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Gli amici del Vecchio Olmo 

Raccolta di progetti di inclusione per alunni della scuola dell'infanzia e primaria a cura del Punto Forma-

tivo Autismo - PFA. 

La raccolta nasce dal laboratorio “Interventi psico-educativi e didattici per alunni con disturbi relazionali”, svolto 

presso l'Università della Valle d'Aosta nell'ambito del corso di specializzazione per le attività di sostegno. 

In seguito alla presentazione del progetto del “Vecchio Olmo”, ideato e utilizzato dal PFA, i corsisti hanno 

strutturato dei nuovi progetti per favorire l'inclusione scolastica in presenza di alunni con diagnosi dello 

spettro autistico. 

I percorsi presentati possono comunque essere realizzati in tutte le classi per promuovere il consegui-

mento di un clima positivo riferito alla relazione e all’apprendimento. 

Si consiglia l’avvio dei progetti all’inizio dell’anno scolastico affinché sia possibile svilupparli in corso 

d’anno, attraverso la predisposizione di attività mirate e un costante e continuo monitoraggio in merito 

ai risultati ottenuti. 

 

Finalità per gli alunni  

 cogliere la diversità delle caratteristiche personali come risorsa;  

 cogliere e comprendere i bisogni specifici e i desideri dell’altro; 

 condividere modalità di comportamento da utilizzare in classe. 

Obiettivi specifici 

 favorire la conoscenza di sé e dei compagni; 

 lavorare sull’importanza della collaborazione in gruppo volta a realizzare un obiettivo comune; 

 apprendere strategie di comportamento funzionali da utilizzare nella classe. 

Finalità per gli insegnanti 

 favorire la promozione di un clima inclusivo soprattutto nelle classi di primo inserimento; 

 individuare modalità di aiuto, di sostegno educativo e didattico adeguate all’alunno con diagnosi 

dello spettro autistico; 
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 formare un’attitudine al lavoro basata sul tutoring fra pari. 

Obiettivi specifici 

 sviluppare la capacità di osservare processi, azioni, relazioni e di ascoltare attivamente gli alunni 

in azione; 

 conoscere le caratteristiche e le attitudini degli alunni in modo da valorizzarle nella progettazione 

quotidiana; 

 monitorare e favorire le interazioni degli alunni all’interno della classe; 

 avviare e sostenere interventi di tutoraggio fra pari; 

 incentivare la promozione dell’area affettivo-emozionale e comunicativo – linguistica; 

 saper progettare percorsi didattici inclusivi; 

 sperimentare il ruolo attivo nelle fasi di pianificazione, facilitazione e sostegno delle azioni dei 

bambini formandoli nel loro ruolo di compagni tutor. 

Finalità per le famiglie 

 conoscere e condividere i progetti di inclusione realizzati nelle classi dei propri figli. 

Obiettivi specifici 

 partecipare al percorso di inclusione relativo al proprio figlio, promuovendo alleanze scuola-

famiglia; 

 confrontarsi sullo sviluppo del progetto anche in termini di valutazione finale. 

“Abito su misura”  

Vuole essere la parola chiave di tutti i progetti in quanto ogni esperienza deve essere adattata ai differenti 

contesti tenendo conto degli obiettivi formativi individuati dai docenti, delle caratteristiche del gruppo 

classe, dell'età degli alunni e dei loro bisogni specifici, delle aspettative dei genitori. 

Si ritiene particolarmente importante inserire le attività nella progettazione didattica predisponendo adat-

tamenti mirati quali ad esempio l'utilizzo della Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), l'uso di 

supporti visivi che favoriscano la preparazione al progetto (anticipazione), l’utilizzo di personaggi e storie 

personalizzati e le strategie di coinvolgimento delle famiglie. Pertanto le storie presentate sono da consi-

derarsi un possibile esempio e possono essere modificate e sostituite. 
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Struttura dei progetti 

I percorsi proposti propongono generalmente diverse fasi e più precisamente:  

 un primo intervento in classe, strutturato in forma collettiva e in alcuni casi anche in piccolo 

gruppo, dedicato alla narrazione di storie che favoriscono la conoscenza di sé e dei propri 

compagni e la condivisione di strategie di comportamento efficaci; 

 

 un monitoraggio in itinere per verificare l'efficacia delle strategie proposte, per condividere la 

documentazione prodotta e per realizzare attività di approfondimento, utilizzando un approccio 

metacognitivo con il gruppo classe; 

 

 infine un intervento di valutazione dell’esperienza e condivisione con le famiglie. 

 

Conclusione 

Dal 2012, il PFA ha proposto quattordici progetti del Vecchio Olmo, distribuiti su tutto il territorio regio-

nale. I risultati ottenuti, condivisi con gli insegnanti, con le famiglie e con i ragazzi coinvolti, hanno di-

mostrato che, con i giusti adattamenti suggeriti nel paragrafo “abito su misura”, queste attività rappresen-

tano un buon percorso di inclusione in classe.  

Per questa ragione, i referenti del PFA e tutti gli insegnanti, che hanno collaborato alla realizzazione di 

questa raccolta, auspicano che possano nascere e svilupparsi gruppi di lavoro che intendano sperimentare 

i progetti nelle loro classi e che desiderino condividere e mettere in rete le loro esperienze sul sito dedicato 

www.autismo.scuole.vda.it. 

 

 

Un ringraziamento particolare a tutti gli insegnanti che hanno partecipato alla scrittura del libro e a Luca 

Gallo che ne ha curato la redazione. 

Maria Plati 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

Maria Plati 

Testo: Francesco Lo Baido 

Illustrazioni: Tiziana Fey 

 

 

 

 

 

Proprio vicino all’ingresso della scuola primaria, c’è un grande e vecchio olmo.  

È stato piantato là tanti anni fa, quando la scuola ancora neppure 

esisteva. Ben saldo al terreno grazie alle sue radici, ha osservato con 

attenzione la costruzione di quel grande edificio fin quando, un 

giorno, il sindaco della città, con tante persone presenti, ha final-

mente inaugurato la scuola. Da quel momento il Vecchio Olmo 

gioisce nel vedere tutti voi bambini che entrate ed uscite dal cancello. 

Non riesce a ricordare tutti i vostri nomi, ma il Vecchio Olmo ha 

la capacità di leggere nel cuore dei bambini. Riesce a capire quali 

sono i vostri pregi, le cose belle di voi, e quali cose un po’ meno belle 

che dovrete cercare di migliorare.  

Ma siete veramente tanti…, quindi ha imparato un trucco per ricordarsi di ognuno di voi. 

