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A WORK IN PROGRESS
Tradotto da Rita Giaquinta per www.Ippocrates.it

LINEE GUIDA PER LE SESSIONI DI TERAPIA

Ambiente
All’inizio la terapia deve avere luogo in un’area della casa lontana dal traffico e chiusa
dal resto della casa. Sono adatte per esempio una camera da letto o uno studio. Le
distrazioni devono essere minime fino a che non si è raggiunto un controllo
comportamentale. Man mano che lo studente progredisce, si deve rendere l’ambiente il
più naturale possibile. Fate avvenire deliberatamente delle distrazioni. Spostatevi in
posti differenti della casa e all’esterno per parte della sessione di terapia.
Tecniche di insegnamento: Discrete Trial Teaching
Il Discrete Trial Teaching è una specifica tecnica di insegnamento usta per
massimizzare l’apprendimento. La tecnica consiste in: 1) suddividere un’abilità in
piccole parti e poi 2) insegnare ogni sub-abilità alla volta. Ogni sessione di terapia
comprende ripetute prove, e ogni prova ha un inizio ben definito (cioè l’istruzione) e
una fine (cioè la risposta). Ogni parte dell’abilità deve essere masterizzata (appresa)
prima che venga presentata un’altra informazione.
Tecniche di aiuto
Si deve usare l’aiuto meno intrusivo che possa facilitare il comportamento. Gli aiuti
variano in intrusione dalla Guida Fisica alla Dimostrazione, Aiuto Verbale, Indicare e
Aiuti all’interno dello Stimolo come la Vicinanza. Per facilitare l’indipendenza, qualsiasi
aiuto deve essere eliminato il più velocemente possibile. L’esecuzione di un’abilità con
un aiuto minimo o senza aiuto dovrà portare ad un rinforzo maggiore.

Tecniche di rinforzo
Il rinforzo è uno degli elementi più critici della terapia. Lo scopo della terapia è che
los tudente alla fine esegua compiti e si comporti in maniera appropriata in base a
schemi naturali di rinforzo (cioè occasionali) e con tipi naturali di rinforzo (per
esempio lodi). Comunque, spesso è necessario iniziare fornendo rinforzi tangibili (per
esempio, cibo, bevande, giocattoli, oggetti interessanti da un punto di vista sensoriale,
musica, ecc.) e dandoli frequentemente (cioè di continuo). Man mano che lo studente
progredisce, lo schema dei rinforzi deve essere ridotto e devono essere utilizzati
rinforzi più naturali. Questo si ha per esempio richiedendo due o più rinforzi prima di
ricevere una ricompensa tangibile, usando una varietà di rinforzi, e sviluppando lodi e
sorrisi come ricompense interessanti.
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Rapporto degli insegnanti
All’inizio l’insegnamento va fatto in rapporto di 1 a 1. Man mano che lo studente
sviluppa una buona attenzione e abilità di ascolto, impara attraverso l’osservazione ed
è in grado di attendere il proprio turno, allora è possibile far intervenire altri bambini
nella situazione.
Criteri di masterizzazione (apprendimento)
La masterizzazione di un’abilità si ha quando lo studente risponde in maniera corretta
consistentemente. In genere, si ha la masterizzazione quando si ha una risposta
corretta circa l’80-90% delle volte in due-tre giorni. Ricordatevi che il criterio è
arbitrale, quindi è importante fare piccoli aggiustamenti in base al modello di
apprendimento dello studente. Di solito è meglio non usare il 100% di esattezza come
criterio per la masterizzazione, perché questo può creare frustrazione e portare alla
noia. Non è realistico aspettarsi il 100% di risposte esatte perché ci saranno sempre
alcuni errori dovuti ad una grande varietà di fattori diversi dal non aver capito.
Struttura della sessione
Lo scopo è aumentare la durata della sessione fino a due-tre ore. Programmate tante
sessioni al giorno quante sono produttive per lo studente. Per alcuni bambini, per
esempio quelli che vanno a scuola parte della giornata, si può avere una sessione al
giorno. Per molti studenti invece si hanno due-tre sessioni al giorno. Concedete delle
pause tra le sessioni. Le sessioni saranno più produttive se sono distanziate nell’arco
della giornata, piuttosto che essere fatte una dietro l’altra. Per questo le sessioni
devono anche essere distribuite equamente durante la settimana.
Ogni sessione deve essere bilanciata tra lavoro e gioco. Approssimativamente il 50%
della sessione deve essere strutturato nell’insegnare programmi che coprono le aree
delle abilità cognitive e di linguaggio. Le prove devono essere portate avanti in serie
che vanno da almeno tre fino a 50 e più, secondo il grado di attenzione dello studente,
la necessità di rinforzo o la difficoltà del materiale. Tra ogni serie ci deve essere una
mini-pausa. Durante la mini-pausa allo studente si può dare un gioco o un altro rinforzo
per giocare al tavolo o gli può essere concesso di lasciare il tavolo per giocare. Spesso
lasciare il tavolo è il rinforzo migliore. La lunghezza della mini-pausa deve essere
proporzionata alla lunghezza del lavoro appena svolto. Per esempio, se avete fatto tre
brevi prove e poi lasciate andare lo studente, la pausa sarà di 30-60 secondi. Se
l’insegnamento è durato 3-5 minuti, la pausa sarà di 2-3 minuti. Se l’insegnamento è
durato 10 minuti, la pausa sarà di circa 5 minuti. Queste linee guida sono
approssimative e devono essere regolate per adattarsi al modello di apprendimento
dello studente. Notate che sebbene sia possibile condurre sessioni più lunghe (per
esempio di 20 minuti) nella prima parte della giornata, questo può portare a
stanchezza più tardi, e rende le sessioni pomeridiane meno produttive.
Durante le minipause il terapista deve registrare i dati e preparare il materiale per le
serie seguenti. Comunque, è importante monitorare il comportamento dello studente
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durante questo tempo e rinforzare il gioco appropriato e l’assenza di comportamento
inappropriato (per esempio autostimolazioni). Parte di questo tempo deve essere
strutturato, con il terapista che guida lo studente a giocare approssimativamente.
Parte di esso deve essere lasciato completamente allo studente per scegliere
un’attività, senza chiedergli niente (anche se rimangono in essere le regole per un
comportamento appropriato).
L’altro 50% della sessione, non dedicato all’insegnamento formale di abilità cognitive e
di linguaggio, include le minipause sopradescritte, gioco strutturato e attività come
passeggiate e andare al parco. Questo permette la generalizzazione di abilità e
l’estensione delle capacità di regolazione del comportamento a situazioni e ambienti
naturali. All’incirca ogni ora ci dovrebbe essere una pausa più lunga (10-15 minuti) con
un cambio di luogo, per esempio andando fuori a giocare. I cambiamenti di ambiente e
di attività fisica sono importanti per mantenere il livello di interesse e l’attenzione
dello studente e per fornire un equilibrio tra lavoro e gioco.
Rendere le sessioni di terapia divertenti e naturali

1. Toni entusiastici
2. Ambienti vari
3. Istruzioni varie
4. Materiali preferiti e interessanti
5. Mantenere un alto tasso di successo
6. Sensibilità alle preferenze del bambino
7. Curriculum vario
8. Compiti che variano molto
9. Rinforzi diversi
10. Linguaggio naturale Ip
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I. DISCRETE TRIAL TEACHING – INTRODUZIONE

A. Il DTT è una metodologia specifica per massimizzare l’apprendimento. E’ un
processo di insegnamento usato per sviluppare molte abilità, comprese quelle
cognitive, la comunicazione, il gioco e le abilità sociali e di autonomia. Inoltre è
una metodologia che può essere usata per ogni età e razza.
La tecnica comprende 1) suddividere una abilità in parti più piccole, 2) insegnare
una sub-abilità alla volta fino all’apprendimento, 3) fornire insegnamento
concentrato, 4) fornire aiuto e togliere l’aiuto secondo necessità, 5) usare
procedure di rinforzo.
Una sessione di insegnamento comprende molte prove e ogni prova ha un suo
inizio e fine, da qui il nome “discrete”. Ogni parte di una abilità deve essere
masterizzata (appresa) prima che vengano presentate nuove informazioni.

B. Nel DTT si presenta una piccola parte di informazione e si richiede l’immediata
risposta dello studente. Questo contrasta con prove continue e con metodi di
insegnamento più tradizionali che presentano molte informazioni chiedendo allo
studente una risposta che però non è chiaramente definita.

C. Il DTT assicura che l’apprendimento è un processo attivo. Non possiamo
affidarci al fatto che i bambini autistici assorbano semplicemente informazioni
attraverso un procedimento passivo.

Esempio di DT – Insegnare una etichetta ricettiva

Antecedente A Comportamento B Conseguenza C
“tocca il succo” Tocca il succo

Buona attenzione
“Grande!”

“Tocca il biscotto” Tocca il biscotto
Buona attenzione

“Ottimo!”

“Tocca il succo” Tocca il succo
Poca attenzione

“OK”

“Tocca il biscotto” Tocca il succo
Buona attenzione

“oh oh”

“Tocca il biscotto” Nessuna risposta
Buona attenzione

Nessun rinforzo
Lo studente deve
capire cosa
significa questa
conseguenza

“Tocca il biscotto” Nessuna risposta
Poca attenzione

“Non stai guardando”,
“Troppo lento”, etc.
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II – COMPONENTI DI UN DISCRETE TRIAL

Un DT è composto dalle seguenti parti: 1) Antecendente (istruzione o simile), 2)
Aiuto (questo può non esserci durante molte prove), 3) risposta dello studente, 4)
risposta dell’insegnante o altra conseguenza, 5) intervallo tra prove. Ogni
componente sarà descritta in dettaglio qui di seguito.
A. ISTRUZIONE / STIMOLO DISCRIMINATIVO (SD) / SEGNALE PER

COMPORTAMENTO
1. La prova deve avere un inizio e una fine ben definiti. Spesso è

un’istruzione verbale, ma può essere un altro evento o uno stimolo visivo.
L’evento che avviene all’inizio di una prova deve segnalare che la risposta
corretta avrà come risultato un rinforzo positivo. Questo segnale viene
detto in termini tecnici Stimolo Discriminativo (SD).

2. All’inizio dell’insegnamento o se lo studente ha difficoltà con una certa
abilità, le istruzioni devono essere semplici e concise. Questo:

a) aiuta ad evitare confusione
b) aiuta anche ad evidenziare lo stimolo o gli stimoli importanti (per

esempio, dire “biscotto” o “succo” invece di “tocca il biscotto per
favore” o “puoi farmi vedere qual è il succo?”)

Man mano che lo studente progredisce, le istruzioni devono diventare più
complesse e articolate. Usare il linguaggio naturale:

- promuove la generalizzazione
- prepara meglio lo studente a imparare da situazioni

incidentali
- rende le sessioni più interessanti

3. Assicurarsi che l’SD o l’istruzione sia appropriata al compito. Pensate
attentamente a cosa volete che faccia lo studente e poi selezionate
l’istruzione verbale o altro che sia appropriata da collegare alla risposta.
Per esempio, se volete che lo studente conti “Uno, due, tre, quattro”,
l’istruzione deve essere “Conta”. Se volete che lo studente vi dica quanti
oggetti ci sono, l’istruzione deve essere “Quanti?” e la risposta dello
studente dovrà essere “Quattro”.

4. Date allo studente circa 3-5 secondi per rispondere. Questo fornisce
l’opportunità di processare l’informazione.
Comunque l’insegnante deve essere attento al ritmo ottimale di terapia
per lo studente.

a) troppo veloce genera confusione
b) troppo lento può causare non attenzione
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c) gradualmente il ritmo deve avvicinarsi a quello che avviene in un
ambiente naturale (spesso si usa un ritmo rapido per mantenere
l’attenzione, così poi può diventare difficile rallentarlo).

5. Il miglior apprendimento si ha quando lo studente presta buona
attenzione. Se lo studente è poco attento, è essenziale focalizzare
l’insegnamento per sviluppare migliori abilità di attenzione. Questo sarà
discusso in una sezione successiva.

B. RISPOSTA DELLO STUDENTE
1. Bisogna sapere in anticipo quale risposta e quale livello di qualità ci si

aspetta in modo che lo studente possa ottenere il rinforzo. Usate criteri
consistenti, per esempio quanto vicino lo studente deve arrivare a
toccare il suo naso se l’istruzione è “Tocca il naso”? Deve essere chiaro a
qualsiasi osservatore (e allo studente!) quale criterio viene usato. Uvere
un criterio chiaramente definito:

a) promuove consistenza nel gruppo di insegnamento
b) aumenta le probabilità di una risposta corretta
c) aumenta l’oggettività di uno studente

Comunque dovete riaggiustare i criteri in base ai cambiamenti di
rendimento dello studente.

2. Fate attenzione a comportamenti estranei non desiderati. Se rinforzate
quando un comportamento del genere accompagna una risposta corretta,
si rinforza anche il comportamento non desiderato.
Esempio 1: Lo studente vi dà una risposta buona ma guarda da un’altra
parte. Se lodate in quel momento, in futuro potreste avere più risposte
mentre non guarda.
Esempio 2: Lodate lo studente perché si è toccato il naso, ma mentre
rinforzate lo studente cade dalla sedia. Può pensare che il rinforzo sia
dato perché è caduto sul pavimento.

3. Assicuratevi di rinforzare comportamenti spontanei desiderati, come
contatto oculare, lo stare seduto, o linguaggio spontaneo!

4. Se non c’è risposta entro il limite di tempo (3-5 secondi), consideratela
una prova fallita.

5. MODELLATE IL COMPORTAMENTO: Lo scopo è che la qualità generale
delle risposte migliori con il tempo. Questo si ottiene aggiustando
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gradualmente la richiesta per ottenere il rinforzo. (Rinforzi differenziati
verranno discussi più avanti nella sezione sulle conseguenze).

a) Usate conseguenze differenziate per modellare allo stesso
tempo risposte corrette e comportamento appropriato.
Esempio: Fate fare una pausa allo studente quando i capricci
diminuiscono e non quando aumentano.

b) Usate conseguenze differenziate per rinforzare una migliore
approssimazione al comportamento finale desiderato.

6. Non permettete allo studente di anticipare la risposta. Se lo studente
inizia a rispondere prima che voi abbiate finito l’istruzione, allora sta
succedendo una di queste cose:

a) State diventando prevedibili. Variate l’ordine di presentazione in
modo che lo studente non possa leggere i modelli.

b) Lo studente sta tirando a indovinare. Non permettete questo,
perché lo studente potrebbe essere fortunato e indovinare la
risposta corretta. Se date un rinforzo, non fate altro che
promuovere ulteriori tentativi di indovinare.

c) Lo studente non presta attenzione. Non permettete che vengano
date risposte quando lo studente non presta attenzione.

7. A volte l’autocorrezione è una risposta accettabile o anche ben valutata.
Per esempio, se lo studente è attento e corregge l’errore senza alcun
aiuto dal terapista, è meglio dare un rinforzo. Il procedimento che lo
studente sta maturando (cioè risolvere un problema) è un’abilità molto
importante.
Comunque è importante ripetere la prova in un altro momento per
assicurarsi che la risposta avvenga senza autocorrezione.

C. RINFORZO/CONSEGUENZA
1. La risposta deve essere immediatamente seguita dal rinforzo. Il rinforzo

fa capire che la risposta era corretta e aumenta la possibilità che la
risposta sia ripetuta. La mancanza di rinforzo o una conseguenza negativa
forniscono l’informazione che la risposta non era corretta e diminuiscono
la possibilità che la risposta venga ripetuta.

a) CORRETTA: Lode più un rinforzo in base ad una selezione a
rotazione

Corretta + buona attenzione = miglior rinforzo
Corretta + scarsa attenzione = rinforzo medio
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b) NON CORRETTA: conseguenza che informa che la risposta era
sbagliata.

Non corretta + buona attenzione = frase di sostegno (p.es. “Buona
prova”)
Non corretta + scarsa attenzione = frase fortemente correttiva (p.
es. “no”, “fai attenzione”, “devi guardare”, “prova ancora”, “puoi fare
meglio”, etc.)

c) NESSUNA RISPOSTA: Dopo 5 secondi senza risposta, dare la
risposta e finire la prova. Se l’attenzione e i comportamenti (p.es.
stare seduto) sono corretti e non ci sono comportamenti non
desiderati, la conseguenza può semplicemente essere il non
rinforzo. Assicuratevi di inserire un intervallo tra prove (vedere
più avanti). Potrebbe essere necessario mettere a posto i
materiali per enfatizzare il fatto che la prova è terminata.

d) COMPORTAMENTO NON DESIDERATO: Se lo studente ha un
comportamento inappropriato (p. es. scende dalla sedia, prende
qualcosa, si autostimola, etc.), date immediatamente la risposta,
correggete il comportamento e terminate la prova. Non
aspettate di vedere quale risposta dà lo studente.

2. La conseguenza non deve essere ambigua: per esempio, non sorridete
mentre dite “no” e non fate una faccia arrabbiata mentre dite “bravo”.

3. Le conseguenze devono essere pianificate in precedenza e i criteri
devono essere applicati consistentemente.
Comunque, assicuratevi di dare un rinforzo spontaneo nel caso di
comportamenti corretti e rendimenti che non vi aspettavate.

4. I rinforzi devono essere scelti in base alle preferenze di ogni studente
(p.es. non a tutti gli studenti piacciono le lodi o il cibo).

Bisogna continuamente stare attenti all’efficacia dei rinforzi e fare degli
aggiustamenti se necessario.

5. Il rinforzo deve essere portato il più velocemente possibile a livelli
naturali di frequenza, ritardo e intensità. All’inizio il rinforzo deve
seguire il 100% delle risposte corrette (programma di rinforzo continuo).
Man mano che l’apprendimento progredisce, il tasso dei rinforzi deve
essere diminuito ad un livello intermittente in modo che
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a) si riduca la dipendenza
b) si riduca il controllo esterno
c) ci si avvicina a ciò che lo studente incontrerà nell’ambiente

naturale promuovendo così la generalizzazione
d) si evita possibile caos (alcuni rinforzi posson aumentare i

comportamenti non desiderati dello studente o possono
semplicemente essere sovraeccitanti)

6. Usate conseguenze differenziate. Questo fornisce più informazioni
riguardanti la risposta desiderata:

a) una risposta eccellente ha come conseguenza il rinforzo migliore
b) una risposta che necessita più aiuto o è di livello qualitativo

inferiore ottiene un moderato livello di rinforzo
c) una risposta non corretta ma con buona attenzione ottiene

un’informazione media tipo “no” o “prova ancora”
d) Aggressività o comportamenti non desiderati ricevono una

conseguenze fortemente negativa

7. Usate una conseguenza che fornisca un’informazione. Per esempio “tieni
le mani giù”, “non stai guardando”, “troppo lento”, “dillo meglio”, ecc. Le
conseguenze che danno informazioni

a) forniscono più informazioni
b) sono più naturali
c) modellano il linguaggio

D. INTERVALLO TRA LE PROVE
1. Lasciate qualche secondo tra una prova e l’altra. La pausa:

a. consentirà allo studente di processare l’informazione (cioè che la
risposta data era corretta o che la risposta data deve essere
cambiata)

b. permetterà al terapista di processare ciò che è avvenuto (cioè di
pensare a quale rinforzo usare nella prossima prova, quando
aiutare, quale punto usare nella gerarchia di aiuti, come definire
l’istruzione per la prossima prova, etc.)

c. insegna allo studente ad aspettare, cosa che sicuramente avviene
in un ambiente naturale

d. permette la raccolta di dati
e. rende l’inizio della prova successiva più discreto
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2. Potreste avere bisogno di togliere o riposizionare alcuni stimoli per
rendere le prove più discrete. Lasciare degli stimoli visibili sul tavolo
durante le prove fornisce l’opportunità allo studente di ripetere la
risposta corretta o può favorire risposte che vengono date senza
prestare attenzione alle istruzioni.
Anche se togliere gli stimoli o guardare da un’altra parte per un momento
accentua la discrezione delle prove, fornisce anche una possibilità allo
studente per prepararsi. Nel tempo dovete assicurarvi che lo studente
non diventi dipendente da queste opportunità di attenzione rendendo le
prove meno discrete.

L’intervallo tra le prove deve essere regolato per mantenere un ritmo di
lavoro ottimale
- un ritmo troppo rapido può essere caotico e quindi causare scarso

rendimento e aumento dell’agitazione
- un ritmo troppo lento porta a mancata attenzione
- assicuratevi che sia l’insegnante e non lo studente a determinare il ritmo

di lavoro
E. AIUTO

1. Un aiuto è un’assistenza data dall’insegnante per promuovere risposte
corrette. Deve avvenire prima che lo studente dia una risposta in modo
che non ci siano risposte errate. Generalmente, viene dato allo stesso
tempo o subito dopo l’istruzione, ma può avvenire anche prima
dell’istruzione. Se un aiuto viene dato troppo tardi o non è efficace e lo
studente fa un errore, la prova deve essere conclusa e alla prova
successiva bisogna dare un aiuto più efficace. Usare gli aiuti:

a. velocizza il processo di apprendimento
b. riduce la frustrazione

2. Considerate l’intera gamma di livelli di aiuto, compresi aiuti visuali, di
posizione, di indicazione, fisici, parzialmente fisici, verbali, dimostrazioni,
accoppiamenti per ricettivo, ricettivo per espressivo, intra-stimoli, data
recente/posticipo, etc. Questi aiuti possono essere organizzati in una
gerarchia dal più intrusivo al meno intrusivo. Gli insegnanti devono
scegliere un aiuto che fornisca assistenza sufficiente per assicurare
successo, ma non più di quanto sia necessario. Scegliere l’appropriato
livello di aiuto:

a. rende più facile poi diminuire l’aiuto e toglierlo
b. riduce la dipendenza da un aiuto
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Gli aiuti devono essere usati per evitare fallimenti continui fornendo
l’assistenza necessaria. Cercate di mantenere le risposte esatte (per
molti studenti è ottimale circa un 80% di risposte corrette).

3. Se il primo aiuto non funziona, allora andate avanti nella gerarchia degli
aiuti, cioè aumentate il livello di assistenza. Per esempio, spostatevi da un
aiuto di posizione ad un aiuto indicativo.

4. Una regola spesso consigliata è quella di dare un aiuto dopo due risposte
sbagliate. Questa regola venne sviluppata per situazioni che
comprendevano discriminazioni di due parti e dove agli studenti era già
stato insegnato una comprensione di base del concetto.
a. La prima risposta non corretta permette allo studente di imparare

dal feedback. Uindi la seconda prova vuole dare allo studente
l’opportunità di fornire la risposta corretta.

b. Più di due risposte non corrette indicano che lo studente non sta
imparando dal feedback negativo. Si potrebbe anche superare la
tolleranza dello studente al fallimento e la mancanza di un rinforzo
potrebbe portare ad un aumento dei comportamenti negativi.

E’ ESSENZIALE ESSERE FLESSIBILI QUANDO SI DECIDE SE
AIUTARE

- Se lo studente non sa la risposta corretta allora potete aiutare dopo
una risposta non corretta OPPURE anche al primo tentativo

- Se lo studente sembra capire il compito dopo la seconda prova non
corretta allora potete dare un’altra opportunità senza aiuto

- Se avete usato una sequenza “sbagliato-sbagliato-aiuto” e la prova
finisce con un altro errore, allora dovete spostarvi alla sequenza
“sbagliato-aiuto-aiuto”. Se l’errore persiste, allora passate alla
sequenza “aiuto-aiuto-aiuto”.

- Aiutate ogni volta che avete bisogno di aiutare lo studente a mantenere
un alto livello di successo.

5. Se è stato necessario usare un aiuto, passate velocemente alla prova
successiva e ripetete l’istruzione senza aiuto (o con un aiuto ridotto). Il
controllo dopo che viene dato un aiuto:
a. Riduce la dipendenza dall’aiuto
b. Fornisce allo studente l’opportunità di dimostrare di avere appreso

dalla prova precedente
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Comunque, se lo studente ha appena iniziato ad imparare il compito o
sta avendo tremende difficoltà con il concetto, può essere bene
continuare a dare lo stesso livello di aiuto per diverse prove ancora.

6. Se lo studente dà una risposta errata per non aver prestato attenzione o
per essersi comportato male, allora è preferibile fornire una
conseguenza per il comportamento inappropriato piuttosto che dare un
aiuto. Aiutare a questo punto può servire solo a rinforzare lo studente
per il suo comportamento inappropriato, visto che gli aiuti facilitano la
risposta corretta. Dovreste quindi dare una risposta di correzione per il
comportamento inappropriato e ripetere la prova, di nuovo senza aiutare.

7. Le prove corrette e senza aiuto dovrebbero ricevere il rinforzo più forte
(per es. lode accompagnate da un rinforzo tangibile).

8. Le prove con aiuto dovrebbero ricevere un livello più basso di rinforzo
(per es. lode “lieve”, come “okay”, “giusto”, “sì”, etc.). Comunque, è
essenziale che venga dato qualche tipo di rinforzo anche in caso di prove
riuscite con aiuto, questo perché così:

a. Si fornisce l’input che la risposta era corretta
b. Si rafforza la risposta corretta
c. Si evita un modello di fallimento

Comunque, se lo studente richiede un periodo lungo di aiuto, dovreste
occasionalmente dare rinforzi tangibili anche per le prove corrette con
aiuto, in modo da:
a. aumentare la motivazione dello studente
b. ridurre la frustrazione dello studente
c. fornire un’opportunità per lo studente di fare l’esperienza di rinforzi

più desiderabili.
9. Siate ipersensibili ad aiuti non pensati. Aiuti estranei possono far sì che

lo studente non masterizzi il concetto perché:
a. Gli aiuti non vengono diminuiti
b. Risposta inconsistente (cioè il rendimento sembra migliore con

insegnanti che forniscono aiuti inavvertiti)
c. Maggiore attenzione dello studente a particolari irrilevanti.
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AIUTI INAVVERTITI
Non verbali

Occhiate
Postura
Posizionali

Modelli

Prove consistenti
Alternando
Ciò che non è
stato chiesto

Feedback

Espressioni
Veloce se giusto
Lento se
sbagliato

Altro

Gesto con la
bocca
Risposta
Nuovo oggetto

10. Dovete cercare veramente tanto di eliminare gli aiuti il più velocemente
possibile. Usando aiuti sempre meno intrusivi promuoverete una maggiore
indipendenza e masterizzazione dei concetti.

11. Un modo di diminuire gli aiuti è di aumentare sistematicamente il tempo
tra l’istruzione e l’aiuto. Questo permette allo studente di iniziare la
risposta prima che ci sia l’aiuto. Comunque, state attenti che se passano
più di 2-3 secondi prima che venga dato l’aiuto, qualsiasi istruzione
verbale potrebbe non essere tenuta a mente.

12. Quando possibile usate aiuti entro-stimolo (per es. posizione). Gli aiuti
entro-stimolo sono più facili da eliminare e dirigono l’attenzione dello
studente allo stimolo stesso invece che a qualcosa di estraneo come
l’indicazione.

III. STABILIRE L’ATTENZIONE

1. E ‘ importante rinforzare la buona attenzione quando avviene. Assicuratevi
di lodare specificando quale comportamento ha ottenuto il rinforzo (per
es. “Bravo che mi hai guardato negli occhi!!” oppure “Mi piace tanto quando
mi presti attenzione!”, etc.)

2. Per molti studenti il modo migliore per insegnare a prestare attenzione è
iniziare le prove senza prestare attenzione al comportamento. Lasciate che
sia lo studente a fare l’esperienza delle conseguenze naturali per non aver
prestato attenzione.
Questo richiede l’uso di rinforzi altamente motivanti.

3. Lo studente imparerà più velocemente a prestare attenzione a particolari
naturali se i compiti che gli vengono presentati richiedono un’attenzione
visiva molto stretta (per es. risposte di imitazione non verbale più fini,
accoppiamento di dettagli più piccoli, concatenazione, etc.).

Ip
pocr

at
es

http://WWW.IPPOCRATES.IT


WWW.IPPOCRATES.IT 14

4. Un altro modo di insegnare le capacità di attenzione è di far coincidere
l’istruzione con uno sguardo spontaneo e/o pause nel comportamento
inappropriato. Potete aiutare aspettando fino a 5 secondi prima di inizare
una prova per vedere se lo studente si orienta spontaneamente. Visto che
l’istruzione rappresenta un’opportunità per guadagnare un rinforzo, la
presentazione dell’istruzione è da sola un rinforzo secondario. Perché
questo sia efficace, è essenziale che il compito sia motivante, altrimenti lo
studente sarà felice di posticipare la prova. Inoltre, aspettare più di 5
secondi dà solo ulteriori possibilità allo studente di iniziare un
comportamento inappropriato.

5. Se la mancanza di attenzione è altissima, interferisce con l’apprendimento
e i passi sopra citati non funzionano, può essere necessario dare
un’istruzione specifica (per es. “guardami”). Se lo studente non capisce il
linguaggio, potete fare un programma “guardami”. Ricordate che questo è
un aiuto che deve essere eliminato il più velocemente possibile.

EVITATE ECCESSIVE ISTRUZIONI PER RICHIAMARE
L’ATTENZIONE

Istruzioni come “guardami”, “mani ferme”, “stai seduto” ochiamare il nome
dello studente possono facilmente diventare un’abitudine difficile da
rompere. Dovete fare affidamento primariamente su rinforzi differenti e
molto forti per un buon rendimento quando insegnate le abilità di
attenzione. Questo ridurrà il doversi affidare ad istruzioni esterne e
aiuterà a sviluppare un controllo interno.
Per es., quando lo studente guarda spontaneamente l’insegnante, dirgli
“Hey, che bello questo sguardo!!”

