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ADATTARE L’AMBIENTE  

• →  Chiarificazione dello spazio : 

   

  quale comportamento ci aspettiamo in quel 
posto? 

 

• Dove?  

   mangiare, dormire, lavarsi, vestirsi, svestirsi, 
 giocare, imparare, lavorare, … 

 



I segnali che lo spazio invia devono essere coerenti 
con le attività che in quello spazio si svolgono e con 
le abilità che andiamo ad insegnare. 

 

LAVORI 

AL  

TAVOLO 

AMBITO  

INTERSOGGETTIVITÀ 

GIOCHI/ATTIVITÀ A DUE 

TEMPO LIBERO 
CUCINA 

ADATTARE L’AMBIENTE  



Dividendo l’ambiente in modo chiaro il soggetto: 

• Ha dei punti di riferimento e di conseguenza riuscirà ad 
orientarsi meglio;  

• Capisce meglio cosa si aspetta da lui e cosa farà;  

• Guadagna in autonomia;  

• Sarà meno ansioso ;  

• Colaborerà più facilmente (perché le cose sono prevedibili e 
più chiare).  

 

ADATTARE L’AMBIENTE  
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• Ogni spazio ha la sua funzione 

   o dividere uno spazio per assegnare delle 
funzioni alle sue parti 

• Delineando limiti, confini chiari se necessario 

ADATTARE L’AMBIENTE  



Delle volte significa anche: 

• Creare spazzi isolati ad esempio da rumori, luce 
troppo forte, stimoli visivi disturbanti, ... 

• Oppure creare spazi dove c’è una visuale 
completa  dell’ ambiente,... 

• Aggiungere dei supporti visivi  

• …… 

 

ADATTARE L’AMBIENTE  



CHIARIFICAZIONE DEL TEMPO 

• Persone con autismo fanno fatica a percepire il 
tempo, a capire la successione degli eventi e delle 
attività e ad organizzarsi. 

• Per aiutare a capire QUANDO e CHE COSA si fa  
dobbiamo spesso rendere visibile il tempo 
rispondendo alle domande: 
–         Che cosa faccio adesso? 

–         Che cosa faccio dopo? 

–         Con chi ? 

 



STRUMENTI 
• Schema giornaliero 

• Timer, orologio, orologio di sabbia, canzone, 
…. 

• Schema di lavoro 

• Organizzazione di lavoro 

• ……. 

 





SCHEMA GIORNALIERO 

Grazie allo schema il soggetto potrà : 
• Capire cosa farà durante il giorno;  

• anticipare un evento 

• Essere al corrente in tempo di un cambiamento di programma e 
adattarsi a questo; 

• rendersi conto dello scorimento cronologico e lo svolgimento 
del programma;  

• percepire il concetto di tempo in modo più concreto;  

• imparare ad aspettare e capire che attività che piaciono non 
hanno luogo subito;  

• collaborare più facilmente;  

• e sopratutto potrà sviluppare la sua autonomia, la sua 
indipendenza.  

 



SCHEMA GIORNALIERO 

•  Forma: 

    oggetti 

     oggetti simbolici 

     oggetti su carta 

     disegni 

     foto 

     disegni e parole scritte 

     parole scritte 

     agenda 

     combinazione 



LA PREVEDIBILITA’ 

NEL TEMPO: 

ATTIVITA’ DELLA 

GIORNATA 



SCHEMA GIORNALIERO 

• Non usare il livello più alto, usare la forma più 
autonoma... !! 

• Durata: 

         un’ attività 

         due attività 

         tre attività, ... 

         metà giornata 

         intera giornata 

         schema della settimana, del mese, dell’anno…                           

 

 



SCHEMA GIORNALIERO 

• Utilizzo: 

         accompagnamento fisico 

         carta di transizione 

         oggetto di transizione 

         uso diretto  

         check-in 

         mettere nel contenitore 

         cancellare 

         ... 

 



Perché usare ausili visivi? 
 