Le sue grandi fronde hanno tantissime foglie e su ognuna il Vecchio Olmo scrive le vostre caratteristiche.  
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E così può capitare di leggere su una delle sue foglie: 

È UNA BAMBINA CHE FA I DISPETTI  

HA DEGLI OCCHI BELLISSIMI 

SI ARRABBIA QUANDO DEVE FARE I COMPITI                     

È GENTILE 

HA PAURA DEI RAGNI 

GLI PIACE MOLTO GIOCARE A PALLA 

Ma c’è un bel problema! In autunno le foglie cadono, portandosi con sé tutti i ricordi del Vecchio Olmo.  

 

 

Ad ogni primavera il nostro grande albero è quindi costretto a rico-

minciare tutto il lavoro e ciò lo rende molto triste. 

Pensandoci bene, però, potremmo aiutarlo. Ognuno di noi potrebbe 

prendere un foglio di carta a forma di foglia sul quale scrivere le cose 

più belle di noi stessi e quelle che invece non ci piacciono molto e che 

dobbiamo migliorare. 

In primavera, potremo così andare sotto il Vecchio Olmo a leggere ciò 

che abbiamo scritto. 
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FASE 1 

 ascolto della storia “Il Vecchio Olmo”: momento collettivo, seduti in cerchio -  durata 15 min.; 

 predisposizione di due differenti percorsi: attività di gruppo, l’alunno in difficoltà esce con 

uno/due compagni (attività 1), mentre gli altri restano in classe (attività 2); 

Attività 1 – un regalo per la classe: sulla base degli interessi e delle potenzialità dell’alunno in difficoltà, il 

piccolo gruppo realizza una produzione da regalare alla classe (gioco, libro, canzone, danza, drammatiz-

zazione con il teatro delle ombre, disegno ...) 

Attività 2 - preparazione della propria foglia: momento individuale, scrittura di due pregi, “due cose belle” 

e due comportamenti o modi di essere da migliorare, colorazione della foglia - durata 20 min.; 

 presentazione e confronto di tutte le foglie della classe: momento collettivo, durata 15 min.; 

 preparazione della foglia dei compagni impegnati in attività 1: si fa notare alla classe che mancano 

dei compagni e si chiede a tutti di preparare anche le loro foglie, soffermandosi in particolare sulla 

foglia dell’alunno in difficoltà ricercando anche possibili strategie risolutive rispetto ad eventuali 

comportamenti problema emersi; momento collettivo, durata 15/20 min.; 

Condivisione delle due attività - momento collettivo – attività 1: presentazione del regalo e suo utilizzo; 

attività 2: presentazione delle foglie preparate dai compagni e allestimento dell’albero della classe (l’albero 

della classe può essere dipinto su cartoncino o realizzato in modo tridimensionale e le foglie saranno 

attaccate sui rami).  

Le attività sono tutte documentate con filmati e/o foto affinché si possa realizzare un video che presenta 

l’esperienza.  

 

FASE 2 

A distanza di uno o due mesi, si ricorda l’esperienza realizzata, mostrando la documentazione prodotta 

(un video, una raccolta di foto), per verificare l'efficacia delle eventuali strategie di comportamento indi-

viduate o per raccogliere i risultati delle attività proposte, ricercando possibili e ulteriori approfondimenti. 

 

FASE 3 

 raccogliere i risultati della valutazione finale del progetto; 

 presentare l’esperienza ai genitori.  
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PITTORI IN ERBA 

 

Patrizia De Col 
 

Cinzia Ingenito 
 

Margherita Verduci 

 

Il progetto è rivolto alle classi del triennio della scuola primaria.  

C’era una volta un pittore di nome Marley, un ometto molto bizzarro che amava pitturare, era molto bravo e usava met-

tersi in giardino con la sua tela per creare i suoi quadri. 

Una mattina come tante, uscì da casa portando con sé la sua tavolozza dei colori, il 

suo cavalletto e una tela bianca come il latte, che aspettava solo di essere riempita dei 

pastelli più belli. 

Si sistemò in giardino come al solito, si mise in testa il suo cappello preferito e comin-

ciò a creare un bel prato fiorito...dopo poco però le nuvole che passeggiavano sopra di 

lui, cominciarono a bisticciare tra loro. Il pittore alzò lo sguardo al cielo e vide che le 

nuvole si stavano avvicinando sempre di più l’una all’altra, ma non si scompose, pensando che presto avrebbero fatto pace. 

Le nuvole invece continuarono a bisticciare e tanto fecero, che alla fine si scontrarono facendo scoppiare un bel temporale...Il 

pittore cercò allora di riparare il suo materiale, ma le nuvole erano talmente arrabbiate che non gli diedero il tempo di fare 

nulla, la pioggia cadde veloce sulla tela andando a sbiadire il colore dei fiori. 

Il pittore disperato raccolse tutto e corse a ripararsi sotto un grande albero, che allargò i suoi 

rami in un abbraccio e gli disse “non preoccuparti, tra poco smetteranno, sono nuvole cucciole 

e ancora non sanno gestire le loro emozioni.” 

Dopo pochi minuti infatti, le nuvole smisero di bisticciare e prima si abbracciarono, e poi si 

spostarono l’una dall’altra dando spazio ad un meraviglioso arcobaleno che prese posto 

solennemente per tutto il cielo azzurro. 

Il pittore rimase estasiato da questo spettacolo della natura e di corsa rimise il cavalletto sul prato perché non voleva perdere 

l’attimo e voleva ritrarre ciò che vedeva, si accorse però aimè, che i suoi fiori avevano perso i colori a causa della pioggia... 

erano privi di colori! 
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“Bambini, mi serve il vostro aiuto per ridare vita al quadro!!” 

(tratto da https://www.tiraccontounafiaba.it/fiabe/varie/2358-pittore-pennelli-fatati.html e modificata al progetto) 

 

Obiettivi specifico del progetto: 

 riflettere e individuare comportamenti sostitutivi attraverso l'ideazione e la creazione di 

scenette/video da proporre come strategia comportamentale (simile al videomodeling) 

 

FASE 1 

Entra in classe l’insegnante vestito da pittore (tavolozza, colori, grembiule…) e con una grossa tela bianca 

in mano. Si presenta ai bambini facendo una scenetta divertente coinvolgendoli e mostrando loro i quadri 

che rappresentano dei fiori dai colori sbiaditi. Il pittore disperato chiede il loro aiuto per ridare vita ai 

petali e alle foglie. 

Lettura della storia. 

Momento collettivo seduti in cerchio: l'insegnante riprende la parte della storia relativa al litigio tra le 

nuvole, alle emozioni e alla risoluzione dei conflitti, durata 15 minuti. 