IV. LINEE GUIDA PER MASSIMIZZARE I PROGRESSI

1. Fare abbastanza prove in modo che ci sia un apprendimento.
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a. La lunghezza delle sessioni deve essere gradualmente aumentata in durata
per aumentare le opportunità di apprendimento.

b. Non eccedete le aspettative proprie dell’età di sviluppo per quel che
riguarda i periodi di attenzione.

c. Non fate così tante prove da far sì che lo studente si annoi o si senta
frustrato.

PROBLEMI CON LE SESSIONI BREVI

- Riducono le opportunità di apprendimento
- Rompono il momentum
- Non sono naturali, quindi riducono la generalizzazione e l’integrazione a

scuola
- Brevi break (periodi di stop) possono non essere sufficientemente

motivanti

2. Se lo studente ha difficoltà con qualche compito, rifate l’ordine dei compiti in
modo che i compiti difficili siano in mezzo ad altri facili.
a. I compiti più facili aumentano la motivazione dello studente.
b. I compiti più facili rinforzano il completamento di compiti più difficili.
c. Costruiscono momentum

3. Finite la sessione con una serie di successi. Questo aumenta la possibilità che lo
studente voglia ritornare.
Comunque, se lo studente è estremamente frustrato, si consiglia di terminare la
sessione in ogni modo.

NON DOVETE VINCERE OGNI BATTAGLIA!!

4. Create momentum comportamentali. Modelli di risposte stabiliti con una serie di
prove possono facilitare le risposte desiderate in prove successive. Per
stabilire momentum diminuite l’intervallo tra le prove, aiutate moltissimo e
usate solo brevissimi momenti per dare un rinforzo/feedback. Poi dare un
rinforzo maggiore alla fine di una serie di prove.
Un altro modo per stabilire un momentum è di creare un modello di successo
attraverso la “sandwichizzazione”.
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a. Per aumentare l’”ubbidienza”, fate diverse prove con risposte ad alta
probabilità. Risposte con maggiore probabilità comprendono compiti più
facili, materiale già ben masterizzato e cose che sono di rinforzo di per
sé.

b. Se c’è un problema con ecolalia o chiusura, inserire la risposta target in
una serie di prove verabli che non sono associate con il problema.
Se sta per avvenire una risposta che non potete controllare, inserite
un’istruzione appropriata in modo che in realtà lo studente sia ubbidiente
(per es. quando lo studente sta per spostare un pezzo di costruzione giù
dal tavolo, dite “metti la costruzione sul pavimento”).

5. Se state insegnando a discriminare, non favorite risposte “a caso” o la
perseveranza di una risposta. Se lo studente può rispondere correttamente alla
prova successiva senza ascoltare l’istruzione, in realtà non state insegnando
niente. Prove continue (cioè chiedere ripetutamente la stessa cosa) possono
causare questo problema.
Usate prove espanse per forzare lo studente a concentrarsi su ciò che state
dicendo. Inserite progressivamente serie più lunghe di prove “di distrazione”
tra le prove sul punto target.

6. Incorporate con equità il gioco nel programma generale. Il gioco è fondamentale
perché lo studente abbia poi del tempo libero produttivo (cioè non usato per
autostimolarsi). Il gioco è essenziale anche per aiutare a sviluppare le abilità
sociali. Cosa più importante, il linguaggio è spesso facilitato attraverso le abilità
ludiche.

7. Siate flessibili e pazienti; non potete risolvere ogni problema oggi.
L’apprendimento è un processo. Il linguaggio, la socializzazione e il gioco si
sviluppano normalmente in mesi e anni di intervento.

8. Massimizzare il contrasto tra una conseguenza positiva e una di correzione.
9. Non confondete comportamento rispondente (frustrazione) con comportamento

operante (manipolazione). Se il comportamento è rispondente, il nostro
approccio sarà più di sostegno e accomodante, mentre con un comportamento
operante dobbiamo essere severi.

10. Adattate l’insegnamento ai comportamenti e ai rendimenti dello studente!! Il
progresso è basato sulle risposte dello studente alle prove. Osservando il
terapista (per es. la complessità delle istruzioni, livello di aiuto, schema dei
rinforzi, etc.) una persona dovrebbe essere in grado di predire l’attuale livello
di rendimento dello studente.
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11. Tenete sempre a mente gli obiettivi a lungo termine. Ogni cosa su cui lavorate
deve essere programmata per portare lo studente verso gli obiettivi a lungo
termine. Un programma non è una fine, ma un mezzo per arrivare ad una fine.

12. RENDETE L’INSEGNAMENTO NATURALE E DIVERTENTE!! Anche se
l’insegnamento deve essere sistematico e alcuni studenti possono necessitare di
un livello maggiore di strutturazione, non è necessario essere estremamente
rigidi. L’insegnamento deve essere più naturale possibile per aumentare la
motivazione e la partecipazione dello studente per facilitare la
generalizzazione.

RENDERE LA TERAPIA NATURALE, DIVERTENTE E GENERALIZZABILE!!

- Usate toni entusiastici
- Variate i posti dove insegnate
- Variate le istruzioni (per es., “cos’è?”, “cosa vedi?”, “parlami di questa cosa”,

etc.)
- Usate materiali interessanti, preferiti e funzionali
- Non annoiate lo studente continuando un programma già masterizzato
- Non punite lo studente per un buon rendimento e attenzione togliendo un

compito quando lo studente è cooperativo. In maniera simile, state attenti ad
abbreviare i programmi quando lo studente sta facendo i capricci.

- Mantenete un alto tasso di successi
- Usate le cose preferite dello studente (anche oggetti autostimolanti possono

essere dei rinforzi)
- Variate i compiti
- Usate rinforzi vari e naturali
- Usate un linguaggio più naturale possibile
- Usate un programma con una vasta gamma di obiettivi (per es., linguaggio,

gioco, abilità sociali, autonomia)
- Riducete la strutturazione il più possibile (per es., a volte lavorate sul

pavimento invece che sulla sedia a tavolino).

13. Modellate un linguaggio più naturale possibile senza distrarre lo studente.
a. Più simile a quello che lo studente incontrerà nell’ambiente naturale
b. Modella linguaggio più appropriato
c. Promuove una migliore articolazione
d. Espone lo studente a nuovi apprendimenti
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14. Sviluppate la spontaneità:
a. Rinforzate variazioni spontanee
b. Eliminate aiuti e istruzioni
c. Insegnate espressività di comunicazione
d. Collegate il comportamento ad antecedenti che avvengono naturalmente.
e. Nei programmi di denominazione, sottolineate i commenti invece delle

risposte alle domande.
f. Usate tentazioni di comunicazione; modellate il linguaggio desiderato

invece di chiedere “cosa vuoi?”.

15. Usate l’apprendimento da osservazione, il modellamento e le istruzioni di gruppo
ogni volta che è possibile.
Istruzioni uno-a-uno devono essere considerati aiuti da eliminare!!

16. Non create troppa dipendenza aiutando se non è necessario.

17. Usate controlli per testare se lo studente conosce già il materiale. Se lo
studente sembra conoscerlo, toglietelo velocemente e prendete materiale
nuovo.

18. Quando si ripete l’istruzione, l’inflessione della voce riduce la noia, come i
segnali al bambino che l’insegnante sa che la domanda è ripetuta.

19. Usate il più possibile un approccio non diretto. Preparate uno schema per il
comportamento desiderato e fornite poi un rinforzo quando avviene. B.F.
Skinner chiamò questo “controllo di rinforzo” in opposizione all’utilizzo del
“controllo istruzionale”. Skinner ha dichiarato che il controllo di rinforzo è
superiore al controllo istruzionale perché promuove la generalizzazione e
l’internalizzazione.
Riducendo il controllo esterno e usando mezzi indiretti per promuovere il
comportamento indesiderato, è più probabile che lo studente si adatti al
comportamento e perciò offra meno resistenza. Inoltre gli approcci che
riducono le direttive sono più facilmente eliminabili.
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ESEMPI DI INTERVENTO INDIRETTO

- Invece di richiedere allo studente di prestare attenzione, rinforzate
l’attenzione spontanea e, più importante, selezionate compiti per favorire
l’attenzione

- Se lo studente è seduto ad una estremità della sedia, presentategli il
materiale all’altra estremità

- Se lo studente è ecolalico, insegnategli a dire “non lo so”
- Per ridurre l’autostimolazione, insegnate allo studente risposte alternative

che siano più divertenti e fisicamente incompatibili con l’autostimolazione.

CONTROLLO DI GENERALIZZAZIONE
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Non appena lo studente ha imparato i punti nel DTT, devono iniziare i passi di
generalizzazione. Se lo studente ha già esperienza, la generalizzazione avviene
velocemente. L’obiettivo principale è di realizzare i punti 1 e 2 qui sotto (in qualsiasi
ordine) se non è avvenuto durante la fase iniziale di insegnamento. Potrebbe non
essere necessario insegnare specificatamente ogni singolo “subpunto” e dovete essere
flessibili nello scegliere il punto di entrata o con quale substep lavorare formalmente.
Non appena lo studente esegue gli obiettivi principali 1 e 2, l’abilità può essere
considerata generalizzata.

1. Programma completato con varie serie di oggetti e figure

__________ Programma completato con oggetti (se applicabile)
__________ Programma completato usando oggetti nell’ambiente naturale
__________ Programma completato con foto (se applicabile)
__________ Programma completato usando figure nei libri (se applicabile)
__________ Programma completato con video (se applicabile)

2. Le abilità sono usate con i membri della famiglia, i pari e qualsiasi altra persona
in ambienti naturali e con istruzioni naturali

__________ Programma completato con differenti insegnanti
__________ Programma completato non a tavolino
__________ Programma completato in varie stanze
__________ Programma completato a scuola o altri ambienti al di fuori della casa
__________ Prog. praticato con membri della famiglia in ambienti strutturati
__________ Programma praticato con i pari
__________ Programma completato con linguaggio naturale

UBBIDIENZA
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Obiettivi:
1. Insegnate allo studente a seguire semplici direttive che possono essere

accompagnate da gesti per facilitare la comprensione. L’obiettivo è promuovere
la consapevolezza ad ubbidire alle richieste usando un linguaggio semplice che lo
studente è in grado di capire.

2. Punti da insegnare:
Vieni qui
Siediti
Stai fermo
Portami …
(altre direttive secondo le necessità)

Procedura:
Il programma di ubbidienza è basato sul facilitare che lo studente esegua con
successo instruzione aumentando gradualmente le richieste. Inizialmente allo
studente sarà chiesto solo di completare compiti che trova estremamente
desiderabili: per esempio, allo studente si può chiedere di mangiare un biscotto, di
giocare con un giocattolo preferito, o anche di autostimolarsi. Dando queste
istruzioni è altamente probabile che lo studente ubbidisca, fornendo quindi
l’opportunità per rinforzare l’esecuzione delle istruzioni. Gradualmente le istruzioni
devono diventare meno desiderabili mantenendo alto il rinforzo per l’obbedienza.

IMITAZIONE NON VERBALE
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Obiettivi:
· Lo studente impara ad imitare l’azione di altri.
· L’imitazione diventa la base su cui sono basate altre importanti abilità (per es.,

verbalizzazione, gioco, abilità sociali, autonomia, etc.)
· L’imitazione è la base per modellare, che è un tipo molto importante di aiuto
· L’imitazione facilita una relazione positiva tra lo studente e l’insegnante (cioè

essere come l’insegnante diventa rinforzante)
· L’imitazione aumenta la consapevolezza dell’ambiente
· L’imitazione aiuta a sviluppare le capacità di attenzione
· L’imitazione è un compito semplice che può essere usato per stabilire o

ristabilire l’ubbidienza e l’attenzione. Permette allo studente di guadagnare
facilmente un rinforzo.

Procedura:
L’insegnante mostra un’azione e dice “fallo tu”. Lo studente deve ripetere
l’azione come in uno specchio (cioè se l’insegnante usa la mano destra, lo
studente dovrebbe usare la mano sinistra). Le fasi iniziano con azione
ovviamente “grandi” e progrediscono fino a movimenti più sottili e rifiniti. Le
imitazioni che comprendono la manipolazione di un oggetto fisico (far cadere un
pezzo di costruzione in una scatola) o producono una conseguenza sensoriale
(suonare un campanello) sono generalmente più facili da imparare. Quelle che
coinvolgono il movimento di parti del corpo lontano dal corpo (per es. braccia in
fuori) o una parte del corpo che lo studente non può vedere direttamente (per
esempio naso o testa) sono più difficili.
Mentre lo studente progredisce, l’istruzione verbale deve essere generalizzata
con altre frasi che hanno lo stesso significato di “fallo tu” (per es, “fai quello
che sto facendo io”, “copiami”, etc.). Come passo finale, l’azione deve essere
nominata (per es. “Batti le mani”). Questo costruisce la conoscenza di base per
seguire istruzioni verbali. “Fallo tu” viene usato all’inizio per stabilire il
concetto di imitazione, un’abilità essenziale che fornisce un mezzo basato non
sul linguaggio di insegnare una serie di altre abilità.

Aiuti:
Usate una guida fisica per muovere lo studente e fargli eseguire l’azione.
Gradualmente diminuite l’aiuto ad un tocco leggero e poi ad un gesto.
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Criteri di inizio:
Non ci sono prerequisiti per questa abilità. E’ una delle abilità più semplici che
possiamo insegnare. Un comportamento attento e il contatto oculare di solito
possono essere insegnati mentre viene insegnata questa abilità.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Iniziate con i punti che comprendono la manipolazione di un oggetto.
Insegnate ogni punto individualmente da solo. Questo significa fare ripetute
prove di solo un punto con nessun altro oggetto in vista. Una volta che lo
studente compie un’azione con successo e senza aiuto, allora inserite uno o più
punti distraenti in ogni prova. Inoltre ogni punto deve essere usato in più di un
modo per costruire l’attenzione e stabilire una discrimanzione. Per esempio,
ogni tanto dovreste far cadere il martello nel secchio invece di usarlo per
piantare i chiodini. Una volta che due punti possono essere rotati a caso,
inserite un nuovo punto. Ogni volta che un punto viene masterizzato da solo
deve essere inserito a caso con tutti gli altri punti precedentemente insegnati.
Manipolazione di oggetti
Costruzioni in una scatola
Giocattoli pop up (che scattano fuori quando si preme un bottone)
Battere un tamburo
Far scorrere un cilindro
Mettersi un cappello
Scuotere un tamburello
Battere sul tavolo con un pezzo di costruzione
Fare una colonna di blocchi
Portare la tazza alla bocca
Scuotere una palla con dentro la neve finta
Far correre una macchinina
Mettere gli occhiali da sole
Caricare/scaricare un camioncino
Suonare il pianoforte
Rispondere al telefono
Suonare il campanello (scuoterlo o premere)
Mescolare con un cucchiaio in una ciotola
Lanciare un cuscino
Pettinare/spazzolare i capelli
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Suonare il clacson/una trombetta
Spingere una leva
Far scontrare due macchinine
Battere con i blocchi di costruzione
Lanciare una palla
Dondolare una bambola
Fischiare in un fischietto

Fase 2
Iniziate quando lo studente ha masterizzato almeno cinque punti della fase
1. Scegliete tre punti dalla lista di azioni motorie grosse. Quando una è
masterizzata, insegnate un altro punto. Sedersi non sempre deve essere la
risposta che segue “in piedi”. Per esempio, potete dire allo studente di battere
le mani mentre è in piedi.

Azioni di abilità grosso-motoria
Alzare le braccia
Battere le mani
Toccarsi il naso
Dare colpetti alla pancia
Dare colpetti alla testa
Coprirsi le orecchie con le mani
Toccarsi il gomito
Battersi sulle spalle
Battere sul tavolo con le mani
Braccia in fuori
Battere i piedi
Fare ciao ciao
Toccarsi la bocca
Battersi sulle ginocchia
Tirare i capelli
Toccare gli occhi
Toccare le punte dei piedi
Alzarsi

Fase 3
Imitazioni lontano dalla sedia. Iniziare quando lo studente ha imparato cinque
punti della fase 2. Inseganre azioni che comprendono andare un posto lontano
dalla sedia, compiere un’azione e ritornare alla sedia. Lo studente deve rimanere
seduto fino a che l’insegnante non ha finito di mostrare l’azione ed è ritornato a
sedersi.
Bussare alla porta
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Marciare
Lasciar cadere una pallina in un tubo
Scrivere con il gesso sulla lavagna
Mettere un oggetto nella credenza
Spegnere/accendere la luce
Far rotolare una macchinina per una rampa
Mettere una forma nel “buco” corrispondente
Toccare una macchina sul muro con la mano tesa
Guardare fuori dalla finestra
Mettere qualcosa su uno scaffale
Aprire/chiudere un cassetto
Buttare una cosa nella spazzatura
Mettere una bambola a letto

Fase 4
Imitare un’altra persona. L’insegnante indica allo studente un’altra persona da
imitare e gli dice “Fallo tu”.

Fase 5
Una volta che sono stati imparati cinque azioni di abilità grosso-motoria
(fase 2), aggiungere abilità fine-motoria.

Abilità fine-motoria:
Stringere plastilina
Toccarsi il mento
Toccarsi gli occhi
Prendere una monetina e metterla in un vasetto
Fare il segnale di ok
Fare il segnale di vittoria
Chiudere una spilla per vestiti
Indicare
Far “rollare” la plastilina
Toccarsi la bocca
Toccarsi le orecchie
Premere un bottone
Mettere piccoli chiodini nella lavagnetta apposita
Tamburellare con le dita sul tavolo
Pollici in su
Stringere un gioco che si strizza
Far ruotare un tappo (con le dita)
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Questo è un livello adatto per iniziare l’imitazione orale-motoria. Vedere
“Imitazione verbale”, fase 2 (imitazione orale-motoria).

Fase 6
Catene continue. Una volta che lo studente ha imparato dieci imitazioni dalla
fase 2, deve seguire voi che collegate insieme una serie di risposte. Variate le
risposte per mantenere l’interesse e l’attenzione e promuovere la
generalizzazione. Iniziate con due o tre azioni e poi continuate con catene più
lunghe. L’obiettivo è di dare una sola istruzione verbale e poi dare il rinforzo
solo quando la catena è completata.

Fase 7
Imitazione avanzata. Una volta che lo studente ha imparato almeno dieci
imitazioni dalla fase 2 e cinque dalla fase 5, proseguite con maggiori
discriminazioni.
Esempi di discriminazione:
Alzare un braccio al posto di due
Toccarsi il naso con un dito al posto che con la mano
Fare ciao ciao con la mano destra invece che con la sinistra
Battere una volta invece che due volte
Battere forte le mani invece che piano

Fase 8
Catene a due step. Questo richiede l’uso della memoria. Una volta che sono
state masterizzate 20 azioni da qualsiasi fase da 1 a 7, iniziate a concatenare le
azioni insieme in azioni a due step (per es., mettere il cappello e bussare alla
porta). Iniziate con punti insegnati nella fase 1 e 3. Mostrate entrambe le azioni
allo studente mentre lo studente guarda. Se necessario, aiutatelo ad aspettare
finchè la seconda azione non è completata. Dopo lui dovrà compiere le due
azioni. Una volta che è bravo nelle azioni dalle fasi 1 e 3 iniziate ad usare i punti
insegnati nelle fasi 2 e 5 (per es., battere le mani e battersi sulle ginocchia).

Fase 9
Incroci. (per esempio, toccarsi la gamba destra con la mano sinistra, toccarsi la
spalla sinistra con la mano destra).

Fase 10
Due azioni alla volta (per es., toccarsi la spalla con la mano destra e il ginocchio
con la mano sinistra; incrociare le braccia)

Fase 11
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Catene a tre step. Uguale alla fase 8, ma lo studente deve compiere tre step
invece di due.

Fase 12
Imitare le azioni in un video. Presentate uno stimolo video e dite allo studente
“Fallo tu”.

a. singola azione
b. azione a due step (in simultanea)
c. azione a tre step (in simultanea)
d. catena continua
e. due step rimandato
f. tre step rimandato
g. fermate l’immagine video
h. azione in una foto

Fase 13
Imitare le azioni in una figura. Presentate la figura di qualcuno che compie
un’azione e dite “Fallo tu”.

Riferimenti incrociati:
L’imitazione è compresa nell’Imitazione con le costruzioni, Gioco e Imitazione
Verbale. Porta anche alle direttive ricettive. La negazione comprende “Non
farlo”. Vi preghiamo di fare riferimento a quei programmi per ulteriori
informazioni.
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IMITAZIONE CON LE COSTRUZIONI

Obiettivi:
· Lo studente impara ad usare i giochi in maniera appropriata.
· Aumenta le abilità per i modelli motori visuali
· Aumenta l’attenzione e la memoria
· Stabilisce un self-control comportamentale (per es., non deve prendere con

forza i blocchi agli altri, non deve lanciarli, etc.)
· Aumenta le abilità motorie fini
· Insegna a guardare ai materiali di lavoro e alle azioni dell’insegnante
· Insegna ad aspettare il proprio turno

Procedura:
Questo programma può essere fatto con qualsiasi tipo di costruzione, compresi
le costruzioni grandi, i Lego o anche forme ritagliate da carta colorata.
L’insegnante siede dall’altra parte del tavolo di fronte lo studente. Ogni persona
ha la sua pila di materiali di parte al tavolo. L’insegnante crea una struttura
usando le costruzioni dell’insegnante nel mezzo del tavolo. Lo studente copierà
la struttura usando i suoi blocchi sul tavolo di fronte a lui. Dovrebbe copiare la
stessa cosa come copierebbe un diagramma. Usare costruzioni che hanno varie
forme e colori. Iniziare con due o tre pezzi e poi aumentare gradualmente il
numero dei pezzi che usate.
Una volta che le strutture sono costruite, devono essere inserite in un gioco
(per es., guidare una macchinina sotto un ponte). Si dovrebbero usare diversi
pezzi di costruzioni come le Duplo. Figure di azioni e animali possono essere
incorporati nella struttura.

Aiuti:
Usate una guida fisica, la dimostrazione, aiuti verbali, indicazioni o una
combinazione degli stessi. Gradualmente eliminate gli aiuti in modo che lo
studente compia le azioni indipendentemente. Come aiuto all’inizio deve avere
soltanto i pezzi che gli servono. Dopo ci saranno anche altri pezzi che non
vengono usati nella costruzione.

Criteri di inizio:
Lo studente ha completato tre punti dall’Imitazione non verbale – Fase 1.

Criteri di masterizzazione:
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Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Costruire una torre. Fornire i pezzi e dire “Costruisci una torre”. Iniziare con
una torre di due pezzi e gradualmente aumentare la grandezza della torre. Ci si
aspetta una torre di quattro pezzi fino ai due anni, di sei-otto pezzi fino a sei
anni.

Fase 2
Discriminazione di forme colorate. Mettete due pezzi differenti lontani uno
dall’altro circa 30 cm (per es., un quadrato rosso e un lungo rettangolo verde).
Date allo studente un pezzo che si accoppi con uno dei due e ditegli di “metterlo
con quello uguale”. Questo serve a verificare che riesca a discriminare tra i
pezzi.

Fase 3
Step sequenziali. Mettere un pezzo di carta per definire l’area di costruzione
di ogni persona. L’insegnante completa uno step della costruzione e aspetta che
lo studente copi lo step. Proseguite con il successivo livello di costruzione.
Registrate il numero di step completati e il numero di aiuti. Stabilite una
corretta imitazione di tutte le posizioni possibili, iniziando con le più facili e
proseguendo con le più difficili.

a. In alto
b. A sinistra invece che a destra
c. Davanti invece di dietro
d. Orientamento dei pezzi

Assicuratevi di usare a caso i pezzi a seconda della forma e del colore in ogni
prova e anche di variare la posizione. Lo scopo è di stabilire un’imitazione
generalizzata, non di insegnare specifiche costruzioni.

Fase 4
Precostruire una struttura. L’insegnante completa una struttura prima che lo
studente inizi la sua. Se necessario, questo può essere fatto dietro qualcosa in
modo che lo studente aspetti. Aumentare gradualmente la complessità.

Fase 5
Copiare modelli di pezzi con cubi colorati.

a. orizzontalmente
b. verticalmente
c. combinazione di orizzontale e verticale
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d. aggiungere la dimensione davanti/dietro
Fase 6

Copiare modelli di pezzi con pezzi colorati uniformemente. (per es., legno non
finito, grandi mattoni di cartoncino).

Fase 7
Copiare un disegno a due dimensioni. (fotografia o disegno)

Fase 8
Creare strutture specifiche: tavolo, sedia, ponte, garage, macchinina,
aeroplano, treno, casa, letto, nave, etc. Mettete insieme dei blocchi in modo che
sembrino una determinata cosa. Dopo si può usare anche una foto, parificata
con un’istruzione verbale. Dopo eliminate la foto e fate sì che lo studente
costruisca quanto richiesto solo con un’imitazione verbale. Potete inserire
figure nella costruzione in modo da rendere più chiaro quello che avete
costruito (per es., mettete una figura nel letto a dormire). Inserite il gioco con
le strutture create (per es., guidate la macchinina, mettete gli animali nel
recinto, etc.).

Fase 9
Disegnate a memoria. Mostrate un disegno per 5 secondi e poi nascondetelo.
Lo studente deve rifare la struttura a memoria.
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ABILITA’ MOTORIE

Obiettivi:
· Aumentare il controllo grosso-motorio: l’equilibrio, la forza, la coordinazione
· Aumentare la consapevolezza dell’orientamento del proprio corpo nello spazio
· Aumentare il controllo fine-motorio e la coordinazione motoria visuale
· Aumentare la consapevolezza dell’ambiente
· Aumentare i programmi motori
· Imparare a seguire step in sequenza
· Aumentare le opportunità di interazione sociale
· Stabilire nuovi rinforzi
· Aumentare le opportunità di gioco
· Sviluppare la preparazione per abilità preaccademiche
· Sviluppare la preparazione per abilità di autonomia

Procedura:
Queste abilità possono venire insegnate in maniera informale. Selezionate da 3
a 5 punti su cui lavorare ogni volta. Alcuni dei punti possono essere inserite nel
programma di imitazione non verbale. Altri è meglio che vengano eseguiti
durante i periodi di gioco.

Aiuti:
Usate una guida fisica, la dimostrazione, aiuti verbali o una combinazione degli
stessi. Gradualmente eliminate gli aiuti in modo che lo studente compia le azioni
indipendentemente.

Criteri di inizio:
Lo studente riesce a stare seduto, rimanere fermo, tenere degli oggetti e
prestare attenzione all’insegnante.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Abilità grosso-motorie
Alzarsi/sedersi Camminare di lato Far rimbalzare una palla
Saltare Salto a piedi uniti Calciare
Girare intorno Correre Ritmo
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Danzare Scivolare Giochi con le ruote
Fare le capriole Stare su un piede solo Triciclo
Asse di equilibrio Salire una scala Bicicletta
Camminare all’indietro Giocare a prendersi Saltare la corda
Pattinare sul ghiaccio Fare surf Bowling
Dondolare Nuotare Palla a T
Centrare i cestini Galoppare Sciare
Lanciare Pallavolo Pattinare

Abilità fine-motorie
Girare la maniglia della porta Tagliare con le forbici
Stringere i lacci Album di figurine
Piegare la carta Modellare la creta
Puzzles Chiudere le spille da balia
Fare palline di carta Usare la riga per disegnare le linee
Versare Paletta nel secchio
Impastare Lavagna con le figure
Mettere oggetti dentro/fuori una scatola
Disegnare con il gesso sul marciapiede
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ACCOPPIAMENTI

Obiettivi:
· Lo studente impara a mettere insieme elementi che sono associati
· Aumentare l’attenzione ai dettagli (per es., raggruppare i bambini con maglietta

verde e quelli con la maglietta rossa)
· Sviluppare la rappresentazione simbolica (per es. figura che rappresenta un

oggetto)
· Imparare come usare i materiali
· Sviluppare l’indipendenza dando allo studente molti elementi da scegliere
· Sviluppare un’abilità che spesso viene usate nei giochi
· Stabilire una base per sviluppare la classificazione recettiva ed espressiva
· Sviluppare un’abilità che può essere usata per introdurre concetti più avanzati

(per es. uguale/diverso)
Procedura:

Lo studente sta seduto al tavolo e l’insegnante siede vicino a lui o di fronte a lui.
Mettere due oggetti sul tavolo, ben distanti l’uno dall’altro. Dare allo studente
un oggetto che si accoppia con uno dei due sul tavolo e dire “Mettilo con quello
uguale”. Se un oggetto non riesce a stare ben sul tavolo (a giacere bene sul
tavolo), è meglio usare un piatto o un vassoietto sotto ciascun elemento.
L’elemento target deve essere messo sul piatto appropriato per essere
considerato corretto. Spostate gli oggetti dopo ogni prova. Eventualmente si
può aumentare il numero di distrattori sul tavolo.
Per facilitare il linguaggio e usare sempre più un linguaggio naturale, una volta
che lo studente ha imparato il concetto di “uguale”, l’istruzione verbale può
essere variata con frasi che abbiano lo stesso significato, come “accoppia”,
“dove va?”, “trova uno come questo”, etc. I bambini apprendono in fretta come
accoppiare e presto potrete omettere completamente l’istruzione verbale.
Comunque, quando siete pronti a classificare, può essere d’aiuto fare prove di
accoppiamento dove nominate l’oggetto (per es., invece di dire “Mettilo con
quello uguale”, l’insegnante dice “Mettilo con il biscotto”). Questo farà sì che lo
studente familarizzi con la classificazione.
Per aumentare la sua motivazione, usate materiale e concetti che includono cose
di suo interesse (per es., cibo, giocattoli, etc.).

