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PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

Organizzazione - Osservazione  - Condivisione  degli Interventi Educativi  

per i minori con Disturbi dello Spettro Autistico 
 

Area Affettivo Relazionale   
 

Clicca qui sotto: 

Link Suggeriti 
Per beneficiare delle ricerche web disponibili sul questo argomento 
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 relazione con i compagni 

 relazione oggettuale  
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 Intersoggettività (da Xais, Micheli, 2001) 

o Attenzione congiunta: 

o Intenzione congiunta: 

o Emozione congiunta 

 modello schematico di osservazione: 

o Gioco Indipendente 

o Comportamento - Livello Di 

Integrazione … 
 

 RIEPILOGO di FINALITÀ e STRATEGIE  da avviare, 

modificare e/o consolidare 

 Finalità individualizzate 

 Indicazioni generali 

 Esempi di Problemi specifici 

 Relazione con i compagni 
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 Note relative alla relazione con l’adulto 
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OSSERVAZIONI 
 

 

Ambito emozionale 

 Il bambino è di indole affettuosa-ritrosa… ? 

 Si dimostra/non si dimostra serenamente integrato nel contesto di appartenenza? 

 Si dimostra  sensibile alle attenzioni che gli vengono rivolte sia dagli adulti sia dai coetanei? 

 Le manifestazioni di disagio e pianto apparentemente immotivati sono……( episodici – frequenti…)? 

Sono legati a malesseri fisici non verificabili? 

 Se agitato o disturbato da qualcosa, (cambiamenti di routine / lavorare individualmente quando c’è gioco 

libero / tornare a scuola dopo una terapia o un periodo di assenza - problemi di salute - ansia da 

prestazione…), attiva  strategie di compenso auto - eterolesive e/o stereotipate citate magari in 

parte nell’area motoria e senso percettiva? 

Esempi: 

1. batte il capo sul braccio o   su parti del corpo di adulti e compagni,  

2. piange 

3. spinge 

4. distorce lo sguardo 

5. ride   

6. manipola capelli o borsette 

7. fa ruotare le macchinine 

8. si gratta 

9. inibisce il gioco spontaneo 

10. agita o fa rigirare a lungo gli oggetti tra le mani specie al momento di eseguire una consegna…. 

 

 Le modalità sopracitate destano/non destano  difficoltà di contenimento?  

 Generano situazioni di conflitto anche forti? 

 La rassicurazione verbale,  l’anticipazione visiva, il contenimento tonico-emozionale, l’utilizzo di 

alcune strategie comunicative si   dimostrano: adeguate-occasionalmente insufficienti….? 

 La corporatura del bambino amplifica / non amplifica le difficoltà di gestione? 

 È in grado di sostenere, nella proposta di esperienze e nella relazione con l’adulto e con i pari di età, il 

contatto oculare? Guarda “oltre”? Si guarda in giro prima di attivarsi per rispondere a una consegna o 

realizzare una attività? Queste osservazioni sono collegati a disturbi citati nell’area motorio-prassica 

 consapevolezza del sé corporeo e caratteristiche dello sviluppo senso percettivo?  

 Risponde ai saluti? (con il sorriso, con la mano, con il “ciao”…) 

 È disponibile all’avvio del lavoro individualizzato? 
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 Come vive la modifica della routine? 

 Se presente, come viene affrontata la sovraeccitazione generata dalle stereotipie…? 

 Quali strategie sono attivate per superare questo problema? 

 Teme situazioni relazionali complesse (presenza di un osservatore, una terapista, feste, 

drammatizzazioni…)? 

 Come è il livello di percezione e risposta al SENSO DEL PERICOLO?  

 Teme o sfida il limite, il “confine”, il divieto, l’ignoto? 

 

Integrazione 

 Chiede aiuto?  

 Utilizza strategie per attirare l’attenzione sufficientemente adeguate (prendere per mano, 

INDICARE I SIMBOLI delle attività da scegliere)?  

 Intuisce i ritmi, gli eventi di routine, e i contenuti didattici  più significativi della vita scolastica?  

 Nel momento dell’ascolto e nella conversazione didattica frontale come si comporta?  (Vocalizza,  si 

alza dalla sedia o stuzzica i compagni;  è attratto dai capelli  di chi gli è vicino -adulto compreso - 

,manipola impropriamente   pantofole stringhe oggetti…)? 

 Ha difficoltà a restare  a gambe incrociate?  

 Ha bisogno di particolari sollecitazioni per alzarsi, andare a mettersi in fila,  fare un cerchio,  uscire 

dall’aula………..? 

 È sollecito a rispondere ai richiami degli insegnanti che gli chiedono di  interrompere un gioco, una 

corsa o lo invitano a iniziare una attività? 

