
L’educazione è un percorso che porta 

verso l’indipendenza 
 

Educare è portare cambiamenti 



La persona con disabilità ha bisogno di fare 
tutte le cose che fanno gli altri 

Lavorare 

Avere del tempo libero 

Avere degli affetti 

Appartenenza ad un gruppo sociale 

Sentirsi utili 

Sentirsi apprezzati 

 



Autonomia e autodeterminazione 

 

 

Opportunità di fare 

 delle scelte 

 



Il fattore rischio 
L’educazione è caratterizzata da continui cambiamenti e quindi da piccoli e 

graduali assunzioni di rischi 

 

 
Negativi                  fallimenti 

 

 

 

Positivi                 cambiamenti 

                                   crescita 



E’ necessario occuparsi attivamente di tutte le cose 
pratiche della vita 

 

NON POSSIAMO ASPETTARE L’Età ADULTA PER 
FARLO!!!!!! 

 

Utilizzare le abilità possedute a fini pratici: autonomia, 

lavoro, divertimento, mobilità, socialità  

 



d. -Ti piacerebbe andare a vivere da solo-? 

R. “ Si!” 

d. -Cosa metteresti nella tua  casa nuova? 

R. “ il televisore, il dvd, il frigorifero con yogurt,bastoncini 

findus,pinguì e poi il water” 

…… 



Valutare:  avere informazioni 

1.    Ciò che sa  fare 

 
2. In che modo –come 

 

   3.Cosa può imparare a fare 

 
 4. Con quale struttura impara più in fretta 

( struttura facilitante) 

 
5.Il comportamento 

 
  6.  Quale materiale lo motiva particolarmente 
 



TTAP 

PEP3 

EFI 

    VINELAND 

AAPEP 



Quali aree insegneremo ? 

 

• Area abilità sociali e tempo libero 

• Abilità professionale 

• Abilità strumentali 

• Autonomia : cura di sé 

• Autonomia :cura dell’ambiente 

• Problem solving 

• Autodeterminazione e Comunicazione  



Cosa dovrò insegnare? 

• Prestare attenzione 

• Collaborare ( eseguire consegne) 

• Abilità di autonomia personale 

• Abilità di gioco e tempo libero 

• Cura della casa , contesti di vita 

• Abilità scolastiche funzionali 

• Problem solving 

• Comunicazione 

 



Incominciamo a ricordare le difficoltà  

Percezione 

 sensoriale 

Resistenza  

Al  

cambiamento 

comunicazione 

interazione 

Comprensione  

ed espressione 

Del linguaggio 

Attenzione 

 selettiva 

attenzione 

orientamento 

organizzazione 

difficoltà 



Chi fa che cosa? 



   Analisi applicata del    
 comportamento 

 

• Come scegliere cosa insegnare? 

• Quali sono le abilità che vostro figlio vuole imparare’ 

• Quali abilità è pronto ad imparare? 



DALLA VALUTAZIONE ALLA 

PROGRAMMAZIONE 
• Individuazione dei punti di forza (riusciti) dei punti di 

debolezza 

• (Emergenti) e dei comportamenti assenti 

• 2. Individuazione delle abilità specifiche su cui puntare 

per insegnare in 

• uno o molteplici ambienti 

• 3. Documentazione del livello di competenza e delle 

facilitazioni necessarie 

• 4. Analisi di performance differenti in setting diversi 

• 5. Registrazione dei progressi negli obiettivi di transizione 



    l’analisi del compito : 
                 i passi  
• Fare il letto 

• Pulire il pavimento  

• Passare l’aspirapolvere 

• Lavarsi le mani 

      ………………….come si fa? 

 



 



 



Ok, sono pronto, ho preparato: 

 
• La scelta dell’abilità che voglio insegnare 

• Ho scomposto l’abilità in tanti piccoli passi 

• Ho visto che il bambino/ adolescente/adulto ha delle 

capacità di base 

• Scelgo il premio 

• Organizzo l’ambiente per favorire il successo 

• Provo!!!! 



No, non ancora, manca un elemento 

importante: 
 

 

Devo scegliere la strategia   
!!!!!!! 



Quanti modi ci sono per insegnare? 

 

  Dò le 
istruzioni 

 

Modeling 

Guida 
fisica 

Shaping 



Guardiamo…….. 

 

 

Sta imparando? 



Abilità di base 

 



autonomie personali 
• Bere da una tazza 
• Mangiare con il cucchiaio 
• Mangiare con la forchetta 
• Spalmare con il coltello 
• Tagliare con il coltello 
• Svestirsi 
• Vestirsi 
• Mettersi la cintura 
• Chiudere la cerniera lampo 
• Abbottonarsi 
• Allacciarsi le scarpe 
• Appendere abiti 
• Lavarsi 
• Asciugarsi 
• Lavarsi i capelli 
• Asciugare i capelli 
• Lavarsi i denti 
• Pettinarsi 
• Tagliarsi le unghie 
• ………………………… 

 



Utilizzo delle tabelle 

 

 

7 

lunedi martedi mercoledi giovedi venerdi sabato domenica 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

o Bagnata   

 asciutta 

o Gabinetto 

• Gabinetto e 

pipì 



Cominciamo dall’ambiente: 

 

 

 

Il nostro alleato 

 

 

La loro facilitazione 



Abilità 
scolastiche 
funzionali 

• Misurare 

• Fare i conti  

• Fare una lista 

• Conoscere i pericoli 

• Cartelli stradali 

• Leggere una mappa 

• Seguire indicazioni 

• Rispettare regole 

• Avere incarichi  

• Lettura globale 

• Utilizzo dell’orologio 



Altro è un 

agenda dei 

compiti 





Come posso insegnare? 

Modeling, shaping,fading, 

La tecnica 

 del 

rinforzo 



Video di Matilda 



      come posso insegnare? 

 

 

Lavorando in positivo 

1 

TABELLA PREMIO ROBERTO 

HO MESSO TUTTO L’OCCORRENTE NEL MIO MARSUPIO 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

     

       +       +       +         + 
= 

5 GETTONI 
 

CON 5 GETTONI OTTENGO COME PREMIO DI ANDARE A FARE UN GIRO IL SABATO 

CON LA MAMMA.  

1 1 1 1 



Perché devo imparare? 

 

Premi per l’apprendimento 
 

Attenzione - stuzzichini  - giochi-  
denaro - complimenti -attività piacevoli 
e motivanti 

 











Autonomia :cura di sé 
 preparare lo zaino per la scuola in modo autonomo 
seguendo uno schema visivo giornaliero 







Le gite con la classe ….. 



«Abbiamo la fortuna di assistere ad un aumento vertiginoso 

delle conoscenze accurate e controllate secondo il metodo 

scientifico e a una vigorosa crescita nell’arte dell’ aiuto alle 

persone con autismo e alle loro famiglie. 

Possiamo mettere il nostro cuore, le nostre mani, e il nostro 

cervello in questo cammino» 

 

E. Micheli tratto da « Autismo: verso una migliore qualità della 

vita»  Laruffa ed. 

E’ l’augurio che rivolgo a tutti noi, grazie!!! 

marilena.zacchini@virgilio.it 

 


