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uSfruttano il punto di forza: l’abilità visiva

uSoddisfano il bisogno di prevedibilità e 
sicurezze

u Appagano il bisogno di chiarezza 

(istruzioni esplicite e concrete)

LE STRATEGIE VISIVE…

Riprendiamo da dove eravamo rimasti..



STRATEGIE VISIVE

• OGGETTI

• FOTOGRAFIE

• DISEGNI

• PITTOGRAMMI

• GESTUALITA’

• PAROLA SCRITTA

SCELTA DI UN 
SISTEMA ALLA 
PORTATA DEL 
SOGGETTO



u LE AGENDE e IL CALENDARIO

u SUPPORTI  PER COMPRENDERE MESSAGGI

u IMMAGINI PER ORGANIZZARE L’AMBIENTE

u LE STORIE SOCIALI

u LE REGOLE VISIVE

u LE SEQUENZE PER SVOLGERE COMPITI IN AUTONOMIA

u TABELLE PER COMUNICARE

u IL QUADERNO PECS  

u IL QUADERNO DEI RESTI/REPORT

u STRATEGIE PER IL CONTROLLO DELLE EMOZIONI

u STRUMENTI PER INSEGNARE ABILITÀ SCOLASTICHE.

Esempi di strategie visive



CARATTERISTICA: 
bisogno di prevedibilità e sicurezze

u Organizzazione dell’ambiente: punti di 
riferimento visibili e concreti (spazi e attività)

u Organizzazione del tempo (esplicitare la durata 
di un compito)

u Difficoltà ad accettare cambiamenti e novità



u Ambiente “pulito”

u Spazio “dedicato a…”

u Spazio “delimitato”

u Organizzazione dei materiali (quantità, quanto dura…)

u Spazi e materiali etichettati (spazio e materiali 
“facilmente identificabili”)

Per organizzare l’ambiente…



Ordine visuo-percettivo



Disposizione 
strategica dello 
spazio



Immagini per contrassegnare i luoghi



FOTOGRAFIE

Etichettare spazi per indicare la 
collocazione delle cose.

MATERIALI Immagini DA:



q La durata di un’attività deve essere prevedibile:

üTimer;
üOrologio (se alla portata del soggetto);
ü Stabilire una quantità (es: “puoi fare 2 puzzle”-ne 

metto 2 sul tavolo; “puoi ascoltare 5 canzoni”- metto 
5 cartoncini e ne tolgo uno ogni canzone ascoltata);

üAccompagnare verbalmente il passaggio alla fine 
dell’attività (es: “c’è ancora un puzzle poi abbiamo 
finito..”)

üMettere a posto il materiale utilizzato (facilita il 
passaggio mentale da un’attività a un’altra).

Per organizzare il tempo..e gli imprevisti



AGENDE
u Rendono prevedibili le attività della giornata.

u Informano sulla presenza di attività nuove o di cambiamenti.

u Possono rendere accettabile qualcosa di poco gradito facendo prevedere 
dopo qualcosa di piacevole.

u Rendono chiara la successione degli eventi.

u Aumentano il senso di controllo e di sicurezza.

u Favoriscono l’autonomia.

Per organizzare il tempo..e gli imprevisti



Quale sistema?
üOggetti rappresentativi

üFotografie

üDisegni/pittogrammi

üParole scritte.

Quale forma?
üCartellone o striscia a muro

üQuaderno 

ü Striscia da portare con sé.



u Quando possibile, è utile coinvolgere il soggetto 
nella preparazione dell’agenda.

u È necessario rendere chiara la fine di un’attività:

ü togliere il simbolo e metterlo in una scatola o in una 
busta (”del finito”/”del fatto”);

ü girare o coprire l’immagine;

ü portare con sé il simbolo dell’attività seguente per 
rendere chiaro il passaggio.



AGENDE A 
MURO CON 
OGGETTI



AGENDE A MURO CON IMMAGINI





SEQUENZE PER PORTARE A TERMINE 
UN’AZIONE.

u Per raggiungere autonomia nella cura di sé:

ü lavarsi i denti;

ü lare la doccia;

ü vestirsi..

u Per eseguire azioni finalizzate in autonomia:

ü preparare un panino;

ü fare il caffè;

ü apparecchiare la tavola.. 



� Nella fase iniziale sarà necessaria la guida dell’adulto (richiamare l’attenzione 
sull’ausilio visivo indicandolo, fare dimostrazione, guida fisica “mano sulla 
mano”,girare una carta quando quell’azione è stata eseguita..); riduzione 
graduale dell’aiuto.