 VEDI ANCHE “INTEGRAZIONE SCOLASTICA” CHE SEGUE QUESTA PARTE DEDICATA ALLE 

“ABILITA’ PERSONALI” 

 

Relazione con i compagni 

 Apprezza la condivisione di esperienze con i coetanei nel grande,  nel medio,  nel piccolo gruppo?   

 È in grado di sostenere giochi di turnazione mediati/non mediati dall’adulto? (costruire torre, 

sistemare incastri, spingere palla o macchinina, eseguire percorsi…)  

 La relazione spontanea è……….. (casuale, occasionalmente costruttiva…..)? 

 Risente   delle   difficoltà di organizzazione del gioco simbolico (far finta di fare - far finta di essere - 

far finta che sia)? 

 Per quest’ultimo, apprezza la facilitazione e la mediazione dell’adulto? Attiva strategie di evitamento 

(contatto oculare non adeguato/stereotipie) che segnalano a seconda della situazione:  

 difficoltà di comprensione della consegna 

 difficoltà di esecuzione 
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 difficoltà di concentrazione  

 difficoltà di decodifica delle espressioni del viso e delle emozioni 

 Apprezza i canti e i giochi fatti in movimento (es. “Un elefante…”,  “Passa passa il re di francia”, “La 

bella lavanderina”, “Contadinella.”, “La danza del serpente”, “Gioco delle sedie”, “Scatolino chiuso”…)? 

 E’ in grado di sostenere giochi di ruolo (es. in “topolino, topolino cosa fai nel mio giardino?”  fare   il 

ruolo del “gatto” che deve inseguire e sostenere lo sguardo del compagno “topo”e tentare di 

catturarlo….)?                                                             

 Imita  / anticipa i gesti di alcune canzoni (es. “cocomero”, “siamo andati alla caccia del leon”…) ?   

 Riordina i giochi in modo autonomo? E su  richiesta? 

 È sensibile al rinforzo affettivo dell’applauso “collettivo”?   

 Dimostra di rendersi conto di alcune occasionali diversità di trattamento in esperienze per lui più 

significative (non andare in piscina… non dormire al pomeriggio…)? Se SI   attiva comportamenti 

conflittuali ? 

 

Relazione oggettuale 

 La relazione oggettuale spontanea è adeguata/inadeguata/episodica………. ?    

Esempi: 

Recupera qualche libro - Usa gli incastri e i lego   - Raccoglie giochi per riordinarli anche quando non 

viene esplicitamente richiesto - Ama Districare/accarezzare i capelli delle bambole e se può delle 

persone – Usa automobiline, pista-garage e simili, bambole, giochi da cucina…. 

 Si lascia prendere dal “piacere”-stereotipia di far ruotare oggetti? 

 E’ attratto dall’opportunità di manipolare oggetti tattilmente o visivamente gratificanti come le 

borsette, i libri rigidi e quant’altro? 

 Ha paura di un certo tipo di gioco/materiale? 

 Cerca di sottrarre (o recuperare)  occasionalmente/spesso giochi ai compagni?  

 È in grado di attendere il suo turno per l’uso di un oggetto desiderato? Cerca di ottenere “TUTTO  e 

SUBITO?  

 Riconosce i contenitori e gli spazi dei giocattoli a lui più noti e li raggiunge in tempi   rapidi o, adeguati?  

 Si lascia condizionare dall’eccesso eventuale di confusione, dall’ansia di prestazione o dalla carenza di 

motivazione ? 

  

Relazione con l’adulto 

Riconosce le figure di riferimento? Si rivolge loro per i suoi bisogni e/o per la comunicazione emotiva? 

In base alla programmazione del bambino: 

 Beneficia/Non beneficia 
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 della strutturazione di una “cartella personale” o di spazi per la comunicazione con i simboli dei 

giochi e delle attività che si possono realizzare in sezione, individualmente o in piccoli gruppi? 

 della condivisione di contenuti per superare  la generalizzazione degli apprendimenti* e dei 

comportamenti** ?   