Successivamente: 

- ad ogni bambino viene consegnato un foglio bianco sul quale è 

disegnato un fiore con la parte centrale, 5 petali e 2 foglie; 

- i bambini devono, seguendo il modello dell’insegnante, scrivere 

dentro i petali: 

o una loro qualità; 

o una cosa che a loro piace fare, o che sono bravi a fare da 

soli; 

o un loro comportamento positivo verso i compagni; 

o due comportamenti dei compagni che apprezzano. 

nella parte centrale del fiore devono trovare e disegnare un simbolo 

che li rappresenta e nelle due foglie del fiore devono scrivere: 

o un loro comportamento che può far stare male i compagni; 

o un comportamento dei compagni che fa stare male loro 

A lavoro terminato il pittore presenta i fiori ai bambini, che devono cercare di indovinare a chi appartiene 

il fiore. 

Momento collettivo, lavoro individuale o a coppia - durata 2 ore. 
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FASE 2 

Il pittore ritorna in classe una settimana dopo portando una cornice. La seconda fase prevede la realizza-

zione del quadro della classe. Ogni bambino riprende il proprio fiore e tutti condividono la modalità di 

costruzione del quadro. A seguito di una riflessione collettiva sui comportamenti (positivi e poi negativi) 

emersi dai fiori dei bambini, si scelgono i comportamenti più significativi (sia positivi che negativi). 

I petali con i comportamenti positivi scelti verranno ritagliati e colorati con i colori forniti dal pittore. I 

petali con i comportamenti negativi scelti verranno ritagliati e lasciati bianchi. Ogni bambino sceglie un 

comportamento positivo e uno negativo personale e uno relativo agli altri. 

FASE 3 

Il pittore fa notare ai bambini che sul quadro da comporre i fiori non possono avere petali e foglie bianchi. 

Come si può fare per trasformare le foglie e i petali bianchi in foglie e petali colorati? 

Si fa riflettere i bambini cercando possibili strategie risolutive rispetto a comportamenti disfunzionali 

emersi. A coppie, utilizzando il role playing i bambini cercano di rappresentare il comportamento alter-

nativo.   

L’insegnante filma le varie scenette con la possibilità di riutilizzarle per lavorare individualmente con 

l’alunno con autismo. 

L'insegnante fornisce dei petali e delle foglie nuove già colorati (con fogli o cartoncini colorati), sui quali 

gli alunni scriveranno i comportamenti sostitutivi trovati e questi andranno a completare il quadro della 

classe. 

Durata 2 ore circa. 

FASE 4  

Riflessione cognitiva collettiva sul progetto con domande stimolo tipo: 

- Quale attività ti è piaciuta di più? 

- Ti piacerebbe cambiare qualcosa? 

- Ti è piaciuto lavorare con i tuoi compagni? 

- Le scenette ti hanno fatto riflettere su qualcosa di nuovo? Cosa hai scoperto? 

Durata 15 minuti circa. 

Coinvolgimento della famiglia:  

presentazione del quadro e del materiale prodotto, valutazione finale del progetto e dell'efficacia del la-

voro svolto in classe. Si verificherà inoltre insieme la validità delle strategie comportamentali emerse a 

adottate. 
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I PUFFI E IL MAZZO DI FIORI 

 

Nathalie Bianquin 
 

Cosetta Molino 
 

Massimo Valenti 

C’è molto fermento nel villaggio dei puffi perché tra pochi giorni ci sarà il compleanno di Puffetta e tutti vogliono farle un 

regalo. Grande puffo riunisce perciò tutti i piccoli omini blu per decidere come organizzare la festa. Alla riunione ognuno 

espone le sue idee: Golosone propone di fare una torta grandissima, ripiena di frutta, proprio come piace a Puffetta, ma 

Quattrocchi ricorda a tutti che già per lo scorso compleanno era stata realizzato un dolce e lui ODIA I DOLCI! Poi è il 

turno di Burlone che vuole assolutamente fare uno scherzo alla piccola amica blu, ma tutti gli rispondono che non è divertente 

ricevere in regalo le sue sorprese esplosive! Dopo diverse proposte e tante idee non proprio bellissime tocca fare la sua proposta 

a Puffo Naturone che, conoscendo la passione per la natura e i profumi di Puffetta propone di regalarle un bellissimo mazzo 

di fiori. L’assemblea trova quest’idea particolarmente indovinata e perciò viene deciso che il presente sarà quello: un mera-

viglioso mazzo di fiori. Ogni puffo potrà raccogliere un solo fiore, scegliendo il più bello e colorato che si possa trovare nel 

bosco di Puffolandia, prima di consegnarlo dovrà poi però personalizzarlo e scriverci sopra qualcosa che permetta a Puffetta 

di capire chi le ha fatto quel regalo, indicando le cose che più gli piacciono e quelle che più vorrebbe cambiare di sé stesso. 

Tutti si mettono all’opera e Quattrocchi invita tutti ad iniziare “CHE È MEGLIO!” Dopo qualche giorno di ricerche 

ogni puffo raccoglie i fiori che più gli piacciono e inizia il lavoro di personalizzazione. Il tutto ovviamente deve avvenire senza 

che Puffetta scopra nulla e tutti fingono di essersi dimenticati del suo compleanno, tanto che lei, credendo che nessuno dei suoi 

amici le voglia bene decide di scappare lontano. Nella sua fuga. ahimè, incontra Birba, quel malefico gattaccio di Gargamella 

che riesce a catturarla e la porta nel covo del suo padrone. 

Ora i puffi hanno un grosso problema: devono liberare Puffetta. I preparativi per il compleanno della loro amica si devono 

fermare e tutti collaborano per aiutarla a fuggire dal perfido mago. Grande Puffo però non vuole rinunciare al regalo e allora 

ci ha inviato questa lettera, chiedendo il nostro aiuto: 

Cari Bambini, 

stavamo preparando il Grande Regalo per il compleanno di Puffetta, ma quel cattivone di Gargamella l’ha rapita e ora non 

possiamo più occuparci di prepararlo. Avevamo deciso di creare dei fiori speciali per lei, ma noi non possiamo più farlo ora! 

Riusciremo a salvare Puffetta, ma ci potreste aiutare a salvare la sua festa? 

 La vostra maestra vi spiegherà bene cosa potete fare per noi, sono sicuro che Puffetta sarà molto contenta di ricevere un 

regalo realizzato da bambini speciali come voi! Ora scusate, ma devo andare a sistemare quel malefico Mago!! A presto, 

GRANDE PUFFO 
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La progettazione dell’attività prende avvio partendo dai punti di forza (competenze e abilità emergenti) e 

dagli interessi dell’alunno con diagnosi dello spettro autistico presente in classe. 