� Sequenza sempre esposta.

� Spesso è opportuno mantenere la guida visiva anche a sequenza appresa.

� Alcuni soggetti hanno bisogno di sequenza più dettagliata, altri meno (es: ad 
alcuni può bastare “mettere il dentifricio sullo spazzolino”, ad altri sarà 
necessario specificare “aprire il dentifricio”…).



LAVARE LE MANI





ESEMPI

u Preparare a cambio di insegnante

u Uscite didattiche

u Gite 

u Periodi di vacanza

u Compagno nuovo

u Cambio aula

Ricerca internet con l’alunno

Interruzione di routine
(anticipazione di situazioni nuove)



Difficoltà a rispondere in totale autonomia: quando si trova di fronte 
ad una domanda aperta può far fatica ad accedere 
alle sue conoscenze o ai suoi pensieri perché non sa 
“organizzarli”.

Problema in verifiche 
scritte e orali

STRATEGIE VISIVE PER LE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE

FACILITARE LA RISPOSTA



Cosa fare?
u Verifiche con domande chiare e risposte a scelta multipla.

u Frasi da completare.

u Risposte Vero/Falso

u Chiarezza nella impaginazione: poche domande o 
operazioni per pagina può aiutare.



SCHEMI da 
www.aiutodislessia.net





Cosa fare?

u Domande aperte ma che richiedano una risposta breve e se 
necessario iniziare la frase per favorire la risposta

ESEMPIO:
PARLAMI DEI RE DI ROMA

QUANTI ERANO I RE DI ROMA?

COME SI CHIAMAVANO?

PARLAMI DEL PRIMO.
IL RE DI ROMA PRIMO ERA…



Utilizzare i colori per individuare l’idea principale 
e i concetti chiave di un brano e poi farne 
la sintesi in uno schema

L.Cottini, G.Vivanti
“Autismo – come e cosa fare 
con bambini e ragazzi a scuola”
Giunti Scuola-Giunti O.S.



STRATEGIE VISIVE PER LAVORARE CON LE 
EMOZIONI

CONOSCERE, RICONOSCERE, ESPRIMERE, REGOLARE  

u Nominare le emozioni 

u Insegnare le sfumature • Uso di fotografie e immagini
• Video/Schede
• Storie sociali 
• Cat kit
• Metodo SAS

ATTRAVERSO



MI SENTO COSI’ QUANDO..



INSEGNARE LE SFUMATURE DELLE 
EMOZIONI

Ampliare il lessico emotivo



•PARTO DA 
ESEMPI DI SITUAZIONI
CHE POSSONO PROVOCARE
QUELL’EMOZIONE

•MISURO L’EMOZIONE

•CONSAPEVOLEZZA DEL PUNTO
DI SOVRACCARICO

•DO STRATEGIA PER
CONTROLLARLA

L.Cottini, G.Vivanti
“Autismo – come e cosa fare 
con bambini e ragazzi a scuola”
Giunti Scuola-Giunti O.S.

TERMOMETRO DELLE
EMOZIONI



IL CAT KIT – ALCUNI STRUMENTI
SCHEDA DI CONVERSAZIONE





IL CAT KIT – ALCUNI STRUMENTI
SCATOLA DEGLI ATTREZZI – MENTALI 



IL CAT KIT – ALCUNI STRUMENTI
SCATOLA DEGLI ATTREZZI – MENTALI 



REGOLARE IL COMPORTAMENTO 
CONSEGUENTE AD UN’EMOZIONE

PRENDERE CONSAPEVOLEZZA, MISURARE

Gioia rabbia tristezza paura

Oggi mi sento…

homemademamma.comClipart microsoft



STORIE SOCIALI

Una storia sociale è un racconto che può avere diverse 
funzioni:

u Gestione di comportamenti problematici

u Preparazione ad un evento nuovo o futuro

u Cambiamenti nelle routine 

u Insegnamento di abilità sociali

u Spiegazione di dinamiche sociali e relazionali complesse 



Quando scriviamo una storia sociale dobbiamo ricordare sempre di:

u Stabilire un obiettivo chiaro ed individualizzato

u Raccogliere accuratamente le informazioni utili alla stesura della storia (interessi, paure, 

cose odiate, etc.)

u Scegliere accuratamente il titolo 

u Tenere conto dello stile di apprendimento della persona per cui stiamo scrivendo la storia

u Tenere conto del funzionamento cognitivo della persona per cui stiamo scrivendo la storia 