      * Più sollecito in certi contesti, meno in altri…  

      **Timoroso con qualcuno, “provocatore” con qualcun altro 

 

Intersoggettività (da Xais, Micheli, 2001) 

Gli item che seguono sono ad integrazione e completamento di quanto in parte, fin qui, è stato proposto 

 

  Attenzione congiunta: 

 alternare il proprio sguardo fra l’oggetto che si sta osservando e l’altra persona 

 seguire con lo sguardo l’indicazione dell’altro 

 controllare dove l’altro sta guardando e guardare nella stessa deirezione 

 indicare per mostrare o per chiedere (“cos’è”) 

 portare una cosa all’altro per fargliela vedere 

    

  Intenzione congiunta: 

 riconoscimento dell’esistenza dei desideri, intenzioni condivise, uguali o diverse tra i soggetti 

dell’interazione 

 fare accanto, stare insieme 

 

   Emozione congiunta 

 ridere e sorridere insieme in risposta a una  stessa situazione 

 rispondere con la manifestazione di una emozione (es. mimica facciale significativa) al 

comportamento dell’altro (solletico, una canzoncina, una battuta) 

 cogliere l’emozione dell’altro ed adattarsi ad essa 

 sincronia delle espressioni facciali (utilizzare l’espressione delle emozioni come strumento di 

scambio sociale) 

 

VEDI ANCHE MODELLO SCHEMATICO tarato in parte sulla scuola di infanzia CHE SEGUE: 
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AREA AFFETTIVO RELAZIONALE 

GIOCO INDIPENDENTE 

 
 

 

ESPERIENZE/ATTIVITA’ STRMENTI E 

PRECISAZIONI 

NOTE 

se riesce lo fa… 

Con tempi: LUNGHI – ADEGUATI – RAPIDI 

Con prompt: PARZIALE – TOTALE 

 

LIBRI 

  

 

PIGOTTA  /  BAMBOLE / “big 

– gin” 

PETTINARE 

ACCAREZZARE 

CULLARE 

IMBOCCARE 

MANIPOLARE… 

 

 

SPECCHIO 

 

 

 

/ 

PLASTICI di AMBIENTI 

  

 

ATTREZZI OFFICINA 

 

 

 

 

CUCINA 

ACCENDERE/SPEGNERE 

MESCOLARE 

TRAVASARE 

DARE E FAR FINTA DI 

MANGIARE.. 

 

 

MACCHININE 

 

  

 

MATTONI MORBIDI / LEGO 

/ CLIPO 

 

  

 

INCASTRI 

 

  

 

PENNARELLI 

 

  

 

LAVAGNA DEI BOTTONI 

 

  

 

ANIMALI 

 

  

 

 …………………………… 
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Comportamento  - Livello Di Integrazione … 
 

ESPERIENZE/ATTIVITA’  STRUMENTI E 

PRECISAZIONI 

NOTE  

se riesce lo fa… 

Con tempi: LUNGHI – ADEGUATI – RAPIDI 

Con prompt: PARZIALE – TOTALE 

 

CAPACITA’ DI 

INTEGRAZIONE X 

ATTIVITA’ DI ROUTINE 

  

 

CAPACITA’ DI 

INTEGRAZIONE X 

 ATTIVITA’ CURRICOLARI 

DI LOGICO-MATEMATICA 

  

 

CAPACITA’ DI 

INTEGRAZIONE X 

 ATTIVITA’ CURRICOLARI 

DI LETTO-SCRITTURA 

  

CAPACITA’ DI 

INTEGRAZIONE X 

 ATTIVITA’ CURRICOLARI 

…………………………. 

  

 

CAPACITA’ DI 

INTEGRAZIONE X 

GIOCO LIBERO 

  

 

CAPACITA’ - QUALITA’ –  

LIVELLO DI AUTONOMIA  

NEL GIOCO INDIPENDENTE 

  

 

CAPACITA’ DI 

INTEGRAZIONE X 

GIOCHI DI RELAZIONE 

MEDIO GRUPPO 

  

 

LAVORO INDIVIDUALIZZATO 

(COLLABORAZIONE) 

  

 

CONVERSAZIONE RACCONTO 

DRAMMATIZZAZIONE 

  

 

PSICOMOTRICITA’ 

GRANDE GRUPPO 

  

 

REALIZZAZIONE GRAFO-

PITTORICHE GRANDE GRUPPO 

  

 

 

……………………………………… 
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Area affettivo – relazionale 
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 

 

 

 

 

della 

 dell’iniziativa personale e dei comportamenti autonomi nel rispetto 

delle comuni regole di convivenza 

 

 

 

 

delle 

 capacità relazionali con i compagni, le figure adulte della scuola il 

contesto ambientale 

 

 

 

 

delle 

 dinamiche comportamentali o emozionali socialmente non 

sostenibili   

 

 

 

 

 

 

 

delle abilità inerenti allo sviluppo de:  

 relazione oggettuale  

 gioco indipendente 

 gioco a turno e di scambio 

 

 

delle  

 abilità inerenti allo sviluppo del gioco simbolico (far finta di fare - 

far finta di essere - far finta che sia) 

 

 

 

 

delle 

 capacità di generalizzazione (nei contesti ambientali come casa-

scuola o relazionali come insegnante-assistente) degli 

apprendimenti acquisiti 
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Indicazioni generali 