1) Avete usato un calendario/agenda dove annotate le cose da 
fare, per aiutavi ad organizzare il vostro tempo? 

2) Qualcuno ha sulla scrivania/frigorifero un elenco delle cose da 
fare? 

3) Vi è mai capitato di usare un’immagine o di fare un disegno per 
far capire meglio ad un’altra persona cosa volevate? 

4) Qualcuno fa la lista della spesa scritta prima di andare al 
supermercato? 

5) Usate i ricettari per preparare un piatto particolare? Sono più 
facili le ricette quando sono accompagnate da immagini? 

6) Siete più tranquilli quando sapete come si svolgerà la vostra 
giornata? Quando avete un orologio che vi ricorda quanto 
manca ad andare a casa ad esempio? 

 



Tutti noi usiamo ogni giorno 
strumenti visivi!! 

  
Perché rendere il tempo visibile è fondamentale? 

A. Dare informazione in una forma a loro comprensibile 

         “Qualche volta le persone devono ripetermi più volte delle cose 

          Perché le recepisco a piccoli pezzi.  

          Spesso la mia risposta a quello che dicono è ritardata perché 

          la mia mente ha bisogno di tempo per ordinare 

          ciò che hanno detto. Più è stressante la situazione  

          più mi trovo in difficoltà” Donna Williams 

B. Rispondere ai quesiti della persona autistica (perc. soggettiva tempo) 

C. Insegnare strategie per farli diventare autonomi e favorire spazi di autogestione 

D. Aiutarli a trovare una logica e un ordine nella vita (capire prima e dopo) 

E. Ridurre o eliminare comportamenti problema che manifestano nella difficoltà ad 

accettare i cambiamenti o una situazione in cui non capiscono cosa sta 

avvenendo 

 

 



SCHEMA DI LAVORO 

        Quanto lavoro devo fare ? 

        Quale lavoro devo fare ? 

        Quando è finito ? 

        Lavoro per cosa ? 



 
 

LAVORI A TAVOLINO. 

  A) LAVORO INDIPENDENTE 

 



SCOPI LAVORO INDIPENDENTE 

- come primo obiettivo ottenere la seduta, la 
concentrazione 

- lavorare su molte abilità circa la manualità fine, 
l’autonomia, l’area cognitiva, su abilità domestiche 
che poi il soggetto può generalizzare nel suo 
contesto di vita. 

- serve a creare interessi nel soggetto, serve per 
fornire a lui e alla sua famiglia occasioni di essere 
soddisfatti di sé, di saper fare qualcosa e saperlo fare 
da soli  

- nei casi di soggetti che non possiedono abilità 
sufficienti per seguire il programma scolastico per 
essere introdotti e integrati realmente in classe.  



ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

        compito in una scatola con un passaggio 

        compito in una scatola con diversi passaggi 

        compito in diverse scatole organizzato con:  

        disegni, 

        motivi 

        colori 

        cifre 

        lettere 

 



ORGANIZZAZIONE 

DEL COMPITO: 

IN UNA SCATOLA 



ORGANIZZAZIONE DEL COMPITO IN UNA 

SCATOLA 









ORGANIZZAZIONE DEL COMPITO IN PIU’ SCATOLE 







• CHE COSA?. Questo si ottiene: 

• A) costruendo il compito secondo alcune 
caratteristiche;  

• B) scomponendo il compito in tutti i suoi 
passaggi principali, ovvero facendo 
un’analisi del compito. 



A)  COSTRUZIONE MATERIALE DI LAVORO 

1) il compito deve essere self explaining  

 

 

 
2) Deve essere svolto possibilmente da sinistra verso destra 

 

 

 

 

 

  

   

                                                            



3) Proporre al soggetto prima materiale chiaro e semplice per lui, per 
non portare a frustrazione. 

 

       

4) Tutte le parti devono essere stabili e incollate su un'unica base 
per favorire indipendenza 



5) È possibile lavorare su diverse aree: autonomia, motricità fine, 

     area cognitiva, gioco. 