(tipologie di parole da utilizzare, tipologia di frasi, uso delle immagini)

u Usare un linguaggio positivo e il più possibile concreto

u Fare attenzione all’interpretazione letterale che le persone autistiche possono fare 

u Utilizzare uno stile ed un formato motivanti, aggiungendo immagini

Storie sociali: linee guida



u STORIE SOCIALI PER IMPARARE SEMPLICI ABILITA’ SOCIALI 
(ASCOLTARE GLI ALTRI)

u STORIE SOCIALI PER SPIEGARE FUNZIONAMENTO TOKEN

u STORIE SOCIALI PER REGOLARE EMOZIONI

ALCUNI ESEMPI



GIOCHI PER IMPLEMENTARE LE ABILITA’ 
SOCIALI

GIOCHI DELL’OCA SULLE 
ABILITA’ SOCIALI

MEMORY EMOZIONI





ROLE PLAYING – COME CAMBIARE 
PROSPETTIVA

u Il role playing è una tipologia di intervento che si adatta ad innumerevoli situazioni

u Consiste nel chiedere al ragazzo di mettere in scena una determinata situazione, 

positiva o negativa ed ha i seguenti obiettivi 

- aumentare la consapevolezza del proprio modo di interagire;

- facilitare la comprensione di episodi in cui le dinamiche sociali non sono

risultate chiare (mettendo in scena episodi realmente accaduti e rielaborandoli)

- facilitare la comprensione di situazioni sociali nuove

u Molto utile videoriprendere le sessioni di role palying, per poter rivedere se stessi e 

andare a scoprire quali atteggiamenti sono poco adeguati 



Sequenze visive per l’autonomia 



Sequenze visive per l’autonomia 



Sequenza visiva per l’autonomia e per le 
abilità sociali  





Abbiamo detto che a questi bambini è necessario 

insegnare le abilità sociali

Le prime abilità sociali possono essere insegnate attraverso 

l’armonia del gioco, poiché in questo modo si crea una sintonia ed 

un alleanza tra il bambino e l’adulto che se ne prende cura

STRUTTURAZIONE… E GIOCO

TORNIAMO AL GIOCO, ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA (MA NON SOLO)



ESISTONO DIVERSE TIPOLOGIE DI 
GIOCO:

� GIOCO SENSO- MOTORIO
� GIOCO ESPLORATIVO
� GIOCO IMITATIVO
� GIOCO COSTRUTTIVO 
� GIOCO DI FINZIONE / 

GIOCO SIMBOLICO
� GIOCO BASATO SU REGOLE



ALTRE TIPOLOGIE DI GIOCO:

� GIOCO SOLITARIO

� GIOCO IN PARALLELO

� GIOCO INTERATTIVO

� GIOCO SOCIALE



GIOCO NEI bambini autistici

u Maggiori comportamenti di esplorazione sensoriale degli oggetti (frequenza e durata)

u Tendenza all’isolamento/scarsa tolleranza dell’inserimento dell’altro nel proprio gioco

u Difficoltà a riconoscere inizio-fine del gioco

u Difficoltà nell’intraprendere spontaneamente azioni nuove (gioco 

ripetitivo/stereotipato)

u La prestazione di gioco funzionale e simbolico varia a seconda del setting à prestazioni 

migliori in situazioni strutturate e prestazioni deficitarie in situazioni spontanee o di 

gioco libero



Ciò che i bambini A SVILUPPO 
TIPICO imparano 

NATURALMENTE, ai bambini 
AUTISTICI VA INSEGNATO!!



Abilità nel gioco ≠ Abilità sociali

Abilità gioco: capacità del bambino di prestare 
attenzione al gioco in maniera continuata

abilità sociali nel gioco: riguardano le capacità di 
condividere il gioco, rispettare il turno, …

à All’inizio sarà importante valutare entrambi questi 
aspetti (separatamente), individuando le prove 
riuscite/emergenti/fallite per poi proporre al 
bambino giochi alla sua portata

Prima di tutto: VALUTIAMO e STABILIAMO OBIETTIVI (nella prossima lezione..)



Le Regole…del gioco
u Avere in mente “cosa voglio insegnare?”

u Spazio e tempo di lavoro strutturati: quali materiali e quanti, per quanto tempo 
– ambiente prevedibile e costante

u Partire da qualcosa di motivante e significativo per il bambino, e che sappia 
fare (alterno questo a proposte nuove)

u Permettere al bambino di raggiungere soddisfazione e successo (non frustrarlo!)

u Fare una richiesta alla volta (+ attenzione alla comunicazione)

u Ripetere i tentativi di interazione con costanza

u Dare rinforzi concreti legati alle cose (non motivatori sociali!)