 POTENZIARE LA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO DEL PICCOLO AI RITMI DI GIOCO-LAVORO 

(stare seduto, non “parlottare”, non attivare stereotipie, spostarsi in fila, alzarsi-sedersi-andare a 

giocare su richiesta, tenere le mani ferme prima di eseguire la consegna dell’adulto) CON: 

1. inibizione   

2. contenimento tonico  

3. rinforzo sociale e/o alimentare concordati col Team 

4. canalizzazione dell’interesse  

 RENDERE IL PICCOLO SEMPRE PIU’ PARTECIPE DELLE ATTIVITÀ DI ROUTINE       ( rispondere 

CON LA VOCE all’appello,  riconoscere i simboli utilizzati per il CALENDARIO,  giocare, mimare 

canzoncine…) 

 VALORIZZARE TUTTE LE OPPORTUNITÀ DI ATTIVITÀ ESPRESSIVE E COMUNICATIVE CHE IL 

CONTESTO DELLA SCUOLA PUÒ OFFRIRE (programmi per computer, libri, simboli…)   

 SOLLECITARE LO SVILUPPO DELLA INTENZIONALITÀ CON L’USO DI UN “QUADERNO” e/o IL 

POSIZIONAMENTO, NELL’AMBIENTE ( casa,  sezione o giardino),  DI IMMAGINI DA INDICARE 

NEI MOMENTI IN CUI È POSSIBILE DARGLI OPPORTUNITÀ DI SCELTA.( vedi anche area 

dell’autonomia)   

 CONCORDARE COL BAMBINO IL RINFORZO DESIDERATO CHE SEGUE L’ADEMPIMENTO DEL 

COMPITO RICHIESTO 

 EVITARE DI RICHIAMARLO TROPPE VOLTE PER NOME 

 EVITARE DI FARE RICHIESTE O PROPOSTE CHE NON SI POSSONO CONCRETIZZARE A BREVE 

TERMINE (proporgli di giocare con l’automobilina appena prima di andare a prepararsi per il pranzo) – 

questo lo aiuta anche a comprendere meglio le relazioni tra Causa ed Effetto 

 EVITARE DI “RIDONDARLO” DI NEGAZIONI…: Quando sbaglia o provoca fermarlo, dirgli qualcosa 

come: “aspetta…ricominciamo” – chiedergli di rimettere le mani composte e tenergliele se necessario – 

aspettare alcuni secondi senza guardarlo – gratificarlo per la “ritrovata” concentrazione - riproporre 

l’esperienza tenendo conto anche di quanto segue:   

 

Esempi di Problemi specifici 

 

  ALLORQUANDO SI PRESENTANO STATI D’ANSIA DA PRESTAZIONE O ECCESSI DI 

STEREOTIPIE: facilitarlo in modo massiccio  per abituarlo in ogni caso a terminare il compito. Dargli 

un rinforzo diverso da quello concordato; proporgli qualcosa che si sa che riesce a fare bene e in 

autonomia; tornare sull’obiettivo che ci si era prefissati quando si ripresentano situazioni di 
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disponibilità, analizzare le concause del comportamento problematico, per ridurre al minimo situazioni 

simili 

 UTILIZZARE LO STRUMENTO DELLA TOCKEN ECONOMY PER LA PROGRESSIVA DIMINUZIONE 

DEL RINFORZO (col bambino vengono concordati un tot n° di simboli che al termine di ogni lavoro, ben 

eseguito, vengono attaccati su una tavoletta – solitamente col velcro – Completata questa tavoletta il 

bambino può beneficiare del “premio”)   

 

Relazione con i compagni 

 

 SDRAMMATIZZARE, MOTIVARE E COMPENSARE  gli eventuali  atteggiamenti provocatori nei 

confronti dei compagni  

 POTENZIARE LA RESPONSABILIZZAZIONE DI QUESTI ULTIMI AL MOMENTO DEL RIORDINO 

DEI GIOCHI,  NEL GIOCO DI GRUPPO O IN SPECIFICHE ATTIVITA’ PER: 

 consentirgli di beneficiare di forme di sostegno, negli spostamenti e nella facilitazione, meno 

“affidabili” dell’adulto    

 indurlo  a forme di autonomia e relazione più complesse (es.   farsi tenere per mano senza tirare o 

sblilanciarsi ; spostarsi in fila per andare in bagno, deambulare nello spazio con il macrogruppo dei 

bambini in contemporaneo movimento; suscitare motivazione e interesse per condividere 

esperienze...). 

