
Il progetto di vita di un ragazzo con disturbo dello Spettro Autistico a basso funzionamento nella scuola 

secondaria di II grado per preparare il Dopo di Noi Scuola – Un’esperienza a Liceo Artistico 

“Preziotti/Licini” di Fermo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante il primo anno nel nostro Istituto il gruppo di lavoro ha cercato di perseguire obiettivi di tipo 

didattico, inerenti la letto-scrittura e il calcolo, provando a sfruttare anche ausili tecnologici che non erano 

mai stati usati prima. Purtroppo, nei mesi, valutando varie possibilità d'insegnamento e proposte di attività, 

gli obiettivi si sono rivelati molto difficili da raggiungere. Ciò sembra essere ascrivibile alla scarsa 

motivazione di Fabio (molto interessato invece a tutto ciò che passa tramite "Il fare", tramite "l'esperienza 

diretta") e alle importanti rigidità cognitive. Inoltre il suo comportamento ne risultava peggiorato 

verificandosi un incremento importante delle stereotipie motorie veicolate da tratti ossessivi e compulsivi 

di ordine e simmetria. Per questo, si è optato poi per la definizione di un Progetto di vita che considerasse 

l’alunno adulto. 

Quali obiettivi per Fabio? 

 

Partendo dai punti di forza di Fabio e dalle sue difficoltà è stato possibile programmare un intervento e definire 

delle strategie di supporto. 

I PUNTI DI FORZA DI FABIO INTERVENTO 
- La comunicazione con il Pecs (Picture 

Exchange Communication System) 

 

 

Necessità di favorire le modalità relazionali e 

comunicative dell’alunno 

- La manualità 

 

Potenziare le attività laboratoriali e le attività che 

favoriscono l’autonomia 

Fabio è un adolescente con esigenze da 

adolescenti ma con meno risorse personali e di 

rete sociali dei suoi compagni. 

Fabio diventerà adulto. Pensare a Fabio in 

“prospettiva futura” nelle dimensioni 

dell’essere adulto. 

Fargli fare attività da adulti. 

Pertanto sarà necessario programmare un 

lavoro sull’adattamento sociale per consentire 

a Fabio di avere relazioni con coetanei che 

sappiano come interagire con lui/un 

ampliamento delle relazioni con coetanei. 

C’è la necessità di guardare oltre la scuola, di 

preparare il Dopo di noi Scuola pianificando la 

transizione all’età adulta nell’ottica di una 

vita più possibile indipendente ed autonoma al 

termine del percorso scolastico. L’alunno 

dovrà acquisire competenze spendibili nel suo 

contesto di vita reale. 

Lavoro sulle 

funzioni esecutive 

Esperienze 

occupazionali 

Lavoro sull’adattamento sociale  

La situazione di partenza 

DEFINIZIONE DEI BISOGNI 



- Sa nuotare 

 

Consentirgli di partecipare al progetto “Una vita tra 

le onde” 

- Apprezza l’ordine/la sistematizzazione 

- Buona attenzione visiva 

Progettare attività che sfruttino queste caratteristiche 

(es. pulizia) 

LIMITI/DIFFICOLTÀ STRATEGIE DI SUPPORTO 
La stereotipia e i tratti ossessivo/compulsivi (si 

alza per andare a rimettere a posto gli oggetti, i 

cestini; sbatte il dito contro il tavolo o il 

termosifone; annusa le persone, chiude porte e 

cassetti…) 

 

Per diminuire i comportamenti ripetitivi e stereotipati 

è necessario: 

- prevenire le stereotipie adattando l’ambiente e 

i materiali che devono “parlare da soli”; 

- tenere l’alunno impegnato in attività 

motivanti e consoni ai suoi bisogni e 

obiettivi; 

- proporre esperienze occupazionali, 

- organizzare attività laboratoriali,   

- insegnamento di abilità sociali, 

- richieste con bassa difficoltà . 

Un livello cognitivo non misurabile (Fabio non 

sa leggere né scrivere né contare). 