Aiuti:
Usate una guida fisica, indicate o un aiuto che indichi la posizione. Gradualmente
eliminate gli aiuti in modo che lo studente compia le azioni indipendentemente.
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Criteri di inizio:
Lo studente riesce a stare seduto, e a tenere degli oggetti. Se il contatto
oculare è scarso, questo è un buon programma per sviluppare questa abilità
visto che guardare è essenziale per dare la risposta corretta.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta nove volte su dieci senza aiuto con due
scelte, otto volte su dieci con tre o più scelte. Questo deve essere ripetuto
almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Oggetto con oggetto (3-D). Usate coppie identiche di oggetti che lo studente
conosce comprese cose che si incastrano facilmente le une nelle altre (per es.,
ciotole, tazze, cucchiai, pezzi di costruzione, etc.). Selezionate due oggetti e
iniziate con essi. Mettete il primo elemento sul tavolo (non mettete
distrattore). Date l’elemento da accoppiare allo studente e dite “Mettilo con
quello uguale”. Gradualmente inserite un secondo elemento sconosciuto come
distrattore sul tavolo. Quando lo studente risponde correttamente
approssimativamente tre volte con un distrattore presente e nessun aiuto,
ripetete con il secondo elemento. Alla fine mettete fuori i due elementi target
nello stesso momento e iniziate a chiedere a caso per uno o per l’altro. Questa
viene chiamata rotazione a caso. Non appena ogni elemento viene masterizzato,
selezionate un ulteriore elemento da insegnare. Una volta che il nuovo elemento
è stato imparato da solo, deve essere inserito nella rotazione a caso con gli
elementi precedentemente imparati.
Elementi da inserire l’uno nell’altro:
tazze piatti
ciotole cestini
coni messi all’ingiù tortiere
Una volta che lo studente è bravo a fare gli accoppiamenti sul tavolo, si può fare
in modo che lui si muova nella stanza per trovare un elemento da accoppiare.
Potete dargli in mano l’elemento da esempio da portare con sé per rendere il
compito più facile. In seguito potete farlo senza dargli l’elemento (dovrà solo
guardarlo).

Fase 2
Figura con figura (oggetti, persone o animali identici). Inziate quando lo
studente ha masterizzato dieci elementi della fase 1. Usate coppie identici di
figure. Selezionate oggetti che sono familiari allo studente. Selezionate due
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elementi con cui iniziare. Seguite la procedura di insegnamento di
discriminazione descritta per la fase 1. Quando un elemento viene
masterizzato, selezionate un ulteriore elemento da insegnare.

Se lo studente ha difficoltà a passare dalla fase con oggetti in 3-D a figure,
selezionate una varietà di elementi che diventino progressivamente più piatti. Si
possono usare elementi come coperchi, sottobicchieri, pezzi di stoffa e le
dimensioni dello spessore e del tessuto possono essere gradualmente fatti
diventare sempre minori.

Fase 3
Figura con figura (figure identiche di azioni). Inziate quando lo studente ha
masterizzato dieci elementi della fase 2. Uguale alla fase 2, ma questa volta
sono raffigurate delle azioni.

Fase 4
Colori. Inziate quando lo studente ha masterizzato dieci elementi della fase 1.
Usate coppie di oggetti o ritagliate figure di carta che sono uguali in ogni
particolare tranne che per il colore. L’età di sviluppo a cui viene identificata
l’abilità sono riportate di seguito secondo la scala “Brigance Inventory of Child
Development” (in parentesi gli anni e i mesi).

a. rosso, blu (2-0)
b. verde, giallo, arancione, viola (2-6)
c. marrone, nero, rosa, grigio (3-0)
d. bianco (4-0)

Fase 5
Forma. Iniziare quando lo studente ha masterizzato dieci elementi della fase 1.
Usate coppie di oggetti o ritagliate figure di carta che sono identiche in ogni
aspetto tranne che per la dimensione.

a. circoli, rotondi (3-0)
b. triangoli, rettangoli (4-0)
c. stelle (5-6)

Fase 6
Misura. Usate coppie di oggetti o ritagliate figure di carta che sono identici in
ogni aspetto tranne che per la misura.

Fase 7
Oggetto con figura (3-D identico a 2-D). Iniziate dopo che lo studente ha
masterizzato dieci elementi della fase 3. Seguite la stessa procedura della fase
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2, eccetto per il fatto che lo studente deve accoppiare l’oggetto con la figura
corrispondente.

Fase 8
Figura con oggetto (2-D identico a 3-D) Iniziate quando lo studente ha
masterizzato dieci elementi della fase 3. Seguite la stessa procedura della fase
2, eccetto per il fatto che lo studente deve accoppiare la figura con l’oggetto
corrispondente.

Fase 9
Trovate l’uguale (indicare). Per questa abilità, allo studente viene mostrato un
oggetto o una figura, ma l’insegnante continua a tenere l’elemento. L’insegnante
dà allo studente l’istruzione di “trovare l’uguale”. La risposta deve essere
indicare l’elemento corretto. Dopo che questa abilità è masterizzata al tavolino,
deve essere fatta con lo studente che trova elementi nella stanza.

Fase 10
Dimensioni multiple (combinazioni di colore/forma/misura identiche). Seguite
la stessa procedura della fase 2, 4, 5 e 6, eccetto per il fatto che lo studente
deve accoppiare in base a dimensioni in combinata (per es. cerchio rosso contro
quadrato rosso contro cerchio verde contro quadrato verde). Dategli un
quadrato rosso e ditegli di “metterlo con quello uguale”. La risposta corretta è
di metterlo con il quadrato rosso. Metterlo con un’altra cosa rossa o con un
quadrato di colore differente non è corretto.

Fase 11
Selezionare. Iniziate quando lo studente ha masterizzato dieci elementi dalla
fase 1 e 2. Date allo studente due elementi alla volta da selezionare, poi
aumentate gradualmente il numero degli elementi. L’istruzione verbale è
“scegli”. Come aiuto potete dire “Scegli – metti con quello uguale”. Estendete
questa funzione alle attività giornaliere.
Selezionare
Colore Verdura
Forma Vestiti
Misura Piatti, pentole
Figure Lettere dell’alfabeto
Categorie

Fase 12
Oggetti non identici (3-D). Inziate quando lo studente ha masterizzato dieci
elementi dalla fase 7 o 8. Fate gruppi di oggetti che sono simili ma non identici.
Un esempio può essere costituito da diversi tipi di biscotti. Lo studente deve
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formare pile di oggetti (per es., biscotti e scarpe). L’istruzione verbale è “Metti
con [il biscotto]”.

Fase 13
Figure non identiche (2-D). Iniziate quando lo studente ha masterizzato dieci
elementi della fase 10. Fate gruppi di oggetti che visivamente sono simili ma non
identici. Per esempio, cani differenti. Lo studente deve fare file di oggetti (per
es., cani e macchine). L’istruzione verbale è “Metti con [il cane]”.

Accoppiamento non identico
Biscotti macchine cani palle
Scarpe camicie fiori libri
persone

Fase 14
Oggetto con figura non identici e figura con oggetto non identici.

Fase 15
Azioni non identiche. Accoppiare figure di persone differenti che fanno le
stesse azioni.

Fase 16
Quantità. Accoppiare carte con lo stesso numero di oggetti sopra (per es., tre
papere con tre stelle).

Fase 17
Associazioni (elementi che vanno insieme). Dare allo studente un oggetto o una
figura e dirgli “Con che cosa va questo?”. Deve metterlo con l’elemento
associato.

Associazioni
Matita/carta paletta/secchiello
Calza/scarpa cucchiaio/ciotola
Cuscino/letto spazzolino/dentifricio
Tovagliolo/piatto cappotto/cappello
Costume da bagno/asciugamano scatola per il pranzo/panino
Gesso/lavagna forbici/carta
Fiori/vaso cassetta/registratore
Videocassetta/videoregistratore maglietta/pantaloni
Guanto/mano calza/piede
Palla/cesto da basket candele/torta
Colori/pennello bicicletta/elmetto
Palla/racchetta spazzola/paletta per le briciole
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Piattino/tazza spazzola per i capelli/fon
Sapone/asciugamano locomotiva/vagone
Bimbo/biberon colore/libro per colorare
Dado/bullone chiodo/martello
Rasaerba/erba aspirapolvere/tubo

Fase 18
Emozioni. Accoppiare le facce che mostrano la stessa emozione.

Fase 19
Preposizioni. Accoppiare figure che ritraggono diversi elementi nella stessa
posizione.

Fase 20
Lettere, numeri e parole.

Riferimenti incrociati
Notate che il raggruppamento è un concetto più avanzato che l’accoppiamento di
cose non identiche. Fate riferimento al programma sui gruppi. L’accoppiamento è
anche una fase di base per i concetti di lettura e di quantità.
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DISEGNARE

Obiettivi:
· Migliorare le abilità grafo-motorie
· Espandere le abilità per il tempo libero
· Espandere l’imitazione, l’interazione sociale e la creatività
· Imparare a seguire istruzioni
· Migliorare il seguire step sequenziali
· Aumentare le abilità per la scuola
· Aumentare le abilità per seguire le storie
· Aumentare le abilità per la scrittura

Procedura:
Lo studente sta seduto al tavolo e l’insegnante siede vicino a lui. Usate un
pennarello che sia facile per lui da tenere in mano e carta semplice. L’insegnante
mostra un’azione e dice “Fallo tu” o usa altre direttive verbali come indicato qi
di seguito. Usate sempre un movimento da sinistra a destra e dall’alto verso
l’alto. Siate sicuri su come lo studente deve tenere il pennarello e su quale mano
deve usare. Comunque, non forzate la presa se prima non è pronto dal punto di
vista dello sviluppo. Organzizate il vostro lavoro sulla carta in modo sistematico.
Non saltate da una parte all’altra della pagina.
Siate molto giocosi nel vostro approccio. Oltre a disegnare a tavolino, potete
usare anche le lavagnette cancellabili, il gesso con la lavagna, pitture murali o
colori a tempera. Potete trasformare un cerchio nella faccia di un gatto, le linee
in binari per il treno, etc. Generalizzate dal pennarello al colore a matita, etc.,
ma per la maggior parte delle volte lasciategli usare il suo mezzo preferito.
Cercate maniere per inserire il disegno in altre attività (per es., disegnate
scatole sul marciapiede per saltarci dentro).

Aiuti:
Usate una guida fisica perché lo studente realizzi l’azione. Gradualmente
diminuite l’aiuto fino ad un tocco leggero.

Criteri di inizio:
Lo studente riesce a stare seduto, guardare il lavoro e tenere una penna.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci. Questo deve essere
ripetuto almeno con un altro insegnante.
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Fase 1
Controllo della penna/scribbacchiare. L’insegnante mostra un’azione, dice
“Fallo tu” e dà la penna allo studente. Qualsiasi tratto sulla carta è accettabile.

Fase 2
Discriminazione dei movimenti della penna: spingere/tirare linee contro
movimenti circolari continui. L’insegnante mostra l’azione, dice “Fallo tu” e dà
la penna allo studente.

Fase 3
Riempire entro le linee (colorare). Iniziate quando lo studente può compiere
con successo le fasi 1 e 2. Usate un colore, disegnate qualcosa di semplice, come
un rettangolo. Poi lo studente deve usare un colore differente per riempire
l’area. Come aiuto, fategli colorare un’area larga circa 2 cm (all’interno del
bordo). Quando lui colora sempre meglio dentro i contorni, diminuite la
larghezza dell’area da colorare. Gradualmente aumentate la complessità della
figura e generalizzate con libri per colorare. Un altro modo di aiutare in questo
caso è di delimitare il disegno con la colla e lasciarla seccare. In questo modo si
crea una “sporgenza” che lo studente può sentire con il pennarello.

Fase 4
Dipingere. Iniziate quando lo studente può compiere con successo le fasi 1 e 2.
Inziate con libri che richiedono solo l’applicazione di acqua. L’insegnante
fornisce il materiale e dice allo studente “Dipingi”. Dopo aumentate la difficoltà
con un set per dipingere.

Fase 5
Tracciare figure. Inziate quando lo studente può compiere con successo le fasi
1 e 2. L’insegnante disegna una figura tratteggiandola (una linea, un cerchio o
altro). Lo studente è guidato a seguire la linea.
Tracciare figure
Linea verticale
Linea orizzontale
Cerchio
Diagonale
+
X
C (in tutte e 4 le direzioni)
Nota: si possono usare gli stencil per aiutare in questa fase, se necessario.
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Fase 6
Unire i puntini. Iniziate quando lo studente può compiere con successo le fasi 1
e 2. L’insegnante fa due grandi puntini e dice allo studente “Unisci i puntini”.
Progredite dalle semplici linee fino a disegnare figure come una casa.

Fase 7
Copiare le figure. Quando lo studente può realizzare con successo la fase 5,
iniziate l’imitazione (la copiatura) delle figure. L’insegnante disegna una figura e
dice allo studente “Fallo tu”.

Fase 8
Copiare disegni di oggetti familiari. Iniziate quando lo studente può compiere
con successo la fase 7.

Faccia casa sole
Albero fiore pupazzo di neve
Macchina gatto coccinella
Ombrello bandiera trattore

Fase 9
Disegnare forme a mano libera. Iniziate quando lo studente può compiere con
successo la fase 7 e lo studente conosce i nomi delle figure da disegnare.
L’insegnante dice allo studente “Disegna [figura]”. Non c’è nessun modello
visibile.

Disegnare figure
Cerchio
Quadrato
Triangolo
Stella

Fase 10
Usare la riga per disegnare delle linee.

Fase 11
Disegnare oggetti familiari a mano libera. Non c’è nessun modello visibile.
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GIOCARE

Obiettivi:
· Sviluppare un comportamento per prendere il posto delle autostimolazioni
· Sviluppare abilità che gli daranno un’aumentata indipendenza e un uso

costruttivo del tempo libero
· Generalizzare il linguaggio e le abilità cognitive
· Fornire spunto per sviluppare e usare l’immaginazione, la creatività e il pensiero

astratto
· Aumentare l’attenzione
· Migliorare il benessere fisico ed emotivo e l’autostima
· Fornire opportunità per l’apprendimento dall’osservazione
· Stabilire mezzi per l’interazione sociale con i pari
· Sviluppare interessi appropriati all’età
· Migliorare la qualità della vita

Procedura:
Queste abilità possono essere insegnate in maniera informale. Dovete
selezionare da tre a cinque punti su cui lavorare ogni volta. Alcuni dei punti
possono essere inseriti nel programma dell’imitazione non verbale. Per altri è
meglio lavorarci su durante i momenti di gioco. Queste sono anche attività utili
da usare tra i programmi mentre lo studente è ancora seduto alla sedia.
Mostrate e/o spiegate come giocare con un giocattolo. Gradualmente aumentate
la lunghezza del tempo che lo studente passa con questa attività e aumentate la
varietà delle possibilità di gioco che lo studente ha con un giocattolo.
All’inizio, allo studente vengono insegnate abilità di gioco di prerequisito in una
situazione il più naturale possibile. Comunque, può essere necessario iniziare in
un ambiente di insegnamento più strutturato. Inoltre riducendo i possibili
distrattori, si può impedirgli di stigmatizzare mentre non ha ancora imparato un
comportamento di gioco appropriato. Le procedure d’istruzione possono
includere la dimostrazione, il gioco di ruolo e la pratica. Una volta che vengono
imparate le abilità di base, farà pratica e continuerà a sviluppare abilità
nell’ambiente più naturale possibile.
E’ FONDAMENTALE CHE LE ABILITA’ DI GIOCO SIANO APPROPRIATE
ALL’ETA’ DELLO STUDENTE. PER QUESTO SI CONSIGLIA DI OSSERVARE
I PARI IN MODO DA IDENTIFICARE LE LORO ABILITA’ DI GIOCO.
POTREBBE ANCHE ESSERE NECESSARIO SELEZIONARE ABILITA’ CHE
COMPRENDONO COMPORTAMENTI AUTOSTIMOLANTI.
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Non limitatevi a quelle attività di gioco che voi pensate possano piacere allo
studente. Lo scopo di questo programma è di espandere la gamma di interesti e
ci vorrà del tempo per sviluppare questo. Inzialemnte potrà essere molto
importante fornire molti rinforzi per iniziare un’attività anche solo per una
breve durata. Assicuratevi di mantenere la richiesta di tempo breve all’inizio, in
modo che lo studente non trovi l’attività antipatica. Con il tempo, sarete in
grado di aumentare la durata e gradualmente eliminare il rinforzo perché le
attività stesse saranno rinforzanti di per sé..

Aiuti:
Usate una guida fisica, la dimostrazione, aiuti verbali o una combinazione.
Gradualmente eliminate l’aiuto in modo che lo studente compia l’azione in modo
indipendente.

Criteri di inizio:
Queste abilità devono essere iniziate non appena lo studente fa progressi
nell’imitazione non verbale.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza nessun aiuto.
Questo deve essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

STRATEGIA GENERALE DI INSEGNAMENTO
1. Selezionate l’abilità di gioco target.
2. Dividete l’abilità in parti da insegnare
3. Insegnate ogni fase alla volta.
4. Richiedete prima brevi periodi di tempo di attenzione, poi aumentate.
5. Fornite molto rinforzo, enfatizzate con un effetto animato (“GUARDA, com’è

divertente!!!”).
6. Eliminate la supervisione mentre incoraggiate e rinforzate lo studente per il

gioco appropriato.
7. Se c’è molto comportamento autostimolatorio, guardare alla natura

dell’autostimolazione e identificate attività di gioco che includano quell’aspetto.
Per esempio, usate una trottola per un bambino che cerca stimolazioni visive,
attività come tagliare e modellare per stimolazioni tattili, e giocattoli che
producono suoni per stimolazioni uditive. I comportamenti autostimolatori che
interferiscono con le attività di gioco devono essere ridirezionati.

AREE DI GIOCO
Questi sono esempi di tipi di attività di gioco che dovrebbero essere inclusi
come parte del programma di gioco dello studente:
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· sensoriale
· giocattoli
· puzzles
· disegnare
· computer
· giochi da tavolo

LIVELLI DI SVILUPPO DEL GIOCO
Si fornisce qui di seguito l’età (in anni e mesi) a cui queste abilità di gioco sono
tipiche. Queste età sono prese dal Brigance Inventory of Child Development.

1. Gioco oltre il sé (per es., spazzola i capelli della bambola, fa correre il treno) (1
anno 0 mesi)

2. Fa finta (gioco semplice, per es. fa finta di mangiare, di dormire, etc.) (1 anno 6
mesi)

3. Imita le attività domestiche (per es. spazzare per terra) (1 anno 6 mesi)
4. Associa un oggetto nel gioco (per es. porta un cane a fare una passeggiata) (1

anno 6 mesi)
5. Usa i giocattoli per rappresentare una scena (2 anni 6 mesi)
6. Fa finta di fare qualcosa per almeno dieci minuti (2 anni 6 mesi)
Esempi:
1. batti batti le manine
2. costruzioni:

a. prende le costruzioni
b. fa una torre
c. fa una fila orizzontale
d. costruisce un ponte, una casa, etc.

· puzzles
· giochi dove indovinare le forme
· lego
· bambole: vestire, coccolare, pettinare, cullare, mettere a letto, etc.
· cuccioli: fa azioni per finta, li porta avanti e indietro, rappresenta una scena,

etc.
· Camion: li fa andare avanti e indietro, li carica e li scarica
· palla: lancia, prende, fa rimbalzare, calcia, fa rotolare
· gioca con oggetti: yoyo, bolle di sapone, pongo
· attività musicali
· canta e balla
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· fa una festa (per finta), si traveste
· set di gioco: fattoria, distributore di benzina, aeroporto, casa delle bambole
· kit: gru, treni smontabili, orologi che si smontano
· giochi da tavolo: uno, forza quattro, giochi con le carte, quello dove si pescano i

pesciolini, domino, bingo, giochi di memoria, mastermind, scarabeo, etc.
· giochi di movimento: luce rossa/luce verde, nascondino, girotondo, patata

bollente, seguire il capo, Simone dice
· sport: tennis, basket, biliardo, ping-pong, calcio
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CANTARE

Obiettivi:
· Aumentare la base di conoscenza dello studente
· Sviluppare potenziali rinforzi e potenziali stimoli calmanti
· Stimolare lo sviluppo del linguaggio
· Sviluppare ulteriori mezzi per interagire con gli altri
· Sviluppare ulteriori attività per il tempo libero
· Aiutare ad avere maggiore successo nell’integrazione scolastica

Procedura:
Selezionare canzoni che pensate possano piacere allo studente. Ricordatevi
anche che devono essere appropriate all’età. Se gli piacciono le videocassette,
le musiche tratte dai suoi video preferiti possono essere un buon punto d’inizio.
Ricordatevi che le canzoni che sono attualmente preferite lo sono solo perché
sono state ascoltate molte volte. Le canzoni che comprendono movimenti sono
buone specialmente per promuovere l’interazione, l’anticipazione e il linguaggio.

Esempi:
Batti batti le manine
Giro giro tondo
Se sei felice tu lo sai batti le mani
Whisky il ragnetto
Testa spalle ginocchia e piedi
Ninna nanna
Salta salta coniglietto
Canzoni Disney: la marcia di Topolino

Salagadula mencicabula bidibibodibibù
Hey-ho (la canzone dei sette nani)

Etc.
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LAVORO E GIOCO INDIPENDENTE

Obiettivi:
· Aumentare la durata del tempo sui lavori
· Sviluppare l’indipendenza
· Promuovere attività appropriate per il tempo libero
· Aiutare ad avere maggiore successo nell’integrazione scolastica
· Diminuire i comportamenti autostimolatori

Procedura:
Il bambino deve avere prima masterizzato l’attività da realizzare. Lo scopo di
questo programma è di aumentare la lunghezza del tempo che il bambino può
rimanere su un compito senza direzione o aiuti. Sarà necessario eliminare
gradualmente la vicinanza dell’adulto.

Fase 1
Una attività. Assegnare un compito che lo studente è in grado di portare a
termine da solo in un breve periodo di tempo. Inzialmente i compiti devono
essere attività preferite (per es., puzzles, leggere un libro, giochi, etc.) ed
eventualmente possono includere attività “domestiche” o volte all’indipendenza
(per es., appendi il cappotto, porta fuori la spazzatura, rifai il letto, metti in
ordine i giochi, etc.). Eliminate la vostra presenza e NON FORNITE ALCUN
AIUTO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ORDINE. Se lo studente completa il
compito assegnato entro il tempo previsto, dategli una delle sue attività
preferite. Se non lo completa, fateglielo ripetere. Gradualmente aumentate la
durata dell’attività.
Esempi di gioco
Selezionare in base alla forma
Puzzles
Costruzioni
Lego
Labirinti
Bambole/cuccioli/animali
Giochi con le carte/giochi di “cervello” (tipo il cubo di Rubik)
Giochi
Disegnare/colorare/dipingere
Tagliare e incollare
Fai-da-te: fare una maschera con una busta di carta; colorare con la sabbia;
fare le collanine; fare gli origami: un aereo, un cappello, una barca
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Costruire modelli: macchine, aeroplani, etc.
Chiodini
Leggereun libro
Guardare un album delle foto
Pongo, plastilina
Basket, pallamano, tennis, hula hoop, corda
Andare sui pattini, andare in bicicletta, saltare sul tappeto elastico
Trenini
Unire i puntini
Libri di enigmistica
Costruire un fortino/un castello
Vestirsi
Portare fuori il cane
Scavare per trovare dei vermi
Videogames piccoli (da tenere in mano)
Abilità per la vita di tutti i giorni e l’indipendenza
Selezionare (per es., calze, biancheria, cose per la cucina, verdura)
Compiti per la cura di sé (per es., vestirsi, lavarsi i denti)
Pitturarsi le unghie
Giardinaggio
Preparare il pranzo/cibi semplici/fare il popcorn al microonde
Compiti domestici:
- raccogliere i vestiti
- mettere via i giocattoli
- sparecchiare la tavola
- preparare la tavola
- portare fuori la spazzatura
- piegare la biancheria
- fare il letto
- spazzare
- passare l’aspirapolvere
- spolverare

Fase 2
Due attività in successione.

Fase 3
Tre attività in successione.
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STORIE DI GIOCO

Obiettivi:
· Insegnare una gamma più ampia di abilità di gioco
· Aumentare la complessità del linguaggio
· Aumentare l’immaginazione e la creatività
· Espandere la gamma di interessi e aumentare gli argomenti di conversazione
· Fornire opportunità per l’apprendimento dall’osservazione
· Imparare a seguire delle regole, interpretare ruoli e introdurre le regole di

società e di comunità per un buon comportamento sociale
· Aumentare l’interazione sociale

Procedura:
Le storie devono essere pensate come un aiuto per l’insegnante su come guidare
il gioco. Ogni volta che lo studente è in grado di creare la sua forma di gioco,
l’insegnante deve lasciar perdere la storia fino a che il gioco non arriva ad un
punto fermo. Inizialmente questi scritti devono essere insegnati usando
l’imitazione non verbale o le istruzioni ricettive. Nel tempo, l’obiettivo è di far
creare allo studente le sue stesse variazioni al gioco. La sequenza dello sviluppo
del gioco spontaneo è:

1. Storie
2. Combinazione creativa di elementi da storie diverse
3. Lo studente inventa nuovi elementi per una storia
4. Lo studente crea una nuova storia per un determinato argomento
5. Lo studente sceglie un nuovo argomento e inventa una storia

Aiuti:
Usate una guida fisica, la dimostrazione, comunicazione verbale, indicare o un
aiuto di posizione. Gradualmente eliminate l’aiuto in modo che lo studente
compia l’azione in modo indipendente.

Criteri di inizio:
Catena continua di imitazione non verbale.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta nove volte su dieci senza nessun aiuto in
caso di due scelte, otto volte su dieci con tre o più scelte. Questo deve essere
ripetuto almeno con un altro insegnante.
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STORIA 1
Costruite gli elementi e create un’uscita. Questa è un’estensione dell’imitazione
nelle costruzioni.
McDonald’s
Costruire il ristorante
Guidare fino al menu
Ordinare il cibo
Decidere se mangiare lì o portare a casa
Pagare
Se si mangia lì: scegliere dove sedersi, mangiare, pulire il vassoio, andarsene
Se si porta a casa: Decidere dove andare, mangiare, pulire
Altre cose da costruire: negozio per animali, negozio di giocattoli, pista per le
gare automobilistiche, negozio di vestiti, supermercato, molo.

STORIA 2
Uscire per una passeggiata in macchina
Costruire una strada con le costruzioni
Costruire un distributore di benzina
Guidare fino al distributore di benzina
Parcheggiare, fare benzina, pagare
Pulire i vetri, controllare l’olio, controllare le gomme
Andare a fare una passeggiata

STORIA 3
Caccia al tesoro
Nascondere pezzi di “tesoro” (rinforzo) nella casa. Cercate di usare parti di un
gioco Nintendo o di un’altra attività preferita.
Fare una mappa o scrivere su dei pezzi di carta delle indicazioni per scoprire
dov’è il tesoro. Questa è una grande opportunità per usare concetti come le
preposizioni.
Ogni volta che trova un pezzo del tesoro, trova anche un’indicazione per trovare
il prossimo pezzo del tesoro. Il tesoro alla fine è il più grosso.

STORIA 4
I tre porcellini
Costruire ogni casa, con la paglia, con il legno, con i mattoni
Interpretare il ruolo dei porcellini e del lupo
Buttare giù la casa
Ricostruire le case
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STORIA 5
I pirati
Tutti cantano “yo ho ho”
Costruire una nave
I cannoni: caricare, pronti, puntare, fuoco, boom!
Salpare per l’isola
Trovare la mappa del tesoro
Cercare il tesoro

STORIA 6
Astronavi
Mettere l’uniforme da astronauta, con il casco, etc.
Salire sull’astronave
Si parte!
Esplorare Marte, la Luna, etc.
Andare a fare una passeggiata nello spazio
Essere colpiti da una pioggia di meteoriti
Finire nell’oceano
Far parte della parata finale

STORIA 7
Interpretare un libro
Usare uno dei libri preferiti che ha figure in ogni pagina. Distribuire i
personaggi e le cose che servono per interpretare la scena di ogni pagina.
Esempi: Topolino e Minnie vanno al mare, etc.

STORIA 8
Far finta di andare al ristorante
Preparare: i tavoli, i piatti, il menu, il cibo per finta, il denaro
Guidare fino al ristorante, parcheggiare, entrare
Sedersi
Prendere il menu e ordinare il cibo
Il cameriere porta il cibo
Far finta di mangiare/bere
Il cameriere porta il conto
Pagare e andarsene

STORIA 9
Andare al mare

Mettere i bagagli sulla macchina
Guidare/parcheggiare
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Prendere tutte le cose, trovare un posto sulla spiaggia
Mettere giù gli asciugamani, mettere a posto l’ombrellone
Mettere su la crema solare, mettere gli occhiali da sole
Andare a fare una passeggiata
Costruire un castello di sabbia
Cercare le conchiglie
Fare un picnic

STORIA 10
La fattoria
Costruire la fattoria
Metterci gli animali
Portare il fieno con il trattore
Dare il fieno agli animali
Andare a fare una cavalcata
Prendere un bicchiere d’acqua

Altre idee
Costruire un fortino con cuscini, coperta e sedie
Spettacolo di magia
Castelli
Interpretare Toy Story
Peter Pan e Capitan Uncino
Aladino
I cowboys
Far finta di andare dal fruttivendolo, dal gelataio, dal pasticciere, etc.
Far finta di andare in campeggio, a pescare, a fare canoa, etc.
Far finta di costruire un pupazzo di neve e un fortino di neve
Far finta di fare un viaggio a Disneyland
Costruire uno zoo
Far finta di andare in una piscina
Far finta di andare al circo

Riferimenti incrociati
Lavoro e gioco indipendente
Abilità motorie
Far finta
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ISTRUZIONI RICETTIVE

Obiettivi:
· Aumentare la comprensione del linguaggio
· Stabilire ubbidienza
· Stabilire controllo istruzionale che può servire per diminuire i comportamenti

non desiderati
· Estendere la terapia dalla sedia all’ambiente naturale
· Sviluppare attenzione e consapevolezza (per es., per trovare e prendere oggetti

quando è lontano dall’insegnante, lo studente deve rimanere focalizzato)
· Aumentare la durata del comportamento corretto (e focalizzato sul compito)
· Aumentare la memoria
· Sviluppare l’indipendenza

Procedura:
All’inizio selezionate elementi che sono stati insegnanti nell’Imitazione Non
Verbale. Invece di dire “Fai così”, l’insegnante semplicemente dice allo studente
di compiere un’azione. Iniziate con azioni che possono essere compiute stando
seduti sulla sedia. Poi cercate di trovare azioni che siano fattibili nella stanza,
nella casa, etc., a distanze progressivamente maggiori.
Gradualmente eliminate l’aiuto dimostrativo in modo che lo studente debba
semplicemente seguire l’istruzione verbale. Mentre progredisce, si deve
aumentare la complessità dell’istruzione e anche la distanza tra lo studente e
l’insegnante. L’insegnante deve diventare il meno intrusivo possibile mentre
osserva il rendimento dello studente.
Quando le abilità dello studente migliorano, iniziate a dare direttive a step
multipli. Inizialmente i compiti devono essere semplici e bisogna dare molto
tempo perché vengano portati a termine. Gradualmente aumentate la
complessità dei compiti e diminuite il tempo a disposizione per completarli.

