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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

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

Area  Espressivo Linguistica 
 

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  Espressivo Linguistica 

 OSSERVAZIONI 

 Generiche 

 nel dettaglio 

 Intenzionalità comunicativa 

 Sviluppo del linguaggio ricettivo 

 Prestazione linguistica  

 Prassie bucco-fonatorie  

 Abilità grafo-pittoriche  

 Abilità ritmico-musicale  

 Progetti di approfondimento – Discipline curricolari – 

laboratori…    

 Modelli di Verifica / Osservazione schematico 

 RIEPILOGO di FINALITÀ e STRATEGIE  da avviare, modificare e/o 

consolidare  

 Finalità individualizzate 

 Intenzionalità 

 Capacità di imitazione 

 Prassie buccofonatorie 

 Attività grafo-pittorica 

 

 NOTE relative alla difficoltà o alle caratteristiche comunicative dei disabili 

affetti da Sindrome Autistica 
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OSSERVAZIONI 

 Le osservazioni sulle prestazioni del bambino nei contesti scolastici, familiari e terapeutici, si 

dimostrano omogenee o disomogenee? 

 Le abilità mimico gestuali come già in parte riferito nell’area motorio prassica, sono 

adeguate/inadeguate………………? 

 Le capacità pre-verbali (prassie bucco-fonatorie), grafico pittoriche e linguistiche sono  o 

NON SONO compromesse dai più o meno ampi deficit di intenzionalità e decodificazione 

delle richieste? (vedi aree che seguono).   

 Le potenzialità beneficiano  delle sedute logopediche e della condivisione, tra i vari operatori, 

di finalità e strategie? 

 

Esempio: 

 Utilizzare un codice di comunicazione condiviso (FOTO, SIMBOLI, GESTI….) nei vari 

ambienti e tra i vari operatori per aiutarlo a contenere le situazioni di disagio 

 Creare e condividere in più contesti  una agenda con immagini di azioni (“cartella personale” 

) * 

 Promuovere e realizzare obiettivi mantenendo fermezza, ma rispettando i suoi rifiuti 

quando vengono comunicati in modo NON conflittuale (es.  con la voce o con l’indicazione 

congrua dei simboli messi a disposizione)  

 

Nel dettaglio:  
 

Intenzionalità comunicativa 

 

 Dimostra modalità proprie o improprie di comunicazione del proprio stato d’animo o del 

proprio disagio? 

 La modalità del pianto, del lancio di oggetti, del vomito o del conato per esprimere il suo 

disagio è OCCASIONALE, SALTUARIA, FREQUENTE….? 

 L’indicazione di immagini è attendibile?  E’ utilizzata come strumento privilegiato di 

comunicazione   (Si attiva cioè in modo spontaneo? Lo fa prevalentemente su richiesta 

dell’adulto ? come si esprime in situazioni non eccessivamente disturbanti?)  

 La  comprensione del bisogno, da parte dell’adulto, è legata al contesto in cui si manifesta?  

 Risente  di una generale povertà di interesse e di iniziativa nel gioco e nell’autonomia  che 

possono alimentare le difficoltà della comunicazione? 

 Allunga le mani e le braccia per prendere o richiedere qualcosa? 
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 Se previsto dal progetto educativo, le risposte comunicate coi simboli – immagini che 

rappresentano per es.: MI PIACE-NON MI PIACE, ANCORA-BASTA, SI-NO sono 

attendibili? Sono condizionate dall’impulsività e dalla perseveranza : 

 che lo fanno indicare spesso dalla stessa parte o dallo stesso  simbolo 

 che lo fa esprimere con suono  generico non adeguato (se lo si sollecita a dare una 

produzione verbale)  

 che lo inducono ad attivare strategie di compenso (percuotersi il capo) e, più raramente, di 

provocazione 

 che lo limitano nell’apprendimento di un codice mimico-gestuale CONDIVISO?  

 Le competenze “verbali” ed espressive subiscono un calo a causa di problemi di salute  o di 

disturbi dell’umore? 