Vanno, inoltre, considerate le abilità prosociali possedute dall’alunno e il loro livello di efficacia, in quanto 

queste ultime determineranno il grado di coinvolgimento nell’interazione con un pari. 

L’attività comincia con una narrazione che ha come protagonisti i personaggi preferiti dal bambino. Ipo-

tizziamo che questi siano i puffi, ma come già sottolineato potrebbero essere altri. La storia prevista nel 

progetto fa riferimento al compleanno di Puffetta e alla realizzazione di un regalo per lei. 

FASE 1 

La prima fase è di tipo narrativo e si sviluppa nel modo seguente: 

 Lettura da parte dell’insegnante della storia “I puffi e il mazzo dei fiori”. I bimbi ascoltano 

inizialmente la lettura seduti in cerchio. Tale attività avrà la durata di circa 15 minuti. 

 Successivamente l’insegnante propone delle domande stimolo per far riflettere sulla storia, 

attraverso la tecnica del circle time. Tale attività avrà una durata variabile, tra i dieci e i venti minuti, 

a seconda delle suggestioni e delle riflessioni emerse dai bambini. 

FASE 2 

La seconda parte è di tipo pratico-creativo e prevede: 

La costruzione di un Kamishibai relativo alle sequenze narrative più rappresentative della storia. Tale atti-

vità è stata pensata per rendere più inclusivo il contenuto della stessa utilizzando il canale visivo, privile-

giato dal bambino. Questa sezione dura alcune ore a seconda delle diverse variabili prese in esame: nu-

mero delle sequenze considerate, numero degli alunni presenti, capacità grafico-pittoriche di questi ultimi. 

 

Sequenze per il Kamishibai - una proposta. 

Tavola 1 

C’è molto fermento nel villaggio dei puffi perché tra pochi 

giorni ci sarà il compleanno di Puffetta e tutti vogliono farle 

un regalo.  
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Tavola 2 

Grande puffo riunisce perciò tutti i piccoli omini blu per decidere come organizzare la festa. Alla riunione 

ognuno espone le sue idee: Golosone propone di fare una torta grandissima, ripiena di frutta, proprio 

come piace a Puffetta, ma Quattrocchi ricorda a tutti che già 

per lo scorso compleanno era stata realizzato un dolce e lui 

ODIA I DOLCI! Poi è il turno di Burlone che vuole assolu-

tamente fare uno scherzo alla piccola amica blu, ma tutti gli 

rispondono che non è divertente ricevere in regalo le sue 

sorprese esplosive!  

Tavola 3 

Dopo diverse proposte e tante idee non proprio bellis-

sime tocca fare la sua proposta a Puffo Naturone che, co-

noscendo la passione per la natura e i profumi di Puffetta 

propone di regalarle un bellissimo mazzo di fiori. L’as-

semblea trova quest’idea particolarmente indovinata e 

perciò viene deciso che il presente sarà quello: un meravi-

glioso mazzo di fiori. Ogni puffo potrà raccogliere un 

solo fiore, scegliendo il più bello e colorato che si possa trovare nel bosco di Puffolandia, prima di con-

segnarlo dovrà poi però personalizzarlo e scriverci sopra qualcosa che permetta a Puffetta di capire chi 

le ha fatto quel regalo, indicando le cose che più gli piacciono e quelle che più vorrebbe cambiare di sé 

stesso. 

Tavola 4 

Il tutto ovviamente deve avvenire senza che Puffetta scopra nulla e tutti fingono di essersi dimenticati 

del suo compleanno, tanto che lei, credendo che nessuno dei suoi amici le voglia bene decide di scappare 

lontano. 

Tavola 5 

Nella sua fuga. ahimè, incontra Birba, quel malefico gattaccio di Gargamella che riesce a catturarla e la 

porta nel covo del suo padrone. 

Tavola 6 

Ora i puffi hanno un grosso problema: devono liberare Puffetta. I preparativi per il compleanno della 

loro amica si devono fermare e tutti collaborano per aiutarla a fuggire dal perfido mago. Grande Puffo 

però non vuole rinunciare al regalo. 
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Tavola 7 (lettera del Grande Puffo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3 

La terza fase è di tipo pratico-laboratoriale e prevede per ogni bambino la realizzazione di un fiore creato 

con diversi possibili materiali (pasta da modellare colorata, carta crespa, cartoncino, …) 

Se si sceglie di realizzare il fiore utilizzando la pasta da modellare si procede come segue: 

- si consegna ad ogni bambino una piccola parte di pasta (fimo, pongo o didò). Ciascuna di queste 

paste modellabili ha caratteristiche differenti. Verrà scelta la tipologia più appropriata a seconda delle 

abilità del bambino e dei suoi compagni. 

- viene chiesto ad ogni alunno di modellare la pasta scelta a forma di piccola pallina, proponendo ai 

bambini un modello da cui prendere spunto. Si otterranno così tante piccole palline di colori diversi. 

- per la costruzione del singolo fiore si può utilizzare la tecnica del gomitolo di lana. Il primo bambino 

comincia l’attività e la pallina del suo colore costituirà il centro del fiore. A questo punto il bambino 

lancia il gomitolo ad un compagno a sua scelta, il quale fa lo stesso fino a raggiungere un insieme di 

sei parti. 

- le parti vengono assemblate in modo da realizzare dei fiori tutti diversi gli uni dagli altri. 

- ogni bambino terrà il fiore con la corolla da lui realizzata. Ad ogni fiore verrà incollato un cartellino 

con la colla a caldo su cui ciascuno scriverà i propri pregi e modi di essere da migliorare. 

 

Tale fiore potrà essere realizzato utilizzando tecniche e materiali diversi, fermo restando che siano per-

sonalizzati con le principali caratteristiche del bambino. La durata dell’attività varia a seconda della tecnica 

scelta. Ogni fiore farà poi così parte del mazzo creato dalla classe in relazione alla richiesta presente nella 

storia. Ai bambini sarà evidente che ciascuno di loro è diverso dagli altri, ma comunque speciale e indi-

spensabile all’interno del gruppo. 
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STELLA E LE AVVENTURE NELLO SPAZIO 

 

Viola Pramotton 
 

Francesca Zanin 
 

Alessandra Corsi 

Disegni: Eleonora Pollono 

Stella e le avventure nello spazio 

Questa è la storia di Stella, una bambina di 10 anni, sorridente e tenace, che sogna di diventare astronauta. Stella pensa 

sempre e solo a quello! E non si limita a fantasticare e a guardare il cielo fuori dalla finestra. Stella ci si mette d’impegno, 

studia, si rimbocca le maniche e decide di costruirsi un’astronave. Sa benissimo come si fa e quello che le occorre: una rampa 

di lancio, una navicella, la leva di comando, le ali e i razzi. Tutti materiali che si può procurare facilmente cercando con un 

po’ di attenzione nel garage, nella sua cameretta, nel frigorifero. Ed eccola grintosa all’azione, mentre “scoccetta” la navicella-

scatolone, incolla i “razzilattine”, indossa il casco (la confezione del panettone), si posiziona sulla rampa di lancio e… via! 

