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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

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

Disturbi dello Spettro Autistico 

Area Cognitiva – Neuropsicologica e degli Apprendimenti 
 
 

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 Cognitiva – Neuropsicologica e 

degli Apprendimenti 

 
 OSSERVAZIONI 

 Varie 

 modello schematico 

 varie 

 

 RIEPILOGO di FINALITÀ e STRATEGIE  da 

avviare, modificare e/o consolidare 

 Finalità individualizzate 

 Esempi di progettazione 

 

 Note relative alla difficoltà o alle caratteristiche 

cognitive e di apprendimento dei disabili affetti da 

Sindrome Autistica 
 

 Link Suggeriti 
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OSSERVAZIONI 
Indicatori di riferimento 

 

Abilità: 

 
 guardare 
 identificare (riconoscere) 
 indicare 
 abbinare (associare) 
 portare 
 prendere 

 

 
 toccare (esplorare tattilmente) 
 muovere (muoversi…) 
 mettere 
 imitare 
 riprodurre 
 memorizzare… 

 
       

Da mettere in relazione con: 
  

1.  parti del corpo 

2. oggetti (forme, dimensioni, colori, consistenza, 

categorie)  

3. spazio 

  

  

4. abitudini, emozioni e persone di vita quotidiana        

     (CALENDARIO…)  

5. suoni  

6. immagini 

   

 
 Come sono le sue potenzialità/abilità rispetto alle capacità di guardare-toccare-indicare-mettere-

portare-associare-muovere/manipolare-riprodurre-imitare-memorizzare? 

 Quali sono i giochi didattici selezionati per lo sviluppo delle sopracitate competenze? 

Esempi 

 Capacità esplorative  cercare / individuare oggetti nell’ambiente (dov’è la sedia, il banco, il 

pennarello…) 

 Capacità imitative   spostare – esplorare oggetti secondo la proposta dell’adulto (metterli in 

alto/basso; dentro/fuori, orientarli…) 

 Capacità associative   raggruppare oggetti per categoria   (es. bambole/automobiline/ tappi…) 

 Capacità indicative  toccare con l’indice immagini-oggetti richiesti 

 Capacità ricettive  eseguire comandi di graduale e crescente difficoltà senza o con il minor ausilio 

di facilitazione tonica - mimico gestuale - visiva 

 Capacità manipolative  rendere sempre più consapevole l’organizzazione del gesto finalizzato e 

delle competenze prassiche,  attraverso per esempio l’ausilio di immagini delle azioni da compiere 

messe in sequenza… 

 Capacità sequenziali  Concatenare azioni per portare a termine un compito 

 …………………………………….. 

 ……………………………………..   
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 Dove sono orientati i maggiori livelli di interesse? 

 I tempi di attenzione corrispondono a quelli di interesse? 

Nella sindrome autistica si può spesso riscontrare una discrepanza tra questi due aspetti; un 

bambino può dimostrarsi altamente motivato a realizzare una consegna ma “perdersi” dietro a una 

“fiumara” di situazioni che non riesce a controllare (pulsioni emotive – luce riflessa – disfunzioni 

uditive o visuospaziali…)  

  

 Quali sono le strategie educative specifiche, concordate con gli operatori, per superare le 

difficoltà o raggiungere un obiettivo? 

Esempi: 

 il rinforzo scelto   

 il prompt tonico concordato 

 l’ausilio di immagini 

 la semplificazione delle richieste 

 l’alternanza tra  consegne   complesse e  consegne rassicuranti di “facile raggiungimento”…, 

 quale modulazione della voce viene in genere praticata: - voce normale – voce “grossa” - 

“bisbiglio” (quest’ultimo è generalmente il più indicato) 

 

 Dove si rilevano le maggiori difficoltà? 

 

 Come sono le sue Capacità di ascolto e comprensione  nelle attività di sezione/classe 

(NARRAZIONE…LEZIONE…e di approfondimento o di laboratorio?   Essenziali – Non “classificabili” 

……………….  