 Si può valutare il suo livello di consapevolezza del significato e dell’importanza della 

comunicazione intenzionale? 

 

 

Sviluppo del linguaggio ricettivo 

 

 Comprende frasi ”nucleari”  composte da “soggetto + verbo + complemento” ? 

 Quando gli viene richiesto, individua  singoli oggetti da lui conosciuti? 

 Quest’ultima competenza può essere condizionata dall’ eventuale disprassia motoria e 

imitativa per cui può “perdersi” al momento di adeguare il gesto alle richieste dell’adulto 

(prendi, tocca, portalo a, indica, stringi…)? – Esempio: sa cosa è una palla, la indica ma non 

sa andare a prenderla o stringerla….-  

 Su quali obiettivi si è lavorato in modo particolare  (sugli arredi, sui giochi di sezione, sul 

materiale di quotidiano utilizzo, sulla selezione di immagini, su apprendimenti curriculari  

….)?    

 Se si utilizzano schede per la comprensione del verbo azione (bimbo che applaude, dipinge, 

lava i piatti, gioca a palla), indica, con sufficiente abilità, quanto gli viene richiesto fra 

due/tre o più foto? 

 In generale, se non è supportato dal rinforzo mimico gestuale e dalla sollecitazione tonica 

esprime, con  provocazione o evitamento il suo disagio (guarda altrove, non si attiva, ha cioè 

tempi di latenza molto lunghi…)?   

 Il contributo degli input visivi è sufficientemente significativo rispetto al beneficio che 

ottengono altri soggetti affetti dalla medesima patologia? (alcuni bambini autistici possono 

non avere l’area visiva sviluppata come lo è per la maggioranza di loro)   

 Il bambino necessita di una integrazione di più linguaggi comunicativi?   
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Prestazione linguistica 

 

 Il linguaggio verbale è assente/ inadeguato/ ecolalico…. ? 

 Ha avviato - è in grado di effettuare una produzione di suoni differenziati secondo il 

contesto? 

 Risponde all’appello con un gesto, un vocalizzo….? Pronuncia il suo nome o dice “presente”?   È 

autonomo? È  sollecito? Si fa ingannare dall’ordine alfabetico?   

 Nelle situazioni di seria compromissione linguistica associa, in tempi adeguati, la produzione di 

vocali all’inizio di una esperienza (al    “vi… A” lancia, prendi, spingi…) o al termine di un 

brano di canzone “nella vecchia fattoria ia ia …OOH”)? 

 Verbalizza il “SI” o il “NO”? 

 Cosa pronuncia in modo spontaneo? 

 Riconosce, prende/indica, esegue adeguatamente o con  difficoltà il verso dei più comuni 

animali della fattoria?  

 Se è sovreccitato o innervosito, vocalizza in modo più o meno intenso e prolungato?  (suoni 

gutturali, cicaleccio autostimolatorio) 

 

 
Prassie bucco-fonatorie 

 
 Risente di problematiche respiratorie legate ad adenoidi ingrossate o altro? 

 Quale è il livello di mobilità intenzionale delle labbra?   

 Imita giochi per lo sviluppo delle prassie pneumo-fono-articolatorie (dare il bacio, soffiare, 

aprire-chiudere la bocca …)? Lo fa in modo adeguato o approssimativo?  (Vedi anche area 

motorio-prassica) 

 Va contenuta e inibita la mobilità della lingua verso l’esterno? 
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Si riportano,  nello schema di seguito allegato, i riferimenti che sono state oggetto di 

queste   osservazioni   

 

ABILITÀ LEGATE ALLO SVILUPPO DELLE  
PRASSIE PNEMO-FONO ARTICOLATORIE 

 

 Aprire e chiudere la bocca    
 Baciare-fare il pesce    
 Ridere / sorridere     
 Mordere    
 Sporgere-retrarre la lingua   
 Leccare labbra   
 Raggrinzire le labbra  
 Soffiare con il naso  
 Inspirare / espirare dal naso con 

differenti intensità (es. Soffiare )  

 Mettere i denti superiori sul 

labbro inferiore (es. del coniglio)  
 Unire le labbra  
 Imitare   le più comuni espressioni 

facciali (addormentato, 

arrabbiato, triste…)  
 Emettere suoni con diversa 

intensità (forte-piano-lento-

veloce)  
 ………………………………………… 

 

 

 

Abilità grafo-pittoriche 

 
 L’ espressione grafica spontanea è adeguata / inadeguata? 

