
GUIDA PER L’INSEGNANTE – VIVERE E LAVORARE IN UN AMBIENTE SICURO Pag. 1 

 

GUIDA DEL DOCENTE 

Del libro operativo:  

Vivere e lavorare in un ambiente sicuro 
 

Breve descrizione dell’opera 

Questo libro contiene delle schede operative personalizzabili per alunni con autismo 

e/o con disabilità intellettiva. È il "libro di testo operativo personalizzato" di 

alternanza scuola/lavoro (PCTO) degli alunni con programmazione ad obiettivi 

differenziati.  

Il testo presenta in maniera SEMPLIFICATA le seguenti tematiche: 

 Un ambiente sicuro 

 Il pericolo intorno a noi 

 Le situazioni di emergenza 

 L’evacuazione 

 L’incendio 

 Il terremoto 

Le informazioni concettuali sono strutturate visivamente con immagini in bianco e 

nero abbinate ad esercizi. I contenuti sono RIDOTTI, calibrati rispetto alle abilità 

cognitive dei ragazzi. Il lessico rispetta le regole dei testi ad alta comprensibilità. Le 

attività fanno più possibile riferimento alle esperienze dell’alunno.  

Questo libro si propone di favorire vissuti di positività nello studio di tematiche sulla 

Sicurezza consentendo al ragazzo con grave disabilità cognitiva di condividere gli 

stessi argomenti dei compagni di classe attraverso attività adeguate alle capacità. 

 

L’uso delle immagini in bianco e nero ha quattro funzioni: 

1) fornire un supporto alla comprensione; 

2) fornire un ancoraggio per la memorizzazione; 

3) motivare; 

4) sono da colorare per permettere all’alunno di riposarsi durante l’attività. 

 

Le tecniche che stanno alla base del processo di insegnamento/apprendimento fanno 

riferimento all’approccio cognitivo/comportamentale: uso di aiuti visivamente 

strutturati, facilitazioni, tecniche di apprendimento senza errori. 
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Come personalizzare gli esercizi/Personalizzazione degli obiettivi 

Vista la grande tipologia di alunni con programmazione differenziata, alcuni molto lenti, 

altri molto veloci, si consiglia di usare le schede operative in modalità “flessibile” 

integrando il materiale proposto con esercizi nel quaderno cioè personalizzando 

ulteriormente gli obiettivi. 

Esempi di ulteriori personalizzazioni di obiettivi: 

Obiettivo Personalizzazione 
1) Migliorare il controllo grafo-

motorio 

Far ricopiare le frasi nel quaderno 

2) Potenziare la comprensione Fare domande nel quaderno (chi, quando, dove..)  

 

È possibile facilitare il compito con istruzioni visive di 

metodo: 

 

 

 

LEGGI LA 

DOMANDA 

EVIDENZIA LA 

RISPOSTA NEL 

TESTO 

SCRIVI LA 

RISPOSTA 

 

3) Saper scrivere un documento 

di testo 

Far ricopiare le frasi al computer 

4) Favorire un apprendimento 

significativo 

Far creare mappe concettuali visive nel quaderno 

5) Potenziare il problem solving Integrare le schede con semplici attività di ricerca di 

informazioni/immagini su Internet o nel dizionario 

6) Collegare gli argomenti alle 

attività preferite dell’alunno 

- proporre fotocopie integrative di disegni da colorare 

tratte da internet 

- chiedere all’alunno di disegnare i contenuti 

 

Rinforzare positivamente l’alunno all’inizio del lavoro, nello svolgimento e alla fine, per 

fare in modo che la motivazione rimanga alta. 

        A. Picot 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/ 

http://www.sostegno-superiori.it/vivere-e-lavorare-in-un-ambiente-sicuro/