 

 Come sono le sue Capacità   “creative”? E’ in grado e quali strategie attiva per superare i 

problemi o per procurarsi una soddisfazione? 

Per esempio:   

 spostarsi nell’ambiente scolastico per cercare un ingresso alternativo ad un’aula e anticipare 

l’esperienza molto gradita di un laboratorio  realizzato in piccoli – medi gruppi  

 prendere  la sedia per spegnere lo stereo che da fastidio   

 posizionare il contenitore delle automobili in modo da far rispecchiare le macchine che sposta  

 cercare nell’aula l’automobilina più idonea per utilizzare lo scivolo di un garage giocattolo…  

 individuare  fra tanti, il medesimo libro    
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 andare in bagno per sottrarsi alle iniziative didattiche  

 “Ingannare” l’adulto per mangiare la merenda quando non può farla perchè deve per es. andare in 

piscina… 

 guardare “sottecchi” l’adulto al fine di cogliere la prima “distrazione” utile  per mettere in bocca 

oggetti, dondolarsi o fare ciò che, per necessità educative e didattiche, gli viene limitato e 

inibito.  

 

 Quanto sono lunghi e come manifesta i Tempi di latenza  tra la richiesta e la esecuzione di un 

compito che normalmente sa realizzare?   (es. si guarda in giro, attiva stereotipie… ) 

 Come è la capacità di esplorazione visiva spontanea? (leggi anche quanto inserito nell’area motorio 

prassica) 

 Quale è il livello di sensibilità al rinforzo verbale e gestuale ?\ (molti bambini possono essere 

infastiditi dalla ridondanza di parole o dalla incapacità di comprendere le espressioni facciali…)  

 Nel gioco con gli incastri  procede per es.  

 per tentativi e errori,    

 individua  in anticipo, con lo sguardo, la posizione in cui va inserito il pezzo.  

 è in grado  di selezionarli dal contenitore dove sono presenti elementi estranei al gioco che 

deve ricomporre.  

 Occasionalmente individua la forma-lettera-numero… che ha anticipatamente prescelto (lo si 

può capire dallo sguardo) sulla base che le contiene 

Per il livello di sviluppo nella realizzazione di questi e di altri apprendimenti specifici  per 

la discriminazione senso percettiva, la classificazione, la seriazione, la simbolizzazione, la 

memorizzazione (FORME – GRANDEZZE – QUANTITA’ – COLLOCAZIONE NELLO SPAZIO 

– RELAZIONI E CORRISPONDENZE – NUMERI)… 

 

 

…VEDI ANCHE MODELLO SCHEMATICO NELLA PAGINA CHE SEGUE: 
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AREA COGNITIVA (1) 
 

ESPERIENZE/ATTIVITA’ STRUMENTI E 

PRECISAZIONI 
NOTE 

se riesce lo fa… 
Con tempi: LUNGHI – ADEGUATI – RAPIDI 
Con prompt: PARZIALE – TOTALE - IN AUTONOMIA? 

 
GIOCO SIMBOLICO:  
“Far finta di fare” 

 

 

 

 

GIOCO SIMBOLICO: 
“Far finta di essere” 

  

  

GIOCO SIMBOLICO: 
“Far finta che sia” 

  

  

 
SELEZIONARE INCASTRI 

 

  

 
CHI FA: VERSO DEGLI ANIMALI 

3-4 ANIMALI DA 

INDICARE 

 

 

 
INDICARE SEQUENZA BAGNO 

 
FOTO 

 

 

 
INDICARE SEQUENZA CALENDARIO 

 

  

 
COMPORRE SEQUENZA COLORE 

ASTA VELCRO 
MATTONI MORBIDI 
CHIODINI… 

 

 

 
MUOVI / IMITA GESTI 

(vedi proposte area 

motorio prassica) 

 

 

 

RICONOSCE SU IMMAGINI - IMITA  
ESPRESSIONI DEL VISO 
COMPORTAMENTI-AZIONI 

 

Triste-felice-arrabiato… 
Dormire-mangiare…. 