 MOTRICITÀ FINE 

      

    

AUTONOMIA 

    

    

    

   



     

  COGNITIVA 

 

 

  

    

   

    



  GIOCO 

    

           



B) ANALISI DEL COMPITO 
• Cos’è l’analisi del compito? 

– Una analisi visiva, sistematica di tutti i necessari passi per fare un compito, 
nell’ordine giusto, ovvero un ausilio step by step 

• Quando e perché è utile? 

o Non riescono a ricordare ordine in cui si succedono le azioni che portano al 
completamento del compito  

o Si distraggono saltando una sequenza 

o Non ricordano quella che viene dopo.  

o Svolgono il compito solo in presenza dell’insegnante/operatore.  

o Spesso ognuno degli operatori usa strategie e sequenze diverse per insegnare le 
stesse abilità. Gli ausili step by step, aiutano anche gli operatori ad usare un 
metodo efficace e coerente. 

• Come fare ? 

– Fare il compito tu stesso 

– Osservare qualcuno 

– Svolgere compito insieme al ragazzo osservando passaggi 

– Elencare in successione i  passaggi necessari  

– Selezionare gli step essenziali 



– Decidere da subito in quale passo della sequenza può procurarsi il materiale 

– Scegliere sistema di rappresentazione  

– Scegliere formato e collocazione (per autonomia) 

– Iniziare con una prima bozza, facile da modificare 
 
• Consigli pratici per l’uso: 

o Fase iniziale l’insegnante avrà un ruolo fondamentale, con il tempo l’aiuto deve 
ridursi gradualmente lasciando che sia l’ausilio visivo a guidare il soggetto 

o Richiamare attenzione all’ausilio visivo 

o Limitare suggerimenti verbali, usate frasi brevi chiare e coerenti 

o Ulteriori ausili: gesti, dimostrazione, assistenza fisica 

o In presenza di linguaggio verbale sollecitare a verbalizzare ogni passaggio (auto-
suggerimento) 

o Richiamare attenzione all’ausilio visivo dopo ogni passo 

o Ridurre gradualmente aiuto 

o Quando è autonomo alcuni passaggi possono rivelarsi superflui, quindi rivalutare 
ausilio 

o Non eliminare subito l’ausilio visivo anche quando è raggiunta l’autonomia 
 



LA PREVEDIBILITA’ 

NEL TEMPO:  

AGENDA DEI 

COMPITI DI 

ATTIVITA’ 

DOMESTICHE 



LA PREVEDIBILITA’ NEL 

TEMPO: 

SCOMPOSIZIONE DEL 

COMPITO E AGENDA 

DELLE TAPPE DEL 

COMPITO                     ( 

PER IMMAGINI) 



LA PREVEDIBILITA’ 

NEL TEMPO: 

SCOMPOSIZIONE DEL 

COMPITO E AGENDA 

DELLE TAPPE DEL 

COMPITO                     ( 

PER OGGETTI) 

 



LA PREVEDIBILITA’ 

NEL TEMPO: 

SCOMPOSIZIONE DEL 

COMPITO E AGENDA 

DELLE TAPPE DEL 

COMPITO                     ( 

PER IMMAGINI) 

 



 



ESEMPI ANALISI COMPITO 

       

  

   



ATTIVITA’ DI SPORT E TEMPO LIBERO 

CHIARIFICAZIONE DEL COMPITO 



ATTIVITA’ DI SPORT E TEMPO LIBERO 

CHIARIFICAZIONE DEL COMPITO 



ATTIVITA’ DI SPORT E TEMPO LIBERO 

CHIARIFICAZIONE DEL COMPITO 



L’apprendimento in 3 fasi 

Fase 1: 

• L’inizio di un programma educativo 

• Contesto molto limitato (angolo di lavoro) 

• Molto aiuto (1-1) 

• Comportamento di lavoro 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  insegnamento di attività da eseguire successivamente in modo 
indipendente, che comprende attività come descritto prima. Si lavora 

anche su attività da spendere nel tempo libero; insegnamento di abilità 
per giocare con altri soggetti, abilità da generalizzare nella  vita 

quotidiana,  oltre a lavorare sulla comunicazione e sulle abilità sociali. 

B) APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’apprendimento in 3 fasi 

Fase 2: 

• Generalizzazione in classe/nel gruppo allargato 

• Maggiore indipendenza 

• Esercitare le competenze acquisite 

 

Fase 3: 

• Generalizzazione fuori dalla classe/dal gruppo 

• Autonomia 

• Attività funzionale 



VANTAGGI  DELLA CHIARIFICAZIONE 

 L’astratto diventa concreto 

 Comunicazione  

 Sopportare  i cambiamenti  

 Aumenta l’indipendenza, 
l’autonomia 

 Diminuzione del 
comportamento problema 

 Occasione di integrazione 

 Meno dipendenza dalla 
gente 

 Minor disorientamento nel 
tempo 

 Minor passività, maggior 
autonomia. 

 ... 

 



Nelle persone con autismo il gioco non si 
sviluppa spontaneamente! 

 

il gioco nel bambino con autismo 

deve essere 

esplicitamente insegnato 

così come deve essere insegnato 

ad un adulto con autismo 

ad impegnare il suo 

tempo libero 
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Il gioco non è un “mezzo”! 

Il gioco non dovrebbe essere 
considerato un mezzo per una 
buona (ri)abilitazione ma un fine (e 
un diritto) 

No: “lo faccio giocare per poterlo 
riabilitare” 

Ma “lo (ri)abilito affinché impari a 
giocare” 
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Tempo Libero 

ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO: 

  

-         Dove posso giocare? 

-         Quale materiale posso utilizzare? 

-         Come devo comportarmi? 

  

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO: 

  

-         Quando ho tempo libero? 

-         Quante attività posso fare? 

-         Quando è finito il tempo libero? 

-         Che cosa succede dopo? 
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Tempi e spazi del gioco 
suggerimenti per organizzarsi operativamente 

In un ambiente educativo o riabilitativo per soggetti, adolescenti 
o adulti con autismo bisognerebbe prevedere: 

 Spazi 
 Uno spazio di gioco o tempo libero indipendente (tappeto o tavolo) 

 Uno spazio di puro relax 

 Uno spazio di gioco sociale 

 Uno spazio all’aperto (giardino con attrezzature per attività motorie) 

 Tempi 
 L’alternanza di attività di gioco “cognitive” e “motorie” 

 L’alternanza di attività pre-organizzate e attività libere 

Momenti di privacy o di assenza dell’educatore 

Momenti di relax 
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Tempo Libero 

TEMPO LIBERO ORGANIZZATO 
• Attività sono presentate 
• Per lo più ad una tavola 
• Attività chiare con termine chiaro 
• Certi comportamenti sono aspettati 

 
TEMPO LIBERO NON-ORGANIZZATO 
• Non presentare attività, solo materiale 
• Nessuna richiesta sul terreno di comportamenti (a 

meno che si presenta un comportamento aggressivo o 
distruttivo). 
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Attività per il tempo libero 

• Motivazione, piacere, divertimento 

• Indipendente, autonomo 

• Priorità genitori 

• Priorità professionisti, operatori 

• Funzionalità 

• Integrazione 

• Caratteristiche dell’autismo 

• Adattamento all’età 

• Valutazione informale 
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Ribaltare la 
LOGICA DELLA MOTIVAZIONE 

 “Il soggetto/l’adulto non sa fare alcune cose perché non è 
interessato/motivato a farle” 

E se fosse vero anche che: 

 “Il soggetto/l’adulto non è interessato/motivato a fare quelle 
cose che non sa fare” 