- Strutturare i materiali; 

- Strutturare i “sistemi di lavoro”; 

- Ricorrere al canale visivo,  

- Tecniche di Apprendimento imitativo 

(modeling), 

- Modellaggio cioè aiuto e rinforzo sistematico 

di approssimazioni sempre più vicine al 

comportamento finale (shaping), 

- Concatenamento (chaining), 

- aiuto (prompting) e progressiva riduzione 

dell'aiuto (fading), 

- Learning by doing, 

- Tecniche di rinforzo positivo. 

Per favorire la comprensione di concetti: 

- Fare attività diverse in contesti diversi e con 

persone diverse;  

- Uso di fotografie di oggetti usati dall'alunno e 

di situazioni in cui è coinvolto l'alunno.  

Interazioni Attività strutturate quando possibile in piccolo 

gruppo. 

Coinvolgimento dei compagni nelle interazioni. 

 

Dall’analisi dei bisogni e della situazione di partenza alla formulazione degli obiettivi specifici 

1. Esperienze occupazionali 

Nell’ottica della pianificazione della transazione alla vita adulta, abbiamo ritenuto importante proporre a Fabio 

degli obiettivi significativi per l’acquisizione di competenze spendibili al quotidiano.  

 

Il nostro primo passo è stato quello di fare una ricognizione delle possibili mansioni da affidare a Fabio 

all’interno del nostro Istituto in collaborazione con le varie figure professionali: il personale A.T.A., il 

personale del bar interno alla scuola, i responsabili dei laboratori.  

Alcune attività di pulizia sono state concordate con il personale A.T.A. che ci ha fornito strumenti e con i quali 

abbiamo concordato orari e luoghi in cui svolgere quelle attività. Con il personale di segreteria, abbiamo 

concordato alcune semplici attività di supporto da fare (inserire delle fotocopie in dei fogli di carta A3 

prevalentemente piegati a metà, ovviamente sotto la supervisione della figura adulta di riferimento). Alcune 

attività individualizzate erano pertanto finalizzate all’acquisizione di competenze per l’esecuzione di semplici 

lavori di segreteria. 



Invece con il personale del bar, abbiamo concordato che Fabio avrebbe sistemato i tavoli per la mensa. Con i 

responsabili dei laboratori, abbiamo concordato attività di sistemazione/riordino/pulizia. 

Nel P.E.I. di Fabio, quindi con il supporto dell’équipe, abbiamo anche pensato all’aspetto relativo 

all’Alternanza Scuola/Lavoro prendendo dei contatti con una Cooperativa sociale del territorio. Siccome era 

complicato gestire l’accompagnamento di Fabio sul luogo di lavoro, abbiamo concordato che ci fornissero 

piccoli lavori da eseguire a scuola. Alcune volte ci portavano delle scatole di cartone da montare seguendo le 

piegature. Altre ci fornivano piccoli oggetti di ferro da inserire in una busta di plastica da chiudere poi con la 

cucitrice. Nello svolgere queste mansioni Fabio riceveva tanti complimenti da parte di docenti e alunni, i quali 

si meravigliavano che lui sapesse fare queste cose! Il compito del docente di sostegno è stato quello di 

organizzare “sistemi di lavoro” per favorire l’autonomia operativa e aumentare l’indipendenza. In un primo 

momento, l’insegnante organizzava passo passo ciò che Fabio doveva fare per portare a termine l’attività. I 

compiti da svolgere erano esposti in fila da sinistra a destra, sistemati dentro dei cestini. La prima volta, il 

docente mostrava il compito da realizzare (modeling) e poi chiedeva all’alunno di farlo usando tecniche come 

il prompting in caso di necessità. Il docente era presente alla fine della “catena” di lavoro per controllare il 

corretto svolgimento delle attività vista la responsabilità che comunque incombeva sul processo produttivo!  

 

La scelta di un percorso mansionale si è rivelata una scelta vincente in quanto ha diminuito significativamente 

il problema del contenimento dei tratti ossessivo/compulsivi del ragazzo che si è mostrato motivato nello 

svolgere queste attività. 
 