 

 

DISCRIMINA LA FIGURA DALLO 

SFONDO 

 

  

  

RICONOSCE E UTILIZZA GLI 

STRUMENTI PER L’ORIENTAMENTO 

 

         ←   ↑   →   ↓  ….  

 
GRANDE/PICCOLO 

DUE o PIU’ OGGETTI 
MISTI 
 

Indica – Prendi - colloca al posto giusto – ordina secondo 

grandezza … 

 
SOPRA/SOTTO 

DUE o PIU’ OGGETTI 
MISTI 

 

Indica – Prendi - colloca al posto giusto - ordina secondo 

grandezza…. 

 
DENTRO/FUORI 

DUE o PIU’ OGGETTI 

MISTI 

 

Indica – Prendi - colloca al posto giusto – ordina secondo 

grandezza … 
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AREA COGNITIVA (2) 
ESPERIENZE/ATTIVITA’ STRUMENTI E 

PRECISAZIONI 
NOTE 

se riesce lo fa… 
Con tempi: LUNGHI – ADEGUATI – RAPIDI 
Con prompt: PARZIALE – TOTALE - IN AUTONOMIA? 

 
RICONOSCE OPPOSTI USANDO 
LE IMMAGINI 

 

 

 

▀    ▄        o ●    ■□ 

 

 

RICONOSCE – APPAIA - CLASSIFICA 
FORME / MATERIALI / TESSITURE… 

 Il primo passo è quello per es. di classificare oggetti che 

differiscono per una sola variabile(es FORMA o 

MATERIALE ) combinare solo in seguito le variabili e, per 

evitare confusioni, utilizzare soggetti differenti per ogni 

apprendimento proposto 

 
ABACO 

SELEZIONA COLORI / 

FORME: 
UGUALI –SIMILI-

DIVERSE 

 

 

DISCRIMINA AZIONI USANDO 

SIMBOLI 
SOPRA -SOTTO 
GRANDE-PICCOLO 
DENTRO-FUORI… 

 

 

 

 

 
MEMORY 

 
QUANTE CARTE? 

 

 

 
PUZZLE 

 
QUANTI PEZZI? 
 

 

 

RIPRODUCE COSTRUZIONI CON 

L’AUSILIO DI UN MODELLO REALE  

  

1 PEZZO PER VOLTA? 
2 PEZZI ? 
3 o …. PEZZI? 

Torre – muro – ponte – scala - ….. 

 

RIPRODUCE COSTRUZIONI CON 

L’AUSILIO DI UN MODELLO 

FOTOGRAFICO  

  

   

 

RIPRODUCE COSTRUZIONI CON 

L’AUSILIO DI UN MODELLO GRAFICO  

  

   

 
SELEZIONA ATTIVITA’ O GIOCO  
SU QUADERNO O SCHEDE DI 

COMUNICAZIONE CONCORDATE 

 

   

 

COMPRENDE LE RELAZIONI 

TEMPORALI (PRIMA – DOPO) 

 

Le proposte curricolari 

della scuola di infanzia  

sono ricchissime di 

strategie 

 

 

COMPRENDE LE RELAZIONI    
DI CAUSA-EFFETTO NEL CONTESTO 

DELLA ROUTINE QUOTIDIANA 
(Regole sociali…) 

 

  

AREA COGNITIVA (3) 
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ESPERIENZE/ATTIVITA’ STRUMENTI E 

PRECISAZIONI 

NOTE 

se riesce lo fa… 

Con tempi: LUNGHI – ADEGUATI – RAPIDI 

Con prompt: PARZIALE – TOTALE - IN AUTONOMIA? 
 