 È presente un avvio di scarabocchio?  

 REALIZZA tratti ricercati, intenzionali e/o condizionati dal ripetersi di esercizi specifici 

fatti per la realizzazione di linee verticali,  orizzontali, circolari, spezzate …? 

 Orienta in modo spontaneo i tracciati grafici da sinistra a destra? 

 Colora negli spazi indicati con tanta, poca o nessuna facilitazione? 

 In genere è più adeguato fargli colorare spazi ridotti. Beneficia, il bambino, di questa 

proposta? Deborda ampiamente o cerca in qualche modo di contenere l’eventuale impulsività 

del gesto  

 

Abilità ritmico-musicale 

 
 Sono adeguate o distorte dalle problematiche di coordinazione?  

 Manifesta spontanee abilità ritmico-musicali? 

 

 

Progetti di approfondimento – Discipline curricolari – laboratori… 

  ……………………………….. 
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Modelli di Verifica / Osservazione schematico 
 

LINGUAGGIO RICETTIVO 

 
ESPERIENZE/ATTIVITA’ MATERIALI 

PRECISAZIONI 

NOTE 

(se riesce lo fa…) 

Con tempi: LUNGHI – 

ADEGUATI – RAPIDI 

Con prompt: PARZIALE – 

TOTALE 

 

INDICARE GIOCO/OGGETTO 

RICHIESTO 

 

 “ 

 

PRENDERE GIOCO/OGGETTO  

RICHIESTO 

 

 “ 

 

TOCCARE ARREDI 

 

 “ 

 

SUONARE STRUMENTO 

RICHIESTO 

 

 “ 

 

BERE… 

 

 “ 

 

INDICARE IMMAGINI   

RIPRODURRE IMITARE…… 

SEQUENZE COMPLESSE: 

Apri/Prendi 

Sapone/Sciacqua/Chiudi 

Rubinetto/Asciuga…. 

Verbi-azioni 

 

  

……………………………………………………. 

 

  

 

 

……………………………………………………. 

 

  

 

……………………………………………………. 

 

  

 

……………………………………………………. 

 

  

 

……………………………………………………. 

 

  

 

……………………………………………………. 

 

  

 

……………………………………………………. 
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LINGUAGGIO E PRASSIE BUCCOFONATORIE 
 

ESPERIENZE/ATTIVITA’ MATERIALI 

PRECISAZIONI 

NOTE 

se riesce lo fa… 

Con tempi: LUNGHI – 

ADEGUATI – RAPIDI 

Con prompt: PARZIALE – 

TOTALE 

 

SI 

Simboli grafici 

Produzione verbale 

  

 

NO 

 

“  

 

ANCORA 

 

“  

 

BASTA 

 

“  

 

SOFFIARE 

 

  

 

DARE IL VIA 

 

  

 

RISPONDERE PRESENTE 

 

  

 

CHIEDERE : A…CQUA 

 

  

 

“VERBALIZZARE” NOME ADULTI” 

 

  

 

IMITARE VERSI ANIMALI 

 

  

 

DIFFERENZIARE PRODUZ SUONI 

NELL’USO ATTREZZI OFFICINA 

 

 

BUMM - 

TRRR   - ZA… 

 

 

DIFFERENZIARE PRODUZ SUONI 

NEL GIOCO SIMBOLICO DELLA 

CUCINA 

 

GLU 

MMMH 

AM./GNAM 

SCHH… 

 

 

DIFFERENZIARE PRODUZ SUONI 

NEL GIOCO CON LE MACCHININE 

 

