
L’anno scolastico si è concluso con un bilancio positivo.

Il “nostro” ragazzo è entrato a far parte del gruppo classe, instaurando gradualmente qualche rapporto privilegiato con i pari e buoni rapporti con tutti gli adulti.

Si è dimostrato sereno e ha conseguito buoni risultati anche dal punto di vista didattico.

Questo ha contribuito a migliorare la sua autostima e il suo senso di autoefficacia che hanno rafforzato la sua identità.

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI
• favorire la conoscenza da parte del gruppo-classe del 

compagno con ASD;

• accrescere la motivazione sociale dell'alunno con ASD;

• sviluppare nel gruppo-classe la comprensione, 
l’accettazione e la valorizzazione delle diversità di ognuno;

• insegnare a comprendere ed esprimere le emozioni 
percepite nelle varie situazioni;

• imparare a relazionarsi in modo adeguato con adulti e pari;

• sviluppare il senso di appartenenza.

PRESENTAZIONE
Il progetto di Alfabetizzazione emotiva è previsto già nell’ambito delle attività formative rivolte alle classi prime della Scuola Secondaria Primo Grado dell’Istituto.
L’obiettivo primario era di creare un ambiente accogliente e prevedibile per tutti gli alunni.
 
L’alunno della classe prima di cui ci occupiamo è un dodicenne, con autismo di livello 2, iperattivo, verbale, dotato di una buona padronanza lessicale.
Ha iniziato la prima media affiancato dalla stessa educatrice che lo ha seguito anche alla primaria e da un'insegnante di sostegno, che era stata la sua docente di 

tedesco nella classe quinta. E’ stato inoltre supportato anche da un’altra educatrice per lui nuova. 
Trattandosi dell'anno di passaggio, si è provveduto a garantirgli una copertura totale per supportarlo nei vari momenti scolastici, sia strutturati che non.
 
Il consiglio di classe durante l’anno scolastico 2018-19 ha aderito al progetto Iprase di accompagnamento dei consigli di classe con alunni affetti da disturbo dello 

spettro autistico (ASD). 
Due momenti importanti previsti in tale progetto sono stati i due interventi del dottor Cainelli:

• Una formazione ad inizio anno rivolta a tutto il Collegio Docenti e al personale della scuola, chiamati a mettere in atto comportamenti e atteggiamenti 
adeguati a dei ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico, vista l’entrata in prima media di 3 alunni affetti da tale patologia.

• Per i compagni è stato fondamentale l’intervento in classe per comprendere meglio i comportamenti caratteristici dei ragazzi con tale patologia.

“La grande bellezza nell’autismo è 

nello sforzo di mettersi in discussione, 

nell’abbandonare gli schemi mentali 

e vedere oltre”

ATTIVITA’ SOCIALI ED INCLUSIONE 

UN SACCO DI ME…
Attività sul riconoscimento delle proprie qualità personali: Ognuno infila nel sacco le qualità 

positive che ritiene proprie. Quelle negative le scrive fuori dal sacco.

GLI ASSI NELLA MANICA
Attività sul riconoscimento delle qualità personali altrui. In cerchio ognuno riceve 4 biglietti sui 

quali indicare almeno una qualità personale (positiva!) di 4 compagni diversi, due alla sua 
sinistra e due alla sua destra. Al via i biglietti sono recapitati ai destinatari (infilati nella 
manica). Il gruppo classe ha un repertorio scritto di aggettivi a disposizione.

Condivisione in cerchio: ognuno legge una delle qualità personali attribuitegli nei foglietti. 
Ognuno dice come si è sentito rispetto alle qualità attribuitegli.

IL FILO ROSSO DELLE EMOZIONI 
Rielaborazione emotiva dei primi giorni di scuola media: costruzione di 22 cuori rossi, uno per 

alunno, appesi a dei fili rossi.
“Diamo una faccia all’emozione che maggiormente abbiamo provato in questi primi giorni 

di scuola. Scegliamo il nostro emoticon e appendiamolo al nostro filo delle emozioni. 
Diamo un nome all’emozione. Scriviamo sul retro la data di oggi e il nostro nome.
Ora scrivo sul foglietto rosso un breve testo anonimo in cui spiego: - Come mi sento in 

questi primi giorni di scuola? Perché? - 
L'attività si è ripetuta con cadenza mensile, passando alla produzione personale dell'emoticon

STRATEGIE EDUCATIVO-DIDATTICHE 

L’insegnante di lettere ha adottato per la classe delle strategie 
didattico-organizzative a lui favorevoli:

● Utilizzo di copertine colorate per le varie materie
● Creazione di una tabella di controllo del materiale per ogni alunno
● Anticipazione delle attività della mattinata con una presentazione in 

PowerPoint.

L'alunno ha potuto partecipare a tutte le attività programmate, che venivano 
sempre organizzate in collaborazione con le educatrici e l’insegnante di 
sostegno: ponendo attenzione al suo benessere, si è cercato quindi di evitare 
situazioni o momenti per lui ansiogeni o che lo ponessero in eccessiva 
difficoltà.