 ATTIVARE GIOCHI DI RELAZIONE IN PICCOLO GRUPPO IN CUI CREARE OCCASIONI DI 

RELAZIONE OGGETTUALE NON STEREOTIPATA, DI SCAMBIO E DI GIOCO COSTRUTTIVO CON 

I COMPAGNI (passarsi la palla, impilare a turno i mattoni per costruire una torre o i tappi  per le pance 

del bruchino sull’asta velcro…) 

 

Relazione oggettuale 

 

 CREARE OCCASIONI DI GIOCO INDIPENDENTE (incastri, perno ad anelli, macchinine, giochi 

prescolastici, puzzle….)  

 ABITUARE IL PICCOLO A INDIVIDUARE, DA LONTANO, UN GIOCO UN OGGETTO E 

SOLLECITARE AD ANDARE A PRENDERLO-RAGGIUNGERLO (si può fare anche in giardino) PER 

SUPERARE L’EVENTUALE PROBLEMA DELLA PERDITA DI VISTA DEGLI OBIETTIVI CHE IN CERTI 

CONTESTI CARATTERIZZA QUESTI BAMBINI (povertà di interessi e iniziativa personale, disturbi 

legati alla sfera della intersoggettività).  
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Gioco simbolico 

 

 PROPORRE ESPERIENZE PER LO SVILUPPO DEL GIOCO SIMBOLICO (Far finta di fare - Far finta di 

essere - Far finta che sia) ATTRAVERSO L’IMITAZIONE E/O LA FACILITAZIONE PIU’ O MENO 

MASSICCIA 

 

Relazione con l’ adulto 

 

 CONSOLIDARE LA CAPACITA’ DEL BAMBINO A RISPONDERE, DA SEMPRE MAGGIORI 

DISTANZE, AI RICHIAMI DELL’ADULTO E A ESEGUIRE CONSEGNE DI SEMPRE MAGGIORE 

COMPLESSITA’ 

 COMPLETATO UN PERCORSO DI APPRENDIMENTO, ATTIVARE LA TURNAZIONE 

DELL’INSEGNANTE DI SOSTEGNO DELL’ASSISTENTE E DELLE INSEGNANTI TITOLARI, IN 

PARTICOLARE NEI MOMENTI DI ROUTINE DELLA GIORNATA SCOLASTICA (pranzo, cura e igiene 

personale, ma anche gioco libero e attività didattica per potenziare i processi di generalizzazione) 

 VALORIZZARE TUTTE LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO E RELAZIONE CON LE INSEGNANTI 

TITOLARI (consegnare il disegno realizzato; eseguire le consegne richieste nel maxi gruppo:  “vieni a 

incollare il tuo pezzo…”; chiedere il permesso per andare in bagno, per………. ) 

 SEDERE IL PICCOLO IN POSIZIONE FRONTALE RISPETTO ALL’ADULTO ANIMATORE 

DELL’ATTIVITÀ per superare i disturbi di orientamento visivo  (al centro se si tratta di un “semi 

cerchio” – un banco senza compagni davanti a lui se si tratta di una classe 

 SEDERSI ALLE SPALLE DEL BAMBINO per contenerlo, facilitarlo, stimolarlo e per INDIRIZZARE LA 

SUA ATTENZIONE verso l’esperienza di gruppo che si sta realizzando  

 

Note relative  alla relazione con l’adulto 

Sin da piccolissimi, in modo distorto e/o difficilmente valutabile ci ASCOLTANO e  ci OSSERVANO!  

Di questo va tenuto conto nelle dinamiche di relazione adulto-minore!  

 

 

Note relative alla relazione con i compagni 

Con il dovuto adeguamento del linguaggio, è possibile in tutte le fasce di età verificare la qualità della 

interazione sociale dei compagni nei confronti del minore disabile. 

 

Nella scuola di infanzia, in genere, non vanno oltre l’idea che si tratta di compagni semplicemente PIU’ 

PICCOLI (questo anche quando sono fisicamente piu’ alti e grandicelli di loro) 
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Gli atteggiamenti difensivi sono direttamente proporzionali alle difficoltà di controllo comportamentale 

dei bambini con sindrome autistica.  

Se si esprimono con conflittualità, l’integrazione necessita di una mediazione dell’adulto massiccia.   

Se si auto isolano o manifestano atteggiamenti solo “bizzarri”, va coltivata (ma nasce in tutti) un innato 

senso di accoglienza e protezione. 

  

Note relative all’Ambito emozionale nei primi anni di vita 

Se si subiscono dalla più tenera età alterazioni percettivo-sensoriali, come si fa ad affrontare 

“serenamente” o quanto meno equilibratamente le pulsioni interiori e gli stimoli esteriori che ci 

circondano? 

Difficile se non impossibile, soprattutto in una fascia di età (0-6) così delicata dal punto di vista dello 

sviluppo emozionale. 