Aiuti:
Usate una guida fisica o una dimostrazione per fare in modo che lo studente
compia l’azione. Gradualmente diminuite gli aiuti ni modo che lo studente compia
l’azione indipendentemente.

Criteri di inizio:
Lo studente sa compiere diverse azioni in imitazione.

Criteri di masterizzazione:
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Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Istruzione con aiuto contestuale. Mettete una palla sul tavolo e dite “Dammi la
palla”. Spostate le sedie vicino alla porta e dite “Apri/chiudi la porta”. Mettete
un oggetto sul pavimento e dite “Prendi [oggetto]”. Prendete delle costruzioni e
dite “Costruisci una torre”. Quando sono state masterizzate due risposte, fate
in modo che siano presenti i due contesti e stabilite una discriminazione.

Fase 2
Manipolazione di oggetti. Queste sono direttive a due parole che legano
un’azione con un oggetto specifico. Qeuste risposte possono facilitare il
riconoscimento dell’oggetto in un contesto differente, come il programma di
identificazione ricettiva degli oggetti, dove l’istruzione è “Tocca l’oggetto”.
Direttive verbali – manipolazione di oggetti
Far correre la macchina Suonare il campanello Lanciare la palla
Mangiare il biscotto Pettinarsi i capelli Mettersi il cappello
Usare il cucchiaio Baciare la bambola Abbracciare l’orso
Muovere le maracas Rispondere al telefono Far volare l’aeroplano
Carezzare il cane Soffiare le bolle Soffiare nel
fischietto

Fase 3
Compie un’azione presentata in foto/disegno. Questa fase è intesa per
studenti che hanno difficoltà con il linguaggio ricettivo richiesto nella fase 2.
Per gli studenti che riescono a completare la fase 2, si può tralasciare questa
fase o ritornarci più avanti. Fate vedere la foto/disegno e dite “Fai così”.
Questo può essere esteso ad una serie di step presentati nella seguente
tabella.

a. Sequenza a uno step.
b. Sequenza a due step.
c. Sequenza a tre step.
d. Sequenza estesa.

Fase 4
Sulla sedia. Iniziate quando sono stati masterizzati cinque elementi della fase
2. Queste sono azioni semplici che possono essere completate rimanendo sul
posto.
Direttive verbali – sulla sedia
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Battere le mani Braccia in fuori Sorridere
Alzarsi/sedersi Toccarsi il naso Fare il solletico
Fare ciao ciao Saltare Dammi ____
Battere sul tavolo Mangiare ____ Prendere ____
Alzare le braccia Bere _____ Indicare ____
Abbracciami Battere i piedi Mandare un bacio
Fare qualcosa/stop (per es., disegnare una linea su un foglio, far correre una
macchina)

Nota: Ai bambini piace ricevere un abbraccio quando si alzano. Comunque, gli
insegnanti non devono permettere che ogni volta l’alzarsi comporti un abbraccio
immediato, o lo studente confonderà il significato di “alzati”.

Fase 5
Far finta di fare delle azioni.

Dormire Guidare Aeroplano che vola
Bere Mangiare un gelato Parlare al telefono

Fase 6
Direttive verbali – fuori dalla sedia, nella stessa stanza. Si può iniziare
questa fase quando sono stati masterizzati cinque elementi della fase 4.
Accendere la luce Buttare nella spazzatura Bussare alla porta
Chiduere la porta Correre Marciare
Vai/stop Aprire la porta Prendere un fazzoletto
Camminare Portami _____ Mettere un oggetto sulla mensola

Fase 7
Andare in un’altra stanza e ritornare. Iniziate questa fase quando lo
studente ha masterizzato cinque elementi della fase 6. E’ necessario anche che
prima impari i nomi delle varie stanze della casa. Per esempio: vai in cucina.

Fase 8
Andare in un’altra stanza, compiere un’azione e ritornare. Iniziate questa
fase quando lo studente ha masterizzato cinque elementi della fase 7. Per
esempio: vai in cucina e prendi una tazza.

Fase 9
Dire contro fare. Lo studente discrimina tra direttive per dire contro
direttive per ripetere una frase.
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Direttiva 1: Dì “alzati”
Risposta 1: lo studente ripete la frase
Direttiva 2: “Alzati”
Risposta 2: lo studente compie l’aizone
Direttiva 2: Rotazione casuale di Direttiva 1 e direttiva 2

Fase 10
Istruzioni a due step. Una volta che sono stati masterizzati 20 elementi a
scelta dalla fase 2 o 4 o 6, potete iniziare a concatenare risposte in istruzioni a
due step. E’ più facile iniziare ocn risposte sulla manipolazione degli oggetti
usando aiuti contestuali, poi eliminare il contesto. Dopo iniziate con le risposte
sulle azioni che comportano movimenti del corpo. Usate solo azioni che sono
state precedentemente insegnate nelle istruzioni ad uno step. Dite allo
studente di fare la prima parte della risposta, aspettate che lo studente
risponda, poi chiedetegli la seconda parte della risposta. Gradualmente
diminuite il ritardo nel dire la seconda parte della risposta, fino a quando
potrete dire l’intera direttiva in una volta sola e lo studente saprà rispondere
correttamente. Se è necessario un aiuto per realizzare il secondo step, usate
un aiuto non specifico come “continua”.

Fase 11
Istruzioni a tre step. Una volta che lo studente compie azioni della fase 10 con
il 90% di accuratezza, iniziate con istruzioni a tre step. Usate la stessa
procedura come nella fase 10.

Fase 12
Direttive condizionali. Questa è un’abilità avanzata. Insegnate allo studente ad
ascoltare una direttiva e a decidere se va bene per lui. Assicuratevi che capisca
i concetti e che sappia rispondere sì/no anche a domande come quelle in cui
vengono usati questi concetti “per es., “Sei un maschio?”).
Istruzioni condizionali
Se il tuo nome è Luca, alza la mano
Tutti i ragazzi vadano al tavolo
Se hai le scarpe, batti i piedi
Se indossi pantaloni blu, alzati
Se hai un libro, alza la mano

Riferimenti incrociati
Molte delle risposte da insegnare in questo programma devono prima essere ben
stabilite con il programma di imitazione non verbale. Il programma di istruzioni
ricettive porta al completamento dei compiti e all’apprendimento
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dall’osservazione. C’è anche una sezione nel programma Immaginazione che
rientra nel seguire le direttive verbali. Il concetto di “non fare” (fare qualcosa)
si insegna nel programma sulle negazioni.
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CLASSIFICAZIONE RICETTIVA

Obiettivi:
· Imparare il nome di oggetti, azioni e concetti
· Spesso è la base della classificazione espressiva
· Sviluppare ragionamento astratto (per es., fare deduzioni)
· Facilitare le abilità di attenzione

Procedura:
Lo studente siede al tavolo e l’insegnante siede vicino a lui o di fronte a lui.
Mettete due o più oggetti sul tavolo, ben distanziati l’uno dall’altro. Dite allo
studente “Tocca [oggetto]”. Spostate gli oggetti dopo ogni prova. Molti studenti
si applicano meglio a questo compito se la risposta è dare l’oggetto
all’insegnante. In questo caso l’istruzione dovrà essere “Dammi [oggetto]”. Non
appena possibile, dovrete variare l’istruzione (per es., “Tocca …”, “Dammi …”,
“Indica …”, “Mostrami …”, “Dov’è …?”, etc.). Spesso è possibile omettere la
parola di comando e dire semplicemente il nome dell’oggetto. Questo può
rendere più facile per lo studente che parte da zero per imparare le parole
essenziali. Si può aumentare l’interesse variando il modo in cui i materiali
vengono presentati. Per esempio, lo studente può andare in giro per la stanza
per trovare gli elementi nominati o selezionare gli elementi da una lavagna con
velcro.

Aiuti:
Usate una guida fisica, indicate o date un aiuto di posizione. Gradualmente
diminuite gli aiuti ni modo che lo studente compia l’azione indipendentemente.

Criteri di inizio:
Lo studente sa accoppiare gli oggetti (vedere il programma sugli accoppiamenti)
per insegnare o mitare l’azione. Stabilire alcune semplici direttive verbali può
facilitare i progressi in questo programma ma non è un prerequisito.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Richieste. Usate oggetti o figure che rappresentano oggetti o attività che lo
studente può desiderare (per es., cibo, bevanda, gioco, televisione, radio,
piscina, etc.). Chiedete allo studente “Cosa vuoi?”. Quando indica l’oggetto o la
figura, la sua richiesta viene esaudita.
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Si possono includere come scelta anche oggetti autostimolatori. Il valore
dell’oggetto autostimolatore diminuirà pian piano che lo studente sceglierà altri
oggetti (per es., biscotti) rispetto agli oggetti autostimolatori.

Fase 2
Parti del corpo. [Nota: si può iniziare la fase 3 insieme o prima di questo step.]
Iniziate con una parte del corpo. Dite allo studente “Tocca il tuo [oggetto]”.
Quando il primo elemento è stato capito bene e la direttiva viene compiuta
correttamente senza aiuto per tre prove consecutive, aggiungete un secondo
elemento. Una volta che il secondo elemento è masterizzato e compiuto
correttamente per tre volte consecutive, tornate indietro e rivedete il primo
elemento. Continuate a rivedere i due elementi fino a che lo studente è in grado
di compiere l’azione con una presentazione a caso. Aggiungete ulteriori elementi
uno alla volta e rotateli con quelli imparati in precedenza. Quando un nuovo
elemento è masterizzato, aggiungetene un altro.
Tappe di sviluppo

a. Bocca, occhi, naso, piedi (1 anno 6 mesi)
b. Capelli, lingua, testa, orecchie, mani, gambe, braccia, dita, pancia, schiena,

denti, punte dei piedi (2 anni)
c. Mento, pollici, ginocchia, collo, unghie (3 anni)
d. Tallone, caviglia, mascella, torace (4 anni)
e. Polso, spalla, fianco, gomito (5 anni)
f. Vita (6 anni)

Fase 3
Oggetti (3-D). Questa fase può essere iniziata insieme alla fase 2. Usate
oggetti che sono familiari per lo studente e che sono stati precedentemente
insegnanti nel programma degli accoppiamenti-fase 8. Selezionate due oggetti
con cui iniziare. Mettete il primo oggetto sul tavolo (senza distrattori) e dite
“Dammi [oggetto]”. Quando lo studente risponde correttamente quattro volte
su cinque con il distrattore presente e senza aiuto, ripetete con l’oggetto
numero due. Quando il secondo oggetto è masterizzato, tornate indietro e
rivedete il primo oggetto, poi di nuovo il secondo oggetto. Alla fine, mostrate
entrambi gli oggetti allo stesso tempo e iniziate a fare prove a caso. Quando
ogni elemento è masterizzato, selezionate un altro elemento da insegnare.

Oggetti da classificare
Vestiario Giocattoli Animali
Cibo Oggetti della casa Mobili
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Fase 4
Figure di oggetti. L’insegnante chiede allo studente di indicare un oggetto in
una figura.

Fase 5
Figure di azioni. L’insegnante mostra figure di varie azioni e chiede allo
studente di indicare la figura nominata.

Fase 6
Figure di persone. (Spesso i bambini imparano meglio queste cose con figure 2-
D che non in 3-D) L’insegnante mostra figure di persone e chiede allo studente
di indicare la persona nominata. Comprendere se stesso, famiglia, insegnanti e
pari.

Fase 7
Persone (3-D). L’insegnante chiede allo studente di indicare l’insegnante, se
stesso, o un’altra persona presente.

Fase 8
Andare a prendere due oggetti. (per es., “Vai a prendermi una tazza e una
scarpa”).

Fase 9
Misura. Grande/piccolo (2 anni)

Fase 10
Colori. Assicuratevi di rendere questa fase il più divertente possibile. Dovete
usare oggetti che sono uguali in tutto tranne che per il colore (per esempio
usate tazze colorate e nascondete una ricompensa sotto il colore che
chiederete). Usate lampadine colorate e quando dà la risposta corretta può
accendere la luce.
Tappe dello sviluppo

a. Rosso, blu (3 anni)
b. Verde, giallo, arancione, viola (3 anni e 6 mesi)
c. Marrone, nero, rosa, grigio (4 anni)
d. Bianco (5 anni)
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Fase 11
Forma.

Tappe dello sviluppo
a. Cerchio, quadrato (3 anni e 6 mesi)
b. Triangolo, rettangolo (4 anni e 6 mesi)
c. Stella (6 anni)

Fase 12
Combinazione di colore/oggetto.

Fase 13
Due attributi astratti combinati. Per es., misura e forma.

Fase 14
Tre attributi combinati. Colore/misura/oggetto o colore/forma/misura.

Fase 15
Figure di posti/stanze in casa e nella comunità. L’insegnante mette figure di
posti/stanze sul tavolo e chiede allo studente di indicarne una specificata.

Fase 16
Emozioni.

Fase 17
Concetti quantitativi.

Tappe di sviluppo
a. molti/uno; grande/piccolo (2 anni)
b. vuoto/pieno; leggero/pesante (3 anni)
c. Basso/alto; grasso/magro; più/meno; corto/lungo (3 anni e 6 mesi)
d. Veloce/lento; pochi/molti; spesso/sottile (4 anni)
e. Stretto/largo (5 anni)

Programmi successivi
Attributi, categorie, funzioni, aiutanti nella comunità, preposizioni.
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COMUNICAZIONE FUNZIONALE

Obiettivi:
· Insegnare il potere della comunicazione attraverso le modalità non verbali
· Fornire i mezzi per soddisfare le proprie necessità ai bambini non verbali
· Diminuire il comportamento non corretto causato dalla frustrazione di non

essere in grado di comunicare
· Fornire le basi per lo sviluppo del linguaggio

Procedura:
Questo programma è utilizzato per studenti che non sono pronti ad usare il
linguaggio per fare richieste. Fornisce loro un mezzo non verbale di comunicare
con gli altri. Usate elementi e figure di elementi reali come mezzo per lo
studente di esprimere desideri o necessità.

Aiuti:
Usate aiuti verbali, indicando o aiuti fisici. Gradualmente eliminate gli aiuti.

Criteri di inizio:
Lo studente sa accoppiare oggetti identici.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Scelte. Presentate due o più oggetti allo studente. Chiedete “Cosa vuoi?”. Date
allo studente l’oggetto scelto e togliete gli altri elementi. Aspettate un po’
prima di sottoporlo ad un’altra scelta, in modo che ci sia una conseguenza in
caso di scelta sbagliata. Se lo studente diventa frustrato perché non riesce ad
ottenere ciò che vuole, dategli un aiuto (indicare o mano-su-mano) per indicare
l’oggetto che pensate desideri.

Fase 2
a) Accoppiare foto ad oggetti. Iniziate quando lo studente ha completato la
fase 1. Mettete due o più oggetti sul tavolo di fronte a lui. Date una foto allo
studente e ditegli “Mettila con quello uguale”. Aiutate se necessario. Rinforzate
con un po’ dell’oggetto della figura.
b) Accoppiare oggetti a foto. Iniziate quando lo studente ha completato la
fase 1. Mettete due o più foto sul tavolo di fronte a lui. Dategli un oggetto e
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ditegli “Mettilo con quello uguale”. Aiutate se necessario. Rinforzate con un po’
dell’oggetto.

Fase 3
a) Indicare la foto di un oggetto. Mettere due o più foto sul tavolo di fornte
allo studente. Mostrategli un oggetti (ma tenete voi in mano l’oggetto e tenetelo
fuori dalla sua portata) e dite “Mettilo con quello uguale”.
b) Indicare l’oggetto mostrato nella foto. Mettete due o più oggetti sul
tavolo di fronte allo studente. Mostrategli una foto (ma l’insegnante tiene la
foto e la tiene fuori portata) e dite “Indica quello uguale”.

Fase 4
Fare una scelta con una foto. Iniziate quando lo studente ha masterizzato
almeno cinque elementi dalla fase 2 e 3. Lasciate una foto di un oggetto
altamente desiderabile in giro, in modo che sia facilmente accessibile allo
studente. Usate un aiuto fisico per fargli prendere la foto dell’oggetto
desiderato e darla a voi. Immediatamente dite il nome dell’oggetto e scambiate
la foto con l’oggetto desiderato. Qualsiasi foto tocchi, dategli immediatamente
l’oggetto corrispondente. Potete anche usare foto che rappresentano attività
da fare in casa e fuori. Andate nella zona dove si trova l’oggetto/l’attività ed
eseguite lì l’esercizio. Poi fategli fare immediatamente la cosa indicata nella
foto (per es., mangiare qualcosa, bere, andare al bagno, andare in piscina, etc.).
All’inizio lo studente deve essere molto vicino al posto dove si trova
l’oggetto/attività. Poi lo studente dà la foto all’adulto e immeditamente compie
l’azione.
Una volta che lo studente risponde consistentemente, potete aumentare il
numero delle foto presentate. All’inizio usate un singolo oggetto che non piace
come distrattore per assicurare scelte attendibili. Gradualmente aumentate la
distanza e il numero di foto presentate. Lasciate le foto a portata di mano dello
studente in modo che siano un mezzo per lui di esprimere desideri durante il
giorno.

Comunicazione con figure (oggetti di esempio)
Bagno Videocassetta Passeggiata fuori
Musica Bevanda Computer
Andare in giro in macchina Andare al parco Gioco preferito
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Fase 5
Seguire direttive presentate con una foto. Fate foto allo studente che
compie diverse azioni, come quelle nel programma delle istruzioni ricettive.
Mostrate la foto allo studente e ditegli “Fai così”.

Riferimenti incrociati
Il sistema di comunicazione con scambio di immagini (PECS) di Bondy e Frost.
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TENTATIVI DI COMUNICAZIONE

Obiettivi:
· Aumentare il desiderio dello studente di comunicare
· Rendere la comunicazione divertente
· Stabilire il potere della comunicazione
· Aumentare l’uso spontaneo del linguaggio
· Portare il linguaggio sotto il controllo di appropriati stimoli ambientali

Procedura:
Questo programma è disegnato per bambini che hanno l’abilità di fare le
approssimazioni ragionevoli di semplici parole per esprimere desideri. Non è
necessario che l’articolazione sia precisa, ma coloro che ascoltano devono
essere in grado di capire le differenze tra diverse parole che il bambino dice.
Per quei bambini il cui linguaggio non è ancora sivluppato a questo livello, fate
riferimento ai programmi per fare delle scelte nella Comunicazione Funzionale.

Create situazioni che facilitino la voglia dello studente di fare delle richieste.
Questa procedura è stata descritta da Wetherby & Prizant (1989). Alcune
delle strategie elencate di seguito sono state precedentemente descritte da
Margery Rappoport in Maurice e altri (1996). Se si rende necessario un aiuto,
utilizzate comportamenti non verbali (per es., avvicinatevi esageratamente al
bambino o guardatelo, scrollate le spalle per comunicare che non avete capito).
Come ultima risorsa, si può dare un aiuto verbale parziale come “Io voglio …”.
Evitate di chiedere domande dirette come “Cosa vuoi?”. Non chiedetegli cosa
vuole. Eliminate anche le reazioni più naturali come fare una pausa per
permettere allo studente di completare lo spazio vuoto.

Aiuti:
Iniziate con un completo aiuto verbale. Diminuite ad un parziale aiuto verbale,
poi ad un aiuto con il linguaggio del corpo.

Esempi:
1. Mangiate un cibo desiderato o giocate con un gioco preferito di fronte allo

studente senza offrigliene.
Pongo Figure di azioni
Treno Biscotti
Dargliene una piccola quantità quando lo richiede facilita ulteriori richieste.

2. Offritegli un cibo che non gli piace o mettetegli le mani in una tazza piena di
budino (per sollecitare una protesta verbale)
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3. Fate funzionare un giocattolo tipo trottola; lasciate che finisca la carica e poi
dateglielo

4. Aprite una confezione di bolle di sapone, fate le bolle, poi chiudete la
confezione bene e date il barattolino chiuso allo studente.

5. Dite allo studente che la sessione è finita, ma non lasciatelo andare via finchè
non vi dice “Voglio andare”.

6. Iniziate un gioco sociale (per es., il solletico, lanciarlo in aria, etc.) fino a che lo
studente esprime piacere, poi fermate il gioco e aspettate

7. Approntate un gioco, poi lasciate una parte importante (per es., dadi, pezzi del
gioco, etc.) da parte e dite “Giochiamo”.

8. Gonfiate un pallone e fatelo sgonfiare lentamente. Date il pallone sgonfio allo
studente o tenete il pallone sgonfio vicino alla vostra bocca e aspettate.

9. Iniziate a mettere insieme un puzzle. Dopo che lo studente ha messo insieme
alcuni pezzi, dategliene uno che non va bene.

10. Selezionate un oggetto che piace allo studente o uno che fa rumore e mettetelo
dentro un contenitore. Tenete il contenitore e aspettate.

11. Approntate tutto per dipingere con gli acquerelli (per es., prendete carta,
pennelli, colori, etc.) e dategli una tazza senz’acqua.

12. Dite allo studente che può andare fuori a giocare, ma lasciate la porta chiusa a
chiave.

13. Quando chiede da bere a gesti, dategli un bicchiere vuoto.
14. Dategli la cena ma non la forchetta.
15. Mettetelo nella vasca da bagno senz’acqua.
16. Tenete un libro che state leggendo insieme alla rovescia
17. Ricomponete un giocattolo che conosce nella maniera sbagliata (per esempio, un

braccio sulla testa)
18. Cantate una delle sue canzoni preferite e non dite una parola, continuate solo

quando lo studente dice la parola.
19. Se lo studente vuole essere preso in braccio, tendete le braccia ma non

prendetelo in braccio fino a che non dice “su” o qualcosa di simile.
20.Mettetelo su un’altalena. Dategli qualche spinta. Poi tenete l’altalena e

aspettate che lui vi dica “forza” o “spingi” o un’altra parola simile.
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IMITAZIONE VERBALE

Obiettivi:
· Costruire la base per il linguaggio parlato
· Aumentare la vocalizzazione
· Dare forma all’articolazione
· Ridurre l’ecolalia (per es., portando il linguaggio sotto il controllo di uno stimolo

appropriato)
· Ridurre eventualmente il parlare monotono e meccanico

Procedura:
Questo programma spesso funziona meglio se fatto in una maniera meno
formale. A seconda della fase, ci può anche non essere una direttiva esplicita
data allo studente. Spesso funziona meglio se non si usa la parola “dì”, ma
semplicemente si modella il suono/parola. E’ molto importante renderla
un’attività divertente e non farla sembrare simile ad un programma. Per alcuni
bambini può aiutare sederli in una sedia. Ad alcuni bambini piace che sia come
un’esercitazione scolastica, ma molti bambini preferiscono che venga
presentata nel contesto del gioco. Quando modellate il linguaggio per lo
studente, dovete sperimentare per determinare se funziona meglio presentare
materiale visivo o no. Presentare materiale visivo (per es. foto) dà un contesto
significativo al linguaggio, ma per alcuni bambini aggiungere una seconda
modalità è distraente. Per quei bambini che non beneficiano della presentazione
simultanea di materiale visivo, potete praticare l’abilità fisica di dire parole
separatamente dall’imparare il significato e poi combinare le due cose.
L’insegnante dovrebbe rinforzare in via eccezionale e se deve essere dato un
feedback correttivo, questo deve essere fatto in un modo che supporti
comunque il lavoro dello studente. Siate molto “giocosi” nel vostro approccio
(per es., usando il solletico e dicendo “Dai che ci riesci a dirlo!”). Siate pronti a
dare anche qualche rinforzo non contingente per mantenere tutta l’esperienza
estremamente positiva. Usate un rinforzo di livello inferiore se lo studente sta
seduto ed è attento, tenendo i rinforzi più efficaci per la produzione vocale.

Per facilitare il linguaggio:
1. Selezionate suoni e parole che vengono emessi più spesso dallo studente.
2. Selezionate suoni che sono appropriati da un punto di vista dello sviluppo (per

es., prima “m” di “z”)
3. Selezionate suoni che possono essere più motivanti e funzionali (per es. suoni

emessi da animali come “muu”, “beee”, “sss”)
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4. Selezionate parole che possono essere motivanti e più funzionali per lo
studente (per es. biscotto, succo, tv, apri, aiuto, no, finito, oh-oh, wow, su,
andiamo, ancora, fuori, etc.)

5. Mostrategli una figura o un oggetto durante il compito (a meno che non siano
distraenti)

6. Le parole possono essere usate mentre enfatizzate un suono specifico (cioè C-
asa)

7. Lavorate in una situazione divertente (per es., in pizzeria, al parco sull’altalena,
nella sabbia, in piscina, etc.)

8. Imitate i suoni dello studente
9. Cantare o fare gesti può essere utile come stimolo visivo da associare alla

vocalizzazione.
Aiuti:

Usate un aiuto fisico o dimostrazione. Gradualmente diminuite gli aiuti in modo
che lo studente compia l’azione indipendentemente.

Criteri di inizio:
Lo studente fa qualche suono spontaneo e sta sviluppando un appropriato
contatto oculare e ha masterizzato almeno tre risposte ad un’imitazione non
verbale.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Aumentare la vocalizzazione. Ogni volta che lo studente fa un qualsiasi suono
simile al linguaggio, lodatelo. Lavorate su questa fase ogni volta che lo studente
è in buona predisposizione e durante i momenti in cui è impegnato in attività che
gli piacciono (per es., quando è in altalena, salta, nuota, gli viene fatto il
solletico, mangia, etc.). Un buon modo per aumentare le vocalizzazioni
desiderate è di ripetere ogni suono che lo studente emette. Prendete nota di
qualsiasi attività che è associata con un alto tasso di vocalizzazioni spontanee.
Usate anche la musica, il canto e oggetti che si muovono o fanno rumore quando
lo studente usa la sua bocca (tromba, fischietto, bolle, etc.).

Usate canzoni con movimenti per sollecitare la vocalizzazione. Cercate di fare in
modo che lo studente completi frasi iniziate dall’insegnante. Provate con La
bella Lavanderina, Whisky il Ragnetto, La macchina del capo, I tre porcellini,
Cappuccetto Rosso, etc.
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Fase 2
Imitazione motoria-orale. Iniziate quando lo studente ha masterizzato la fase
2 e 4 dell’imitazione non verbale. Selezionate non più di tre elementi da cui
partire e aggiungete un elemento ogni volta che uno è masterizzato.
L’insegnante mostra l’azione e dice “Fallo tu”.
Imitazione motoria-orale
Tocca la lingua Tocca i denti
Manda bacini Canta in un tubo
Ruota la testa Stringe le labbra
Ammicca (chiude gli occhi) Tira fuori la lingua
Apre la bocca Aggrotta le sopracciglia
Bacia le labbra (con lo schiocco) Sporge le labbra
Sorride Dice sì con la testa
Scuote la testa per dire no Si morde il labbro
Gonfia le guance Soffia
Lingua nella guancia Lingua al lato della bocca
Muove il naso (con le mani!) Muove un orecchio
Fa sporgere in fuori le labbra Suono click-click
Suono degli indiani Inspira attraverso il naso
Guance in dentro Labbra da pesciolino
Sbadiglia Tossisce

Fase 3
Manipolazione di oggetti con suono. L’insegnante dice “Fallo tu” e mostra il
movimento di un oggetto e fa il suono associato con l’oggetto
Muovere la macchina Brum brum
Muovere un serpente Sssss
Giocare con un leone Roar
Giocare con un gattino Miao
Giocattolo che cade Oh-oh
Spingere il treno Tuuu-tuuu
Mani sulle guance Oh no!
Solletico con un’ape Bzzzzz
Rispondere al telefono Pronto?
Far saltare un coniglietto Hop hop
Far scendere le figurine dallo scivolo Giù
Solletico con le mani Kitti kitti
Martello sulla mano Ahi
Premere il clacson di una macchinina Biip
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Fase 4
Discriminazione temporale. Iniziate questa fase una volta che lo studente fa
diversi suoni simili al linguaggio. Approntate una situazione divertente per lui,
ma mantenere ancora una struttura sciolta e cercate di tenerlo focalizzato.
Chiedetegli suoni che sapete sa fare. Ditegli “Parla”. Aiutate modellando un
suono che avete sentito sa fare da solo. Aspettate fino a cinque secondi per una
risposta. Se lo studente fa qualsiasi suono durante questo tempo, rinforzate
immediatamente. In questa fase non interessa se il suono è quello che avete
richiesto, se avviene entro un paio di secondi dopo la richiesta.