COMPRENDE LE RELAZIONI    
DI CAUSA-EFFETTO ALL’INTERNO 

DEGLI APPRENDIMENTI 

CURRICOLARI 
(Es laboratorio scientifico…) 

 

  

 

COMPRENDE LE RELAZIONI    
DI VERO - FALSO NEL CONTESTO 

DELLA ROUTINE QUOTIDIANA E 
ALL’INTERNO DEGLI 

APPRENDIMENTI CURRICOLARI 

 

 

Beneficiare di simboli 

come:    V -  F 
Colori: VERDE  - ROSSO 
Faccine: FELICI  - 

TRISTI 

 

 

LIVELLO E STRATEGIE UTILIZZATE  

X LA DISCRIMINAZIONE DEL N°  
1-2-3…. 

 

 

Abbinamento di SIMBOLI 

con QUANTITA’…. 
3  =  ●●● 

 

 

 LIVELLO E STRATEGIE UTILIZZATE  

X LA COMPRENSIONE DI 

QUANTITA’: 
UNO - TANTI – POCHI – NESSUNO 

 

 

Insiemi con i cerchi 

psicomotori e materiale 

concreto o grafico 

 

 

LIVELLO, CARATTERISTICHE E   

STRATEGIE DI VERIFICA 
 LEGATE ALLA 
COMPRENSIONE di 

STORIE/FAVOLE/NARRAZIONI… 

 

 

- Indicazione su supporti       

cartacei 
- Digitazione su tastiera o 

schermo di computer  
- Lettura 

Mappa della storia 
Titolo – Personaggio/I – Eventi (1°- 2° - 3°…) Finale 

 

LIVELLO, CARATTERISTICHE E   

STRATEGIE DI VERIFICA 
 LEGATE ALLA 
COMPRENSIONE dei CONTENUTI 
NELLE DISCIPLINE CURRICOLARI 

PREVISTE   

 

 

Idem 
 

 

 
………………………… 

  

 

 

 Il sostegno tonico ed emozionale in ciascuna di queste osservazioni è………….. (elevato, 

essenziale……)? 

 Le richieste sono semplificate rispetto alle seguenti finalità………………….   

 Contenuti di eccessiva complessità come per es. lateralità, prospettive, quantificazione superiore al 

numero … ,  sono stati proposti/non sono stati proposti e/o si sono prestati ad esempio per: 

 il potenziamento della coloritura negli spazi indicati,  
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 il riconoscimento di immagini e simboli,  

 il rafforzamento delle capacità di controllo delle emozioni e il rispetto dei tempi e dei turni 

previsti nell’approccio psicomotorio 

Gli esiti delle esperienze sono: incoraggianti, significativi, dispersivi……. ? 

Dà, occasionalmente, prova di autonome abilità?   

Generalizza gli apprendimenti nei contesti individualizzati e viceversa nei contesti di 

classe/sezione/ famiglia /terapia?,   

 

 
 

 Le osservazioni rilevate modificano  le finalità e le strategie di intervento   attivate fino a quel momento?  
 

 

 

 

Area Cognitiva – Neuropsicologica e degli Apprendimenti 
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 

 

 

 

 

dei livelli di  

 attenzione  

  interesse 

 

 

 

della  

 capacità di ascolto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dei processi di discriminazione senso-percettiva  

   

 VISIVA: Colori-Dimensioni-Forme;  

 UDITIVA;  

 TATTILE;  

 GUSTO-OLFATTIVA 
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Finalità individualizzate Contenuti di sintesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

dei processi di  

 DECODIFICAZIONE (Vedi Sviluppo del Linguaggio Ricettivo 

citato nelle finalità dell’area espressivo-linguistica) 

 CLASSIFICAZIONE  

 SERIAZIONE  

 SIMBOLIZZAZIONE,  

 MEMORIZZAZIONE  

 

e relativa verifica oggettiva 

 

 

 

 

 

 

delle abilità relative alla strutturazione di giochi simbolici  

 

 “Far finta di fare” 

 “Far finta di essere” 

 “Far finta che sia” 

 

 
  

Premessa: 

 Il piano dell’offerta formativa  dovrà tenere conto  

 dell’età cronologica  

 dei suggerimenti offerti dalle metodologie educative - didattiche inerenti alla sua patologia 

(Sindrome Autistica…..)   