È possibile scegliere di fare qualcosa che non si sa fare? Come 
può il soggetto con autismo impegnarsi in attività difficili o 

sconosciute? O senza nessun aggancio con i suoi più autentici 
interessi? 
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il primo punto dell’intervento: 

La cura per la motivazione 

E’ motivante 

Ciò che si capisce 

Ciò che si è in grado di fare 

Ciò che risponde al proprio stile emotivo e 
percettivo 
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Tempo Libero 

 L’apprendimento di un’attività di tempo 
libero avviene nell’angolo del lavoro 

 

• Analisi dell’attività 

• Apprendimento passo a passo 

• Visualizzazione  
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Giochi ed attività di 
tempo libero non sociali (indipendenti) 

mettere dentro 

mettere in ordine 

 incastri 

 puzzle 

 chiodini 

 costruzioni 

 perline 

 

 colorare, dipingere 

 bricolage 

 cucire, ricamare 

 fare cruciverba 

 guardare la TV 

 ascoltare musica 

… (hobbies) 
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Insegnare abilità di 
tempo libero non sociali (indipendenti) 

 Insegnare l’attività al tavolo di lavoro 
 Partire da una abilità emergente prerequisita ad una attività di gioco 

 Organizzare il materiale in maniera autoesplicativa 

 Inserire l’attività fra i compiti di lavoro 

 Fornire aiuto quando è necessario 

 Diminuire gradualmente l’aiuto 

 Complessare l’attività fino a trasformarla in un’attività di gioco 

 Fornire solo supervisione 

 Quando l’attività viene effettuata autonomamente, “passarla” 
all’angolo del gioco indipendente 
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Stimolare: strategie  

Tratto dal libro “Autismo e Gioco”: Beyer J. & Gammeltoft L. (2001) 
Autismo e gioco, Phoenix: Roma 

 

Visione sul Gioco:  

 
• Provvedere un “ambiente  d’apprendimento adattato alla disabilità ”: 

strutturare, visualizzare, prevedibilità, semplificare,.. 

 

• Creare un contesto sociale : partecipare, coscienza (di se stessa, di 
altri), connettività (imitazione, rispecchiare, gioco di gruppo , fare a 
turno, …) 



Come “utilizzare” gli interessi del soggetto 
(“ristretti e ripetitivi”) 

 Gli interessi “percettivi” 
 Creare giochi che permettano di ottenere effetti percettivi uguali o simili a quelli 

che il soggetto ama 
 Consentire l’accesso alla situazione percettivamente interessante al termine 

dell’apprendimento di un’attività di gioco 

 Le attività frequenti e gli oggetti graditi 
 Proporre variazioni alle attività frequenti 
 Utilizzare gli oggetti graditi (o simili) per le attività di apprendimento 
 Consentire l’accesso alle attività frequenti al termine dell’apprendimento di 

un’attività di gioco 

 Gli argomenti interessanti 
 Creare una o più situazioni in cui gli argomenti interessanti possano fare da 

tramite sociale  
 Strutturare la situazione di accesso agli argomenti interessanti e consentirne 

l’accesso al termine di un’attività di gioco nuova o meno motivante 
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Suggerimenti generici 
per una positiva alleanza di gioco con il soggetto 

Posto che ogni soggetto è diverso 
e che un soggetto con autismo è ancora più diverso… 

(quindi non esistono suggerimenti che vanno bene per tutti…) 
per cominciare: 

 
 Non indossare il camice! State giocando, non state facendo una visita medica! 
 Ridurre al minimo il linguaggio verbale e ciò che può essere sentito come interferenza e invasività 

(anche richiamare l’attenzione, fare proposte, lodare…): meglio proporre in maniera indiretta, con il 
gioco parallelo o ponendo in evidenza senza offrire esplicitamente 

 Osservare costantemente e rispettare quelle che sembrano essere le preferenze del soggetto: magari 
gli piacciono cose strane… anche a voi, però! 