Fase 5
Imitare suoni e parole. Iniziate questa fase quando lo studente sta facendo
discriminazione temporale (fase 4) l’80% del tempo. Iniziate con cinque facili
suoni o parole e aggiungetene altri quando ognuno è masterizzato. Se è ecolalico
o dice parole spontaneamente, potete chiedergli quelle parole che avete sentito
sa dire. Potete anche scegliere suoni che fanno parte di parole che sono
funzionali per lui. Questo include cibi e giocattoli preferiti e oggetti di uso
quotidiano che gli sono familiari (per es. scarpe). Dite allo studente “Dì
[suono/parola]”. Enfatizzate il suono o la parte della parola che può dire più
facilmente. Può essere d’aiuto mostrare l’oggetto mentre dite la parola, ma
questo può essere un distrattore per alcuni bambini. I seguenti suoni sono messi
in lista secondo l’età di sviluppo crescente.

Vocali
A e i o u

Consonanti facili
M b p d

Consonanti difficili
T n
G c f v q
R l s z

Fase 6
Mescolanze. Iniziate questa fase quando lo studente ha masterizzato almeno
cinque suoni dalla fase 5. Usate sillabe consistenti di suono consonante e vocale
che lo studente ha già imparato. Dite allo studente di fare la prima parte della
sillaba, aspettate che risponda, poi ditegli di fare la seconda parte della sillaba.
Gradualmente diminuite il tempo in cui chiedete la seconda parte della sillaba
fino a che potete dire l’intera sillaba in una volta e lo studente sa rispondere
correttamente.
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Mescolanze
M + a, e, i, o, u
B + _________
D + _________

Fase 7
Suoni senza aiuto visuale. Iniziate questa fase quando lo studente ha
masterizzato almeno dieci suoni dalla fase 5. Ditegli di fare un suono/una
parola, ma copritevi la bocca così che non possa vedere come fate il suono.

Fase 8
Imitare la modulazione. Chiedete allo studente di dire una parola o un suono.
Rinforzate soltanto quelle risposte che corrispondono al modo in cui avete fatto
il suono.
Modulazione
Alto/basso Inflessione
Nasale Lungo/corto

Fase 9
Catene. Lo studente deve combinare singole sillabe in parole di due sillabe.
Omogenee: mama, papa, pipi,e tc.
Eterogenee: casa, cane, topo, etc.

Fase 10
Imitazione/articolazione delle parole. Lo studente deve imitare parole e usate
il modellamento per migliorare l’articolazione. Prendete come riferimento suoni
che sono appropriati per l’età e che lui talvolta dice correttamente, ma che non
sono ancora masterizzati. Particolarmente importanti sono gli errori di
articolazione che riducono la sua intellegibilità. Usate lodi e rinforzi per la
migliore approssimazione del suono desiderato. Mescolate con suoni che sa dire
bene per mantenere bassa la frustrazione. State attenti a non correggere
troppo il suo linguaggio. Dovete accettare il miglior 75 – 90% della sua
produzione. Per produzione che è di qualità intermedia, potete lodarlo e
modellare un linguaggio migliore, ma non chiedetegli di ripeterlo. Soltanto il
peggior 10-25% della sua produzione deve essere corretto. Un esempio di
feedback correttivo è “Dillo in questo modo, C-A-S-A”.
Per rendere più interessante la pratica dell’imitazione verble, potete inserire
questi esercizi in un’altra attività. Per esempio, con i bambini a cui piacciono le
costruzioni o i puzzle, potete fare in modo che dicano una parola e per questo

Ip
pocr

at
es

http://WWW.IPPOCRATES.IT


WWW.IPPOCRATES.IT 72

ricevono un pezzo di puzzle o di costruzione da mettere insieme. Provate a fare
così con le foto, e il rinforzo per dire la parola sarà l’opportunità di tenere e
guardare la foto. L’imitazione può essere fatta anche quando si guarda un libro
insieme. Si può fare anche mentre si gioca con la palla, si salta sul trampolino, si
nuota, si scivola, etc.

Fase 11
Imitazione di frasi. Lo studente deve imitare una frase da una a cinque parole
con un’articolazione chiara. E’ comune che la qualità dell’articolazione diminuisca
quando la lunghezza della frase aumenta. Dovete fare pratica con la lunghezza
che è appena maggiore di quella che lo studente riesce ad imitare. Se questa è
di tre parole, frazionate frasi più lunghe in parti da due-tre parole. Cercate di
raggruppare le parole in frasi naturali, in modo che il linguaggio dello studente
non sembri “a scatti”.
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DIFFICOLTA’ DI ARTICOLAZIONE

Molti giovani bambini autistici con cui lavorate stanno imparando a lavorare. Tenete
sempre a mente il livello di sviluppo del bambino. Quando interagite con un bambino di
12 mesi normale, sappiamo istintivamente che non dobbiamo correggere gli errori di
articolazione, ma siamo felici di qualsiasi tentativo il bambino faccia di comunicare
verbalmente. Dobbiamo fare la stessa cosa con un bambino autistico di 3-4 anni il cui
linguaggio è al livello di quello di un bambino di 12 mesi, quindi modellare l’articolazione
chiara della parola è inutile. Oltre all’apprendimento, il linguaggio è un processo
evolutivo a cui bisogna dare il tempo necessario per svilupparsi. Quando ci sono
carenze di progressi, allora le seguenti strategie possono aiutare:

1. Quando lavorate sull’imitazione verbale è fondamentale rendere le esperienze il
più positive possibile.

2. Se bisogna usare un feedback correttivo, deve essere fatto in maniera che sia
un supporto per lo studente.

3. Quando i suoni non sono articolati chiaramente, inizialmente accettate e
rinforzate la risposta.

4. Quando lo studente sta imparando a parlare, modellate l’articolazione (cioè
richiedete pian piano una migliore approssimazione).

5. Inizialmente accettate la scarsa pronuncia dello studente e modellate
un’articolazione chiara (per es., “Bravo, C-A-S-A)

6. Alla fine non accettate risposte con scarsa articolazione, ma cercate di farlo
nel modo più divertente possibile (per es., se l’oggetto desiderato è la coca, dite
“oh, vuoi un cavolo!”)

7. Utilizzate un programma di discriminazione ricettiva quando lo studente impara
ad identificare chi sta articolando in maniera chiara e chi no. La persona che
sta articolando in maniera poco chiara dovrebbe imitare le difficoltà di
articolazione dello studente.

8. Identificate suoni che sono difficili per lo studente e focalizzate su questi con
il programma di imitazione verbale.

Riferimenti incrociati
Classificazione espressiva
Conversazione
Tentativi di comunicazione
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CLASSIFICAZIONE ESPRESSIVA

Obiettivi:
· Fornire le basi per costruire il linguaggio
· Fornire allo studente i mezzi per comunicare i suoi desideri
· Fornire allo studente i mezzi per interagire
· Aumentare la comprensione e la consapevolezza dello studente per il mondo

intorno a lui
Procedura:

L’insegnante mostra un oggetto e chiede “Cos’è?”. Inizialmente lo staff aiuterà
la risposta prima aiutando lo studente ad indicare l’oggetto come nella
Classificazione Ricettiva o dando un aiuto verbale. L’aiuto sarà eliminato al più
presto possibile.
E’ FONDAMENTALE SELEZIONARE PAROLE CHE SIANO MOTIVANTI DA
IMPARARE (per es., cibo, apri, aiuto, no, tv, etc.). E’ IMPORTANTE ANCHE
UTILIZZARE VARIE ISTRUZIONI IL PIU’ VELOCEMENTE POSSIBILE (per
es., “Dimmi cosa vedi”, “Cosa abbiamo qui”, etc.).

Aiuti:
Usate il programma di Classificazione Ricettiva o aiuti verbali. Diminuite l’aiuto
riducendolo ad un bisbiglio o dicendo solo la parte iniziale della parola.

Criteri di inizio:
Lo studente ha masterizzato gli oggetti nel programma Accoppiamento – Fase 1
e 2 ed è stato tentato il programma di Classificazione Ricettiva. Se la
Classificazione Ricettiva non è stata masterizzata, provate a fare la
Classificazione Espressiva con aiuti verbali. Non è necessario sempre aspettare
di aver masterizzato la Classificazione Ricettiva prima di iniziare quella
Espressiva.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Richieste. Usate oggetti o foto/figure che rappresentano cose o attività che
piacciono allo studente (per es. cibo, acqua, giochi, tv, radio, nuoto, etc.). Fate in
modo che lo studente dica ciò che vuole per ottenere ciò che vuole. Gli oggetti
autostimolatori possono essere inclusi tra le scelte. Il valore dell’oggetto
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autostimolatorio sarà diminuito dal fatto che lo studente sceglierà altri oggetti
(per es., biscotti) invece degli oggetti autostimolatori.

Fase 2
Parti del corpo.

Tappe dello sviluppo
a. Bocca, occhi, naso, piedi (2 anni)
b. Capelli, lingua, testa, orecchie, mani, braccia, gambe, dita, pancia, schiena, denti

(2 anni e 6 mesi)
c. Mento, pollici, ginocchia, collo, unghie (3 anni e 6 mesi)
d. Tallone, caviglia, mascella, torace (4 anni e 6 mesi)
e. Polso, spalle, anca, gomito (5 anni e 6 mesi)
f. Vita (6 anni e 6 mesi)

Fase 3
Oggetti. Giocattoli, animali, vestiario, cibo, oggetti di casa, mobili. Questa fase
può essere iniziata contemporaneamente alla fase 2. Alcuni bambini trovano
questa fase più facile da imparare rispetto alle parti del corpo.

Fase 4
Foto/figure di oggetti. L’insegnante mostra una foto/figura di un oggetto e
chiede “Che cos’è?”.

Fase 5
Foto/figure di azioni. L’insegnante mostra una foto che rappresenta un’azinoe
e chiede “Cosa sta facendo?”.

Fase 6
Azioni presentate dal vivo. L’insegnante mostra un’azinoe e chiede “Che cosa
sto facendo?”.

Fase 7
Foto di persone. L’insegnante mostra la foto di una persona e chiede “Chi è?”.

Fase 8
Persone (3-D). L’insegnante indica se stesso, lo studente, o un’altra persona
presente e chiede “Chi è?”.

Fase 9
Misura. Grande/piccolo (2 anni e 6 mesi)
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Fase 10
Colore. Che colore è?.
Tappe dello sviluppo

a. Rosso, blu (3 anni e 6 mesi)
b. Verde, giallo, arancione e viola (4 anni)
c. Marrone, nero, rosa, grigio (4 anni e 6 mesi)
d. Bianco (5 anni e 6 mesi).

Fase 11
Forma. Che forma è?
Tappe dello sviluppo

a. Cerchio, quadrato (4 anni)
b. Triangolo, rettangolo (5 anni)
c. Stella/diamante (6 anni e 6 mesi)

Fase 12
Foto/figure di posti/stanze della casa. L’insegnante mostra foto/figure di
posti/stanze della casa e chede allo studente “Che posto/stanza è?”.

Fase 13
Posti/luoghi nella comunità. (luoghi reali)

Fase 14
Emozioni.

Fase 15
Concetti quantitativi.
Tappe dello sviluppo

a. Molti/uno (2 anni e 6 mesi)
b. Vuoto/pieno; leggero/pesante (3 anni e 6 mesi)
c. Basso/alto; magro/grasso; meno/più; corto/lungo (4 anni)
d. Veloce/lento; pochi/molti; spesso/sottile (4 anni e 6 mesi)
e. Stretto/largo (5 anni e 6 mesi)

Programmi successivi
Attributi, categorie, funzioni, aiuti della comunità, preposizioni

Riferimenti incrociati
L’imitazione verbale è un prerequisito. La Classificazione espressiva porta ai
programmi di Espansione del Linguaggio I e Conversazione Base.
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CONVERSAZIONE - BASE

Obiettivi:
· Espandere l’uso del linguaggio espressivo
· Sviluppare un mezzo per l’interazione sociale
· Aumentare l’appropriatezza sociale
· Stabilire il potere del linguaggio per controllare le persone e soddisfare i propri

desideri
Procedura:

Lo scopo è che lo studente impari ad usare frasi di conversazione nelle
situazioni di tutti i giorni. Inizialmente imparerà a dare risposte pilotate in
situazioni progettate. Gli aiuti verranno eliminati gradualmente perché ci si
aspetta che lui utilizzi questo linguaggio in situazioni naturali.
E’ FONDAMENTALE CAPIRE CHE LE RISPOSTE PILOTATE DEVONO ESSERE
FORINTE. COMUNQUE, FORNIRE MIGLIAIA DI RISPOSTE NON RENDE
QUALCUNO CONVERSATIVO! SONO ESSENZIALI AUMENTATE
CAPACITA’ DI OSSERVAZIONE, INTERAZIONE SOCIALE E ENFASI SUL
DIVENTARE SOCIALE!!!

Fase 1
Saluti. Lo studente deve rispondere quando qualcuno dice “Ciao”. Più avanti
questo deve includere dire il nome della persona.

Fase 2
Richieste. (dirigere il comportamento di un’altra persona)

a. “Vieni [nome]” quando si cerca l’aiuto di un’altra persona
b. “Sposta, per favore”
c. “Dammi [oggetto]”
d. “Andiamo”
e. “Vieni a prendermi” quando si gioca a nascondino
f. “Vai via”
g. “Silenzio” quando qualcuno è troppo rumoroso

Fase 3
Parti iniziali di frasi.

a. “Voglio …”
b. “E’ un …”
c. “Quello è un …”
d. “Vedo …”
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e. “Ho …”
Fase 4

Commentare. Questi sono esempi di frasi che lo studente dovrebbe usare in
varie situazioni per mostrare interesse o per sollecitare l’interesse di un’altra
persona. Lo scopo è che vengano usate senza aiuti, spontaneamente.

a. “Tieni [nome]” quando dà qualcosa a qualcuno
b. “Guarda lì” e indica qualcosa di interessante
c. “Guarda [nome]” o “Guarda cosa sto facendo”
d. “Ecco che parte” quando un giocattolo è pronto per essere messo in movimento
e. “Ce l’ho fatta”
f. “E’ divertente”
g. “Stai bene?” quando un bambino si fa male
h. “Sto/stiamo [facendo qualcosa]” per es., “Stiamo costruendo un GRANDE

castello di sabbia!”
Fase 5

Rispondere.
a. “Eccolo lì” e indica (quando gli si chiede dov’è qualcosa)
b. “Cosa c’è?” (quando viene chiamato da lontano)
c. “Okay” o “Va bene” (quando gli si chiede di fare qualcosa)
d. “Oh”, “Davvero?” “Uaooo”, “Fantastico” (quando qualcuno vi dice qualcosa)
e. “Sono pronto”
f. “Sono qui” (quando gli si chiede “Dove sei?”)
g. “Questo qui” (quando gli si chiede “Quale vuoi?”)
h. “Entra” (quando risponde alla porta)
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CAPACITA’ DI ASSERZIONE

Obiettivi:
· Aiutare lo studente ad identificare e soddisfare i desideri
· Insegnare allo studente a pensare in maniera critica e non accettare

automaticamente quello che dice qualcuno
· Aumentare l’abilità di funzionare indipendentemente e non dover fare

affidamento su adulti (o altri) per una guida costante
· Non essere vittimizzato
· Aumentare la consapevolezza
· Aumentare il linguaggio spontaneo
· Stimolare la partecipazione
· Mostrare che va bene sbagliarsi e che lo studente può essere lo studente
· Aiutare lo studente ad integrarsi con successo nella classe

Procedura:
Presentare eventi che sono sbagliati e insegnare allo studente a verbalizzare
l’errore.

Aiuti:
Usate una guida fisica, la dimostrazione aiuti verbali, gestuali, inflessione della
voce o espressione facciale. Gradualmente diminuite l’aiuto fino a che lo
studente diventa indipendente.

Criteri di inizio:
La fase 1 di questo programma, Fare delle scelte, dovrebbe essere una delle
prime cose da insegnare.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Fare delle scelte. Questo può essere fatto sia durante la terapia che al di
fuori. Durante la terapia, lo studente può decidere dove sedersi, in quale stanza
lavorare, con quali giocattoli giocare, etc. Fuori dalla terapia, può fare scelte
riguardanti i vestiti, i libri da leggere, i cibi da mangiare, la musica da ascoltare,
i video da guardare, etc.
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Fase 2
Giocare a fare il terapista/insegnante.

Fase 3
Esprimere scontento. Fatelo arrabbiare e insegnategli ad esprimere la sua
rabbia (Esempi: “Lasciami stare”, “Basta”, “No”, “E’ mio”, etc.)

Fase 4
Tenere un posto o un oggetto perché sono un suo diritto. Programmare un
evento dove lo studente ha bisogno di rispondere fisicamente per asserire se
stesso. Portategli via qualcosa bruscamente o mettetevi davanti a lui mentre
aspetta il suo turno. Insegnategli a dare una risposta assertiva (per es., tenere
strettamente un oggetto, mantenere il posto in una fila, etc.).

Fase 5
Convinzione. Fate un’affermazione sbagliata su qualcosa che lo studente
conosce bene. Per esempio, chiamate in maniera sbagliata un oggetto, un’azione,
un attributo, etc. Lui deve obiettare all’informazione non corretta e dare la
risposta corretta.

Fase 6
Commettete un errore e fate sì che lo studente identifichi e/o corregga
l’errore. (per es., gettate un giocattolo nella spazzatura).

Fase 7
Dite allo studente di fare qualcosa di inappropriato o impossibile e
insegnategli ad obiettare. (Esempio: mettete un piatto davanti a lui con un
pezzo di costruzione sopra e ditegli “Mangia gli spaghetti”). Inizialmente
aiutatelo anche con il tono di voce, poi diminuite l’aiuto. Iniziate con situazioni
ovvie e passate a sempre meno ovvie.

Fase 8
Mostrare appropriatamente competizione e capire il concetto di vincere.
Cercare di correre veloce in una gara; cercare di non essere trovato se si gioca
a nascondino; cercare di prendere i pezzi di un altro in un gioco.

Riferimenti incrociati
Tentativi di comunicazione
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SI’/NO

Obiettivi:
· Fornire i mezzi per comunicare preferenze
· Stabilire la capacità di fare delle scelte
· Promuovere l’asserzione di sé
· Estendere la comprensione e l’uso dei concetti di base
· Fornire i mezzi per rispondere a domande semplici

Procedura:
L’insegnante presenta un oggetto e pone una domanda.

Aiuti:
Usate una guida fisica, la dimostrazione aiuti verbali, gestuali, inflessione della
voce e/o espressione facciale per far sì che lo studente indichi con il sì o il no.
Gradualmente diminuite l’aiuto fino a che lo studente può rispondere
correttamente senza aiuto.

Criteri di inizio:
Lo studente può stare attento a stimoli rilevanti. Lo studente dovrebbe avere
preferenze identificabili e un mezzo per comunicare “sì” o “no” (esempi:
verbale, con la testa, segnando o indicando).

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Desideri. Identificate un piccolo gruppo di oggetti che siete sicuri che lo
studente possa desiderare e un altro gruppo di oggetti che lo studente non
vuole. Presentate un oggetto che piace allo studente e chiedete “Vuoi questo?”.
Immediatamente aiutate lo studente a rispondere sì e dategli l’oggetto. Dopo
alcuni esercizi corretti, introducete il “no”. Mostrate un oggetto che non piace
allo studente e dite “Vuoi questo?” e immediatamente aiutate lo studente a
rispondere no. Non appena dice no, togliete l’oggetto da davanti lo studente.
Dopo alcuni esercizi eseguiti con successo, ritornate all’oggetto “sì”. L’obiettivo
è di porre a caso domande con risposta sì e domande con risposta no.

Fase 2
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Rispondere a “sì o no” come aiuto su come rispondere ad una domanda.
(“Vuoi un biscotto? Sì o no?”).

Fase 3
Identificazione di oggetti. (“Questo è un camion?”)

Fase 4
Identificazione di persone. (“Questa è la mamma?”).

Fase 5
Azioni. (“Il papà è in piedi?”).

Fase 6
Attributi. (“E’ rosso?”).

Fase 7
Concetti. (“Questo è l’angolo?”).

Fase 8
Rispondere a domande sì/no o vero/falso su cose che non sono visibili. (“Gli
uccellini hanno le ali?”).

Fase 9
Rispondere sì o no a domande che sono parzialmente corrette. (Per es.,
mostrare un cerchio verde e chiedere se è un quadrato verde)
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NEGAZIONE

Obiettivi:
· Imparare a seguire un tipo di istruzione
· Aumentare l’attenzione verso input uditivi
· Aumentare le abilità di discriminazione

Fase 1
No. Mostrate allo studente un oggetto che non gli piace. Chiedetegli “Vuoi
questo?”.

Fase 2
Non farlo. Mostrate un’azione e ditegli “Non farlo”. Rinforzate per non aver
imitato l’azione.

Fase 3
Non ______. Insegnate allo studente a non compiere un’azione se viene usata
la parola “non” (Esempio: “Non stare in piedi”). Rinforzate immediatamente
subito dopo la direttiva verbale, in modo che non abbia il tempo di compiere
l’azione. Se necessario, usate l’aiuto mano-su-mano per prevenire l’azione.
Gradualmente aumentate il tempo fino a pochi secondi prima di dare il rinforzo
e poi eliminate l’aiuto.

Fase 4
“Dì” contro “Non dire”.
Direttiva 1: “Dì aeroplano”.
Risposta 1: Lo studente ripete la parola.

Direttiva 2: “Non dire aeroplano”
Risposta 2: Lo studente non dice niente.
Direttiva 3: Rotazione casuale di direttiva 1 e direttiva 2.

Fase 5
Non. Mettere due oggetti, per esempio A e B. Dire allo studente “Non toccare
A”. Lui deve toccare l’altro oggetto. Una volta che ha capito il concetto,
cambiate l’istruzione in qualcosa di più naturale, come “Fammi vedere quale non
è un cane” oppure “Quale di questi non ha le piume?”.

a) Non [oggetto]: “Fammi vedere quale non è la palla”.
b) Non [attributo]: “Trova quello che non è rosso”.
c) Non [azione]: “Quale di questi non sta dormendo?”.
d) Non [categoria]: “Trova quello che non è un animale”.
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ATTENZIONE CONGIUNTA

Obiettivi:
· Aumentare la consapevolezza dello studente nei riguardi dell’ambiente e delle

attività degli altri
· Insegnargli come attirare l’attenzione di un’altra persona
· Aumentare il suo desiderio di chiedere ed ottenere l’attenzione degli altri

Aiuti:
Usate una guida fisica, la dimostrazione, aiuti verbali, indicare o un aiuto di
posizione. Gradualmente diminuite l’aiuto fino a che lo studente compie l’azione
indipendentemente.

Criteri di inizio:
Si può iniziare la fase 1 non appena lo studente ha masterizzato l’imitazione non
verbale.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta nove volte su dieci senza aiuto con due
scelte, otto volte su dieci senza aiuto con tre o più scelte. Questo deve essere
ripetuto almeno con un altro insegnante.

Procedura
Insegnare allo studente a stare attento se un’altra persona è attenta e come
fare per far prestare attenzione ad un’altra persona.

Fase 1
Chiedere allo studente “Dov’è [oggetto]?”. Lo studente risponde “Là” e indica
nella direzione dell’oggetto.

Fase 2
Dite allo studente di dare un oggetto ad una certa persona. La persona non
deve prestargli attenzione e non deve accettare l’oggetto fino a che lo studente
non dice “Tieni, [nome]”. Eseguire questo esercizio anche lanciando una palla. Lo
studente deve dire “Prendi, [nome]” prima che l’altra persona cerchi di
prendere la palla che lancia.

Fase 3
Cercare di ottenere l’attenzione di una persona. Dite allo studente di dire o
chiedere qualcosa ad una persona. La persona non deve rispondere ai suoi iniziali
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tentativi di comunicazione. Lo studente deve essere aiutato a ripetere il nome
della persona e battere sul braccio della persona.

Fase 4
Mostrare qualcosa che ha fatto. Assicuratevi che l’altra persona lo veda
bene.

Fase 5
Identificare dove un’altra persona sta indicando.

a. L’insegnante indica qualcosa e dice “Studente, vai là”.
b. L’insegnante chiede all’assistente “Dov’è il biscotto?”. L’assistente risponde

“Là”. L’insegnante dice allo studente di andare a prendere il biscotto.
c. L’assistente indica qualcosa. L’insegnante chiede allo studente “Cosa indica

l’assistente?”.
Fase 6

Identificare dove sta guardando una persona. L’assistente guarda qualcosa.
Chiedete allo studente “Cosa sta guardando l’assistente?”.

Fase 7
Identificare la direzione del movimento. Mettete degli animali giocattolo in
fila e fateli guardare in una certa direzione. Chiedete allo studente dove stanno
andando. Lui deve indicare nella giusta direzione.

Fase 8
Capire se un’altra persona può sentirlo. Dite allo studente di dire qualcosa
all’assistente, che o è vicino o è in un’altra parte della casa. Chiedete allo
studente se l’assistente può sentire. Può giudicare non soltanto in base alla
distanza, ma anche se l’assistente ha risposto.

Fase 9
Capire se una persona può vederlo. Chiedete allo studente di qualcosa a lui
visibile. L’assistente deve essere o vicino a lui o in un’altra parte della casa.
Chiedete allo studente se l’assistente può vedere l’oggetto. Deve giudicare in
base al fatto che l’assistente è vicino e sta guardando nella giusta direzione.

Fase 10
Capire se una persona sa determinate informazioni. Preparate una situazione
mentre l’assistente è vicino o è in un’altra parte della casa. Chiedete allo
studente se l’assistente sa cosa è successo. Deve giudicare in base al fatto che
l’assistente può aver visto l’avvenimento o aver sentito cosa è stato detto.
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Fase 11
Fate qualcosa di strano in modo che lo studente lo commenti. Alcune di
queste procedure sono state descritte da Margery Rappoport in Maurice ed al.
(1996).

a. Indossate una parrucca
b. Indossate gli occhiali al contrario
c. “Accidentalmente” colorate il tavolo. Modellate dicendo “oh-oh”
d. Lasciate cadere del materiale dal tavolo. Modellate dicendo “E’ caduto”
e. Cercate di mettere la scarpa alla sua mano
f. Mettete un martello nel cassetto delle posate
g. Mettete un mazzo di sedano nell’armadio dei vestiti
h. Cambiate disposizione ai mobili o togliete qualcosa di evidente dall’ambiente
i. Ognuno fa diversi turni in una situazione “a turni”, poi fate qualcosa di

inaspettato
Riferimenti incrociati

Conversazione di base
Tentativi di comunicazione
Espansione del linguaggio I
Descrizione
Capacità di asserzione
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EMOZIONI

Obiettivi:
· Identificare gli stati emozionali
· Sviluppare l’empatia
· Facilitare le interazioni sociali
· Identificare potenziali modi di cambiare gli stati emozionali
· Sviluppare la comprensione di causa ed effetto

Procedura
Presentate differenti emozioni allo studente, ia attraverso il gioco dei ruoli sia
attraverso figure, per insegnargli ad identificare sentimenti, possibili cause e
come cambiare la situazione.
Mettete insieme una serie di foto che rappresentino chiaramente le emozioni di
base.

Emozioni iniziali Emozioni avanzate
Felice Frustrato
Triste Nervoso
Arrabbiato Eccitato

Confuso

Emozioni intermedie Annoiato
Spaventato Preoccupato
Sorpreso Geloso
Stanco Orgoglioso
Sciocco Imbarazzato
Affamato/assetato * Nauseato
* Fate attenzione che questi sentimenti sono determinati dalla situazione o dal
comportamento, piuttosto che dalle espressioni facciali.
ASSICURATEVI CHE LE EMOZIONI PRESENTATE SIANO APPROPRIATE
ALL’ETA’ (PER ES., UN BAMBINO DI QUATTRO ANNI NON CAPISCE
“ANNOIATO”).
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Fase 1
Accoppiamento non identico di emozioni in foto. Mettete foto di una persona
che mostra due o più differenti emozioni sul tavolo. Mostrate allo studente la
foto di una persona differente che mostra la stessa emozione e ditegli “Mettila
con quello uguale”.

Fase 2
Classificazione ricettiva delle emozioni in foto. Scegliete un’emozione da
insegnare per iniziare e usate le altre come distrattori. Mettete una foto
dell’emozione scelta e una foto dell’emozione distrattore. Dite allo studente
“Tocca [emozione]” e aiutate se necessario. Una volta che ha masterizzato
l’emozione numero uno, iniziate con la numero due. Poi fate esercizi casuali delle
due emozioni. Aggiungete emozioni ogni volta che una è masterizzata.

Fase 3
Classificazione espressiva delle emozioni in foto. Mostrate allo studente una
foto e chiedete “Come si sente questa persona?”.

Fase 4
Mostrate le emozioni. Usate l’imitazione per insegnare allo studente a
mostrare varie emozioni.

Fase 5
Riconoscere emozioni di altri rappresentate dal vivo. Mostrate
un’espressione facciale e chiedete allo studente “Come mi sento?”

Fase 6
Classificazione delle proprie emozioni. Create una situazione dove lo studente
possa sperimentare una certa emozione. Questo può essere fatto attraverso il
gioco dei ruoli e l’imitazione non verbale. Chiedetegli “Come ti senti?”.

