 della Diagnosi 

funzionale 
5 SENSORIALE E 

PERCETTIVO 

 
SCHEDA ASSE 6 

 
ASSE della diagnosi funzionale 6 MOTORIO PRASSICO (E 

PROPRIOCETTIVO) 
 

 

 

 

 

Vai alla pagina successiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_12_GIOCATTOLI.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_12_GIOCATTOLI.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_13_ORTI.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_14_TECNADATT.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_14_TECNADATT.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_15_STRATEGIE.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_15_STRATEGIE.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_16_APPR.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/FINO_MOTORIO_CAP_17_COMPUTER.pdf
http://www.lemozionenonhavoce.org/index.php/it/progetti/cavalcando-l-autismo/cavalcando-l-autismo-2015
http://www.lemozionenonhavoce.org/index.php/it/progetti/cavalcando-l-autismo/cavalcando-l-autismo-2015
http://www.lemozionenonhavoce.org/index.php/it/progetti/rugby
http://www.lemozionenonhavoce.org/index.php/it/progetti/cavalcando-l-autismo-2014
http://www.lemozionenonhavoce.org/index.php/it/progetti/nuoto
http://www.oltrelautismo.it/index/cosa-facciamo/download/1392056476.html
http://www.oltrelautismo.it/index/cosa-facciamo/download/1392056476.html
http://www.autismo33.it/recensioni_e_stampa/futuro_della_bici/il_futuro_e_della_bici.pdf
http://www.repubblica.it/rubriche/la-storia/2012/06/12/news/camilla-36989423/
http://www.terapiamultisistemica.it/
http://www.terapiamultisistemica.it/
http://www.terapiamultisistemica.it/
http://www.filodallatorre.it/interventi/interventi-sportivi/progetto-basket-e-autismo.html
http://www.progettofilippide.it/
http://www.progettofilippide.it/
http://ww2.istruzioneer.it/2015/09/25/materiali-propedeutici-alle-lezioni-magistrali-sullinsegnamento-strutturato-per-alunni-con-disabilita-intellettiva/
http://ww2.istruzioneer.it/2015/09/25/materiali-propedeutici-alle-lezioni-magistrali-sullinsegnamento-strutturato-per-alunni-con-disabilita-intellettiva/
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/09/SCHEDA-ASSE-5.docx
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/09/SCHEDA-ASSE-6.docx
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Da ANGSA 

 
Teatro Duse 17 maggio  
2014  Autismo e Sport: Aspetti ludici ed educativi  Ambrosetto Sara  
2014   Motor deficits in ADS children   P. Visconti    

2014  L'educazione al movimento dal nido alla 
scuola superiore  

 G. Roda    

 
Da Formazione a Bellaria 2008 
 
a. Udito:  

2008 a1 Tombola sonora    
2008 a2 Tombola sonora di ploum     

2008 a3 Cubi sonori       
2008 a4 Metallofono   
b. Vista:  
2008 b1 Panormix;   
2008 b2 Tavola dei colori   
c. Olfatto:  
2008 c1 Tombola degli odori   
d. Tatto:  
2008 d1 Carte abrasive;   
2008 d2 Otto tattile;   
2008 d3 Anelli tattili   
 
Schede di lavoro per lo sviluppo della: Attività sensoriale 1 

2008 Migliorare le abilità fini-motorie e percettive   
2008 Laboratorio grafo-motorio   
2008 Riconoscimento dei colori   
2008 Il gesto e il pensiero: Laboratorio di 

produzione di materiali didattici per 
l’educazione Sensoriale e Percettiva 

  

2008 Educazione Sensoriale e Percettiva   
 
Schede di lavoro per lo sviluppo della: Attività sensoriale 2 

2008 Percezione tattile    
2008 Percezione visiva    
2008 Percezione uditiva    
2008 Percezione del gusto e dell'olfatto    
2008 Coordinazione oculo-manuale    
2008 Educazione motoria    

Altre schede di lavoro su: 

2008 Desensibilizzazione    
2008 Doni   
Video  
2008 Il filmato sui materiali poveri   
2008 Relazione del gruppo cinque  (Abilità Grosso Motorie) 

 
 
Verso l'idea di equilibrio 

2008 a. Le torri   
2008 b. Matoudematata   
2008 Percorsi motori in palestra   

http://www.autismo33.it/autismo_edu/monteveglio_5_aprile_2014/ambrosetto.pdf
http://autismo33.it/autismo_edu/duse_17_05_2014/visconti.pdf
http://autismo33.it/autismo_edu/duse_17_05_2014/educazione_al_movimento.pdf
http://autismo33.it/autismo_edu/duse_17_05_2014/educazione_al_movimento.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/03%20tombola%20sonora.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/04%20loto%20sonore%20ploum.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/06%20cubi%20sonori.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/04%20metallofono.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/07%20panoramix.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Tavola%20dei%20colori.avi
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/08%20tombola%20a%20odori.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/09%20carte%20abrasive.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/10%20otto%20tattile.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/11%20anelli%20tattili.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/ab%20fini%20motorie%20e%20percettive.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/lab%20grafomotorio.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/colori.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/proposta_roda.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/proposta_roda.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/proposta_roda.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/schede_roda/index.html
http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/schede_roda/tatto.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/schede_roda/vista.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/schede_roda/educazione%20uditiva.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/schede_roda/olfatto%20e%20gusto.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/schede_roda/coord%20oculo%20man.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/schede_roda/motoria.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/schede_roda/desensibilizzazione.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/documenti/schede_roda/doni.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Materiali%20poveri.avi
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/relazione%20gruppo%205.avi
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/13%20le%20torri.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/14%20matoudematata.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/percorsi%20motori.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