 

Esempi di progettazione: 
 

  SI DOVRA’ PREVEDERE IN PARTICOLARE DI: 

 AVVIARE - SVILUPPARE - POTENZIARE LA CAPACITÀ DI ASSOCIAZIONE SIMBOLICA con 

l’utilizzo di immagini e simboli (SI-NO-ANCORA-BASTA…) da collegare alle esperienze e agli 

oggetti del quotidiano  

 

 UTILIZZARE SUDDETTE IMMAGINI/SIMBOLI PER LA SCANSIONE DEI RITMI 

GIORNALIERI E L’ATTIVAZIONE DI UN CODICE DI COMUNICAZIONE DEI BISOGNI 

CONDIVISO  (vedi indicazioni area autonomia e area linguistica) 

 

 AVVIARE - SVILUPPARE - POTENZIARE … LE CAPACITA’  

* Discriminative  (consapevolezza delle percezioni di base: es: temperatura ,          dimensioni, 

forme…)   
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* Operative (mettere insieme – prendere  - indicare – manipolare nel modo richiesto, riporre,  

IMITARE  )   

 

  AVVIARE - SVILUPPARE – POTENZIARE…  LE CAPACITA’  

* Associative (CLASSIFICAZIONE, SERIAZIONE, SIMBOLIZZAZIONE, 

MEMORIZZAZIONE, EQUIVALENZA) 

* Ricettive (eseguire consegne SEMPRE PIU’ COMPLESSE col comando verbale sempre meno 

sostenuto dagli imput tonici-iconici e mimicogestuali) 

 

 

 CONCORDARE PERIODICAMENTE LE PROPOSTE OPERATIVE ATTIVATE  NEI SETTING 

TERAPEUTICI : 

 Per la generalizzazione degli apprendimenti 

o altresì  

 Per non proporre al bambino interventi disomogenei  

  

 RISPETTO AL MATERIALE, IL NUMERO “ELEVATO” DI MEDESIMI OGGETTI SERVIRA’ AL 

BAMBINO PER ESERCIZI DI CLASSIFICAZIONE PER CATEGORIA (animali – cibi –oggetti per 

mangiare- giochi vestiario….); LA DISPOSIZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL MATERIALE DOVRA’ 

TENERE CONTO DELLA NON RARA NECESSITA’ DI GARANTIRE, AL SOGGETTO, UN CONTESTO 

DI LAVORO “PARSIMONIOSO” DI STIMOLI TATTILI ACUSTICI E VISIVI 

 

 INTEGRARE IL BENEFICIO DEL LAVORO INDIVIDUALIZZATO  COL BENEFICIO DELLA 

PARTECIPAZIONE:  

1. di piccoli o medio gruppi di compagni , nel CONTESTO SCUOLA (partecipare alle proposte 

didattiche della sezione/classe i cui contenuti e le cui motivazioni  dovranno, per quanto possibile, 

essere adattati alle sue esigenze) 

2. di un soggetto diversamente abile e due facilitatori adulti nel CONTESTO TERAPEUTICO 

3. dei genitori e (se presenti) dal/dai fratello/sorella  nel CONTESTO FAMILIARE:  

     che perseguono lo scopo  

 della condivisione dello sguardo con l’adulto e con il coetaneo 

 della comprensione del significato dell’attenzione congiunta 

 del potenziamento dei livelli di comprensione verbale 
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 del sostenimento dei tempi di attesa e delle regole nei giochi di turnazione 

                                               

                                       

TRA LE STRATEGIE SI SEGNALA INOLTRE: 

 

 alternare i momenti di gioco a quelli di lavoro  

 concordare tra gli operatori l’utilizzo  e/o integrazione di strategie e proposte tratte dalle 

indicazioni del TEACCH e/o A.B.A. e/o COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA e/o ALTRI  

 integrare il supporto visivo - tonico  dianzi citati a quello verbale e mimico-gestuale previo accordo 

con gli operatori  

 rinforzare le abilità emergenti ed enfatizzare, quando necessario, l’esperienza  

 evitare di ripetere la medesima richiesta in fase di verifica e di rafforzamento dell’apprendimento 