Sentire il disagio e non sapere neppure cosa vuol  dire comunicare!  

Sì, è vero, “non sanno cosa si perdono” perché non avendo possibilità di confronto... 

Una cosa è certa però: nel loro stato non ci stanno bene;  

 il pianto, la paura dei cambiamenti (delle cose, cioè, che per loro sono positive)  

 la paura del contatto  (perché magari una carezza che viene sentita come un graffio non può che 

generare paura).  

 Il senso di abbandono al distacco dalla madre o di un oggetto (perché non riescono a mantenerne la 

memoria quando questo sparisce dal loro campo visivo)  

 La relativa indifferenza (perché se si accorgono davvero di qualcosa, reagiscono come tutti; se non lo 

fanno è perché non hanno sentito o non riescono a comunicare!)  

 Un mondo distorto di sensazioni, un corpo che non segue i comandi e che non coglie gli aiuti (Sono note 

in questo senso le precoci difficoltà di condivisione dello sguardo, della parola, del gesto e dell’oggetto, 

tra madre e bambino e tra questo e gi altri in genere) 

 

Problematiche che, spesso, il bambino emotivamente risolve congelando-disattivando o attivando (prima 

casualmente, poi sempre più deliberatamente o compulsivamente ) uno o più sistemi senso-percettivo o 

motorio-prassici (stereotipie) 

 

Note relative alla relazione tra  

“Memoria a lungo termine” – “Causa ed effetto” – “Gestione dei conflitti” 

 

Come si è visto dimostrano, per più concause, disturbi di elaborazione dei dati e difficoltà di selezione 

e “trattenimento” delle informazioni salienti per la comprensione degli eventi.  
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Questi bambini necessitano di accorgimenti particolari che li aiutino a non associare un conflitto (con 

l’adulto o i pari di età) alla percezione di autostima. 

Presi dallo sfogo motorio, dal pianto, dal riso reattivo o da altre forme di dimostrazione del disagio 

(stereotipie comprese) non è difficile che “DIMENTICHINO” il motivo per cui si sono trovati in quella 

situazione e finiscano per risentire solo delle conseguenze negative che il protrarsi del loro 

atteggiamento giustamente genera (esclusione dal gruppo –   limitazione di movimento e interessi…)  

Associare dunque RAPIDAMENTE, il “castigo” al comportamento CRITICO   (relazione di causa-

effetto) e LIMITARE nel tempo il conflitto, lo aiuta a comprendere e a trasformare in risorsa la 

situazione. 

 

 

 

LINK SUGGERITI 

Da ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

da USR EMILIA ROMAGNA 
2012 Autismo a scuola: il valore dell’inclusione Parte II – 

L’Io e gli altri    

  

Roda G. 
 

  

2008  parte V    

 

 (da pag 17)  

da USR LOMBARDIA 

2011  “La gestione dei comportamenti problematici” parte 

1^   

Pichal Bert  

 2011 

 

 “La gestione dei comportamenti problematici” parte 

2^    

  

  

da ITC CADEO 
 2014 

  

 Corso Formazione CTS Cadeo 2014 – Proposta di 

Esercitazione   

Faggioli Raffaela  

 2014 

  

 Corso Formazione CTS Cadeo 2014 – Riassunto Slide  Faggioli Raffaela  

 

 

 

 

 

 

 

http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2011/09/Roda-2-3-2012.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2011/09/Roda-2-3-2012.pdf
http://ww2.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2011/09/Roda-2-3-2012.pdf
http://storage.istruzioneer.it/file/ALL_1_PARTE-V.pdf
http://www.istruzione.lombardia.it/mantova/wp-content/uploads/2011/11/comportamento_problema_atti_1_mantova_novembre_2011.pdf
http://www.istruzione.lombardia.it/mantova/wp-content/uploads/2011/11/comportamento_problema_atti_1_mantova_novembre_2011.pdf
http://www.istruzione.lombardia.it/mantova/wp-content/uploads/2011/11/comportamento_problema_atti_2_mantova_novembre_2011.pdf
http://www.istruzione.lombardia.it/mantova/wp-content/uploads/2011/11/comportamento_problema_atti_2_mantova_novembre_2011.pdf
http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2014/04/proposta-di-ESERCITAZIONE.pdf
http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2014/04/proposta-di-ESERCITAZIONE.pdf
http://www.istitutocomprensivocadeo.it/wp-content/uploads/2014/04/riassunto-slide.pdf
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da SITI e PORTALI  
 

da AUTISMO.33 

   SICUREZZA (prevenire i rischi in ambienti scolastici e 

lavorativi con strumentazione delicata o pericolosa) 

 

  