Fase 7
Identificare la causa delle emozioni. Usate foto per rappresentare causa ed
effetto o usate delle vignette. Chiedete allo studente perché si sente in una
certa maniera o perché un’altra persona si sente in una certa maniera.
Generalizzate all’ambiente naturale, cercando occasioni naturali per rivedere le
emozioni.
Insegnante: Come si sente tua sorella?
Studente: E’ triste.
Insegnante: Perché è triste?

Ip
pocr

at
es

http://WWW.IPPOCRATES.IT


WWW.IPPOCRATES.IT 89

Studente: Perché non può avere il giocattolo.
Insegnante: Come ti senti adesso?
Studente: Felice!
Insegnante: Perché?
Studente: Perché mi stai facendo il solletico!

Fase 8
Far sentire una certa emozione a qualcuno. Create una situazione dove una
persona si sente in una certa maniera. Istruite lo studente di “Far sentire
[persona] [emozione]”, per es. far sentire qualcuno felice dandogli un abbraccio.

Fase 9
Generalizzare a situazioni naturali. Chiedete allo studente di descrivere come
si sente o come si sente un’altra persona.

Fase 10
Empatia. Mostrate conoscenza di come rispondere alle situazioni.
Esempi: Qualcuno dice e/o mostra:

freddo spavento
fame tristezza
male rabbia

Lo studente deve spiegare cosa farebbe o mostrare una risposta appropriata.
Riferimenti incrociati

Accoppiamenti
Classificazione ricettiva
Classificazione espressiva
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GESTI

Obiettivi:
· Sviluppare la comprensione per la comunicazione non verbale più usata
· Aumentare la consapevolezza dell’ambiente
· Aumentare l’abilità a capire i suggerimenti sociali
· Migliorare il funzionamento in classe e nel gruppo
· Sviluppare mezzi aggiuntivi di comunicazione

Aiuti:
Usate una guida fisica, la dimostrazione, aiuti verbali, indicare o aiuti di
posizione. Gradualmente diminuite l’aiuto fino a che lo studente risponde
indipendentemente.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta nove volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Lo studente imita i gesti.

Gesto Significato

Stendere il braccio, muovere il palmo in su Alzati
Muovere il dito o la mano avanti e indietro Vieni qui
Braccio ben steso, palmo in fuori Alt
Dito indice alzato Aspetta un attimo
Muovere il braccio avanti e indietro Muoviti
Muovere il dito indice a destra e sinistra Non si fa
Scrollare le spalle Non lo so
Dito sulle labbra Silenzio
Applauso/pollice in su Bravo!
Entrambi i pollici in su Bravissimo!
Segno per ok Ok
Dito che ruota sulla guancia Delizioso
Lingua in fuori; bleah Gusto cattivo
Tapparsi il naso Cattivo odore
Sbadigliare Annoiato/stanco
Guardare l’orologio Voglio andare
Annuire Interessato
Occhi all’indietro Questo è assurdo!
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Incrociare le braccia Frustrato
Grattarsi il mento/fronte tra pollice e dita Sto pensando
Battersi la fronte con la mano L’ho dimenticato!

Fase 2
Lo studente fa un gesto a richiesta. L’insegnante dice “Usa un gesto per
dirmi …”.

Fase 3
L’insegnante mostra un gesto e chiede “Cosa significa?”.

Fase 4
Lo studente mostra la risposta nel contesto appropriato.

a. Indica dov’è qualcuno o qualcosa indicando con il dito. Può essere accompagnato
da frasi narrative come “Eccolo là” o “Sulla mensola”.

b. Indica che qualcosa gli piace con il dito sulla guancia.
c. Indica che sa la risposta o desidera un oggetto o è il suo turno. Per esempio, in

risposta alla domanda “Chi vuole il gelato?” alza la mano e dice “Io” o senza
risposta verbale.

d. Scuote la testa per dire “no” o annuisce per dire “sì” in modo appropriato.
e. Fa vedere di essere annoiato sbadigliando.
f. Esprime le emozioni. Per esempio, incrocia le braccia per dire che è frustrato.
g. Si gira dall’altra parte e fa una faccia quando gli viene presentato qualcosa di

orribile, per esempio “Bleah, zuppa di vermi”.

Fase 5
Lo studente legge il suggerimento non verbale e regola il suo comportamento
di conseguenza.

a. Lo studente viene vicino quando l’insegnante muove il dito o la mano o indica.
b. Lo studente fa un passo indietro o va indietro in risposta al gesto

corrispondente.
c. Legge il movimento della testa (per capire sì o no). Per esempio, l’insegnante può

preparare una situazione dove una persona assaggia un cibo e lo studente chiede
se gli è piaciuto.

d. Legge gesti di indicazione per indicare dove sono gli oggetti desiderati o dove lo
studente deve sedersi o rimanere durante un’attività.

e. Usate due persone (o due foto) che indicano quale persona sta ascoltando (più
vicino a chi parla, guarda negli occhi, magari annuisce) e quale non presta
attenzione (non guarda, si guarda le unghie, legge un libro).
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Riferimenti incrociati
Attenzione congiunta
Emozioni
Far finta di compiere delle azioni
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AGGETTIVI

Obiettivi:
· Espandere il linguaggio
· Aumentare la comprensione dei concetti
· Aumentare la consapevolezza dell’ambiente

Procedura
Seguite la procedura di base per insegnare la discriminazione. Usate oggetti
concreti che rappresentano ogni aggettivo. Selezionate oggetti che sono il più
possibile simili e variate soltanto l’aggettivo che viene insegnato. Ogni concetto
può essere insegnato prima come accoppiamento, poi come discriminazione
ricettiva, e come classificazione espressiva. Lo studente può imparare meglio
prima usando oggetti e poi foto. In ogni caso, il concetto deve essere
generalizzato usando una vasta gamma di materiali.

Aiuti:
Usate aiuti verbali, gesti o aiuti di posizione. Gradualmente diminuite l’aiuto fino
a che lo studente risponde indipendentemente.

Criteri di inizio:
Iniziate con aggettivi concreti e poi passate a quelli astratti. Fate riferimento
alle scale di sviluppo per capire il linguaggio appropriato all’età.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta nove volte su dieci senza aiuto con due
scelte, otto volte su dieci con tre o più scelte. Questo deve essere ripetuto
almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Colore.

Fase 2
Grandezza.

Fase 3
Aggettivi fisici. Tocca quello [caldo]” opposto a “Tocca quello [freddo]”.

a. Caldo/freddo
b. Bagnato/asciutto
c. Ruvido/morbido
d. Duro/soffice
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e. Affilato/spuntato
f. Leggero/pesante
g. Dolce/amaro
h. Scuro/luminoso (Buio/luce)
i. Sporco/pulito
j. Vecchio/nuovo
k. Diritto/curvo

Fase 4
Sesso. Usate foto di ragazzi e ragazze.

h. Accoppiamento “Metti questo ragazzo con i ragazzi” e “Metti la ragazza con le
ragazze”.

i. Ricettivo “Tocca il ragazzo” o “Tocca la ragazza”.

Fase 5
Composizione. Ricettivo “Tocca [la plastica]”. Espressivo “Di che cosa è fatto
questo?”

a. Plastica
b. Legno
c. Carta
d. Stoffa
e. Metallo
f. Cuoio
g. Vetro

Fase 6
Temporale.

a. Primo/ultimo
b. Prima/dopo

Fase 7
Spaziale. “Fammi vedere quello [vicino]” contro “Fammi vedere quello [lontano]”.

a. Su/giù
b. Attorno
c. Vicino/lontano
d. Nel mezzo

Fase 8
Quantitativo. “Fai rotolare la palla veloce” o “Fai rotolare la palla piano”.

a. Veloce/lento
b. Lungo/corto
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c. Alto/basso
d. Stretto/largo
e. Parte/metà/intero
f. Tutti/qualcuno/nessuno
g. Pochi/molti
h. Leggero/pesante
i. Vuoto/pieno

Fase 9
Altri opposti.

a. Notte/giorno
b. Aperto/chiuso
c. Giovane/vecchio
d. Acceso/spento
e. Messo/tolto (di vestiario)

Fase 10
Connessioni logiche.

a. O: “Dammene una blu o una rossa”
b. E: “Dammi una blu e una rossa”
c. Non: “Dammi quella che non è blu”
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FUNZIONI

Obiettivi:
· Aumentare la comprensione del mondo di ogni giorno
· Espandere il linguaggio
· Migliorare la memoria e le capacità di ragionamento

Procedura
Allo studente vengono presentati degli oggetti e gli viene chiesto di spiegare la
loro funzione o vice versa.

Aiuti:
Usate guida fisica, dimostrazione, aiuti verbali, indicare o aiuti di posizione.
Gradualmente diminuite l’aiuto fino a che lo studente risponde
indipendentemente.

Criteri di inizio:
Classificazione espressiva. Azioni espressive.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta nove volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Non verbale (azione dal vivo).

a. Mostrate un oggetto allo studente e chiedete “Cosa ci fai con questo?”. Lo
studente deve mostrare un’azione appropriata.

b. Mettete diversi oggetti sul tavolo. L’insegnante mima un’azione e chiede “Cosa
usi per fare questo?”. Lo studente deve scegliere l’oggetto appropriato.

Fase 2
Mettete diversi oggetti in 3-D sul tavolo.

a. (Direttiva con foto) Mostrate allo studente una foto con un’azione e chiedete
“Di cosa hai bisogno per fare questo?”. Lo studente sceglie un oggetto dal
tavolo. (Questo esercizio può essere fatto anche come accoppiamento, dicendo
“Dove va questo?” e lasciando che lo studente metta la figura dell’azione con
l’oggetto corrispondente).

b. (Direttiva verbale) Chiedete allo studente che cosa si usa per: lavarsi i denti,
lavare la faccia, bere l’acqua, etc. Lui deve scegliere un oggetto dal tavolo.

Fase 3
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Mostrate allo studente un oggetto in 3-D e chiedetegli “A cosa serve?”.
a. (risposta non verbale) Lo studente sceglie la corretta foto dell’azione dalle

scelte a disposizione sul tavolo.
b. (risposta verbale) Lo studente dice a cosa serve l’oggetto.

Fase 4
Mettete diverse foto 2-D di oggetti sul tavolo.

j. (Direttiva con foto) Mostrate allo studente un’azione e chiedete “Di cosa hai
bisogno per fare questo?”. Lui sceglie un oggetto dal tavolo. (Questo esercizio
può essere fatto anche come accoppiamento, dicendo “Dove va questo?” e
lasciando che lo studente metta la figura dell’azione con l’oggetto
corrispondente).

k. (Direttiva verbale). Chiedete allo studente che cosa si usa per: lavarsi i denti,
lavare la faccia, bere l’acqua, etc. Lui deve scegliere la corretta foto dal tavolo.

Fase 5
Mostrate allo studente una foto 2-D e chiedete “A cosa serve?”

h. Risposta non verbale con azione: lo studente simula l’azione che dovrebbe
essere fatta.

i. Risposte multiple non verbali: lo studente sceglie la foto corretta dell’azione
dalla scelta sul tavolo

j. Risposta verbale: lo studente dice a cosa serve l’oggetto.
Fase 6

Intraverbale 1 (non vengono usati aiuti visivi). Chiedete allo studente cosa si
usa per lavarsi i denti, lavare la faccia, bere l’acqua, etc. Lo studente dà la
risposta verbale.

Fase 7
Intraverbale 2 (non vengono usati aiuti visivi). Chiedete allo studente a cosa
serve uno spazzolino, una spazzola, il sapone, una tazza, etc. Lo studente dà una
risposta verbale.

e. Sedie, letti, macchine (2 anni)
f. Case, matite, piatti (2 anni e 6 mesi)
g. Libri, telefoni, forbici (3 anni)

Fase 8
Funzione delle parti del corpo.

j. “Cosa fai con i tuoi occhi?”
k. “Con che cosa guardi?”
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Fase 9
Funzione delle stanze.

f. “Che cosa fai in [stanza]?”
g. “Dove [azione]?”

Riferimenti incrociati
Conoscenza generale e ragionamento
Categorie
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CATEGORIE

Obiettivi:
· Fare associazioni di cose che sono correlate
· Espandere la comunicazione
· Sviluppare il ragionamento astratto

Procedura
Selezionate gruppi di oggetti che sono collegati. Iniziate con semplici categorie
come animali, cibo e vestiti. In genere funziona usare foto di oggetti. Alcuni
bambini hanno bisogno che gli oggetti vengano prima presentati loro in 3-D.
Esempi:
Animali, cibo, vestiario, mobili, veicoli/trasporto, giocattoli, stanze, attrezzi,
forme, lettere, numeri, frutta, bevande, oggetti nel cielo, piante, oggetti
nell’oceano, parti del corpo, strumenti musicali, persone, cose nella credenza,
cose nella cucina, cose nel garage, etc.

Aiuti:
Usate guida fisica, dimostrazione, aiuti verbali, indicare o aiuti di posizione o
una combinazione. Gradualmente diminuite l’aiuto fino a che lo studente
risponde indipendentemente.

Criteri di inizio:
Lo studente ha completato l’accoppiamento non identico e l’accoppiamento
oggetto-con-foto.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza aiuto. Questo deve
essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Accoppiamento. Lo studente mette gli oggetti in fila. Tirate fuori una foto per
ogni categoria da usare e nominate la categoria della foto. Poi date allo
studente altre foto, una alla volta, e ditegli di “metterla con [gli animali]”. Una
volta che esegue il compito bene da solo, si può fare un esercizio di scelta,
dandogli un gruppo di foto mescolate e dicendogli di suddividerle in categorie.

Fase 2
Ricettivo. Prendete fuori due o più foto, ognuna rappresentante una differente
categoria. Ditegli “Dammi [l’animale]”.
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Fase 3
Espressivo. Mostrate allo studente una foto e chiedetegli “Cos’è”. Lo studente
deve rispondere dicendo cos’è (per es. mucca). Poi chiedete “Cos’è una mucca?”
e lo studente deve dire la categoria animali.

Fase 4
Nominare. Chiedetegli di nominare qualcosa da una categoria (per es., “Dimmi
un animale”). Dopo che dice il nome di un oggetto, lodatelo e chiedetegli di
nominare un altro oggetto (per es., “Dimmi il nome di un altro animale”. Se è
necessario un aiuto, mettete figure di varie categorie sul tavolo, compresa la
categoria richiesta.

Fase 5
Categorie complesse. Chiedetegli di nominare qualcosa che rientra in due o più
categorie. Esempi: “Dimmi il nome di un animale che vive nell’oceano”, “Dimmi il
nome di un cibo che mangi a colazione”, “Dimmi il nome di un veicolo che non va
sulla strada”.
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CONOSCENZA GENERALE E RAGIONAMENTO I

Obiettivi:
· Insegnare allo studente informazioni generali che sono funzionali e appropriate

per l’età
· Sviluppare il ragionamento astratto
· Aumentare la consapevolezza dell’ambiente
· Fornire i mezzi per espandere il linguaggio
· Aumentare l’abilità di rispondere a domande

Procedura
Ponete allo studente domande riguardanti informazioni generali. Fornitegli
l’informazione se non conosce la risposta.
E’ FONDAMENTALE CHE LA COMPRENSIONE NON SI SVILUPPA
FORNENDO NUMEROSI PEZZI DI INFORMAZIONI NON COLLEGATE TRA
LORO. LA COMPRENSIONE SI SVILUPPA ATTRAVERSO L’INSEGNAMENTO
DI ESEMPI CORRELATI DI UN CONCETTO FINO A CHE LO STUDENTE
NON E’ IN GRADO DI CREARE NUOVI ESEMPI DA SOLO.

A. Associazioni
1. Accoppiamento di oggetti 3-D (oggetti che vanno insieme). Presentate un

oggetto e chiedete “con che cosa va questo?”. Lo studente seleziona un
oggetto o una foto dal gruppo sul tavolo.

2. Accoppiamento di foto 2-D.
ASSOCIAZIONI:
Matita/carta Paletta/secchiello
Calza/scarpa Cucchiaio/tazza
Cuscino/letto Spazzolino/dentifricio
Tovagliolo/piatto Cappotto/berretto
Costume da bagno/asciugamano Cestino per la merenda/panino
Fiori/vaso Cassetta/Mangianastri
Videocassette/videoregistratore Maglietta/pantaloni
Guanto/mano Calza/piede
Palla/calciatore Candeline/torta
Pennelli/colore Biciletta/sella
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Canestro/palla da pallacanestro Scopa/paletta per i rifiuti
Computer/mouse Spazzola/fon
Detersivo/panni da lavare Locomotiva/vagone
Neonato/biberon Pennarello/libro da colorare
Dado/bullone Martello/chiodo
Tosaerba/erba Aspirapolvere/bidone

B. Discriminazione uditiva – suoni dal vivo. Mettete sul tavolo oggetti che fanno un
suono. Esempi: Giochi da premere o con bottoni, maracas, campanello, macchina
della polizia giocattolo con sirena. Fategli sentire un suono e ditegli “Trova
quello uguale”. Per aiutare, fate il suono con un oggetto visibile allo studente.
Lui imiterà l’azione e farà lo stesso suono. Eliminate l’aiuto facendo dei suoni
con oggetti che sono fuori dalla sua vista.

1. Scelte da oggetti
2. Scelte da foto
3. Dà una risposta senza aiuti visivi

C. Discriminazione uditiva – suoni registrati
1. Scelte da oggetti
2. Scelte da foto
3. Dà una risposta senza aiuti visivi

D. Associa azioni con persone, personaggi o animali
1. Che cosa dice una persona, personaggio, animale? (La mucca dice muuu)
2. Che cosa mangia una persona, personaggio, animale? (Winnie the Pooh

mangia il miele)
3. Cosa fa una persona, personaggio, animale? (I pirati vanno a caccia del

tesoro nascosto)
4. Chi/cosa dice [suono]?
5. Chi mangia [oggetto]?
6. Chi [azione]?

E. Identifica luoghi
1. Stanze nella sua casa

a. Ricettivo con foto
b. Classificazione espressiva con foto
c. Va nella stanza/luogo nominato
d. Nomina la stanza/luogo dove si trova

2. Stanze generiche (da riviste, libri, etc.)
3. Luoghi nella comunità (parco, ufficio postale, farmacia, etc.)
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F. Mestieri/Aiutanti della comunità/Personaggi
1. Identificazione ricettiva di una persona
2. “Cosa [fare ruolo]?” – indica una foto
3. Classificazione espressiva di una persona
4. “Cosa [fare ruolo]?” – risposta verbale
5. “Che cosa fa una [persona]?”
6. “Dove vedi [persona]?” – indica la foto
7. “Dove vedi [persona]?” – risposta verbale
8. “Cosa usa una [persona]?” – indica la foto
9. “Cosa usa una [persona]?” – risposta verbale

G. Opposti
1. Mettere insieme degli oggetti.
2. Ricettivo: l’insegnante tira fuori due o più foto sul tavolo e cheide “Qual

è l’opposto di …?”. Lo studente indica la risposta corretta.
3. Espressivo: l’insegnante chiede “Qual è l’opposto di …?” e lo studente

risponde. Non vengono dati aiuti visivi.
H. Composizione “Di che cosa è fatto?” (legno, carta, vetro, metallo, etc.)

1. Accoppiamento. Mette insieme oggetti fatti dello stesso materiale
2. Identifica ricettivamente l’oggetto che è fatto del materiale

Direttiva: “Indica il legno”
Risposta: Indica un oggetto fatto di legno

3. Nomina il materiale di cui è fatto l’oggetto
Direttiva: Mostra una camicia. Chiede allo studente “Di che cosa è
fatta?”
Risposta: “Stoffa”Ip
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CONOSCENZA GENERALE E RAGIONAMENTO II

Obiettivi:
· Insegnare allo studente informazioni generali che sono funzionali e appropriate

per l’età
· Sviluppare ulteriormente il ragionamento astratto

Procedura
Ponete allo studente domande riguardanti informazioni generali. Fornitegli
l’informazione se non conosce la risposta.
E’ FONDAMENTALE CAPIRE CHE LA COMPRENSIONE NON SI SVILUPPA
FORNENDO NUMEROSI PEZZI DI INFORMAZIONI NON COLLEGATE TRA
LORO. LA COMPRENSIONE SI SVILUPPA ATTRAVERSO L’INSEGNAMENTO
DI ESEMPI CORRELATI DI UN CONCETTO FINO A CHE LO STUDENTE
NON E’ IN GRADO DI CREARE NUOVI ESEMPI DA SOLO.

I. Identificazione/Descrizione. Per questo programma, dovete creare cinque o più
esempi come risposte ad ogni oggetto.. Chiedete allo studente di darvi un certo
numero di risposte iniziando con due e aumentando gradualmente, ma non
chiedete più di quanto sia ragionevole per l’età. Quando lo aiutate, dovete usare
un ordine a caso e anche dare a caso le risposte, in modo che le sue risposte non
siano prevedibili. Assicuratevi di rinforzare moltissimo qualsiasi variazione che
faccia di sua spontanea volontà.

1. Descrive una persona o un oggetto (la persona o l’oggetto non sono
presenti).

2. Identifica una persona o un oggetto con determinate caratteristiche (la
persona o l’oggetto non sono presenti).

3. Che cosa usi per …. (cucinare, andare in un posto, scrivere, etc.)?
4. Dove trovi un …. (letto, piatto, nuvola, etc.)?
5. Che cosa c’è in …. (cucina, biblioteca, dal dottore, etc.)?

J. Associazioni II
1. Domanda verbale – risposta verbale

Domanda: Cosa va con le scarpe?
Risposta: Le calze

2. Perché questi due vanno messi insieme?
Domanda: Perché le scarpe e le calze vanno insieme?
Risposta: Metto le calze e le scarpe ai piedi
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K. Ragionamento: Può spiegare perché facciamo certe cose
1. Perché facciamo il bagno? Perché andiamo dal dottore?

L. Sa cosa fare in situazioni differenti (“Cosa fai quando sei?”)
1. Addormentato, stanco, affamato, infreddolito, malato (3 anni e 6 mesi)
2. Vedi che la scarpa è slacciata, hai sete, vuoi andare fuori e piove (4 anni)

M. Sa dove andare per varie cose
1. Dove andiamo ad imbucare una lettera?

N. Compiti impossibili
1. Riesci a toccare il soffitto? Perché no?

O. Irregolarità/assurdità. Presentate oggetti reali che hanno qualcosa di strano o
usate delle foto.

1. Identificazione: lo Studente indica qual è quello sbagliato.
2. Spiegazione: lo studente dice qual è il problema. Esempio: la macchina ha

tre ruote.
3. Correzione: lo studente aggiusta o descrive cosa bisogna fare. Esempio:

mette la testa di una bambola al posto giusto.
P. Identifica gli oggetti mancanti in una foto

Q. Indovinelli
R. Analogie (un elefante è grande; un topo è ….)
S. Sequenze (ABCABCA … cosa viene dopo?)

T. Decodificazione. Allo studente viene presentato un codice (per es., cuore = A,
stella = B, cerchio = C, etc.). Poi gli viene dato uno schema dove da una parte c’è
il codice e dall’altra il posto per mettere la traduzione.
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UGUALE E DIVERSO

Obiettivi:
· Aumentare il ragionamento astratto
· Aumentare la consapevolezza e l’attenzione ai dettagli degli oggetti

nell’ambiente

Procedura
Presentate oggetti che sono simili in una certa dimensione e un altro che è
differente sempre nella stessa dimensione (3-D o 2-D). Iniziate con
caratteristiche fisiche ovvie e progredite verso attributi più astratti e
differenze di dettagli più sottili.

Aiuti:
Usate la dimostrazione, aiuti verbali, indicare o un aiuto di posizione.
Gradualmente diminuite l’aiuto fino a che lo studente compie l’azione
indipendentemente.

Criteri di inizio:
Il saper accoppiare è un prerequisito.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta otto volte su dieci senza aiuto in due
sessioni consecutive. Questo deve essere ripetuto almeno con un altro
insegnante.

Fase 1
Prendete un gruppo di oggetti che sono uguali (per es., tutti dello stesso
colore) e mettete un oggetto nel gruppo che differisce (nella stessa
dimensione, 3-D o 2-D). Chiedete allo studente di darvi l’oggetto diverso. Una
volta che ha capito, riducete gradualmente il campo fino a che ci sono due
oggetti che sono uguali e uno che è diverso. Poi, ogni volta che lui vi dà l’oggetto
diverso e quindi ne sono rimasti due uguali sul tavolo, chiedetegli di darvene uno
uguale. E’ necessario che lo aiutiate a prendere in mano i due oggetti e a darveli.
Gradualmente iniziate a porre a caso le richieste di oggetti uguali o diversi.

Fase 2
Trovate l’uguale/trovate il diverso. Mettete due oggetti sul tavolo (per es.
una mela e una scarpa). Mostrategli la scarpa e ditegli di metterla con quello
uguale o con quello diverso.
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Fase 3
Espressivo. Mettete giù due oggetti. Chiedete allo studente “Questi sono uguali
o diversi?”.
Generalizzate nell’ambiente naturale (per es., durante i giochi, i cori, con il
pongo, etc.). Esempi: “Dammi un piatto uguale a questo”, “Prendine uno diverso”,
“Colora il tuo come il mio”, “Il tuo fallo diverso”.

Fase 4
Seguite la procedura sopradescritta e chiedete allo studente “Perché sono
diversi?” o “Perché sono uguali?”. Lui deve rispondere “Perché entrambe sono
delle scarpe” (nel caso di uguale) o “Perché questa è una scarpa e quella una
mela” (nel caso di diverso).

Fase 5
Usate oggetti che sono uguali in qualcosa ma diversi in qualcos’altro. Lo
studente deve rispondere sia alla domanda “Perché sono uguali?” e “Perché sono
diversi?”. Esempi: un pezzo di costruzione rosso e uno verde, due animali, una
matita e un pennarello, etc.
Attributi
Categorie
Funzioni

Riferimenti incrociati
Accoppiamento
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PREPOSIZIONI

Obiettivi:
· Insegnare allo studente la relazione tra gli oggetti e l’ambiente
· Insegnargli una parte importante del linguaggio
· Fornirgli i mezzi per trovare o mettere gli oggetti nell’ambiente
· Insegnargli il concetto di “dove”

Procedura
Questo è un programma che spesso i bambini trovano difficile, e può diventare
“antipatico”. Se non avete successo subito, potete posticiparlo un po’.
E’ importante far sì che questo sia un esercizio divertente. Siate creativi
nell’uso degli oggetti e nel metodo di presentazione. Per esempio, usate un gioco
dello zoo e usate una gabbia per metterci gli animali dentro, sopra, vicino, etc.
Altri esempi:
la fattoria con animali e trattore
il castello con i soldati
l’oceano
la casa delle bambole
l’autobus della scuola
Selezionate un oggetto come una scatola, una tazza o un secchio. Con l’oggetto
si devono poter usare almeno due differenti preposizioni. Per esempio, nella
posizione all’insù una tazza può essere usata per dentro e vicino. Nella posizione
all’ingiù può essere usata per sopra, sotto, e vicino. Usate un oggetto spostabile
come un pezzo di costruzione o un piccolo giocattolo da mettere nei vari posti
come sopra, sotto, etc. L’oggetto deve essere variato frequentemente quando
fate queste prove. Si può fare anche chiedendo allo studente di mettere
l’oggetto in riferimento ad una sedia o un tavolo (per es., metti la bambola sotto
il tavolo).
Una volta che questo è masterizzato a tavolino, generalizzate i concetti con
libri con figure, posti nella casa e all’esterno.

Fase 1
Accoppiare foto. Usate foto che ritraggono concetti nelle varie posizioni (per
es. un bambino sopra e uno sotto il tavolo). Mettete due figure ceh mostrano la
stessa persona in differenti posizioni. Date allo studente una figura di una
persona differente in una delle posizione e dite “Metti con [quello sopra]”.

Fase 2
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a) [opzionale] Come primo passo, può essere utile insegnare il concetto di
sopra e quello di vicino di un oggetto. Mettete un oggetto di base (fermo) di
fronte allo studente e chiedetegli di toccare sopra e di lato. Usate il
programma di insegnamento di discriminazione di base. Aiutate usando un gesto
esagerato e incoraggiatelo a divertirsi con l’attività.

b) Insegnate allo studente a mettere un oggetto spostabile sopra o di lato
all’oggetto fermo. Usate figure interessanti come oggetti spostabili e usate un
oggetto differente dopo qualche prova. Una volta che sopra e di lato sono
masterizzati si devono introdurre altre preposizioni ricettive:
Preposizioni ricettive – livello base
Di sopra – di lato
Dentro – fuori

Preposizioni ricettive – livello avanzato
Dietro – davanti
Vicino - tra
Un modo per rendere questo esercizio divertente è usare uno dei suoi
personaggi preferiti. Fate in modo che sia il personaggio a chiedere allo
studente le direttive per un posto in riferimento a qualche oggetto fermo (per
es., “Scusa, puoi mostrarmi come andare dietro la sedia?”). Lo studente può
fare o guardare il personaggio “andare” al posto indicato.
Un’altra idea è usare disegni speciali. Dite allo studente di mettere un disegno
in un certo posto (per es., il disegno di Batman dentro il disegno della
Batmobile, il disegno di Topolino sotto il tavolo, etc.)

Gioco delle preposizioni: Usate una sedia o un altro oggetto che ha posizioni
chiare (per es., su, sotto, dietro, etc.). Poi mettete delle tazze all’ingiù in
queste varie posizioni e nascondete un premio (cibo) sotto una di esse. Diete
allo studente di guardare sopra/sotto/dietro la sedia. Se va alla tazza corretta
può prendere il premio nascosto.
Per le preposizioni davanti e dietro, assicuratevi di usare oggetti che hanno un
davanti e un dietro assoluto. Una sedia va bene, una scatola no. Questo si può
fare anche con due animali messi in fila (testa contro coda). Chiedete allo
studente di indicare chi è davanti e chi è dietro.