(una volta che il bambino ha risposto bene, gratificarlo, passare ad un altro obiettivo o materiale e 

riproporre l’attività solo in un secondo tempo) 

 SE COMMETTE ERRORI leggi: area affettivo-relazionale  riepilogo di strategie e finalità   

indicazioni generali ed esempi di problemi specifici 

 semplificare e uniformare il linguaggio utilizzato per la richiesta di nuove consegne (ridurre l’uso 

degli articoli; dare la priorità a: “fai così..,  prendi…, tocca…”) 

 aumentare il numero dei simboli/elementi /soggetti da abbinare – proporre – elaborare, quando i 

contenuti  delle singole proposte sono gia’ consolidate (es. un lego, una macchinina, un cane  PRIMA 

SI LAVORA SUL  prendi, POI SUL muovi, POI chi fa… SOLO ALLA FINE E’ OPPORTUNO MESCOLARE 

LE RICHIESTE muovi la macchinina e poi prendi il lego… )  

 privilegiare situazioni di apprendimento individualizzati, ma non rinunciare a richiedere prestazioni 

in contesti meno strutturati e più “disturbanti” (in classe nel medio o grande gruppo…) 

 sollecitare con più strategie lo sviluppo della generalizzazione degli apprendimenti  (es. compiti a casa 

– modalità di proporre un gioco… ) 

 prevedere un intervento didattico frontale  (sedersi davanti al bambino cioè)  laterale o di spalle 

(insegnante ombra che sostiene il lavoro dell’insegnante di classe) secondo le necessità 

 

 

RESTA CONFERMATA LA STRUTTURAZIONE: 

 DI ARREDI ADEGUATI (può essere utile per es. tavolino diviso in due da una striscia di nastro adesivo 

colorato per distinguere il suo spazio di lavoro da quello dell’adulto o compagno che gli sta di fronte) 

 MATERIALE DA LAVORO esempio:                     
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1) Contenitori e spazi che facilitino la consapevolezza del lavoro da iniziare (es. a SX e del lavoro 

completato (es. a DX) 

2) velcro per fissare   le schede o quant’altro sulla parete o su altro materiale predisposto; 

3) precoloritura, ingrandimento, semplificazione e all’occorrenza bordatura con la colla di figure (vedi 

area espressivo – linguistica);  

4) plastificazione delle sagome o delle figure maggiormente utilizzate come quelle che riguardano per 

es. il calendario) 

5) leggio, in talune occasioni, per facilitare e favorire, in parte, le difficoltà di controllo visivo che il 

semplice foglio, appoggiato al tavolo, può procurare (luce riflessa...) 

 E SPAZI       

 

ALTRI SUGGERIMENTI RIGUARDANO 

 La distanza e l’altezza equilibrata del busto rispetto al leggio o al piano di lavoro (le braccia non 

devono ritrovarsi verso l’alto) 

 La postura corretta nello stare seduto al tavolino (i piedi devono avere il pieno appoggio sul pavimento) 

 Il controllo per l’attenzione visiva che anticipa  lo spostamento della mano e del braccio verso 

l’obiettivo (bisogna aspettare ed osservare che si realizzi) 

 La posizione di partenza delle mani che devono essere ferme e rilassate vicino al petto per evitare 

che il gesto ne sia condizionato. 

 

Note relative alla difficoltà o alle caratteristiche  cognitive e di apprendimento 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  
 

DA USR EMILIA ROMAGNA 
 

 2013  

  

  Insegnamento Strutturato per alunni 
con autismo  

Roda G.   

 2011 15_C_1_causa_effetto.pdf    

 

Roda G. da pag 1 a pag 4 del pdf   
da pag 8 a pag 16 del pdf 

 2008 
All. 1 parte V    

 

Roda G.  