Area Obiettivi generali Obiettivi misurabili 

Autonomia personale 

 

1. Sviluppare l’autonomia 

prassico-motoria 

1.1. Saper passare la scopa nelle aule 

1.2. Saper passare il mop lungo il corridoio 

1.3. Saper spolverare e pulire con un detergente 

una superficie di lavoro 

1.4. Saper togliere gli oggetti da un ripiano, 

spolverare il ripiano e riordinare gli oggetti 

(pulizia di librerie) 

1.5. Saper pulire i vetri dall'interno 

1.6. Saper pulire il lavabo 

1.7. Saper chiudere le porte senza sbatterle 

Prassie 

 

2. Sviluppare la manualità  2.1. saper imbustare oggetti in un sacchetto di 

plastica  

2.2. Saper chiudere il sacchetto con una graffetta 

2.3. Sistemare i tavoli per la mensa 

3. Eseguire semplici attività 

di "segreteria" 

3.1. infilare fermacampioni, 

3.2. piegare fogli in 2, 

3.3. graffettare due fogli insieme con la 

cucitrice, 

3.4. bucare dei fogli per infilarli nel raccoglitore 

3.5. incollare, 

3.6. ritagliare seguendo la forma dritta, 

3.7. ritagliare seguendo la forma curva (semplici 

modelli), 

3.8. infilare dei fogli in un raccoglitore, 

3.9. tracciare con il righello dei tratti dritti 

partendo da un punto fino ad un altro punto, 

3.10. tracciare il contorno di forme geometriche 

e di figure semplici, 

3.11. imbustare lettere. 

4. Eseguire piccoli lavori di 

manutenzione 

4.1 infilare un chiodo usando il martello 



Autonomia sociale 

 

3. Sviluppare l’autonomia 

sociale 

3.1. Essere autonomo nello svolgimento delle 

mansioni seguendo istruzioni visivi 

3.2. Comprendere la successione temporale 

attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni 

naturali e dei fatti quotidiani supportati dall'uso 

di un calendario visivo 

3.3. Consolidare la comprensione della relazione 

temporale "prima-dopo" con l'aiuto delle 

sequenze/istruzioni visive. 

 

 2. Potenziamento delle abilità cognitive e delle funzioni esecutive 

Fabio ha sempre svolto attività di potenziamento delle abilità cognitive e delle funzioni esecutive durante la 

sua scolarità in aggiunta ad altri obiettivi di apprendimento della letto-scrittura. Ma svolgeva queste mansioni 

in spazi differenti dalla sua classe perché purtroppo le dinamiche di push-out e di pull-out (Ianes, Zambotti e 

Demo, 2013) sono ancora diffuse nella scuola secondaria di II grado. Abbiamo cercato pertanto di consentirgli 

di svolgere queste attività nella sua classe di riferimento insieme ai suoi compagni. Per abituarlo agli spazi per 

lui “nuovi”, si è proceduto in maniera graduale, proponendo all’inizio la presenza soltanto per fare l’appello. 

Poi via via si è cercato di aumentare il tempo di presenza con loro. Certo, la difficoltà era grande perché le 

attività proposte dovevano essere motivanti per lui se si voleva evitare l’attivazione di stereotipie disturbanti 

per il contesto/classe: si trattava di evitare che lui si alzasse continuamente per andare a sistemare oggetti 

“fuori posto” oppure che sbattesse le dita sul tavolo. Ma la grande variabilità di proposte operative, di breve 

durata, organizzate visivamente, che “parlavano da sole” cioè Fabio capiva immediatamente cosa doveva fare, 

senza necessità di spiegazioni verbali da parte del docente, e la presenza in classe con dei coetanei, hanno fatto 

sì che Fabio riusciva a permanere anche fino a due ore durante le lezioni di italiano e storia ad esempio, 

lavorando senza disturbare e con il sorriso sulle labbra!  

Quando i compagni facevano lezione di Progettazione nel laboratorio informatica, Fabio lavorava anche lui 

al computer: ricopiava semplici parole oppure svolgeva alcune attività di appaiamento sul software di Ivana 

Sacchi o su PowerPoint predisposti dal docente oppure completava dei puzzle on line (sul sito 

http://www.jigzone.com/). Le attività erano più possibile variegate per consentirgli di stare, come i compagni, 

due ore in laboratorio d’informatica senza attivare stereotipie. 