Spazio del gioco

u Identificabile visivamente (tappeto..)

u Circoscritto: con confini visibili (mobili, muri..)

u Essenziale (metto solo quello che serve)

u Comodo e confortevole (sia per noi che per il bambino)

TEMPO DEL GIOCO
• USO RITUALI DI INIZIO E DI FINE

• USO TIMER SONORI

• USO OGGETTI GRADITI CHE VENGONO RICONSEGNATI SOLO A FINE GIOCO

• USO AGENDA VISIVA (SE LA USA IL BAMBINO)



Motivazione

u È motivante ciò che si capisce

u È motivante ciò che si è in grado di fare

u È motivante ciò che risponde al proprio stile emotivo e 
percettivo

!! Attenzione agli stimoli respingenti !!



ATTENZIONE AI CANALI 
SENSORIALI
Analisi del profilo sensoriale

� Partendo dall’osservazione del 
comportamento del bambino è possibile 
individuare i canali sensoriali preferiti:



ATTENZIONE AI CANALI SENSORIALI

• Trottole
• Giocattoli che si illuminano
• Adesivi con glitter
• Caleidoscopio
• Specchi
• Libri con immagini
• Giochi con oggetti che saltano fuori
• Rampe con macchine o biglie
• Palloncini

VISIVO



ATTENZIONE AI CANALI SENSORIALI

• Cd
• Libri con pulsanti sonori
• Carillon
• Tamburi, tamburelli
• Xilofono
• Giocattoli musicali
• Pupazzi che parlano o cantano
• Cantare canzoni
• Microfono

UDITIVO



ATTENZIONE AI CANALI SENSORIALI

• Palle antistress
• Crema da barba
• Crema per le mani
• Pongo/Didò
• Libri con illustrazioni da toccare
• Giochi con l’acqua
• Giochi con la sabbia/farina
• Giocattoli elastici/gommosi
• Scovolini

TATTILE



ATTENZIONE AI CANALI SENSORIALI

• Tappeto elastico
• Palla da psicomotricità
• Girare (“vola vola”)
• Correre
• Saltare
• Giri sul carretto/telo
• Cavalluccio
• Sedersi e roteare
• Sedia/cavallo a dondolo

CINESTESICO



Quali materiali?
GIOCATTOLI

u bolle di sapone

u biglie e palline, palloncini

u cerchi colorati, trottole

u giochi causa-effetto

u modellini di animali, frutta e 
cibi vari, posate e pentole

u strumenti musicali

MATERIALI GENERICI

• scatole di cartone, sacchetti di 
stoffa, barattoli di latta

• collane lucenti, con perle

• carta crespa colorata, dorata o 
argentata

MATERIALI PER GIOCHI DI 
MOVIMENTO

• teli, stoffe colorate

• cuscinoni

• pallone grande gonfiabile

MATERIALI PER GIOCHI CON L’ACQUA

• contenitori, bottiglie, secchielli

• spruzzini, imbuti, pistole ad acqua

• animali galleggianti, barche 
giocattolo



Stimolare l’intersoggettività 
attraverso il gioco

Attività per attirare 
l’attenzione su 
qualcosa

Materiali: palloncini, bolle di sapone, giocattoli a carica,..

• Segui l’oggetto: far muovere un oggetto intorno al bambino richiamando la sua 
attenzione (con suoni..)

• Scopri l’oggetto: copriamo con un telo l’oggetto preferito o quello con cui sta 
giocando, aspettiamo che lo scopra e mostriamo sorpresa. Se non lo fa, lo facciamo noi 
creando attesa e stupore

• Segui l’oggetto che si sposta: facciamo passare l’oggetto dietro a uno schermo 
(scatola di cartone, telo) e incitiamo il bambino ad attendere il gioco finchè non 
ricompare



Stimolare l’intersoggettività 
attraverso il gioco

Routine e giochi di 
contatto

Materiali: palloncini, bolle di sapone, teli e fazzoletti, pallone grande o nessun materiale!