 Evitare di mettere il soggetto in difficoltà con attività troppo complesse per lui, eccessivamente 
simboliche, che contengono incongruenze o “scherzi” percettivi o sociali: meglio dire e fare qualcosa 
che ha senso qui ed ora; gli scherzi, per chi è diverso da voi, sembrano solo bugie! 

 Saper giocare da soli e sapersi divertire: non si è “condannati” a giocare, a volte può piacere di più 
“lavorare”, non è un dramma! 

 

La gioia e il reale interesse, uniti al rispetto, sono i maggiori predittori di successo 
nel gioco con il soggetto con autismo: 

DIVERTITEVI! 
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il tempo libero nell’adulto 

 Adeguatezza all’età delle attività e dei materiali, es: 
 Collezionismo 
 giardinaggio 

 Possibilità di auto-organizzazione del tempo libero 
indipendente, es: 
 Sfogliare riviste 
 fare cruciverba 

 Occasioni per il tempo libero sociale, es: 
 Giocare a bocce 
 giocare a dama 

 Previsione di un’attività sportiva non agonistica; es: 
 corsa 
 nuoto 
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Riferimenti bibliografici 
 Bogdashina Olga (2011) Le percezioni sensoriali nell’autismo e nella 

sindrome di Asperger, Uovonero: Crema  
 Peeters T. (1998) Autismo infantile: orientamenti teorici e pratica 
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Riferimenti bibliografici 

 Pernille Dyrbjerg e Maria Vedel L’apprendimento visivo nell’autismo. 
Come utilizzare facilitazioni e aiuti tramite immagini. 

 Verso l'autonomia. La metodologia t.e.a.c.c.h. del lavoro indipendente al 
servizio degli operatori dell'handicap di Enrico Micheli e Marilena 
Zacchini Vannini Editrice, 2001 

 Autismo di Arpinati AM, Mariani Cerati D, Clò E, Tasso D.; ANGSA Emilia-
Romagna, Fondazione Augusta Pini Ospizi Marini Onlus, Bologna; 2006  

 

 Sito importante: 

 http://www.autismo33.it/sito/ con lista di discussione autismo-scuola, 
bibliografia e link verso altri siti sull’autismo  

 Linee guida indirizzo del Sistema Nazionale Linee Guida - Istituto 

Superiore di Sanità: 

 http://www.iss.it/auti/serv/index.php?anno=2011&lang=1&tipo=5 

 

 



Siti con materiale e immagini 
 www.silverliningmm.com 
 www.autismonline.org 
 www.pyramidproducts.com 
 www.elliecards.com 
 www.communicationaids.com 
 www.logopedia.com  
 http://www.ic-grumellotelgate.org/old/ 
 http://www.didattica.org/italiano.htm 
 http://www.pianetascuola.it/ 
 http://www.iocomunico.it/ 
 http://www.atuttascuola.it/ 
 http://www.ulisse.bs.it/ 
 http://www.midisegni.it/ 
 http://www.lannaronca.it/ 
 http://www.infantiae.org/giocoindex310.asp 
 http://www.infantiae.org/gioconido0203.asp 
 www.pianetino.it 
 http://www.iocresco.it/ e materiale abilità sociali:  http://jillkuzma.wordpress.com/ 
 http://www.leonardoausili.com/  



Immagini per parlare 

 Facilitare la comunicazione nell'autismo 
(LIBRO+DVD-ROM) Erickson, 2009. 

 Janet Dixon 
     



Filmati in rete 

Lavoro strutturato:  

bambini 

http://it.youtube.com/watch?v=p3pkzfliyW4  

http://it.youtube.com/watch?v=1Tql8AMHx-w&feature=related  

http://it.youtube.com/watch?v=SMQRM8nsfi0&feature=related  

  

adolescenti, adulti 

http://it.youtube.com/watch?v=tFUn-9IvgEs  

http://it.youtube.com/watch?v=UMEn4Am1MI4&feature=related  

  

Sito con informazione utile e materiale:  

come ad esempio Manuale Medico per l’autismo: www. Autismservice.org 

  

 