Prima di ogni uscita o attività tutta la classe svolgeva un momento anticipatorio di 
preparazione e veniva distribuito un promemoria per i materiali necessari.

DIDATTICA INCLUSIVA 

L'alunno ha seguito il programma di classe con le dovute riduzioni del 
carico di lavoro.
Le insegnanti hanno utilizzato quotidianamente la LIM con presentazioni in 
PowerPoint, video, giochi interattivi, schede e schemi preparati con cura 
per andare incontro agli stili di apprendimento di tutti gli alunni.

Spesso sono stati previsti lavori in coppia e in piccolo gruppo.
I compiti venivano sempre concordati anticipatamente con le figure di 
riferimento per dare la possibilità al "nostro" ragazzo di partecipare anche 
alla correzione degli stessi in classe.

Sono stati ben definiti i momenti di pausa dall’attività in classe ed è stato 
utilizzato un tempo definito per la visione dei suoi video, in modo tale da 
garantire all'alunno una partecipazione il più possibile serena al percorso 
didattico dei compagni.
Il ragazzo ha portato numerosi contributi personali alla classe:

● approfondimenti di contenuti svolti in classe in PowerPoint che ha 
poi personalmente esposto ai compagni

● realizzazione di cartelloni per tedesco (sugli hobby e gli sport di tutta 
la classe) e per scienze in Clil rispetto ad animali e piante del bosco 
studiati in classe

● ricostruzione della propria storia personale (come hanno fatto i 
compagni) attraverso i suoi oggetti scelti per l’occasione accettando 
di mostrarli ai compagni nonostante le sue difficoltà a condividere 
con i pari vissuti ed esperienze.

ATTIVITA’ DI ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA 

Il consiglio di classe ha portato avanti per tutto l’anno scolastico due progetti fondamentali 
ai quali ha contribuito anche lui:

ALFABETIZZAZIONE EMOTIVA: attività attraverso le quali si è lavorato sulla 
conoscenza di sé e degli altri nei vari aspetti allo scopo di valorizzare le 
diversità, le differenze e le capacità di ognuno;

TUTTI PER UNO … : un’attività a piccoli gruppi di decorazione e abbellimento dell'aula 
dedicata al compagno affetto da ritardo psicomotorio e cognitivo profondo 
associato ad autismo

Il “nostro” alunno ha poi partecipato allo spettacolo di Natale delle classi prime e seconde 
scegliendo lo strumento da suonare, alternativo al flauto dei compagni che lui invece 
rifiuta di utilizzare.

Ha contribuito alla realizzazione in piccolo gruppo di un e-book sull’utilizzo corretto dei 
social, accettando di partecipare coi genitori alla serata di presentazione.

Quando è nato il fratellino a settembre, abbiamo anche realizzato per i compagni,  con il 
computer, una breve presentazione relativa al suo stato emotivo, con la foto del nuovo 
arrivato accompagnata da qualche informazione.

Sono stati infine organizzati diversi momenti di festa con rinfresco per varie occasioni: 
compleanni, Natale, carnevale, Pasqua, fine anno.

IL FILO ROSSO DELLE MIE EMOZIONI A MONTALBANO
Rielaborazione emotiva delle attività svolte durante l’uscita di inizio anno scolastico
“Associa a ciascuna situazione l’emozione/le emozioni che hai provato e spiega perché. Utilizza 
la tabella delle emozioni!” 
L'attività è stata condotta in forma prima scritta, poi orale in cerchio, per la condivisione con il 
gruppo.
Analoghe modalità sono state utilizzate per recuperare la parte emotiva di altre esperienze di 
classe con alta significatività di socializzazione (Incontro con la classe 3C, Chiamata alle arti).

L’alunno ha iniziato il percorso nella scuola secondaria di primo grado dopo un progetto di 
passaggio dalla primaria alla secondaria che gli ha permesso, durante la quinta 
elementare, di visitare il nuovo ambiente e partecipare ad un paio di lezioni al mattino 
e a due laboratori di pittura su legno, in orario pomeridiano.

 
In classe ha potuto scegliere il suo posto a sedere, vicino alla parete, davanti e al riparo da 

fonti di luce fastidiose per la sua ipersensibilità visiva. Mentre nel corso dell'anno sono 
cambiati i compagni di banco, lui è rimasto sempre allo stesso posto per sua 
decisione.

 
Il ragazzo fatica nella gestione del materiale scolastico, pertanto si è deciso di tenere il 

materiale a scuola in un’aula dedicata: al mattino vi veniva accompagnato e, 
servendosi di una tabella oraria, doveva prepararsi il necessario per la giornata.

Per far fronte a questa difficoltà inoltre è stata fondamentale la rete di collaborazione 
creata con i due educatori domiciliari che intervengono a casa per attività didattiche ed 
educative.

 
Nei momenti di pausa dall’attività scolastica aveva un computer a disposizione in un posto 

tranquillo, fuori dalla classe (aula informatica, biblioteca, aula studio): ciò gli ha 
permesso di  guardare dei video riguardanti i suoi interessi ristretti e ricorrenti (ruspe, 
galline, trattori).

STRUTTURAZIONE AMBIENTI
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