 

CLACSON 

MOTORE 

 

 

“A” …. AIUTO 

 

  

 

MI PIACE – NON MI PIACE 

 

  

 

……………………………………………………. 
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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 

 

 

 

 

 

Prassie 

 delle abilità relative alle prassie bucco-fonatorie   

 

 

 

 

 

Intenzionalità 

 dei livelli di intenzionalità comunicativa ed espressiva sia rispetto alle capacità  

pre- verbali   sia a quelle mimico-gestuali - indicative  sia a quelle grafo-

pittoriche  o  linguistiche (laddove presenti) 

 

 

 

 

 

 

Imitazione 

 delle capacità imitative in tutte e quattro  le aree di intervento sopra 

sottolineate, là dove ben inteso ve ne sia la possibilità. 

 

 

 

 

 

 

Prestazione 

 di adeguate capacità di prestazione rispetto alle quattro aree di intervento 

sopra sottolineate nei limiti delle difficoltà reali che la sua patologia comporta 

 

 

 

 

 

Comprensione 

 delle competenze legate al linguaggio ricettivo (elaborazione corretta dei suoni, 

dei significati e delle prestazioni che ad esso debbono essere collegati – vedi 

anche area cognitiva) 

 

 

 

 

 

Ritmo-Musicalità 

 delle abilità ritmico musicali 
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Esempi di progettazione: 

  

 Intenzionalità 

 

 Se il bambino non è verbalizzato: VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DI TUTTE LE FORME DI 

PRODUZIONE FONETICA SPONTANEA associando, alcune di queste, ad esigenze di quotidiano 

utilizzo (es.A... per VIA o ACQUA!;  DA per DAMMI.. o DANIELA;  B per BERE o  BETTI;  ) 

 Se previsto dal progetto di team: UTILIZZO DELLE STRATEGIE OPERATIVE CHE PREVEDONO LA 

PRESENTAZIONE DI IMMAGINI   DA INDICARE E ASSOCIARE ALL’ATTIVITÀ:   

 Abituarlo quando possibile, a SCEGLIERE, tra due o più proposte, il gioco, l’esperienza che vuole 

fare (Rinforzo : vuoi giocare con i lego o leggere giornalino ? Giardino… Gioco libero in classe… ? Ma 

anche: merenda a casa… ) e a indicare subito dopo, con coerenza, la foto corrispondente 

 Quando non è previsto o non è possibile prevedere l’uso di immagini, RICHIEDERE ESPLICITE 

CONFERME VERBALI, INDICATIVE (simboli     SI-NO ) o MIMICO-GESTUALI dal bambino ben 

conosciute e concordate con gli operatori    

 Vedi suggerimenti nell’area dell’autonomia 

 

 

 

Capacità di imitazione 

 

 VALORIZZAZIONE E INCENTIVAZIONE DI TUTTE LE STRATEGIE PER L’APPRENDIMENTO DI 

ABILITÀ IMITATIVE SEMPRE PIU’ COMPLESSE (spostare oggetti, muovere parti del corpo in modo 

simmetrico….asimmetrico…)  

 

Prassie buccofonatorie 

 

 SVILUPPO DELLE PRASSIE BUCCO - FONATORIE E MIMICO GESTUALI ATTRAVERSO 

ESPERIENZE LUDICHE DA PROPORRE CON CADENZA VARIABILE,  INDIVIDUALMENTE, NEL 

PICCOLO O GRANDE GRUPPO (leggi anche progetto di psicomotricità nell’area motorio prassica) 

 

Attività grafo-pittorica 

 

Anche se molti di questi bambini dimostrano condizioni insufficienti per una realizzazione grafo-

pittorica consapevole, i tentativi di approccio alle comuni attività di verifica ed elaborazione della 

scuola dell’infanzia (ma anche della primaria) faciliteranno il piccolo nella:  

 regolarizzazione dei tempi di gioco - lavoro  

 avvio di forme di attenzione visiva e cognitiva che suscitino motivazione e curiosità.  