Area Obiettivi generali Obiettivi misurabili 

Area dell’autonomia 

 

1. Saper scegliere e 

autodeterminarsi 

1.1. Saper scegliere fra due attività quale svolgere 

per prima.  

1.2. Saper scegliere con quale compagno svolgere 

una determinata attività ludica. 

Area delle capacità fino-

motorie 

 

2. Manipolare vari materiali  2.1. saper manipolare l’argilla per realizzare 

piccoli quadri, per fare forme 

2.2. saper manipolare la carta (piegature, semplici 

lavoretti) 

2.3. saper manipolare la lana (pompon, stelle 

natalizie) 

Area cognitiva 3. Appaiare 

 

3.1. Saper appaiare oggetti/immagini/foto 

3.2. Saper appaiare numeri  

3.3. Saper appaiare le lettere dell'alfabeto... 

http://www.jigzone.com/


 

3.4. Saper appaiare le immagini alle ombre 

3.5. Saper appaiare le lettere maiuscole e i numeri 

ricopiando al computer liste, elenchi di nomi e/o 

di numeri con un programma di scrittura 

3.6. Saper appaiare emozioni 

4. Appaiare relazioni 

funzionali 

4. 1. Saper appaiare relazioni funzionali “Serve 

per...” 

4.2. Collega animali e ambienti 

4.3. Collega la mamma al piccolo (animali) 

4.4. Collega personaggi e mestieri 

5. Abbinare e classificare 

oggetti di uso quotidiano 

discriminando una 

qualità/non qualità alla 

volta (categorie, opposti, 

colori, funzione 

dell'oggetto, legnetti...) 

5.1. Saper abbinare e classificare oggetti di uso 

quotidiano discriminando una qualità/non qualità 

alla volta (categorie, opposti, colori, funzione 

dell'oggetto, legnetti...) 

6. Ordinare secondo 

grandezza 

6.1. Saper ordinare secondo grandezza degli 

oggetti,  

6.2. Saper ordinare dei bastoncini di diversa 

lunghezza nel laboratorio di falegnameria 

6.3. Saper ordinare dal più piccolo al più grande e 

vice versa immagini con un aiuto visivo. 

7. Seriare 7.1. Seriare colori e forme geometriche 

8. Completare serie visive 8.1. Saper completare la figura umana, il viso 

umano, la figura animale 

8.2. Completamento di simmetrie di immagini di 

oggetti comuni 

 

3. Lavoro sull’adattamento sociale 

I momenti relazionali sono basati per lo più sulla condivisione di esperienze per consentire a Fabio di stare in 

classe con i compagni partecipando alla cultura del compito e, ogni tanto, avendo qualche scambio 

comunicativo. Con la partecipazione alla cultura del compito, s’intende che le attività sono organizzate in 

modo da permettere a Fabio di stare in classe con i compagni per un avvicinamento più emotivo e sociale che 

cognitivo. 

Inoltre sono organizzate attività laboratoriali di gruppo anche a classi aperte. Per esempio, Fabio ha realizzato 

un quadro di Licini con un gruppetto a classi aperte di 4 coetanei con difficoltà esecutive. Nell’ambito del 

laboratorio di scenografia, ha restaurato una sedia di legno con l’aiuto di qualche compagno di classe, prima 

scartavetrando la sedia, passando poi il gesso e infine pitturando la sedia seguendo un disegno.   

Parallelamente all’intervento individualizzato è stato strutturato un intervento sul gruppo classe volto a: 

- favorire una cultura di base in merito ai disturbi dello spettro autistico, 

- favorire la conoscenza delle caratteristiche di Fabio ed esplicare le modalità comunicative e di 

comportamento (dargli significato), 

- favorire lo scambio continuo di informazioni, curiosità e dubbi relativi a ciò che avveniva nella quotidianità, 

- incrementare le competenze relazionali e comunicative dei compagni nei confronti di Fabio attraverso attività 

“costruite” a tavolino. Infatti, per favorire gli scambi comunicativi, i compagni di classe sono stati invitati a 

creare situazioni comunicative in classe con Fabio: a volte gli facevano qualche semplice domanda, a volte lo 

mettevano in condizione di chiedere loro un oggetto usando le Pecs. 