È un viaggio intergalattico il suo: “Ciao casa, vado nello spazio e tornoooo!”. Stella si sente la padrona dell’universo mentre 

l’astronave Falcon sfreccia in mezzo ai pianeti… che brividi quando lo spicchio di luna diventa una pista per fare una 

giravolta spettacolare. “Doppio salto mortale carpiato con saluto finale. Yupiiiii!”. ……All’improvviso davanti a Stella 

appare un pianeta gigante, è rosso e ha una superficie appuntita…. non è facile atterrare!  Ma Stella è un’astronauta 

provetta e riesce a toccare terra con la sua navicella. Subito gli abitanti del pianeta le si avvicinano guardandola con diffi-

denza. Stella rivolge loro un saluto muovendo la mano, ma come risposta riceve una sonora risata. Incredula rivolge loro un 

timido “ciao” e di nuovo gli altri la scherniscono: qualcuno prova addirittura a imitarla emettendo suoni incomprensibili! 

Stella, delusa, cerca di muovere qualche passo in direzione della navicella, ma improvvisamente si ritrova con la faccia a 

terra: qualcuno le ha fatto uno sgambetto! Un coro di risate si solleva alle sue spalle e Stella, imbarazzata, fugge dal pianeta 

abbandonando gli abitanti che l’hanno umiliata. Triste e anche un po’ arrabbiata pensa di fare ritorno a casa, ma la sua 

avventura non è finita… all’improvviso davanti a lei appare un pianeta gigante: è verde e ha una superficie liscia…. è facile 

atterrare! Immediatamente gli abitanti si avvicinano a lei, Stella è timorosa, ha paura di essere derisa, ma accenna comunque 

un saluto con la mano. Come risposta riceve una distesa di sorrisi e tante mani che imitano il suo gesto. Stella felice si 

presenta con entusiasmo “Ciao a tutti… Sono Stella!”. Gli abitanti non capiscono la sua lingua, ma si avvicinano a lei e 

prendendola per mano la accompagnano a visitare il loro pianeta! Che esperienza meravigliosa…! Stella, allegra e felice, 

saluta con gioia i suoi nuovi amici. L’avventura, anche se breve, è stata elettrizzante, proprio come l’aveva sognata! La voce 

della mamma che la richiama alla base è un’ottima ragione per rimettersi in cammino verso la Terra, che, in fondo in fondo, 

già le manca un po’. 
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Obiettivi specifico del progetto:  

per gli alunni:  

 individuare specifiche strategie risolutive rispetto ad una situazione sociale difficile come la 

presa in giro  

per gli insegnanti: 

 individuare e proporre specifiche strategie risolutive rispetto ad una situazione sociale difficile 

come la presa in giro 

 

FASE 1:  

I bambini ascoltano seduti in cerchio la 

storia e attribuiscono due nomi per i pia-

neti: momento collettivo, durata 15 min. 

circa  

In assenza dell’alunno con autismo cia-

scuno prepara due navicelle (Figura 1) 

realizzate precedentemente in cartoncino. 

I bambini completano una navicella ri-

spondendo con l’aiuto dell’insegnante alle 

domande “In che occasione ti sei com-

portato come un abitante del pianeta ……? Come ti sei sentito?”. Successivamente gli alunni completano 

la seconda navicella rispondendo con l’aiuto dell’insegnante alle domande “In che occasione ti sei com-

portato come un abitante del pianeta ……? Come ti sei sentito?”. Durata 20 minuti circa  

Segue la presentazione di tutte le navicelle della classe e il relativo confronto - momento collettivo, durata 

15 minuti  

I bambini poi preparano le navicelle del compagno assente riflettendo su episodi particolari in cui il bam-

bino ha vissuto esperienze di derisione e presa in giro. Potrebbe inoltre emergere dal gruppo un’eventuale 

difficoltà del compagno nel distinguere tra situazioni di scherzo e battute divertenti o offese e scherzi 

non amichevoli.  

Contemporaneamente l’alunno con autismo in un momento individualizzato o in piccolo gruppo realizza, 

a seconda delle proprie potenzialità, una produzione (disegno, fumetto, elaborato 3d, canzone…). 
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Al termine dei lavori, avviene lo scambio degli elaborati: i compagni presentano al bambino con autismo 

le navicelle che hanno completato per lui e il bambino presenta ai compagni il suo prodotto.  

 

FASE 2:  

Il materiale che i bambini hanno realizzato è assemblato su un cartellone (realizzato precedentemente 

dalle insegnanti) sul quale sono rappresentati i due pianeti. Gli alunni attaccano le navicelle vicino ai 

pianeti corrispondenti e insieme decorano il cartellone 

secondo la loro creatività  

 

 

 

FASE 3 

A distanza di uno o due mesi dall’inizio del progetto in classe si realizza un’analisi sull’ efficacia delle 

strategie individuate, si raccolgono eventuali aggiornamenti e modificazioni relativi ai comportamenti 

degli alunni. 

 

Progetto per gli insegnanti:  

 proporre uno schema per classificare le prese in giro con l’intento di insegnargli a valutare le prese 

in giro per capire se rientrano tra gli scherzi divertenti e amichevoli oppure se sono offese e 

angherie (Figura 2 – tratto dal testo “AUTISMO cosa e come fare con bambini e ragazzi a scuola” – 

Cottini e Vivanti - Giunti) 
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Figura 1 

 

Figura 2 
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IL PALAZZO ARCOBALENO 

 

Edith Cossavella 

Annie Voyat 

 

 

Giannino è il portiere del palazzo Arcobaleno, un allegro condominio appena fuori le mura di Aosta. Giannino è appena 

andato in pensione e ora è stato sostituito da Antonino che, però, fa ancora tanta confusione a ricordarsi i nomi di tutte le 

persone che abitano nel palazzo. 

Giannino, per aiutare Antonino a ricordare tutti i nomi, ha una bellissima idea, quella di chiedere a tutti i condomini una 

descrizione di ciascuno con la propria foto, il nome e la descrizione di due interessi personali e due modi di essere da migliorare. 

Con questo trucchetto Antonino non farà più confusione consegnando la posta, oppure riportando al legittimo proprietario 

le mutande cadute dal balcone, perché saprà ben riconoscere tutti gli abitanti del palazzo. 