 rielaborazione di alcuni contenuti proposti al gruppo sezione/classe   

 memorizzazione cinestetica del gesto  (es. impugnare correttamente il pennarello…) 
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 sviluppo dell’orientamento delle linee che si possono tracciare (diagonalmente, circolari, ma 

SOPRATTUTTO da sx a dx   o dall’alto verso il basso => linee che uniscono la figura di un cane per 

es. alla sua cuccia… filo dei palloncini… strade di dimensioni progressivamente ridotte…….. ) 

 avvio (se concordato con gli operatori), di produzioni fonetiche da abbinare al momento in cui  gli si 

chiede di accompagnare il gesto col suono di una vocale   

 

I tempi richiesti saranno in ogni caso ridotti e/o adeguati alle sue difficoltà; tra le strategie, che 

comunque sono da concordare in equipe, si segnalano: 

 

 l’utilizzo all’occorrenza del nastro adesivo per tenere fermo il foglio   

 la predisposizione di un modello del soggetto da fargli disegnare/colorare semplice e stilizzato 

 l’imitazione di figure o tracciati realizzati dall’adulto su un altro foglio e proposti un segmento per 

volta  

 il completamento di tratteggi  

 la coloritura di spazi-soggetti di dimensioni ridotte per sollecitargli la concentrazione nella 

realizzazione del gesto e per fargli beneficiare della gratificazione piu’ immediata rispetto al 

completamento di cose piu’ grandi 

 il richiamo costante all’attenzione visiva 

 l’utilizzo di stencil per colorare sagome o tracciati  

 l’accompagnamento (se concordato con gli operatori) della voce dell’adulto alle produzioni grafiche 

(spontanee e non del bambino) 

 la proposta di piu’ materiali per individuare e valorizzarne al massimo le potenzialita’  espressive 

(tempere, colori a dita, acquerelli, pastelli a cera…) 

 la strategia di posizionare lo strumento grafico con la “punta” rivolta verso il bambino che, 

impugnandola, puo’ gestirla piu’ facilmente    

 
 

Note relative alla difficoltà o alle caratteristiche  comunicative  

dei disabili affetti da Sindrome Autistica 

 

È molto importante beneficiare in quest’ambito (come per gli altri naturalmente) di consulenze 

individualizzate, corsi di formazione, link internet, bibliografie e sussidi tecnologici AGGIORNATI 

dedicati all’argomento 
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LINK SUGGERITI 

 

2013 
 

 AUTISMO  A  SCUOLA  Strategie  educative  e 
 didattiche  per  l’inclusione  in  classe    
 

Molteni P . (Slide 25-49 ) 

2013 
 Insegnamento Strutturato per alunni con autismo  Roda G. 

 (Slide 32-60) 
 

2011 
 Da "Progetto Mondo Magico"   

 

Di Fonzo M.A.  

2010 
 

“La comunicazione recettiva nei bambini con 
ASD. Strategie visive per il supporto alla 
comprensione” 

Rossi A. Cancellieri E.  

2010 “La comunicazione espressiva nei bambini con 
ASD. Strategie per l’insegnamento di un sistema 
di CAA o della comunicazione verbale 

Rossi A. Cancellieri E.  

 2008 
 

Apprndimento visivo nell’autismo Dyrbjerg Pernille  
Vedel  Maria 

 

 

 

Da ANGSA 
 

 2008 Imparare a leggere 
a. "Guida alla lettura"  

 Bellaria 

 2008 Imparare a scrivere 
a. "Guida alla scrittura"    

 Bellaria 

2008 Alcune proposte filmate: 
a. Relazione 1 del gruppo tre quattro   
b. Relazione 2 del gruppo tre quattro   
 

 Bellaria 

2008 Proposte Cartacee 
Avviare alla Lettura   
Formazione Frasi   
Migliorare l'aspetto comunicativo    
Drammatizzazione   
 

 Bellaria 

 
 

 

 

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   
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