 

Il ruolo dell’insegnante di sostegno è pertanto stato quello di mediatore nel rapporto tra il ragazzo con ASD 

e i coetanei, fornendo strategie adeguate alle situazioni. 



Questi sono gli obiettivi relativi all’alunno: 

Area Obiettivi generali Obiettivi misurabili 

Area della 

comunicazione 

CAA 

 

1. Saper 

comprendere e 

costruire frasi 

semplici in una 

striscia-fase (fase IV 

del Pecs) 

1.1. rispondere alla domanda “cos’è” mostrando 

all’interlocutore l’immagine Pecs “è” e selezionando poi 

l’immagine Pecs corrispondente alla risposta. 

 
1.2. rispondere alla domanda “cosa vedi” mostrando 

all’interlocutore l’immagine Pecs “io vedo” e selezionando poi 

l’immagine Pecs corrispondente alla risposta. 

 
1.3. rispondere alla domanda “di che colore è” mostrando 

all’interlocutore l’immagine Pecs “è” e selezionando 

l’immagine Pecs corrispondente alla risposta.  

 
1.4. rispondere alla domanda “che forma ha?” mostrando 

all’interlocutore l’immagine Pecs “è” e selezionando 

l’immagine Pecs corrispondente alla risposta. 

1.5. rispondere alla domanda “che numero è?” mostrando 

all’interlocutore l’immagine Pecs “è” e selezionando 

l’immagine Pecs corrispondente alla risposta. 

2. stimolare la 

comunicazione 

intenzionale rivolta 

ai coetanei 

2.1. chiedere a un compagno e/o adulto un oggetto o un cibo 

desiderato usando l’immagine Pecs “io voglio” + pecs 

dell’oggetto/cibo desiderato. 

 
Area delle abilità 

sociali 

 

3. Saper stare 

insieme agli altri 

3.1. camminare insieme a un compagno, cioè camminare allo 

stesso ritmo/passo (controllo di prossimità) 

3.2. accettare l’aiuto di un compagno nello svolgimento di 

attività laboratoriali in piccolo gruppo 

4. Saper giocare ad 

alcuni semplici 

giochi di società 

4.1. giocare a Uno rispettando il turno e le regole del gioco 

4.2. giocare a Memory rispettando il turno e le regole del gioco 

5. Comprendere le 

regole sociali e i 

rapporti 

interpersonali 

5.1. Percepire che l'altro possiede degli oggetti personali che non 

vanno toccati 

5.2. Consolidare il rispetto di semplici norme sociali che 

regolano la vita quotidiana e scolastica 

 

 

 

 



VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI 

La valutazione del raggiungimento degli obiettivi è stata fatta all’incirca ogni due mesi attraverso la 

compilazione della seguente tabella indicando per ogni voce:  

R = raggiunto     E  =  emergente          NR = non raggiunto 

Sotto la voce “Emergente” viene anche specificato il tipo di aiuto necessario: F (fisico), D (dimostrazione), 

Vb (verbale), Vi (visivo). 

OBIETTIVI MISURABILI E VERIFICABILI 

 

Data: 

………………………………….

. 

 R Emergente NR 

  Tipo di aiuto  

  F D Vb Vi  

1.1       

1.2       

1.3.       
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Software didattico di Ivana Sacchi: https://www.ivana.it/jm/software-didattico 

I materiali pubblicati online da Graziella Roda, tra cui: 

- Nota Miur n. 3869 del 28/03/2013 in materia di “Formazione dei docenti in tema di disabilità: 

materiali a supporto della programmazione della transizione alla vita adulta (autonoma e 

autosufficiente) disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.aldrovandirubbiani.it/download.php?documento&id=2002 

- http://archivi.istruzioneer.it/emr/w99.istruzioneer.it/wp-content/uploads/2013/05/roda.pdf 
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