Antonino però ha bisogno della vostra collaborazione per un altro compito. Gli abitanti del 4° piano litigano sovente fra di 

loro per motivi diversi: qualcuno non ha ancora imparato a fare la raccolta differenziata e così: i giornali finiscono in mezzo 

alle bottiglie di plastica; i figli del signor Franchino ascoltano la musica ad alto volume nelle ore notturne e tengono tutti 

svegli; le scale sono sempre sporche e il corrimano è appiccicoso nonostante Antonino ripeta sempre: “LAVATEVI LE 

MANI PRIMA DI SALIRE IN CASA!!” 

Questa situazione è diventata insostenibile e Antonino ha pensato di chiedervi di aiutarlo a costruire un gioco per coinvolgere 

tutti gli abitanti del palazzo e per favorire il ritorno di una situazione più serena e tranquilla: BASTA CON I LITIGI!!!!  
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FASE 1 

 momento collettivo seduti in cerchio: lettura della storia del Palazzo Arcobaleno da parte dell’in-

segnante, circa 10 minuti; 

 attività 1: predisposizione di un piccolo gruppo con alunno con disabilità per preparare la storia 

utilizzando la CAA, con l’obiettivo di favorirne la comprensione; 

 attività 2: ai restanti alunni della classe si consegnano le Carte Finestre dove realizzeranno l’au-

toritratto e la breve descrizione di sé, che serviranno per favorire una maggiore conoscenza fra i 

compagni di classe e per costruire una parte del gioco; 

 preparazione della Carta Finestra per i bambini impegnati nell’attività 1;  

 consegna del cartellone con la sagoma del Palazzo Arcobaleno, sul quale i bambini incolleranno 

le loro carte a forma di finestra; 

 nel gruppo classe riunito, presentazione e condivisione delle proprie caratteristiche; 

 presentazione della storia realizzata con la CAA sotto forma di libretto. 

È importante coinvolgere in questa fase anche gli insegnanti nella realizzazione della propria Carta Fi-

nestra.  

Tempi: circa 2 ore 

FASE 2 

Costruzione del gioco 

 costruzione del tabellone come quello del gioco dell’oca con varie caselle contrassegnate da dif-

ferenti colori che rappresentano le categorie: interessi (conoscenza dei compagni realizzata nella 

fase precedente con le carte finestre), strategie (buone prassi da usare in presenza di comporta-

menti disfunzionali riflettendo sui “modi di essere da migliorare” emersi nella fase precedente), 

imprevisti (gita rimandata, arrivo della supplente, una routine non rispettata,…), carte mimo (si-

mulazioni di emozioni e di situazioni quotidiane); 

 costruzione di tutte le carte relative agli interessi, alle strategie, agli imprevisti e alle carte mimo, 

realizzate sulla base delle reali caratteristiche e degli effettivi bisogni della classe.  

Il tabellone potrà essere usato anche per scopi didattici, realizzando delle carte legate a domande sulle 

discipline scolastiche e sostituendo il palazzo con altre metafore che possano rappresentare il gruppo 

classe e le diversità che lo caratterizzano. 

Tempi previsti: 3 ore, immaginando una suddivisione del lavoro in gruppi. 

Alcuni esempi di carte che possono essere utilizzate dagli alunni anche con la CAA. 
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SEQUENZE TEMPORALI

 

 

 

SITUAZIONI QUOTIDIANE CON CAA 
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FASE 3: si gioca!! 

Si formano le squadre che a turno lanciano un dado e si spostano lungo il tabellone eseguendo le richieste 

delle carte. Per ogni risposta adeguata la squadra ha diritto a colorare una parte del palazzo. Il gioco è 

terminato quando il condominio risulta sufficientemente decorato. 

Il gioco potrà essere utilizzato più volte durante l’arco dell’anno, modificando e/o integrando le diverse 

carte. 

FASE 4 

Si condividono in gruppo le riflessioni sul gioco e sull’obiettivo dei processi di conoscenza, consapevo-

lezza e inclusione insiti nel progetto. 
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Nella raccolta è anche presente un progetto che, con una diversa strutturazione, propone un percorso di 

peer tutoring costruito sul modello presentato nel testo “Peer teaching e inclusione” di Munaro- Cervellin 

(Erickson 2016). 

 

UNO PER TUTTI, TUTTI PER UNO 

 

Lara Chapellu 
 

Giulia Pollarini 
 

Chiara Rollandoz 

 

Introduzione. 

Il progetto “Uno per tutti, tutti per uno” è la proposta di un modello operativo finalizzato alla creazione di 

una classe inclusiva basato sulla tecnica del peer tutoring. 

Per peer teaching si intende un approccio di intervento basato sull’insegnamento tra pari.  

Il peer tutoring si presenta come un ampliamento dei principi dell’approccio del peer teaching in quanto 

attiva nei soggetti coinvolti un maggior grado di coinvolgimento e di rielaborazione cognitiva, metaco-

gnitiva ed emozionale. 

Il peer tutoring è quindi una tecnica inclusiva privilegiata ad alto valore esperienziale. L’efficacia di questa 

tecnica di aiuto è però strettamente correlata al grado di programmazione da parte del team docenti, 

all’attivazione della risorsa compagni e al coinvolgimento delle famiglie.  

Il progetto “Uno per tutti, tutti per uno” prevede infatti 3 piani di azione: 

- un primo piano riguarda la necessità della presa in carico del progetto da parte del team insegnanti che 

diventano facilitatori e promotori dell’interazione tra tutor e tutee; 

- il secondo piano d’azione riguarda le attività formative pensate per la classe e prevede 8 fasi 

caratterizzate da una stessa struttura; 

- il terzo piano riguarda la partecipazione attiva delle famiglie. 
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Attività per gli insegnanti. 

L’apprendimento tramite la tecnica del tutoring prevede che gli adulti di riferimento facilitino e 

sostengano l’interazione tra tutor (alunno un po’ più competente) e tutee (alunno da aiutare) affinché 

insieme possano portare a termine attività educative o disciplinari. Il progetto di tutoraggio tra pari si 

attiva a seguito della formazione inclusiva al gruppo classe e presuppone la totale presa in carico del team 

docenti.  

Fase 1: Definizione delle priorità di intervento (aree educative e didattiche). 

È cura dei docenti stabilire la priorità d’intervento del tutoraggio nelle diverse aree educativo-didattiche 

(area motoria, logico-matematica, autonomie personali…). Per compiere una scelta adeguata delle 

principali aree di intervento gli insegnanti devono analizzare il profilo funzionale del tutee rivelandone 

in particolare i punti di forza e gli interessi. Devono inoltre considerare le abilità prosociali possedute 

dall’alunno e il loro livello di efficacia (vedasi Fogarolo e Munaro 2014, griglie per l’osservazione 

strutturata).  