 2008  Organizzazione del tempo Bellaria filmato: 

 2008  Strumento Organizzatore del tempo 1+ Allegato   Bellaria  

 2008  Migliorare l'interazione con i compagni  Bellaria   

 

 

 2008    

  

 Gestione della frustrazione  Bellaria  

da EMERGENZAUTISMO.ORG  

 2010  PROBLEMI SENSORIALI  (Guarda il Video)   

  

   

   AUTOSTIMOLAZIONI    

  

   

 2008 

  

 COMPORTAMENTI AUTOLESIONISTICI (CLICCA 

QUI per aprire articolo in PDF)  

   

   ACCESSI E SCOPPI D'IRA    

  

   

da FONDAZIONE ARES 

   L’intervento educativo sui comportamenti problema 

nel ritardo mentale grave e nell’autismo   

 Janes D – Cramerotti S   

da GENITORICONTROAUTISMO.ORG 

   10 strategie comunicative per parlare con un bambino 

che ha difficolta’ nell’ascoltare 

  

   

   Aggressività fisica 

  

   

   Aggressivita’ verbale: urla, pianto immotivato, ecc 

  

   

   Autostimolazioni 

  

   

   Autostimolazioni della dott. J. McCandless  

  

   

   Comportamento oppositivo 

  

   

 

http://www.autismo33.it/recensioni_e_stampa/ristorazione/index.html
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%20organizzatore%20tempo%201.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/all%20strum%20org%201.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/interazione.pdf
http://www.autismo33.it/autismo_edu/conv_bellaria/proposte_cartacee/gestione%20frustrazione.pdf
http://www.emergenzautismo.org/content/view/257/53/
http://www.youtube.com/watch?v=hanWe2ItNas
http://www.emergenzautismo.org/content/view/275/30/
http://www.emergenzautismo.org/content/view/464/53/
http://www.emergenzautismo.org/images/NEUROSVILUPPO/agressivita.%20edelson.pdf
http://www.emergenzautismo.org/images/NEUROSVILUPPO/agressivita.%20edelson.pdf
http://www.emergenzautismo.org/content/view/281/30/
http://www.fondazioneares.com/index.php?id=431
http://www.fondazioneares.com/index.php?id=431
http://www.genitoricontroautismo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=89&lang=it_IT
http://www.genitoricontroautismo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=89&lang=it_IT
http://www.genitoricontroautismo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=421&Itemid=89&lang=it_IT
http://www.genitoricontroautismo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=418&Itemid=89&lang=it_IT
http://www.genitoricontroautismo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=141&Itemid=89&lang=it_IT
http://www.genitoricontroautismo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=142&Itemid=89&lang=it_IT
http://www.genitoricontroautismo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=419&Itemid=89&lang=it_IT
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da SITI e PORTALI (segue) 
 

   Cosa fare se scappa via 

  

   

   Stereotipie 

  

   

da PORTALE AUTISMO  

 2014  Insegnare ai bambini con autismo le regole sociali e il 

rispetto dei ruoli attraverso un gioco di costruzioni 

collettivo condotto con i mattoncini Lego 

  

   

da WIKI HOW 

   Come Limitare i Comportamenti Aggressivi nei 

Bambini Affetti da Autismo 

   

AUTORI/RELATORI 

 

 2013  Comportamenti problema, 1    De Caris M.   

2013  Comportamenti problema, 2   De Caris M.   

2013  Comportamenti problema, 3   De Caris M.   

2013  Comportamenti problema, 4   De Caris M.   

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

 Molteni P   

2012  I comportamenti problema negli adolescenti e giovani 

adulti con autismo tra trattamento farmacologico e 

approccio abilitativo   

 Cerati M.D.  

2012  Autismo e comportamenti problema   Chilò M.G.   

2012  Comportamenti problema e gestione del gruppo classe   Ciceri F. - Villanova M.   

2012  I disturbi del comportamento nella disabilità 

intellettiva    

 Corti S. – Fioriti F.E.   

2012  Psicopatologia clinica dell’Autismo in età adulta nella 

prospettiva della Qualità di vita adulta    

 Croce L.  