Obiettivo: creare delle routine sociali condivise, aumentare l’uso 
dello sguardo, aumentare l’attenzione verso la persona (noi)

- Gioco del palloncino
- Gioco del telo (coprire il bambino e scoprirlo, poi aspetto che lo faccia lui e mostro sorpresa quando si scopre)

- Dondolo sul pallone di psicomotricità
- Gioco del solletico
- Giochi con filastrocche e movimenti



Stimolare l’intersoggettività 
attraverso il gioco

Entrare in contatto 
con il bambino

Gioco in modalità parallela

- Scegliere un giocattolo 
interessante per il bambino

- Osservare cosa fa, senza 
intervenire

- Di fronte al bambino, con 
un giocattolo identico al 
suo

- Imitare il bambino

Materiali: coppie identiche di giocattoli interessanti per il bambino (strumenti musicali, macchinine,..)



Alternanz
a dei 
turni

- Dopo che ha compiuto la sua azione, 
dico “tocca a me!”

- Lo blocco anche fisicamente dal fare la 
sua azione, per farla io (es. “rubo” la 
bacchetta xilofono, pista biglie)

Gioco in modalità di 
condivisione

- Inserirsi nel gioco 
intromettendosi (es. scontro 
macchinine, alterno colpi sul 
tamburo)

- Aggiungere qualcosa di nuovo 
(nuovo strumento,..)

Continuiamo negli step, solo se il bambino ha 
accettato le nostre “intrusioni” nei passaggi 
precedenti.
Se no, si aspetta nelle fasi iniziali



IMITAZIONE NEI bambini autistici

u Dimostrano abilità diverse in base alla natura specifica 
dell’azione da imitare

u Migliori prestazioni per azioni che coinvolgono oggetti
u Tendono ad imitare anche le azioni “accidentali”
u Difficoltà maggiori con gesti non finalizzati
u Compromessa l’imitazione di movimenti ed espressioni 

facciali
u Non riescono ad imitare la qualità emotiva dell’azione 

(es. bussare)
Vivanti G. (2010)



Stimolare 
l’imitazione 

• Imitazione di azioni che il bambino sta già compiendo su oggetti 

conosciuti (noi imitiamo lui e poi richiediamo di ripetere)

• Di fronte al bambino, compiere per primi un’azione semplice su 

oggetto e chiedere l’imitazione (es. tamburo) à attendo risposta 

imitativa !!se non imita, adulto esterno lo guida fisicamente!!

• Imitazione di azioni nuove semplici su oggetti conosciuti (es. nuove 

azioni su pongo) !!uso di suoni ad effetto!!



Stimolare l’imitazione 

• Imitazione di azioni che prevedono uso funzionale oggetti conosciuti 

dal bambino (es. bambola e spazzolino, pettine; torta di compleanno e 

bambola..)

• Imitazione di azioni con oggetti conosciuti ma usati in modo non 

convenzionale (es. cilindro legno come bicchiere, cucchiaio come 

microfono..)

IN COPPIA O IN PICCOLO GRUPPO: 
uso canzoncine dove il bambino imita i compagni e 
noi possiamo guidarlo fisicamente. 
In cerchio, in maniera routinaria tutti i giorni.



SPUNTI di gioco…

u Sulla palla psicomotoria: su, giù, via, salta, ritmo scandito da 
canzoni

• SUL TAPPETO ELASTICO: SALTARE, FERMARSI, VIA, PIÙ IN 
ALTO, NOMI DI PUPAZZI DA FAR SALTARE INSIEME AL 
BAMBINO, NASCONDERE



SPUNTI di gioco…

u Schiacciare fra cuscini o materassi: facciamo una polpetta di … (nome 
del bambino)

u Tende, scatoloni, tunnel, coperte: dentro, fuori, “cucù”, aprire, 
chiudere, luce, buio, giorno, notte, nascondersi, alzarsi



SPUNTI di gioco…

u Trottole, rotelle, ruote: mettere dentro, spingere, 
tirare, richiesta di colori e dimensioni

u Palloncini: soffiare, più grande, richiesta colori e 
dimensioni



SPUNTI di gioco…

� Bolle di sapone: soffiare, dimensioni, parti del corpo, luoghi, aprire, 
dentro, bagnare

� Riso e semi: nascondere un oggetto e trovarlo, dentro, fuori, coprire, 
pieno, vuoto, versare, grande, piccolo



SPUNTI di gioco…

u Plastilina: colori, oggetti (formine), dimensioni, 
arrotolare, schiacciare, strizzare, premere



SETTING E MATERIALE  PER LE 
PRASSIE E IL PROBLEM-SOLVING



SETTING E MATERIALE  PER IL 
GIOCO SIMBOLICO 



IL GIOCO
u Gioco solitario

u Gioco interattivo

u Gioco sociale

VA IN
SEG

N
ATO



Gioco solitario

Il bambino capisce subito il funzionamento del gioco e 

ama ripetere da solo l’attività.