Fase 2: individuazione degli alunni tutor, definizione dei criteri di scelta. 

Nella prima fase di tutoraggio il numero dei tutor scelti sarà individuato tenendo conto di: 

-  grado di tolleranza prossemica dell’alunno tutee; 

-  competenze prosociali possedute dal tutor; 

-  preferenze del tutee verso specifici compagni. 

In seguito è auspicabile che sia data a tutto il gruppo classe la possibilità di turnare nell’azione di tutor. 

Tuttavia, è possibile che alcuni alunni possano essere restii ad accettare il ruolo; se ciò dovesse accadere, 

è utile evitare forzature e attendere che siano gli alunni a proporsi. Per facilitare una gestione autonoma 

della turnazione è consigliabile organizzare visivamente il progetto mediante foto, tabelle ed etichette.  

Fase 3: Progettazione del percorso di tutoraggio. 

Il progetto dev’essere definito nella sua durata e l’organigramma è appeso in classe affinché 

l’anticipazione visiva di spazi, tempi, luoghi e turni limiti gli effetti negativi dell’imprevedibilità e abbassi 

il livello di ansia nel tutee e nel tutor.  

Fase 4: Scelta delle tecniche di insegnamento-apprendimento. 

Il team docenti dovrà scegliere le tecniche più adatte da proporre nella formazione della classe in base al 

profilo di funzionamento dell’alunno e agli obiettivi che si intendono perseguire (task analysis, fading, 

chaining…). 
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Fase 5: Monitoraggio dell’attività di tutoraggio (in itinere e finale). 

I docenti devono monitorare costantemente, attraverso l’osservazione diretta o griglie strutturate, 

l’attività di tutoraggio per poter intervenire nelle situazioni di problematicità. Tutor e tutee devono avere 

una figura di riferimento che garantisca massima disponibilità in caso di bisogno. Un altro strumento di 

monitoraggio può essere il diario compilato dal tutor alla fine di ogni incontro con il supporto 

dell’insegnante coordinatore.  

Fase 6: Valutazione. 

Il progetto deve prevedere un momento destinato alla valutazione dell’efficacia dell’azione di tutoraggio 

e la modalità di valutazione utilizzata deve essere definita prima dell’inizio del progetto. Qualunque 

approccio si deciderà di utilizzare è opportuno scegliere tra valutazione individuale, di gruppo o 

entrambe. Indipendentemente dai risultati ottenuti, è importante fornire sempre feedback appropriati 

agli alunni e alle famiglie. 

 

Attività per la classe. 

Accorgimenti utili validi per l’intero percorso formativo:  

- l’attività di rielaborazione grafica finale prevista in ogni fase è svolta a turno da un sottogruppo di alunni 

(le attività sono 8, bisognerà quindi dividere il numero di alunni in modo che tutti alla fine del percorso 

avranno creato in piccolo gruppo un’icona); 

- la riflessione metacognitiva che caratterizza ogni fase deve avere sempre la finalità di connettere l’attività 

proposta alle esperienze vissute dalla classe; 

- tutte le attività proposte nelle diverse fasi sono esemplificative: ogni insegnante potrà individuare le 

modalità operative più utili per la sua classe dando vita a un progetto unico e realmente modellato sulle 

peculiarità e sui bisogni del suo contesto.   

 

Fase 1: Tre, due, uno via!  

Obiettivo: introdurre il progetto attraverso la let-

tura di un racconto mediatore e predisporre l’am-

biente.  

 

Descrizione dell’attività:  

A) L’insegnante accoglie la classe dando il benvenuto ad ogni alunno con un ciondolo identificativo, a 

forma di puzzle, con scritto il proprio nome. Allestisce l’ambiente appendendo un filo con delle mollette 

senza spiegare subito la sua finalità. Al filo saranno attaccati i simboli/icone delle attività svolte creati 
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dai bambini. Il docente introduce il progetto attraverso la lettura della storia che affronta il tema 

dell’autismo, scelta in base alle caratteristiche della classe, all’età dei bambini e alla loro conoscenza 

riguardo il disturbo.  

Alcuni esempi:  

“L’unicorno triste” http://statics.wired.it/files/site/20140912/DavidePavan.pdf (per bambini di 5-6 

anni). 

“Il mondo è anche di Tobias”, Lapis, 2009 

 (per bambini di tutte le classi della scuola primaria) 

“Io sento diverso”, Erickson, 2006. 

(per alunni dell’ultimo anno della scuola primaria) 

 

B) Riflessione metacognitiva guidata sui temi 

emersi dal racconto e realizzazione della prima 

icona da appendere al filo.  

 

 

 

Fase 2: Comunicare in modo efficace. 

Obiettivo: far capire ai bambini l’importanza di una comunicazione chiara. 

Descrizione dell’attività:  

A) Gioco del telefono senza fili in due variabili. Nella prima versione i bambini sono disposti in cerchio 

e comunicano nell’orecchio la parola scelta dal primo bambino. La seconda versione prevede la 

comunicazione della parola faccia a faccia, attraverso il contatto oculare.  

B) Riflessione metacognitiva: discussione collettiva sulle dif-

ferenze tra la prima e la seconda attività, in cerchio si pon-

gono alcune domande stimolo per far emergere qual è stata 

la modalità di comunicazione più efficace secondo gli alunni 

e si introduce la riflessione sull’importanza del contatto ocu-

lare. Produrre e appendere infine l’icona dell’attività.  
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Fase 3: Che musica! 

Obiettivo: far sperimentare la difficoltà nella comunicazione se sono presenti delle interferenze.  

Descrizione dell’attività:  

A) I bambini a coppie si raccontano a turno quale sia il loro sport preferito. Successivamente i bambini, 

sempre divisi in coppie, devono raccontarsi, a turno, cosa fanno nel tempo libero ma con l’interferenza 

di una musica assordante. Un’ultima variabile prevede la segnalazione dell’eccessivo disturbo con un 

gesto condiviso.  

B) Riflessione metacognitiva: in cerchio si pongono alcune 

domande stimolo e si attendono i rimandi del gruppo. Si fa-

ranno riflettere i bambini sulla differenza tra le tre esperienze 

e sull’importanza di parlare uno alla volta in maniera chiara e 

comprensibile utilizzando poche parole e attendendo la rispo-

sta dell’altro. Riflettiamo in questo modo sul fatto che non 

tutti sentiamo nello stesso modo e che ci possono essere al-

cuni bambini iperacusici. Ne emerge l’importanza di utilizzare 

un tono di voce adeguato e ridurre al minimo le situazioni di 

rumore. Produrre e appendere l’icona dell’attività.  