Per generalizzare, potete organizzare una caccia al tesoro con premi nascosti in
vari posti: su, sotto, dentro, etc.
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Fase 3
Lo studente deve mettersi in vari posti rispetto ad oggetti fissi. Esempi:
“Vai sotto il tavolo”, “In piedi sulla sedia”, “Vai dentro il cesto della biancheria”,
“Vai dietro la mamma”.

Fase 4
Discriminazione ricettiva di preposizioni in foto.

Fase 5
3-D espressivo. Usate un oggetto fisso e uno spostabile, mostrate le varie
preposizioni e chiedete allo studente “Dov’è [l’oggetto spostabile]?”.

Fase 6
2-D espressivo. Usate foto per presentare i concetti.
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PRONOMI

Obiettivi:
· Insegnare allo studente la relazione tra se stesso e l’ambiente
· Insegnargli una parte importante del linguaggio
· Promuovere un linguaggio più appropriato (cioè eliminando l’inversione

pronominale)
· Insegnargli il concetto di “chi”

Procedura
Inizialmente allo studente verrà insegnato a rispondere ricettivamente ai
pronomi. L’insegnante dirigerà lo studente a toccare una parte del corpo propria
o dell’insegnante (per es. “Tocca il tuo naso”). L’aiuto può consistere
nell’insegnante che usa il nome dello studente come parte dell’istruzione e
lentamente lo elimina fino a che viene dato il pronome. Per esempio “Tocca il mio
naso, dell’insegnante” oppure “Tocca la tua testa, di [nome]”. All’inizio
dell’insegnamento, variate pochissimo la parte del corpo. Quando migliora con i
pronomi, potete variare la parte del corpo più frequentemente. Una volta che ha
masterizzato i concetti, usate i pronomi in modo più espressivo.
Può essere d’aiuto usare oggetti inanimati, come un animale di peluche o un
personaggio (per es. il naso di Topolino o il naso dell’insegnante). Pari o bambole
possono essere usati per insegnare i pronomi in terza persona (come suo e sua).
I programmi espressivi e ricettivi per i pronomi della prima e seconda persona
(per es., io e tu) non devono essere mescolati fino a che ogni elemento non è
masterizzato indipendentemente. Questo serve a ridurre la confusione
sull’inversione pronominale.

Criteri di inizio
Lo studente ha masterizzato le parti del corpo e l’Espansione del Linguaggio I,
usanto almeno frasi di due parole. (La descrizione del programma di Espansione
del Linguaggio I è nel prossimo capitolo). Per uno studente non verbale,
dovrebbe aver masterizzato la discriminazione ricettiva di combinazioni tra
oggetti e attributi.

Criteri di masterizzazione
Lo studente dà una risposta corretta nove volte su dieci. Questo deve essere
ripetuto almeno con un altro insegnante.
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Fase 1
Pronomi – possessivi ricettivi (“Indica il ____ naso”).

a. Di Luca (insegnante) e dello studente.
b. Il mio – di Luca (insegnante) e il tuo - studente.
c. Il mio – di Luca (insegnante) e il tuo – studente.
d. Il mio e il tuo
e. Il suo – persone
f. Il suo – foto
g. Il loro – il nostro – il vostro – persone
h. Il loro – il nostro – il vostro – foto
i. Questo/quello/questi/quelli

Per questa fase si possono usare altri oggetti oltre alle parti del corpo. Per
esempio, mettete dei biscotti sul tavolo. Uno è “il mio biscotto” e uno è “il tuo
biscotto”. L’insegnante può dire “Mangia IL MIO biscotto” e se lo studente
risponde correttamente può mangiare il biscotto.

Fase 2
Pronomi ricettivi – oggetti

a. Me e te (“Indica me”)
b. A lui – a lei (“Dai [oggetto] a lei”)

Fase 3
Pronomi espressivi. L’insegnante tocca una parte del corpo o un capo di
vestiario o dello studente o proprio o di un'altra persona e chiede “Di chi è
[parte del corpo]?”.

a. Possessivo – Mio e tuo
Insegnante: Di chi è il naso?
Studente: Il mio naso

b. Possessivo – Suo (di lui e di lei)
Insegnante: Di chi sono le scarpe?
Studente: Le sue scarpe

c. Possessivo – Il loro e il nostro (con team)
Insegnante: Di chi è la palla?
Studente: La loro palla
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d. Nominativo – Lui e lei
Insegnante: Cosa succede?
Studente: Lui sta ___

e. Nominativo: Io e tu
Insegnante: Chi ha la palla?
Studente: Io

f. Nominativo: Loro e noi
g. Combinazioni di nominativo e possessivo (“Tu stai toccando il mio naso”)

h. Questo/quello/questi/quelli
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INCREMENTARE IL LINGUAGGIO

Obiettivi:
· Facilitare un linguaggio non diretto dall’insegnante – inizio di linguaggio

spontaneo
· Facilitare le abilità di conversazione
· Aumentare la fluenza, la fluidità e la lunghezza della produzione verbale
· Aumentare la consapevolezza e l’attenzione

Procedura
Inizialmente gli oggetti dovranno essere in 3-D e saranno presentati come
oggetti di esercizio. Usate oggetti dalla Classificazione Espressiva. L’insegnante
presenta un oggetto e sollecita lo studente a dare una descrizione di ciò che
vede. Inzialmente l’insegnante può porre una domanda come “Cosa vedi?” ma è
preferibile insegnargli a commentare senza il bisogno che gli venga posta una
domanda. All’inizio è sufficiente che lo studente dica il nome dell’oggetto. Poi il
programma deve essere allargato presentando due o più oggetti e anche
presentandoli in 2-D. La risposta desiderata è una descrizione di ciò che la
persona sta facendo o di ciò che sta avvenendo nella foto. Poi verranno
utilizzati libri o foto complesse con concetti multipli. Alla fine, saranno indicati
oggetti nell’ambiente. Per aumentare sistematicamente le abilità dello studente
nel commentare su scene complesse, potete prendere foto iniziando con singoli
oggetti di esercizio e poi aumentare gradualmente il numero di oggetti compresi
nella scena. Si possono usare anche videocassette come mezzo ulteriore per
presentare uno stimolo.
Lo scopo finale è che lo studente fornisca una descrizione dettagliata (cioè con
descrittori multipli), con il minor aiuto possibile da parte dell’insegnante.
Passate da aiuti verbali a comunicazione non verbale (per es., spostandovi in
avanti e facendo segno con la mano per aiutare a verbalizzare maggiormente).
Questo accelera le generalizzazioni nell’ambiente naturale e aumenta le
capacità di attenzione interpersonale.

Criteri di inizio
Lo studente ha masterizzato gli oggetti nella fase 3 della Classificazione
Espressiva.

Criteri di masterizzazione
Lo studente dà una risposta corretta otto volte su dieci. Questo deve essere
ripetuto almeno con un altro insegnante.
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Fase 1
Che cos’è?

j. Risposta di una parola. Mostrate l’oggetto allo studente e fate la domanda.
Domanda: Che cos’è?
Risposta: [nome dell’oggetto]

k. Lo studente risponde con una frase.
Domanda: Che cos’è?
Risposta: E’ un [nome dell’oggetto]

Fase 2
Cosa vedi?

c. Oggetti 3-D singoli sul tavolo
Domanda: Cosa vedi?
Risposta: Vedo un [nome dell’oggetto].

d. Più di un oggetto 3-D sul tavolo
Domanda: Cosa vedi?
Risposta: Vedo un [nome dell’oggetto] e un [nome dell’oggetto] …

e. Oggetto 3-D singolo nella stanza, guardando fuori dalla finestra o stando fuori
Domanda: Cosa vedi? (può essere accompagnata da un gesto di indicazione, che
dopo deve essere eliminato se appropriato)
Risposta: Vedo [oggetto]

f. Più di un oggetto 3-D nella stanza, guardando fuori dalla finestra o stando fuori
Domanda: Cosa vedi?
Risposta: Vedo un [oggetto] e un [oggetto] …

g. Singola foto/figura 2-D sul tavolo/sulla lavagna
Domanda: Cosa vedi?
Risposta: Vedo un [oggetto]

h. Più di una foto/figura 2-D sul tavolo/sulla lavagna
Domanda: Cosa vedi?
Risposta: Vedo un [oggetto] e un [oggetto] …

i. Nomina singoli oggetti in una foto complessa come una scena da un libro di
storie (“Vedo un [oggetto]”)
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j. Nomina più di un oggetto in una figura complessa come una scena da un libro di
storie (“Vedo un [oggetto] e un [oggetto]…”)

Fase 3
Verbi – risposte con una parola. Lo studente può rispondere nel presente
semplice o con l’infinito, ma tutti coloro che lavorano con lui devono essere
coerenti nelle risposte da accettare.
Domanda: Cosa fa [persona]?
Risposta: “Dorme”, “Mangia”, “Corre”, etc.

Fase 4
Combinazione verbo/oggetto – Cosa fa [persona]?
Esempi: “Corre in bici”, “Calcia la palla”, “Mangia la carne”, etc.

Fase 5
Combinazioni soggetto/verbo.

a. Nome come soggetto
Domanda: Cosa fa la mamma?
Risposta: La mamma mangia.

b. Pronome come soggetto
Domanda: Cosa fa lui?
Risposta: Lui dorme.

c. Lo studente mette il pronome
Domanda: Cosa succede (nella foto)?
Risposta: Lui dorme.

Fase 6
Aggettivo/oggetto – risposta con una frase.
Domanda: Che cos’è?
Risposta: Camion giallo

Fase 7
Aggettivo/aggettivo/oggetto – risposta con una frase.
Domanda: Che cos’è?
Risposta: Palla rossa grande

Fase 8
Combinazioni soggetto/verbo/oggetto.

a. Nome come soggetto

Ip
pocr

at
es

http://WWW.IPPOCRATES.IT


WWW.IPPOCRATES.IT 117

Domanda: Cosa fa la ragazza?
Risposta: (La) ragazza bacia (il) bimbo.

b. Lo studente mette il nome
Domanda: Cosa succede (nella figura)?

Risposta: (La) ragazza bacia (il) bimbo.
c. Pronome come soggetto

Domanda: Cosa fa lei?
Risposta: Lei calcia (una) palla

d. Lo studente mette il pronome
Domanda: Cosa succede (nella figura)?
Risposta: Lei calcia (una) palla.

Fase 9
Aggettivo/oggetto – risposta in una frase completa.

a. Che cos’è? (E’ un camion giallo)
b. Che cosa vedi? (Vedo una palla grande)
c. Che cos’hai? (Ho un cavallo marrone)

Fase 10
Aggettivo/aggettivo/oggetto – risposte in una frase completa.

a. Che cos’è? (E’ un piccolo camion giallo)
b. Che cosa vedi? (Vedo una palla rossa grande)
c. Che cos’hai? (Ho un cavallo grande marrone)

Fase 11
Aggettivo/ oggetto/preposizione/oggetto
Esempio: camion blu sul tavolo

Fase 12
Combinazioni di soggetto/verbo/oggetto/descrittore

Fase 13
Generalizzare il linguaggio nelle situazioni di ogni giorno

Riferimenti incrociati
Tentativi di comunicazione
Conversazione – Base
Classificazione espressiva
Gioco “Indovina chi?”
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TEMPI DEI VERBI

Obiettivi:
· Fornire allo studente il linguaggio per descrivere eventi nel passato e per

anticipare eventi che succederanno nel futuro
· Aumentare la sua consapevolezza della relazione temporale degli eventi

Procedura
Porre allo studente domande su azioni in vari tempi. Usate azioni dal vivo e foto.

Aiuti
Usate guida fisica, dimostrazione, aiuti verbali, di indicazione o di posizione.
Gradualmente eliminate gli aiuti in modo che lo studente riesca a portare a
termine gli esercizi indipendentemente.

Criteri di inizio
Lo studente ha masterizzato i verbi espressivi.

Criteri di masterizzazione
Lo studente dà una risposta corretta nove volte su dieci. Questo deve essere
ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Presente

Direttiva 1: [persona] … (azione, es. mangia)
Direttiva 2: Mostrare la foto di un’azione. “Cosa succede?”
Risposta: [persona] … (azione, es. mangia)
Direttiva 3: Mostrare un’azione. “Cosa faccio?”
Risposta: Tu … (azione, es. mangi)
Direttiva 4a: Mostrare un’azione. “Fallo tu.”
Risposta 4a: imita l’azione.
Direttiva 4b: L’insegnante cessa l’azione non appena inizia lo studente. Lui deve
continuare a fare l’azione. “Cosa fai?”
Risposta4b: … (azione, es. mangio)
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Fase 2
Passato. Iniziare con i verbi regolari, poi passare a quelli irregolari.

Direttiva 1a: Mostrare un’azione. “Fallo tu.”
Risposta 1a: imita l’azione.
Direttiva 1b: L’insegnante cessa l’azione non appena inizia lo studente. Lui deve
continuare a fare l’azione. “Cosa fai?”
Risposta 1b: … (azione, es. mangio)
Direttiva 1c: Lo studente deve smettere l’azione. Pausa. “Cosa facevi?” (enfasi
su FACEVI per aiutare, ma eliminare non appena lo studente capisce il concetto)
Risposta 1c: … (azione al passato, es. mangiavo)
Direttiva 2: Rotazione a caso tra domande sul presente e sul passato con lo
studente che compie l’azione.
Risposta: Lo studente risponde usando il tempo corretto.
Direttiva 3a: Usate un animale di peluche, una bambola o un altro personaggio.
Questi deve compiere un’azione. “Cosa fa [personaggio]?”
Risposta 3a: [personaggio] … (azione, es. mangia)
Direttiva 3b: Il personaggio smette di compiere l’azione. Pausa. “Cosa faceva
[personaggio]?”
Risposta 3b: [personaggio] … (azione al passato, es. mangiava)
Direttiva 4: Rotazione a caso tra domande sul presente e sul passato con un
personaggio che compie l’azione.
Risposta: Lo studente risponde usando il tempo corretto.
Direttiva 5a: Mostrate la foto di un’azione. “Cosa fa [persona]?”
Risposta 5a: [persona] … (azione, es. mangia)
Direttiva 5b: Mettete la foto sul tavolo ma che non si veda. Pausa. “Cosa faceva
[persona]?”
Risposta 5b: “[persona] … (azione al passato, es. mangiava)”

Direttiva 6: Rotazione a caso tra domande sul presente e sul passato con
personaggi che compiono l’azione (in foto).
Risposta: Lo studente risponde usando il tempo corretto.
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Fase 3
Futuro.

Per le direttive 1 e 2 usate set di foto in cui si vedono tre differenti fasi di
un’azione. Per esempio: 1) Persona che guarda una banana; 2) Persona che
sbuccia una banana; 3) La buccia della banana è sul tavolo di fronte alla persona.
Direttiva 1a: Indicare la figura 1. “Cosa farà [persona]?”
Risposta 1a: “[persona] … (azione al futuro, es. mangerà la banana)
Direttiva 1b: Indicare la figura 2. “Cosa fa [persona]?”
Risposta 1b: “[persona] … (azione al presente, es. sbuccia la banana)
Direttiva 1c: Indicare la figura 3. “Cosa ha fatto/faceva [persona]?”
Risposta 1c: “[persona] … (azione al passato, es. ha mangiato/mangiava la
banana)”
Direttiva 2: Rotazione a caso di passato, presente e futuro. Mostrate la figura
“Parlami della foto.”
Risposta 2: Lo studente risponde con frasi usando il tempo corretto.
Direttiva 3a: Dire allo studente di compiere un’azione. Ritardare l’inizio
dell’azione. “Cosa farai?”
Risposta 3a: “… (azione al futuro, es. mangerò)
Direttiva 3b: Lasciare che lo studente compia l’azione. “Cosa fai?”
Risposta 3b: “… (azione al presente, es. mangio)
Direttiva 3c: Pausa dopo che l’azione è completata. “Cosa hai fatto/facevi?”
Risposta 3c: “… (azione al passato, es. ho mangiato/mangiavo la banana)”
Direttiva 4: Rotazione a caso di passato, presente e futuro con lo studente che
compie l’azione. Questo viene fatto omettendo le domande per lo step a e b di
cui sopra, in modo che l’ordine delle domande non sia prevedibile.
Risposta 4: Lo studente risponde con una frase usando il tempo corretto.
Direttiva 5a: Lo studente deve dire ad un personaggio di compiere un’azione
(per es. “dì alla bambola di saltare”) Ritardare l’inizio dell’azione da parte del
personaggio. “Cosa farà [personaggio]?”
Risposta 5a: “[personaggio] … (azione al futuro, es. salterà)
Direttiva 5b: Il personaggio compie l’azione. Mentre compie l’azione chiedere
“Cosa fa [personaggio]?”
Risposta 5b: “[personaggio] … (azione al presente, es. salta)
Direttiva 5c: Pausa dopo che l’azione è completata. “Cosa ha fatto/faceva
[personaggio]?”
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Risposta 5c: “[personaggio] … (azione al passato, es. ha saltato/saltava)”
Direttiva 6: Rotazione a caso di passato, presente e futuro con un personaggio
che compie l’azione. Questo viene fatto omettendo le domande per lo step a e b
di cui sopra, in modo che l’ordine delle domande non sia prevedibile.
Risposta 6: Lo studente risponde con una frase usando il tempo corretto.

Riferimenti incrociati
Ricordare
Incrementare il linguaggio I
Classificazione espressiva
Gioco “Indovina chi?”
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PLURALI

Obiettivi:
· Incrementare il corretto uso della grammatica
· Stabilire la consapevolezza della quantità

Procedura
Allo studente verrà presentata una scelta di oggetti per fare un accoppiamento
corretto di singolare o plurale con il linguaggio corrispondente.

Aiuti
Usate guida fisica, dimostrazione, aiuti verbali, di indicazione o di posizione.
Gradualmente eliminate gli aiuti in modo che lo studente riesca a portare a
termine gli esercizi indipendentemente.

Criteri di inizio
Completamento di grande e piccolo e più e meno.

Criteri di masterizzazione
Lo studente dà una risposta corretta nove volte su dieci. Questo deve essere
ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Discriminazione ricettiva. Presentate due pile di oggetti (per es., pezzi di
costruzione). Una pila ha un solo pezzo, l’altra ha due o più pezzi. Dite allo
studente di “Toccare il pezzo” contro “Toccare i pezzi”. Questo deve essere
fatto con vari oggetti in 3-D e con foto.

Fase 2
Classificazione espressiva. Mostrate allo studente una pila che ha uno o più
oggetto (per es., macchine). Chiedete “Che cos’è?”. Lui deve rispondere
“macchina” o “macchine”.

Fase 3
Verbi espressivi. Mostrate allo studente la foto di un’azione e ponete una
domanda che richieda l’uso di una corretta forma verbale. Fornite il nome
corretto nella domanda.
Che cosa mangia papà a colazione?
Che cosa stanno facendo i bimbi?
Dove vivono le persone?
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Fase 4
Migliorare la grammatica. Una volta che lo studente ha recepito l’idea base di
singolare e plurale, insegnategli a dire frasi complete usando una vasta gamma
di possibilità.
Che cos’è questa? E’ una macchina.
Che cosa sono queste? Queste sono macchine.
Che cosa vedi? Vedo una macchina.
Che cosa vedi? Vedo delle macchine.

Fase 5
Insegnare allo studente a mettere la corretta forma verbale con il
soggetto singolare o plurale. Mostrate foto di persone che eseguono delle
azioni e chiedete “Cosa succede?”
Il ragazzo nuota.
I ragazzi nuotano.
La mamma saluta.
Mamma e papà salutano.

Fase 6
Scrittura. Lo studente riempie gli spazi bianchi lasciati nelle frasi usando il
singolare o il plurale per i nomi e/o per i verbi.

Riferimenti incrociati
Descrizione
Tempi dei verbi
Classificazione espressiva
Gioco “Indovina chi?”
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NON LO SO

Obiettivi:
· Fornire i mezzi per rispondere a una domanda di cui lo studente non sa la

risposta
· “Non lo so” diventerà il precursore per la ricerca di informazioni
· Ridurre l’ecolalia (l’ecolalia è spesso presente quando non si sa una risposta)
· Fornire all’insegnante un mezzo per identificare i deficit di conoscenza
· Ridurre il cercare di indovinare le risposte

Procedura
L’obiettivo è che lo studente dica “Non lo so” quando gli si chiede il nome o la
funzione di un oggetto sconosciuto. Chiedetegli di identificare una serie di
oggetti che conosce e oggetti che non conosce. Aiutatelo a dire “Non lo so”
quando gli viene chiesto di classificare oggetti sconosciuti. Gli si può anche
insegnare a chiedere il nome dell’oggetto (per es., “Che cos’è?”).

Fase 1
Si chiede allo studente di identificare una serie di oggetti che conosce e
oggetti che non conosce. Lo studente deve essere aiutato a dire “Non lo so”
quando gli si chiede di classificare oggetti sconosciuti. Se cerca di dire un nome
ed è sbagliato, ditegli “Non indovinare”.

Quando “Non lo so” è masterizzato, fate prove a caso con oggetti conosciuti. E’
importante fornire un rinforzo per la classificazione di oggetti conosciuti e
anche quando dice “Non lo so”. Altrimenti potrebbe classificare con “Non lo so”
anche oggetti conosciuti.

a. Direttiva: Che cos’è? Risposta: Non lo so.
b. Direttiva: Chi è? Risposta: Non lo so.
c. Direttiva: Dov’è? Risposta: Non lo so.

Fase 2
Allo studente deve essere insegnato a chiedere a qualcuno il nome
dell’oggetto. Mostrate allo studente una serie di oggetti o foto. Fategli
classificare gli oggetti conosciuti. Per quelli che non sa, deve porre la domanda
corretta.

a. Che cos’è?
b. Chi è?
c. Dov’è?
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Fase 3
Ponete allo studente domande di informazione di cui lui non conosce la
risposta. (per es., “Che cosa mangi a cena?”) Inizialmente le domande dovranno
essere importanti per lui. Alla fine si dovranno chiedere cose di carattere più
generale. E’ IMPORTANTE CHE L’INFORMAZIONE SIA FUNZIONALE,
MOTIVANTE E APPROPRIATA ALL’ETA’.

Fase 4
Variate il linguaggio usato. Ponete allo studente una domanda che non ha senso
e insegnategli a rispondere “Non ho capito”, “Che cosa hai detto?”, “Puoi
ripetere?” o altre frasi di uso comune.

Riferimenti incrociati
Asserire se stessi
Classificazioni espressive
Apprendimento da osservazione
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CONVERSAZIONE - INTERMEDIO

Obiettivi:
· Sviluppare un mezzo per l’nterazione sociale
· Aumentare la lunghezza della verbalizzazione
· Insegnare strategie di conversazione
· Aumentare l’accettazione tra i pari
· Insegnare allo studente a stare attento e rispondere a input verbali di altri

Procedura
L’obiettivo è che lo studente impari abilità di conversazione. All’inizio imparerà
a rispondere a domande semplici. Gradualmente le domande richiederanno un
linguaggio maggiore e si progredirà verso abilità di conversazione più complesse.
Le domande devono essere appropriate all’età e i tipi di domande quelli che
pongono i pari. Inoltre le risposte devono essere appropriate all’età. Per
esempio, alla domanda “Come stai?” si deve rispondere in maniera tipica, per
esempio con “Bene” o “Non c’è male” (a seconda dell’età). Pertanto è essenziale
osservare i pari dello studente per identificare obiettivi di conversazione.

Fase 1
Rispondere a domande con finale aperto. (memoria meccanica)

d. Come ti chiami (2 anni)
e. Quanti anni hai? (3 anni)
f. A chi vuoi bene? Chi ti vuole bene? Quanto?
g. A che scuola vai? Dove vai a scuola?
h. Come si chiama la tua maestra?
i. Chi sono i tuoi amici in classe?
j. Dove abiti? (4 anni)
k. Qual è il tuo numero di telefono?
l. Di che colore è la tua casa?
m. Come si chiama il tuo cane/gatto?
n. Dove vive la tua nonna?
o. Di che colore sono i tuoi capelli?

Fase 2
Rispondere a domande soggettive.

d. Cosa ti piace mangiare?
e. Cosa ti piace bere?
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f. Quale colore preferisci?
g. Cosa ti piace guardare alla tv?
h. Cosa ti piace fare a scuola?
i. Cosa ti piace fare dopo la scuola/a casa?

Fase 3
Rispondere a domande sì/no.

a. Hai fratelli?
b. Hai sorelle?
c. Hai degli animali in casa?
d. Ti piacciono i cartoni animati?
e. Ti piace giocare a calcio?
f. Sei un bambino/bambina?
g. Porti gli occhiali?
h. La macchina della tua mamma è blu/bianca/etc.?
i. Ti piace la pizza?
j. Hai la bicicletta?

Fase 4
Domande di conversazione.

a. Dov’è [persona]?
b. Com’è il tempo?
c. Che cosa hai mangiato a colazione?
d. Che cosa stai facendo?

Fase 5
Rispondere a domande con scelta multipla.

a. Vuoi il gelato al cioccolato o alla fragola?
b. Quel cane è grande o piccolo?

Fase 6
Porre domande reciproche.

a. Come stai? (Bene, e tu?)
b. Come ti chiami? ([nome]. E tu come ti chiami?)
c. Quanti anni hai? (Cinque. E tu quanti anni hai?)
d. Che hai mangiato a cena ieri sera? (Spaghetti e insalata. E tu cosa hai

mangiato?)
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Fase 7
Affermazione/affermazione.

a. La mia maglietta è blu. (La mia maglietta è rossa)
b. Ho una matita. (Io ho una penna)
c. Mi chiamo Luca. (Io mi chiamo [nome])
d. Mi piace giocare a calcio. (A me piace giocare a pallavolo.)

Fase 8
Affermazione/domanda.

a. Sono andato al cinema. (Che cosa hai visto?)
b. Ho un cane. (Come si chiama?)
c. Questo fine settimana mi sono divertito. (Cosa hai fatto?)
d. La pallacanestro è il mio sport preferito. (Per quale squadra tieni?)

Fase 9
Affermazione/affermazione negativa.

a. Mi piacciono gli hamburger. (A me gli hamburger non piacciono, preferisco la
pizza.)

b. Mi piace nuotare nel mare. (Non mi piace andare al mare, ho paura delle onde
grandi.)

Fase 10
Affermazione/affermazione/domanda.

a. Mi piace il gelato. (A me piacciono il gelato e i pasticcini, a te piacciono i
pasticcini?)

b. Odio mettere in ordine. (E a me non piace portare fuori la spazzatura, e a te?)
c. Mi piace Topolino. (A me piace Hamtaro, tu lo guardi?)
d. Domani vado al cinema. (Anch’io! Tu cosa vai a vedere?)
e. Per storie familiari, film, etc. “Ti è piaciuta la parte dove ….?”
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PORRE DOMANDE

Obiettivi:
· Incrementare la consapevolezza dello studente verso il suo ambiente e le azioni

che le persone mettono in atto
· Fornire un mezzo per ottenere informazioni

Procedura
Si predispone una situazione per indurre lo studente a porre una domanda. Ci
saranno dei tipi di ricompense speciali per aver posto delle domande. L’obiettivo
è che lui ponga delle domande da solo in risposta a eventi naturali.

Aiuti
Usate aiuti verbali o gestuali. Gradualmente eliminate gli aiuti in modo che lo
studente riesca a portare a termine gli esercizi indipendentemente.

Criteri di masterizzazione
Lo studente pone una domanda appropriata quattro volte su cinque senza aiuto.
Questo deve essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
a. Che cos’è? Fate in modo che un oggetto strano, non familiare, possa essere

visto in un posto ovvio. Inizialmente mettetelo in una determinata posizione e
per ogni prova passate vicino alla posizione. Fate anche prove ripetute se
necessario. Una volta che lo studente ha compreso cosa ci si aspetta da lui,
iniziate a variare la posizione e spaziate le prove.

b. Tirate fuori alcuni oggetti (alcuni conosciuti, altri sconosciuti) e chiedete
allo studente “Cosa vedi?” Lo studente nomina gli oggetti conosciuti e deve
chiedere “Che cos’è?” quando arriva ad un oggetto sconosciuto.

Fase 2
Chi è? Presentate allo studente foto di persone, alcune conosciute e altre
sconosciute. Iniziate chiedendo “Chi è?” ma eliminate la domanda e giratela in
un commento. Per esempio, quando presentate una foto allo studente dite “Oh
guarda chi c’è!”. Se si tratta di una persona non familiare, lo studente deve
chiedere “Chi è?”.

Fase 3
a. Dov’è? Nascondete un oggetto preferito dello studente nella stanza. Dite allo

studente “C’è un [oggetto] nella stanza”. Quando lui chiede dove, mostrateglielo

Ip
pocr

at
es

http://WWW.IPPOCRATES.IT


WWW.IPPOCRATES.IT 130

o dategli direttive verbali su come trovarlo. Un'altra variante è quella di dire
“La mamma lo sa” e così lui deve andare a chiederglielo (o a un’altra persona).

b. Predisponete perché lo studente faccia un’attività (per es., dipingere), ma
lasciate fuori una parte importante (per es., il pennello). Lo studente deve
chiedere “Dov’è il [pennello]?”

c. Mettete alcuni oggetti sul tavolo. Chiedete allo studente di portarvi un
oggetto. Se l’oggetto richiesto è sul tavolo, lo studente lo porta. Se non è sul
tavolo, deve chiedere “Dov’è l’[oggetto]?”.