In qualche caso occorre mostrargli qualche volta come il 

giocattolo funziona o guidarlo fisicamente, altre volte il 

bambino impara a utilizzarlo solo mediante 

osservazione.  



Gioco interattivo

Permette di sollecitare o esercitare abilità sociali come 

attenzione condivisa, intenzione congiunta, scambio di 

turni e imitazione. Per usare il giocattolo in modalità 

interattiva bisogna averlo sotto il proprio controllo e 

quindi essere certi che al bambino interessi, facendo in 

modo che la propria partecipazione accresca il piacere.



Gioco sociale

Il gioco può essere condiviso tra il bambino e i compagni con 

la mediazione di un adulto che guidi e strutturi le 

alternanze e i turni per mantenere la collaborazione, fino 

ad arrivare a momenti di gioco senza supervisione.



Erika Belcastro
Educatrice professionale

Maddalena Costamagna
TNPEE
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NPI
Patrizia Gindri
Neuropsicologa
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Fisiatra - Responsabile DH



COME LO SI 
SVOLGE

COME LO 
COSTRUISCO



Obiettivi corrispondono alle ABILITA’ FUNZIONALI che si vogliono 

stimolare con quell’attività.
Vengono identificati nelle Funzioni Neurofisiologiche che caratterizzano la 
Scala ECAR (BSER, Evaluation des Comportaments Autistiques, Berthelemy e Lelord, 1997) e 
nelle Aree di Abilità identificate nel PEP-3 (Profilo Psicoeducativo terza edizione, trad. 
it. Villa e Micheli, Vannini Editrice, 2006)

Scala ECAR: 12 funzioni neurofisiologiche (Attenzione, Percezione, Associazione, 
Intenzione, Tono, Motricità, Imitazione, Emozione, Istinto, Contatto, Comunicazione, 
Regolazione) che si integrano in un’unica grande finalità, l’ADATTAMENTO.

PEP-3 è composto da 10 subtest, di cui 6 misurano abilità di sviluppo e 4 misurano 
comportamenti disadattivi. Questo manuale ne prende in considerazione 8 à à à



• Cognitivo verbale/preverbale

• Linguaggio Espressivo

• Linguaggio Ricettivo

• Motricità Fine

• Motricità Globale

• Imitazione visuo-motoria

• Espressione emotiva

• Reciprocità sociale

+ 
Attenzione
Percezione
Contatto



PROVIAMO AD INDOVINARE…
QUALI OBIETTIVI?



BASTONE DELLA PIOGGIA



GIOCHI DI LUCI



TUBO 
DELL’ACQUA



• GIOCO SOLITARIO
• Che diventa SOCIALE
• PRETESTO PER 

ALLENARE RICHIESTA
• RISPETTO DEL TURNO
• COMPETIZIONE

TROTTOLE



TRACCIATI SENSORIALI

PERCORSO 
TATTILE



STEREOGNOSIE 

TROVA L’OGGETTO



GIOCO DEL 
LENZUOLO



RANE 
(O PULCI)



ROULETTE RUSSA



TOMBOLE Ø EMOZIONI 
Ø COMPAGNI DI CLASSE



EMOZIONI



TOMBOLE

CIBIANIMALI

VESTITI

CON IL VELCRO NON 
SCIVOLANO VIA



FRUTTA E VERDURA



ABILITARE IL SOCIALE

Xaiz e Micheli, 2001

– Organizzare attività che 
il bambino è in grado di 
padroneggiare

– Condivisione con 
coetanei preparati

– Situazione organizzata 
per elicitare i 
comportamenti sociali

– Andare in ordine di 
difficoltà crescente 
(rispetto al materiale)





VADO FINO 
ALLA PRIMA 

MELA
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OROLOGIO 
DEL TURNO



MEMORY





MEMORY 
TATTILE



QUANTITA’ 
BEN 
CHIARA

PERCORSI 
MOTORI
• In singolo
• In gruppo 

(collaborazione)
• In competizione (anche a 

squadre)
• Staffette (contro 

cronometro)



LO SCOIATTOLO 



IL GIOCO DELLA 
PIZZA



ATTRAVERSO IL GIOCO, 
POSSO ANCHE ALLENARE LE 
AUTONOMIE!!

UN ALTRO TIPO DI GIOCO..



PARTI 
DEL 
CORPO



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!

maddalena.costamagna1@gmail.com


