
 

 

FAVORIRE L’AUTONOMIA E LE ABILITA’ SOCIALI NEL PICCOLO GRUPPO 

 

 

 

 

 

 
 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 L’alunno è in grado di regolare maggiormente il proprio comportamento con le figure di riferimento e alcuni compagni.  
 Si avvia a portare a termine semplici giochi in coppia e nel piccolo gruppo.  
 Porta a termine alcuni incarichi assegnati durante la giornata con l’aiuto di alcuni compagni.                     
 Le strategie utilizzare e l’accompagnamento ai consigli di classe ha consentito a tutto il team di continuare a progettare per migliorare il nostro lavoro ma 

permangono ancora difficoltà a gestire gli imprevisti e a regolare le frustrazioni causate dall’accettazione del “NO”. 
Il consiglio è stato seguito per il primo anno da ODFLAb Dipsco Università di Trento nel progetto di formazione e supporto rivolto agli 

insegnanti che hanno in classe un bambino con ASD 
                                                                                                                                                                                                          I.P.C Laives Gandhi classe 4D 

STRUTTUANDO UNO SPAZIO ADEGUATO E 
CONSENTIRE MOMENTI DI LAVORO, DI 

GIOCO E DI RIPOSO. 

Il bambino ha la possibilità di seguire gli 
incarichi e alcune routine all’interno della 
classe per brevi momenti, alternando pause 
regolari, momenti di gioco e altre attività in 
un’auletta per lui strutturata. 

UTILIZZANDO LA CAA: IMMAGINI IPAD E 
STRUMENTI COMPENSATIVI PER ATTIVARE IL 

PENSIERO E MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE E 
LA RELAZIONE  

Attraverso l’utilizzo della CAA il bambino ha la 
possibilità di gestire alcuni incarichi in modo 
autonomo e di non essere più dipendente dal 
comando verbale dell’adulto. Ha potuto esprimere, 
seppure talvolta con difficoltà, il proprio pensiero o 
desiderio, limitando il sentimento di angoscia e 
frustrazione legato all’impossibilità di farsi capire, 
riducendo alcuni comportamenti problematici. 

ORGANIZZANDO LA GIORNATA SCOLASTICA E LE 
ATTIVITA’ IN PICCOLO GRUPPO E 

STRUTTURANDO IL LAVORO IN MODO EFFICACE 

 (TEMPI-SPAZI-MATERIALI) 

L’utilizzo delle strategie programmate ha 
consentito quindi di organizzare e strutturare 
piccoli momenti di gioco con alcuni compagni.  

La comunicazione dimostra di essere un potente 
strumento che crea legami e inclusione all’interno 
della classe 

DIDATTICA INCLUSIVA STRATEGIE MODALITA’ DI LAVORO 



 