2012  Obiettivo a lungo termine sui comportamenti 

disadattavi   

 De Caris  

http://www.genitoricontroautismo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=420&Itemid=89&lang=it_IT
http://www.genitoricontroautismo.org/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=89&lang=it_IT
http://www.portale-autismo.it/news/lego-i-mattoncini-colorati-utili-nellasd/4561.html
http://www.portale-autismo.it/news/lego-i-mattoncini-colorati-utili-nellasd/4561.html
http://www.portale-autismo.it/news/lego-i-mattoncini-colorati-utili-nellasd/4561.html
http://it.wikihow.com/Limitare-i-Comportamenti-Aggressivi-nei-Bambini-Affetti-da-Autismo
http://it.wikihow.com/Limitare-i-Comportamenti-Aggressivi-nei-Bambini-Affetti-da-Autismo
http://viralvideos.mobi/video/Hk_1fB72sug/Marco-De-Caris--Comportamenti-problema--1.html
http://viralvideos.mobi/video/w18Kt8tGoEA/Marco-De-Caris--Comportamenti-problema--2.html
http://viralvideos.mobi/video/3MbEfzW6lrY/Marco-De-Caris--Comportamenti-problema--3.html
http://viralvideos.mobi/video/l9ffcmiqboc/Marco-De-Caris--Comportamenti-problema--4.html
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.ausl.ra.it/files/3%20-%20Workshop%201%20-%20Intervento%20Mariani%20Cerati.pdf
http://www.ausl.ra.it/files/3%20-%20Workshop%201%20-%20Intervento%20Mariani%20Cerati.pdf
http://www.ausl.ra.it/files/3%20-%20Workshop%201%20-%20Intervento%20Mariani%20Cerati.pdf
http://www.autismovicenza.it/wp-content/uploads/2012/02/Il-comportamento-problema-VICENZA-2012-ppt-2.pdf
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDUQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.cdila.it%2Fcds%2FAttachment%3Fq%3Dget%26id%3D1831&ei=zAKwVJ7-MIn6ygOWr4HIDg&usg=AFQjCNFRUFjJM8Mvu0jaeFhmU7QZrMbnQg&sig2=YNFQ_3rtFBo8HaxcdSdm3Q&bvm=bv.83339334,d.bGQ&cad=rja
http://www.autismo33.it/fondazionesospiro/fondazionesospiro_2012.pdf
http://www.autismo33.it/fondazionesospiro/fondazionesospiro_2012.pdf
http://www.ausl.ra.it/files/20%20-%20Intervento%20congresso%205%20ottobre%20-%20Croce.pdf
http://www.ausl.ra.it/files/20%20-%20Intervento%20congresso%205%20ottobre%20-%20Croce.pdf
http://www.ausl.ra.it/files/21%20-%20Intervento%20congresso%205%20ottobre%20-%20De%20Caris.pdf
http://www.ausl.ra.it/files/21%20-%20Intervento%20congresso%205%20ottobre%20-%20De%20Caris.pdf
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AUTORI/RELATORI (segue) 

2011  I comportamenti problema - CDI    Annibali A. - Tonnini K.   

2011  Gestione Comportamento Problema Ring 14     Covati K.  

2011  La gestione dei comportamenti problematici     De Caris M     

2011  L’analisi funzionale nei comportamentti problema    Urbani S.  

2011  I comportamenti problematici a scuola  .   Zancato P  

2010  I COMPORTAMENTI PROBLEMA Analisi 
Comportamentale e Strategiedi Intervento    

 Petese S  

2010  Strategie Visive nel problema di comportamento      Zacchini Marilena  

2008  L’allievo con Autismo a scuola: come facilitare 
esperienze inclusive -   

 Cottini L  

2008   Apprendimento visivo nell’Autismo   Pernille Dyrbjerg  

 Maria Vedel 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

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.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CC8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cdi.ra.it%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fpdf%2F9__incontro_-_I_comportamenti_problema.pdf&ei=zAKwVJ7-MIn6ygOWr4HIDg&usg=AFQjCNGNUqXLItC2_avT4PZn8lg1uEjapQ&sig2=5Bi4c_EemRrnuYE8yX4q7Q&bvm=bv.83339334,d.bGQ&cad=rja
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ring14.org%2Fupload%2F1323076190-2.pdf&ei=zAKwVJ7-MIn6ygOWr4HIDg&usg=AFQjCNEHPo-2oO9sU4xlSLp8jRryp5Nhag&sig2=1nQ_4htT6R4pP2IjOOaoQA&bvm=bv.83339334,d.bGQ&cad=rja
http://www.autismovicenza.it/wp-content/uploads/2011/05/14_4_De-Caris.pdf
http://www.autismovicenza.it/wp-content/uploads/2011/05/1_4_Urbani.pdf
http://www.autismovicenza.it/wp-content/uploads/2011/05/1_4_Zancato.pdf
http://www.ctslecce.it/documentazione/lezione%209-12-2010.pdf
http://www.ctslecce.it/documentazione/lezione%209-12-2010.pdf
http://www.comune.torino.it/servizieducativi/servizidisabili/doc/caa/zac.pdf
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
http://www.specialeautismo.it/upload/autismo/gestionedocumentale/Presentazione%204%20parole%20chiave%20-%20Cottini_784_2068.pdf
http://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
mailto:scuotto.eli@libero.it