 

 

 

 

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

SCHEDA ASSE 7_8 

 
ASSI della diagnosi funzionale 7 - 8 NEUROPSICOLOGICO E 

COGNITIVO 

 
SCHEDA ASSE 9 

 
ASSE (da diagnosi funzionale) 9 APPRENDIMENTI 

CURRICOLARI 
 

 

 

 

 

AUTORI/RELATORI 
 

 

 2014 L'apprendimento nelle persone con autismo: 
punti di forza e di debolezza   

Posar A. 
 

 

 2013 AUTISMO  A  SCUOLA  Strategie  educative 
 e  didattiche  per  l’inclusione  in  classe  

Molteni P   

2013 I TRATTAMENTI PER L'AUTISMO -  Provincia di Rimini  

 2011 Da "Progetto Mondo Magico"     

 2010 “La comunicazione recettiva nei bambini con ASD. 

Strategie visive per il supporto alla comprensione”  

Cancellieri – Rossi  

 2008 Apprendimento visivo nell’Autismo  Pernille-Dyrbjerg Maria 
Vendel 

 

 

 

 

 

 

http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/10/copparo.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/10/copparo.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/10/copparo.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/15_C_1_causa_effetto.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALL_1_PARTE-V.pdf
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-7_8.docx
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2015/09/SCHEDA-ASSE-9.docx
http://autismo33.it/autismo_edu/duse_17_05_2014/posar.pdf
http://autismo33.it/autismo_edu/duse_17_05_2014/posar.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.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEIQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.provincia.rimini.it%2Fprogetti%2Fistruzione%2FGCPP%2Fmn_04%2FNPIA%2F03_cornice_teorica_2013_2014.pdf&ei=TtW_VK6nM4LsUq_ugLAL&usg=AFQjCNElIYxVelRi9AEVJs67w9r1oaSDMg&sig2=ppQIdoRWYQtnkcZSnpPteg&bvm=bv.83829542,d.d24&cad=rja
http://www.lavagnediverse.it/mondomagico/manuale%20pedagogico.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
http://shop.erickson.it/front4/Image/Products%5CLIBRO_978-88-6137-295-5_W91_L-apprendimento-visivo-nell-autismo%5CPdf%5CSFO_978-88-6137-295-5_L-apprendimento-visivo-nell-autismo.pdf
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Da ANGSA 

 

 2008 Verso l'idea di numero 
a. Numeri in colore 
b. Bilancia matematica  
c. Bilancia dei numeri 

Bellaria  

 2008 La logica e la separazione dell variabili 
a. Blocchi logici 
b. Carte logiche 

Bellaria  

 2008 Proposte didattiche per l'asse 7 

(neuropsicologico) 

a. Relazione di Arpinati 

Bellaria  

 2008 Attività cognitive 
a. Cilindri di legno 
b. Koloranto 

Bellaria  

 2008 Associazioni 
a. Together 

Bellaria  

 2008 La logica e la separazione dell variabili 
a. Blocchi logici 
b. Carte logiche 

Bellaria    

 2008 Riconoscimento dei colori Bellaria  

 2008 Relazione del gruppo nove Bellaria filmato su concetti di 
“Prima e Dopo” 

 2008 Strumento organizzatore del tempo 2   Bellaria  

 2008  Migliorare le abilità cognitive     Bellaria  

 2008 Migliorare le capacità di ascolto 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   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/12%20numeri%20in%20colore.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/15%20bilancia%20matematica.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/15%20bilancia%20dei%20numeri.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/01%20blocchi%20logici.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/02%20carte%20logiche.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/Montato%20Relazione.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/%20Cilindri%20di%20legno%20n%2035.avi
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/16%20koloranto.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/17%20together.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/01%20blocchi%20logici.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati/02%20carte%20logiche.wmv
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/colori.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/filmati_nerieri/Relazione%20gruppo%209.avi
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/strum%20org%20tempo%202.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/miglioram%20ab%20cognitive.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/miglioram%20ab%20cognitive.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/ascolto.pdf
mailto:archivioautismopc@gmail.com

