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Contesto:

- Scuola dell’infanzia di Lavis

- 9 sezioni su due sedi (226 bambini)

- A.S. dal 2013 al 2016

Sezione:

-26 bambini 

- 2 con diagnosi di disturbo dello 

spettro autistico e uno con difficoltà 

di autoregolazione

- sezione mista per età (3-6 anni), e 

provenienza dei bambini e delle 

bambine

- 2 insegnanti di sezione e 2 insegnanti 

supplementari 



Obiettivi del percorso:

- inclusione del bambino con disturbo dello spettro autistico;

- favorire la sua crescita nelle diverse aree di sviluppo 

(sensoriale, cognitiva, affettivo-relazionale, comunicativa,    

autonomia);

- sensibilizzare i compagni.



AREA SENSORIALE





Attività e strategie messe in atto:

- attendere prima di dare una risposta;

- giochi con le bolle di sapone (trasparenza);

- giochi motori: 

nascondersi, gioco 

del cucù, tunnel;

- giochi di imitazione 

con inversione di ruoli.





Attività e strategie messe in atto:

- manipolazione di diversi materiali;

- rispetto dell’esplorazione spontanea del

bambino e della sua “tolleranza” al tatto;

- incoraggiamento durante l’esplorazione.





Attività e strategie messe in atto:

- predisporre spazi all’interno della sezione dove 

poter “riposare” in caso di sovrastimolazione (es. 

tana);

- giochi motori con nascondigli: rispetto dei tempi 

del bambino;

- prevedere la possibilità di allontanarsi in casi di 

sofferenza dovuta a suoni molto forti; 

- esplorazione sonora in contesto ludico.





Attività e strategie messe in atto:

- esplorazione del cibo (prima con gli 

altri sensi); 

- utilizzare interessi rigidi e stereotipati 

(motivanti) per avvicinare il bambino;

-inventare attività 

sulla base degli 

interessi;

- rispettare tempi e modi di 

avvicinamento al cibo, ma allo 

stesso tempo incoraggiare;



- utilizzare premi da ridurre/eliminare

gradatamente;

- mantenere (in parte) e/o reintrodurre 

le routine del gruppo;

- aumentare gradatamente la

gamma dei cibi consumati.





AREE SOCIO -

COMUNICATIVA - AFFETTIVA 



- favorire la relazione 

partendo dagli interessi

del bambino

- contesto strutturato

- gioco libero

gioco in coppia

Attività e strategie messe in atto:

gioco in 

piccolo gruppo

3 bambini



- routine stabili e prevedibili;

piccolo gruppo

5 bambini

- aumentare il numero di bambini;

- drammatizzazioni di storie sociali

con inversione di ruoli;

- attenzione ai dettagli che 

caratterizzano la relazione;

- aiutare anche i compagni a capire

come interagire con lui.





Attività e strategie messe in atto:

-imitazione di espressioni facciali in gruppo

e allo specchio

- imitazione e interpretazione di postura 

e mimica facciale

- interpretazione delle azioni 

(corti Disney pixar senza parole)





Strumenti e strategie messe in atto:

- utilizzo di immagini a sostegno del linguaggio 

verbale (simbolizzazione progressiva);

fotografie e immagini singole disegni e categorie

- racconto di storie   

con sequenze di 

immagini;

- raccontare di sé.



- Ripercorrere 

l’accaduto;

- confrontare storie e

situazioni reali;

- drammatizzare 

situazioni sociali.

Attività e strategie messe in atto



Risultati raggiunti:

- intenzionalità comunicativa;

- comprensione e utilizzo funzionale del linguaggio;

- competenze relazionali (gestione parzialmente autonoma);

- autonomia personale e didattica;

- parziale gestione autonoma delle frustrazioni;

- migliorato nell’area cognitiva;

- superate alcune sensibilità sensoriali ed è diminuita la 

selettività nei confronti del cibo;

- riflessività rispetto all’autismo: 

“Maestra, lo sai che io sono autistico?”








