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CHI È MATTEO

SECONDO IL CODICE ICD 10 … SECONDO ME … Matteo …

• F 84.0 – Disturbo Autistico

• Sindrome da alterazione globale 

dello sviluppo psicologico 

• è un ragazzo di corporatura robusta, alto 

(più di me) e con un bel sorriso

• non parla, ma emette suoni accompagnati 

da gesti ed espressioni del viso con le 

quali riesce a comunicare

• guarda fisso negli occhi e osserva con 

molta attenzione ciò che gli viene 

mostrato di fare

• ha delle routine …



TTAP

Consente di valutare il 
funzionamento di un soggetto in 
diverse aree e contesti e prevede:

- l’osservazione diretta

- la raccolta di informazioni 
(con familiari, insegnanti, operatori) 
sul funzionamento della persona 
nella quotidianità (a casa, a scuola, 
nei contesti occupazionali)

È un metodo di valutazione che 
fornisce:

• informazioni utili sul livello delle 
capacità funzionali, le esigenze 
educative, i supporti ambientali 

• suggerimenti su strategie, materiali, 
supporti visivi per l’educazione 
strutturata

• dati per formulare il PEI 



PROFILO DEI PUNTEGGI

È prevista una misura della performance a tre valori: 

RIUSCITO - EMERGENTE - FALLITO/NON RIUSCITO

RIUSCITO

• quando il soggetto 

esegue e completa il 

compito con successo, 

o solo con il numero di 

dimostrazioni stabilito

EMERGENTE

• quando il soggetto 

esegue il compito solo in 

parte, mostrando 

un’iniziale comprensione 

di come farlo

FALLITO

• quando il soggetto 

non vuole o non sa 

eseguire il compito



Riuscito:

• abbina e classifica colori

Emergente:

• assembla un kit da viaggio (da sinistra 

verso destra)

• segue le istruzione visive

• abbina oggetti a istruzione visive

• segue l’elenco di istruzioni (visive) 

usando misurini e cucchiai

PROFILO DI MATTEO



Le particolarità di Matteo, del «suo» autismo, i suoi PUNTI DI DEBOLEZZA e i suoi 

PUNTI DI FORZA, mi hanno indotto ad approfondire quali potevano essere le 

condizioni che avrebbero favorito i suoi processi di apprendimento. 

Ho iniziato ad utilizzare contemporaneamente …

L’ EDUCAZIONE 

STRUTTURATA 

LA 

COMUNICAZIONE 

AUMENTATIVA

DALLA CONOSCENZA AL PROGETTO EDUCATIVO



STRUTTURAZIONE

Per permettere alla persona di 

trovarsi a suo agio in classe, 

all’interno di spazi educativi e in 

tutti i contesti di vita, e facilitarla 

così nel processo di 

apprendimento e inserimento.

• STRUTTURARE GLI SPAZI

• STRUTTURARE IL TEMPO

• STRUTTURARE IL “LAVORO”

• STRUTTURARE I CONTENUTI



ORGANIZZARE  L’AMBIENTE

LA «NUOVA» «VECCHIA» POSTAZIONE DI MATTEO



organizzare l’ambiente

COMUNICARE CON LA CAA



ORGANIZZARE 

IL LAVORO

DA FARE STO’ FACENDO GIÀ FATTO

da SINISTRA verso DESTRA

prima adesso



organizzare il lavoro – strutturare i contenuti

COMUNICARE CON LA CAA

da SINISTRA verso DESTRA





CRITERIO DI 

CLASSIFICAZIONE

raccogliere i pomodori maturicolore

COMPETENZA



STRUTTURARE LA COMUNICAZIONE 

CON LE NUOVE TECNOLOGIE

SCEGLIERE



ANDARE DOVE 

COSA SERVE IN SERRA 



GENERALIZZARE LA CONSEGNA

organizzare il lavoro – strutturare i contenuti

VERSO L’AUTONOMIA: IL SAPER FARE DA SOLO

Compito: SPAZZARE

immagini usate

• Spiazzo aperto

• Cucina della scuola

• Sotto la scrivania dopo aver 

ritagliato

• In serra sui bancali, per terra tra i 

bancali

ambienti di lavoro



LA NUOVA ORGANIZZAZIONE

LA «NUOVA» ATTIVITA’

LA «NUOVA» POSTAZIONE

a.s. 2015/2016 cl. 5°



L’ESAME DI 

MATTEO
a.s. 2015/2016





RAGIONARE PER COMPETENZE

UNA COMPETENZA È STATA DEFINITA DA M. Pellerey

COME LA MANIFESTAZIONE DELLA MOBILITAZIONE DI 

RISORSE INTERNE (“CONOSCENZE, ABILITÀ E DISPOSIZIONI STABILI”) 

E DI RISORSE ESTERNE (“PERSONE, STRUMENTI MATERIALI“) E, 

PROPRIO PER QUESTE SUE CARATTERISTICHE, NON OSSERVABILE DIRETTAMENTE,

CIÒ CHE POSSIAMO COGLIERE È LA SUA MANIFESTAZIONE ESTERNA, CIOÈ LA 

CAPACITÀ DI PORTARE A TERMINE VALIDAMENTE IL COMPITO ASSEGNATO.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