 

Fase 4: La pesca degli oggetti: parole e immagini.  

Obiettivo: far comprendere l’importanza della comunicazione attraverso l’uso di immagini.  

Descrizione dell’attività:  

A) In palestra, i bambini sono divisi in due squadre. Al centro o in fondo alla palestra sono posti diversi 

oggetti (libri, carte, penne, matite, indumenti, occhiali…). Gli alunni di entrambe le squadre dovranno 

andare a prendere l’oggetto richiesto con la differenza che a una squadra l’oggetto sarà descritto 

verbalmente mentre all’altra squadra è mostrata la sua immagine. 

B) Riflessione metacognitiva: si pongono alcune domande sti-

molo (come ad esempio: “vi è sembrato più semplice indivi-

duare le parole attraverso il canale verbale o visivo?”) e si at-

tendono le risposte del gruppo. Si riflette quindi, insieme ai 

bambini, sul fatto che le parole a volte possano non bastare o 

essere ambigue e imprecise; inoltre si può far presente che al-

cune persone hanno bisogno di vedere anche l’immagine per 

comprendere appieno determinati oggetti e/o concetti. Pro-

durre e appendere l’icona dell’attività 
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Fase 5: Siamo tutti modelli. 

Obiettivo: introdurre l’imitazione e l’importanza del modello. 

Descrizione della fase:  

A) Agganciandoci alla fase precedente, si riflette insieme ai bambini sulle varie modalità di 

comunicazione e quando emerge, tra le varie risposte, quella gestuale, l’insegnante utilizza lo spunto per 

proporre un’attività finalizzata all’imitazione di un modello. Esempi di attività: “Gioca Jouer” o giochi 

in palestra come il gioco delle ombre (Pesce et al. - a cura di-, 2015, attività n.58) o simili.  

 

B) Riflessione metacognitiva: in cerchio si propongono alcune 

domande sul significato e sull’importanza dell’essere un mo-

dello e sull’idea di compagno guida e tutor. Produrre e appen-

dere l’icona dell’attività.  

 

 

 

 

Fase 6: Can you help me, please?  

Obiettivo: far sperimentare ai bambini tecniche di aiuto efficaci.  

Descrizione dell’attività: 

A) Si propongono dei role playing sul dare e chiedere aiuto in due versioni differenti. Nella prima versione 

l’aiuto viene fornito in modo inadeguato, assumendo atteggiamenti bruschi, scortesi e disinteressati nei 

confronti del bambino da aiutare. Nella seconda versione, l’aiuto è fornito invece con una modalità 

responsabile e rispettosa. L’insegnante propone a questo punto delle attività di pratica guidata in cui egli 

fornisce per primo il modello sulle tecniche di prompting, fading, chaining e shaping.  

B) Riflessione metacognitiva: in cerchio si propongono delle 

domande stimolo sul role playing messo in scena, sui vissuti 

emotivi dei due ruoli, sulle tecniche di aiuto sperimentate e su 

come esse poterebbero essere utilizzate con il loro compagno. 

Produrre e appendere l’icona dell’attività.  
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Fase 7: Mi presento. 

Obiettivo: produzione di una presentazione del bambino con autismo e contemporaneamente alla classe 

creazione di un’elaborazione individuale sulle proprie competenze nel saper dare aiuto.  

Descrizione dell’attività:  

A) La classe si divide in due gruppi: un grande gruppo in cui individualmente gli alunni elaborano una 

presentazione di sé evidenziando le loro competenze nel saper dare aiuto, un piccolo gruppo formato 

da tre alunni compreso il bambino con autismo che lavorerà alla creazione della sua presentazione, 

iniziandosi a sperimentare nel ruolo di tutor in presenza di un insegnante referente.  

Terminati i lavori, il piccolo gruppo si riunisce al grande gruppo che consegna al bambino con autismo 

il simbolo puzzle col suo nome. I compagni presentano il lavoro di formazione svolto utilizzando le 

immagini appese al filo e successivamente si procede alla presentazione reciproca dei prodotti finali. 

B) Riflessione metacognitiva: l’insegnante ha il ruolo di conte-

nitore dei temi che emergeranno e di rielaboratore delle somi-

glianze e dei punti di forza. Produrre e appendere l’icona 

dell’attività. 

 

 

Fase 8: Tutti per uno, uno per tutti.  

Obiettivo: proporre un’attività cooperativa in cui tutti gli alunni si sentono parte di un gruppo.  

Descrizione dell’attività:  

A) L’attività proposta in questa fase dev’essere ancor più cali-

brata sul tipo di classe, di età e delle caratteristiche di funzio-

nalità del bambino con autismo. Proponiamo come esempio 

la costruzione di un puzzle gigante che riproduce la foto della 

loro classe. 

B) Riflessione metacognitiva: l’insegnante sostiene la rifles-

sione su come ogni alunno sia un “pezzo” diverso dagli altri 

ma comunque speciale e indispensabile all’interno del suo 

gruppo. Produrre e appendere l’icona dell’attività.  
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Il percorso formativo si conclude, ma la nuova esperienza di peer tutoring attende la classe 

inclusiva. 

 

Inclusione della famiglia nel progetto. 

Prima dell’inizio del percorso formativo. 

L’avvio del progetto formativo deve essere preceduto dal coinvolgimento delle famiglie degli alunni al 

fine di: 

-  spiegare obiettivi, finalità, metodi, tempi; 

-  esplicitare le modalità del peer tutoring e le sue ricadute positive;  

-  far emergere eventuali resistenze. 

In seguito al percorso formativo. 

A conclusione del percorso formativo è proposto un momento di restituzione del progetto attraverso la 

presentazione della valutazione effettuata, la condivisione della documentazione e l’esplicitazione delle 

ricadute sulla classe. 

Durante l’anno scolastico. 

La formazione della classe inclusiva permette l’avvio della fase operativa degli alunni tutor, sarà quindi 

importante prevedere altre occasioni di confronto con le famiglie in corso d’anno al fine di mantenere 

un alto livello di coinvolgimento e permettere lo scambio su eventuali dubbi e possibili criticità emerse. 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Bibliografia suggerita 

- “Peer teaching e inclusione”, a cura di Munaro e Cervellin, Trento,Erickson 2016. 

- “Fare inclusione. Strumenti didattici autocostruiti per attività educative e di sostegno”, Fogarolo, 

Munaro, Trento, Erickson 2014. 

- “AUTISMO cosa e come fare con bambini e ragazzi a scuola” – Cottini e Vivanti – Giunti 2017 

- “Joy of moving”, a cura di Pesce, Marchetti, Motta, Bellucci, Edizioni Calzetti -Mariucci 2015. 

 

 

 