Fase 4
Che cosa stai facendo? Con gesti enfatici l’insegnante si gira di parte in modo
che lo studente non veda e guarda da dietro la spalla. Lo studente viene aiutato
a chiedere “Che cosa stai facendo?”.
Gonfiando un pallone
Disegnando una figura
Caricando un gioco
Facendo un puzzle
Preparandomi per farti il solletico

Fase 5
Che cosa c’è lì dentro? L’insegnante mette qualcosa in una scatola e la scuote
in modo accattivante davanti allo studente. Generalizzate questo punto
mettendo un grosso contenitore nell’ambiente e dando una indicazione che c’è
qualcosa all’interno.

Fase 6
Dove vai? L’insegnante si alza e lascia la stanza. Fatelo in modo che attiri
l’attenzione dello studente. Aiutatelo a chiedere “Dove vai?”. L’insegnante dà
una risposta interessante e invita lo studente ad andare con lei:
in cucina (a prendere qualcosa da bere)
a prendere le bolle
a prendere uno spuntino
fuori sull’altalena, a saltare sul trampolino, etc.

Fase 7
Chi ce l’ha? Dite allo studente “Qualcuno ha l’[oggetto].”

Fase 8
Cos’è successo? L’insegnante si mette seduta vicino allo studente e piange o
singhiozza molto.
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Ho rotto la mia matita
Non c’è nessuno a cui fare il solletico o con cui giocare (poi prendetelo e iniziate
a giocare)
Ho bisogno di aiuto (con un compito semplice che gli piace)
Mi manchi (dammi un grande abbraccio!)
La mia bambola si è addormentata (e lui deve svegliarla)

Ulteriori domande
Dov’è la scatola?
Dov’è la mamma?
Che ora è?
Posso farlo? Posso giocare? Posso prendere [oggetto]?
Chi c’è?
Come lo hai fatto?
Cosa devo fare?
Come lo devo fare?

Riferimenti incrociati
Non lo so
Incrementare linguaggio I
Conversazione
Gioco “Indovina chi?”
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SEQUENZE

Obiettivi:
· Aumentare la familiarità con l’ordine degli eventi nella vita quotidiana
· Sviluppare il ragionamento astratto e le capacità per risolvere i problemi
· Stabilire la comprensione di causa ed effetto
· Aumentare la consapevolezza sociale e dell’ambiente
· Espandere l’uso di linguaggio espressivo
· Sviluppare le capacità di raccontare delle storie

Procedura
Usate cartoncini con figure di scene, oppure usate cartoline con numeri e
lettere. Iniziate con sequenze che hanno tre scene. Selezionate le figure che
fanno vedere chiaramente la progressione dell’attività. Scrivete una frase di
descrizione della scena sul retro del cartoncino per riferimento a tutti gli
insegnanti. La frase deve essere diversa per ogni cartoncino e deve riuscire a
mettere in rilievo la cosa principale della scena. Lo scopo è che lo studente
metta le carte in ordine. Usate il posizionamento da sinistra a destra sul tavolo
di fronte a lui. Dopo che le carte sono in ordine, lo studente deve raccontare la
storia. Lo scopo di questo è insegnargli a raccontare storie semplici con l’aiuto
delle figure. Frasi divertenti e interessanti manterranno alta l’attenzione.
Potete fare da soli i vostri cartoncini prendendoli da una storia o potete
fotografare lo studente e persone familiari. Questo incrementerà la
generalizzazione e renderà l’abilità più funzionale.

Criteri di inizio:
Saper selezionare è un prerequisito.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta quattro volte su cinque senza aiuto. Questo
deve essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Sequenze con tre cartoncini. Presentate il cartoncino numero 1 e aiutate lo
studente a descrivere la figura. Ditegli che questo cartoncino è il primo e
mostrategli dove mettere il cartoncino sul tavolo e fate in modo che sia lui a
mettere il cartoncino sul tavolo. Presentate il cartoncino numero 2 e ripetete le
stesse azioni, dicendogli che questa è la carta successiva. Ripetete con il
cartoncino numero tre, dicendogli che questa è l’ultima carta. Rivedete la
sequenza tante volte quante sono necessarie affinchè lo studente riesca a
descrivere la scena correttamente e a mettere le carte sul tavolo senza aiuto.
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A questo punto iniziate una procedura di concatenazione all’inverso. Presentate
la prima carta e dite allo studente di descrivere la figura e di “Metterla in
ordine”. Lui deve mettere il cartoncino sulla parte sinistra del tavolo.
Presentate i due cartoncini rimanenti in una fila a caso lontana dalla prima
carta. Chiedetegli “Cosa viene dopo?”. Se necessario, guidatelo a selezionare la
seconda carta e a metterla vicino alla prima. Dopo deve mettere il terzo
cartoncino alla fine della fila. Alla fine chiedetegli “Raccontami la storia”.
Una volta che lo studente posiziona correttamente le carte due e tre, iniziate a
dargli tutte e tre le carte insieme a casaccio. Ditegli “Mettile in ordine”.
Quando le carte sono a posto, fatevi raccontare la storia.
NOTA: a volte alcuni studenti imparano prima la fase due e tre.

Fase 2
Ordinare tre carte dell’alfabeto. (per esempio, A – B – C).

Fase 3
Ordinare tre carte con i numeri. (per esempio, 1 – 2 – 3).

Fase 4
Sequenza di quattro carte. Usate la procedura sopradescritta per insegnare
allo studente come ordinare quattro carte usando una concatenazione al
contrario. La prima fase è ordinare le carte 3 e 4, dopo che le carte 1 e 2 sono
già sul tavolo. La fase 2 è ordinare le carte 2, 3 e 4, mentre la terza fase
consiste nell’ordinare tutte e quattro le carte.

Fase 5
Cosa succede dopo? Una volta che lo studente riesce a descrivere una
sequenza, indicate la spazio vuoto alla destra dell’ultima figura e chiedete “Cosa
succede dopo?”. Date un aiuto verbale per sollecitare una risposta plausibile.

Fase 6
Sequenze con 5 e 6 figure.

Fase 7
Ordinare da quattro a sei lettere dell’alfabeto.

Fase 8
Ordinare da quattro a sei carte con i numeri.

Riferimenti incrociati
Abilità quantitative
Causa ed effetto
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PRIMO/ULTIMO

Obiettivi:
· Aumentare la consecuzione dello Studente nell’uso del linguaggio
· Aumentare l’attenzione verso la relazione temporale tra eventi
· Migliorare la memoria

Procedura
Allo studente viene data l’istruzione di dare una risposta. Poi gli si chiede cosa è
successo prima o dopo.

Aiuti:
Usate guida fisica, dimostrazione, aiuti verbali, indicare o aiuti temporali.
Gradualmente diminuite l’aiuto fino a che lo studente risponde
indipendentemente.

Criteri di inizio:
Lo studente deve essere in grado di mettere degli oggetti in sequenze semplici
e deve aver masterizzato le istruzioni ricettive a step multipli (almeno due).

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta nove volte su dieci senza aiuto con due
possibilità, otto volte su dieci con tre o più possibilità. Questo deve essere
ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Lo studente deve mettere in ordine tre o più carte di sequenze che ha già
precedentemente imparato nell’ordine corretto.

Direttiva SD1: “Tocca il primo”
Risposta 1: lo studente tocca la carta che è prima nella sequenza (sempre sulla
sinistra)
Direttiva SD2: “Tocca l’ultimo”
Risposta 2: Lo studente tocca la carta che è ultima nella sequenza

Direttiva SD3: Rotazione casuale tra SD1 e SD2
Questo può essere fatto anche con numeri e lettere.
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Fase 2
Disporre un certo numero di animali (o altri personaggi, persone, etc.) tutti
in fila con la faccia nella stessa direzione.

Esempio: in fila per prendere l’autobus
Direttiva SD1: “Chi è primo?”
Risposta 1: Lo studente indica la figura che è prima nella fila
Direttiva SD2: “Chi è ultimo?”
Risposta 2: Lo studente indica la figura che è ultima nella fila
Direttiva SD3: Rotazione casuale di SD1 e SD2

Direttiva SD4: Fate in modo che la fila sia fatta in diverse direzioni, in modo
che lo studente non possa orientarsi sulla disposizione a sinistra o a destra.

Fase 3a
Mettere fuori due oggetti. Ditegli “Tocca [oggetto uno] primo”. Dopo che lui
lo tocca, ditegli “Tocca [oggetto due] ultimo”. Il gruppo di oggetti deve essere
variato ad ogni prova. L’uso delle parole “primo” e “ultimo” nell’istruzione è un
aiuto che deve essere poi eliminato.
Vi preghiamo di notare che prima avete insegnato allo studente a completare
istruzioni a due o tre step nell’ordine corretto con il programma “Istruzioni
ricettive”. In quel programma, anche se avete usato le parole “primo” e “ultimo”
nelle istruzioni, non è stato sufficiente per insegnare il concetto di primo e
ultimo. La ragione è che l’ordine di primo e ultimo nel programma di Istruzioni
Ricettive non è mai casuale. Nel programma Primo/Ultimo, l’enfasi è posta sul
fatto che lo studente deve RICORDARE l’ordine in cui ha fatto le varie azioni e
quindi primo e ultimo possono essere chiesti poi in modo casuale.
Direttiva SD1: “Cosa hai toccato per ultimo?”
Risposta 1: Lo studente dice quale oggetto ha toccato per ultimo

Fase 3b
Direttiva SD2a: “Cosa hai toccato per ultimo?”
Risposta 2a: Lo studente dice quale oggetto ha toccato per ultimo
Direttiva SD2b: “Cosa hai toccato per primo?”
Risposta 2b: Lo studente dice quale oggetto ha toccato per primo
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Fase 3c
Direttiva SD3: “Cosa hai toccato per primo?”
Risposta 3: Lo studente dice cosa ha toccato per primo

Fase 3d
Alternarsi a caso tra primo e ultimo

Fase 3e
Tralasciate le parole “primo” e “ultimo” quando gli dite di toccare gli oggetti
predisposti. Una volta che ha imparato questa direttiva SD5 con due oggetti,
predisponete tre oggetti. Dategli un’istruzione alla volta, fategli toccare
ciascuno dei tre oggetti.

Fase 3f
Rotazione casuale di “Cosa hai toccato per primo?” e “Cosa hai toccato per
ultimo?” con tre oggetti.

Fase 4a
Azioni nell’ambiente. Dite allo studente di fare [azione uno]. Dopo che l’ha
fatta, ditegli di fare [azione due]. Variare le due azioni ad ogni prova. Se
necessari , si possono usare le parole “primo” e “ultimo” nell’istruzione, ma poi
devono essere eliminate.
Direttiva SD1: “Cosa hai fatto per ultimo?”
Risposta 1: Lo studente dice l’azione che ha fatto per ultimo.

Fase 4b
Direttiva SD2a: “Cosa hai fatto per ultimo?”
Risposta 2a: Lo studente dice quale azione ha fatto per ultimo
Direttiva SD2b: “Cosa hai fatto per primo?”
Risposta 2b: Lo studente dice quale azione ha fatto per primo

Fase 4c
Direttiva SD3: “Cosa hai fatto per primo?”
Risposta 3: Lo studente dice cosa ha fatto per primo

Fase 4d
Alternarsi a caso tra primo e ultimo
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Fase 4e
Una volta che lo studente è bravo nella fase 4e con due azioni, fategli fare tre
azioni, dandogli un’istruzione alla volta. Rotate a caso le domande “Cosa hai
fatto per primo?” e “Cosa hai fatto per ultimo” con tre azioni.

Riferimenti incrociati
Sequenze
Prima/Dopo
Istruzioni ricettive
Memoria
Tempo dei verbi
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PRIMA/DOPO

Obiettivi:
· Aumentare la consecuzione dello Studente nell’uso del linguaggio
· Aumentare l’attenzione verso la relazione temporale tra eventi
· Migliorare la memoria
· Stabilire l’abilità di portare a termine istruzioni complesse

Aiuti:
Usate guida fisica, dimostrazione, aiuti verbali, indicare o aiuti di posizione.
Gradualmente diminuite l’aiuto fino a che lo studente risponde
indipendentemente.

Criteri di inizio:
Lo studente deve avere masterizzato primo/ultimo e le sequenze. La maggior
parte dei bambini che sono pronti per questo programma hanno anche iniziato
ad usare i tempi dei verbi correttamente.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta nove volte su dieci senza aiuto con due
possibilità, otto volte su dieci con tre o più possibilità. Questo deve essere
ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Identificare quale oggetto viene prima o dopo un punto specifico di una
serie.

a) Numeri. Lo studente deve mettere alcuni numeri in ordine (per esempio dall’1 al
5). Deve metterli in fila sul tavolo dal più piccolo al più alto. Ditegli di indicare
un numero di riferimento (per es., 3). Mettete un marchio sul numero. Poi
chiedetegli di dirvi quale numero viene prima o dopo il numero di riferimento
(per es. “Cosa viene prima di 3?”).

b) Lettere dell’alfabeto. Seguite la stessa procedura come al punto 1 a, solo che
usate lettere dell’alfabeto.

c) Giorni della settimana. Usate una striscia in cui ci sia la lista dei giorni della
settimana in ordine. Seguite la procedura come al punto 1 a.
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d) Sequenze di figure. Lo studente deve mettere in fila sul tavolo alcune scene.
Fategli domande su cosa succede prima o dopo un certo evento nella sequenza
(per es., “Cosa fa il ragazzo prima di mangiare la banana?” Risposta: “La
sbuccia”. Oppure “Cosa fa dopo averla mangiata?” Risposta: “Butta via la
buccia”.)

Fase 2
Lo studente compie una serie di azioni e risponde a domande su cosa ha
fatto prima o dopo una di queste azioni. L’insegnante deve chiedergli almeno
di fare tre azioni. Il punto di riferimento deve poi essere un’azione che non sia
né la prima né l’ultima. Se è una catena di azioni a tre step, chiedete qualcosa
che ha fatto prima o dopo lo step intermedio. Esempio:
Insegnante: Chiudi la porta
Studente: chiude la porta
Insegnante: Batti le mani
Studente: batte le mani
Insegnante: Calcia la palla
Studente: Dà un calcio alla palla
Insegnante: Cosa hai fatto prima di battere le mani?
Studente: Ho chiuso la porta
Insegnante: Cosa hai fatto dopo aver battuto le mani?
Studente: Ho dato un calcio alla palla

Fase 3
Lo studente porta a termine alcune istruzioni che comprendono la parola
prima o dopo.

Riferimenti incrociati
Sequenze
Prima/Dopo
Memoria
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STORIE

Obiettivi:
· Far conoscere allo studente i libri, che sono una fonte importante di

apprendimento futuro
· Aumentare la gamma di esperienze
· Fornire materiale di stimolo per lo sviluppo del linguaggio
· Stabilire rinforzi aggiuntivi
· Stabilire ulteriore attività per il tempo libero

Procedura
Lo studente deve ascoltare storie che gli leggete. Usate libri (per es, sui
coniglietti, sui dinosauri, sui Teletubbies, etc.) che possono piacergli e che gli
raccontano una storia interessante e hanno bei disegni. All’inizio, cercate di
usare libri che hanno alette da tirare o bottoni da premere per fare dei suoni.
Monitorate attentamente il comportamento dello studente per assicurarvi che
stia ascoltando la storia. Tenetelo attivamente coinvolto nell’attività, indicando
cose nelle figure, rispondendo a domande e girando le pagine. Non lasciategli
però voltare pagina prima del tempo. Cercate di porgli una domanda per ogni
pagina o dopo due-quattro frasi. Incorporate concetti su cui state lavorando in
altri programmi (per es., nominare oggetti, colori, preposizioni, causa ed
effetto, emozioni, funzioni).

Fase 1
Aumentare il tempo che lo studente passa ad ascoltare una storia. Usate
molti rinforzi per mantenere un alto livello di interesse.

Fase 2
Lo studente deve identificare ricettivamente concetti che sono stati
insegnati in altri programmi.

Fase 3
Lo studente deve identificare espressivamente concetti che sono stati
insegnati in altri programmi.

Fase 4
Indovina cosa succede dopo.

Fase 5
Spiega perché sta succedendo qualcosa.

Ip
pocr

at
es

http://WWW.IPPOCRATES.IT


WWW.IPPOCRATES.IT 141

Fase 6
Incoraggiate l’uso dei libri come attività indipendente.

Fase 7
Lo studente deve riassumere una storia che voi o lui avete letto.
Comprende fare una lista dei personaggi, raccontare i punti principali, come è
finita, e se la storia gli è piaciuta.

Fase 8
Lo studente deve inventare una storia, disegnare le illustrazioni e creare un
libro. Questo si può fare una pagina alla volta durante alcuni giorni.

Fase 9
Creazione di una storia. L’insegnante e lo studente a turno aggiungono una
frase ad una storia che comincia con “C’era una volta …”. Aiutatelo con parti di
frasi se necessario (per es., “c’era un ragazzo di nome ….”, “Viveva …”, “Un
giorno ….”).

Fase 10
Raccontare una storia completa. Lo studente deve creare una storia completa.
All’inizio, aiutatelo dicendogli di includere tre parti, l’inizio, la parte centrale e
la fine. Gradualmente aumentate la complessità delle storie che raccontate. Per
abituarlo al procedimento, potete iniziare con il riraccontare storie familiari
che ha già sentito molte volte.
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CAUSA ED EFFETTO

Obiettivi:
· Imparare le relazioni temporali
· Imparare la sequenza degli eventi
· Predire cosa succede dopo determinati eventi
· Identificare ripercussioni di comportamenti
· Imparare a fare deduzioni dagli eventi
· Sviluppare il ragionamento astratto
· Imparare cosa fare in determinate situazioni (cioè, abilità di risolvere i

problemi)

Procedura
All’inizio, lo studente deve osservare eventi mentre succedono e gli sarà chiesto
di identificare la causa e l’effetto. Successivamente gli sarà fatta vedere una
serie di eventi in figure o foto. Allo studente verrà insegnato ad identificare
l’ordine degli eventi. Infine farà deduzioni riguardanti gli avvenimenti.

Fase 1
Mostrate o compite un’azione con un effetto ovvio. Chiedete allo studente di
spiegare perché l’effetto è avvenuto.
SEMPLICE

Causa Effetto
Spegnere la luce La camera è al buio
Togliere un giocattolo Una persona piange
Si fa cadere un oggetto L’oggetto è sul pavimento
Si fa il solletico ad una persona La persona ride
“Ho fame” Si mangia
“Ho sete” Si beve
(sbadiglio) “Sono stanco” Si dorme
Ci si fa male Si piange
Si dà qualcosa Una persona è felice/sorride
Ci si graffia il ginocchio Si sanguina
L’asciugamano nell’acqua L’asciugamano si bagna
Si fa cadere un uovo L’uovo si rompe
Bere Il bicchiere è vuoto
Mangiare finisce il cibo
Si nuota Tutti bagnati
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Spruzzati da una pistola ad acqua La pistola sgocciola
Si fa una doccia I capelli sono bagnati
Si dà la carica Il giocattolo si muove
Si accende la radio Si sente la musica
Si accende il videoregistratore Si vede la cassetta
Cibo in forno Cibo scotta (è CALDO!)
Si tira l’acqua in bagno Via la pipì/la carta
Si gioca nel fango Le mani sono sporche
Ci si lava con il sapone Le mani sono pulite
Ci si fa la cacca addosso Ci si sporca le mutande
Tagliare con il coltello La frutta è sbucciata
Si bussa alla porta Il cane abbaia
Suona il telefono Un adulto risponde al telefono
AVANZATO

Causa Effetto
Insultare qualcuno Una persona piange
Un bambino picchia un compagno Viene messo in castigo
Un bambino è malato (per es. vomita) Va in infermeria
Il gelato lasciato fuori Si scioglie
I binari del trenino sono interrotti Il treno deraglia
La cerniera dei pantaloni è abbassata I bambini ridono
Pulire il piatto Ottieni il dessert
Disobbedire alla mamma La mamma si arrabbia/ti dà uno

sculaccione
Tirare la palla in casa Si rompe la lampada
Generalizzare questi concetti nella vita di tutti i giorni, quando avvengono.
Per esempio:
Insegnante: Perché i tuoi colori si sono sciolti?
Studente: Perché li ho lasciati al sole.
Insegnante: Perché il sole ha sciolto i colori?
Studente: Perché il sole è caldo.

Fase 2
Mostrare allo studente delle carte di sequenza in ordine, lasciano fuori una
carta e chiedendo allo studente di descrivere la parte che manca.

Fase 3
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Mostrare allo studente le carte in ordine e chiedergli che cosa è accaduto
prima della sequenza.

Fase 4
Mostrare allo studente le carte in ordine e chiedergli che cosa succede
dopo l’ultima figura.

Fase 5
Mostrare allo studente una figura e chiedergli qualcosa che comporta una
deduzione. Per esempio, “Perché la bimba sta piangendo?”; “Perché il ragazzo
mangia?”; “Perché la signora sta preparando una valigia?”).

Fase 6
Chiedetegli delle domande come descritto in precedenza mentre state
leggendo delle storie. Cercate di eliminare la figura come aiuto visuale.

Fase 7
Intraverbale. Porre domande con “perché” che si basano su conoscenza
generale e su informazioni che lo studente ha imparato. Per esempio, “Perché
mangiamo?”, “Perché gli uccellini hanno le ali?”).

Riferimenti incrociati
Sequenze
Cosa manca?
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COMPRENSIONE I

Obiettivi:
· Stabilire una discriminazione di domande
· Aumentare l’attenzione a input visivi
· Migliorare la comprensione di informazioni che si ricevono attraverso l’ascolto o

la lettura
Procedura

Ponete allo studente una domanda che richiede l’utilizzazione di informazioni
che ha appena ricevuto (sentito o letto), o a cui si può rispondere osservando
l’ambiente o una figura.

Aiuti:
Usate guida fisica, dimostrazione, aiuti verbali, indicare o aiuti di posizione.
Gradualmente diminuite l’aiuto fino a che lo studente risponde
indipendentemente.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta nove volte su dieci. Questo deve essere
ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Cos’è?

Fase 2
Di che colore è?.

Fase 3
Che cos’è contro Di che colore è?

Fase 4
Chi è?

Fase 5
Chi è contro Cos’è?

Fase 6
Cosa sta facendo?

Fase 7
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Chi è contro Cosa sta facendo?
Fase 8

Dov’è?

Fase 9
Chi è contro Cosa sta facendo contro Dov’è?

Fase 10
Quale?

Fase 11
Chi è contro Cosa sta facendo contro Dov’è contro Quale?

Fase 12
Come?

Fase 13
Chi è contro Cosa sta facendo contro Dov’è contro Quale contro Come?
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COMPRENSIONE II

Obiettivi:
· Rendere lo studente capace di rispondere a domande comuni su informazioni

che ha acquisito
· Aumentare l’attenzione a input visivi e uditivi
· Stabilire una tra domande

Procedura
Ponete allo studente una domanda che richiede l’utilizzazione di cultura
generale e di informazioni che ha acquisito precedentemente.

Aiuti:
Usate guida fisica, dimostrazione, aiuti verbali, indicare o aiuti di posizione.
Gradualmente diminuite l’aiuto fino a che lo studente risponde
indipendentemente.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente dà la risposta corretta nove volte su dieci. Questo deve essere
ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Chi è?

Fase 2
Chi è contro Cosa sta facendo?

Fase 3
Chi è contro Cosa sta facendo contro Che cos’è contro Di che colore è?

Fase 4
Chi è contro Cosa sta facendo contro Che cos’è contro Di che colore è
contro Dov’è?

Fase 5
Chi è contro Cosa sta facendo contro Che cos’è contro Di che colore è
contro Dov’è contro Quando?

Fase 6
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Chi è contro Cosa sta facendo contro Che cos’è contro Di che colore è
contro Dov’è contro Quando contro Quale?

Fase 7
Chi è contro Cosa sta facendo contro Che cos’è contro Di che colore è
contro Dov’è contro Quando contro Quale contro Perchè?

Fase 8
Chi è contro Cosa sta facendo contro Che cos’è contro Di che colore è
contro Dov’è contro Quando contro Quale contro Perché contro Come?
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INTERAZIONE TRA PARI

Obiettivi:
· Stabilire e aumentare risposte all’inizio di comunicazione, gioco e attività

cooperative tra pari
· Stabilire e aumentare l’inizio di tali attività con pari
· Facilitare il linguaggio – il linguaggio nei bambini spesso viene incentivato

dall’osservazione degli altri e dal rapportarsi agli altri
· Aumentare le capacità di osservazione
· Serve come paragone per le abilità sociali, linguistiche e di gioco dello studente

Procedura
Queste sono attività che sono adatte per insegnare e promuovere l’interazione
tra pari.
In preparazione alle sessioni con i pari, bisogna identificare e insegnare abilità
di gioco appropriate in sessioni “uno-a-uno”. La selezione delle abilità di gioco
deve essere basata su quali abilità di gioco faciliteranno l’integrazione sociale e
anche su quali giochi piaceranno di più allo studente. Il gioco deve essere
appropriato all’età.
Quando lo studente ha imparato alcune abilità di gioco, iniziate l’interazione con
i pari con brevi sessioni. Per esempio, fate in modo che il pari venga per 30
minuti. Le prime due sessioni devono avere lo scopo di far sì che l’esperienza sia
altamente rinforzante sia per lo studente che per il pari. Questo può
significare nessun insegnamento formale fino a che i bambini sono legati ai
rinforzi (per esempio, cucinare i biscotti al cioccolato, giocare con un gioco
favoloso, nuotare nella piscina, etc.). In particolare, i pari devono andare via
desiderando già poter ritornare presto.
La seconda fase consiste nell’implementare non più di tre “prove” di circa tre
minuti di durata. Comunque, il pari non deve essere in grado di dire che state
facendo “terapia”. Il ruolo dell’adulto dovrebbe essere il più informale possibile.
Non strutturate troppo l’attività, ma tenete a mente una direttiva su cui potete
ritornare se il gioco si ferma o va in una direzione sbagliata. Questa “direttiva”
è veramente una linea guida per il terapista da seguire se l’aiuto è necessario.
Selezionate attività che siano divertenti e interattive per entrambi. Durante
ogni prova, fate un’attività differente. Ogni attività dovrebbe essere una con
cui lo studente ha già familiarità grazie ad un training precedente. Per ogni
attività, dovete sviluppare mete specifiche di comportamento che volete siano
raggiunte. Per esempio, linguaggio da usare, contatto oculare, imparare i turni,
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dove stare, cosa fare. Naturalmente lo staff deve capire la conversazione, il
comportamento e le interazioni appropriate all’età, in mdoo che facilitino
interazioni appropriate all’età. A volte i terapisti vedono il gioco dal punto di
vista di un adulto e quindi creano un comportamento adulto verso il gioco.
Assicuratevi di rinforzare il pari per un comportamento cooperativo. Aiutate il
pari se necessario a chiedere e a dare direttive allo studente. Assicuratevi che
lo studente risponda al pari. Non lasciate che il pari faccia cose per lo studente.
Se lo studente prende un gioco al pari, fateglielo restituire. Se il pari pone una
domanda all’adulto, ditegli di farla allo studente. L’adulto non deve diventare il
punto focale dell’interazione tra pari.

Tra le prove, lasciate che i bambini facciano quello che vogliono, anche giocare
separatamente. Siate flessibili con le linee guida temporali. Potrete riadattarle
velocemente. Il comportamento spontaneo deve sempre avere la precedenza
sulla direttiva che vi siete posti. Non interrompete qualcosa di positivo che sta
accadendo. Non siate troppo veloci nel dare direttive o aiuti in modo che ci sia
un’ampia opportunità perché si sviluppi un comportamento spontaneo.
Aumentate gradualmente la durata delle prove e la lunghezza di tutta la
sessione di gioco.
Fattori nella selezione dei pari: Sono fondamentali pari che abbiano buone
abilità sociali, di gioco e di comunicazione. Inoltre, il pari dovrebbe essere
qualcuno che sia forte, addirittura leggermente “prepotente”, ma che accetti le
direttive di un adulto. All’inizio questo lavoro può essere fatto meglio con un
pari un po’ più grande.

Aiuti:
Usate guida fisica, dimostrazione, aiuti verbali o gestuali. Gradualmente
diminuite l’aiuto fino a che lo studente risponde indipendentemente.

Criteri di inizio:
I comportamenti distruttivi (o comunque non accettabili) devono essere minimi,
in modo da non far “scappare” il pari.

Criteri di masterizzazione:
Lo studente realizza un compito e vi rimane sopra l’80% del tempo e risponde ad
almeno l’80% di opportunità di interazione.

Esempi
Altamente strutturato – Dentro casa
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Mandare una macchinina a molla avanti e indietro
Giochi da tavolo
Giocare ad acchiapparsi
Costruire qualcosa insieme
Fare un puzzle insieme
Giocare insieme con le macchine/i trenini/hot wheels/piste
Compiti cooperativi (classificazione; espansione del linguaggio I; descrizione;
richieste; fare a turno; aiutarsi l’un l’altro)
Preparazione di cibo
Costruire qualcosa

Attività creative.
Fare qualcosa con la plastilina (ogni persona ne fa una parte per contribuire al
prodotto finale)
Lavorare su progetti in parallelo e mostrare l’uno all’altro il prodotto finale (per
es. arte). Lo studente deve chiedere le cose che gli servono e rispondere al pari
(per es., i pennarelli).
Fuori casa
Fare a turno per andare sullo scivolo
Far rotolare giù la palla dallo scivolo all’altra persona
Fare a turno per guidare e spingere la macchinina
Giocare nella sabbia
Basati sul linguaggio
Il pari diventa insegnante in programmi di insegnamento (per es. imitazione non
verbale)
Lo studente diventa insegnante per il pari (per es. imitazione non verbale)
Conversazione
Momento di raccontare una storia
Giochi di movimento
Segui il capo
Girogirotondo
Nascondino
Sedie musicali
Cerchiamo il coniglietto
Ladri e poliziotti, cowboy e indiani, etc.

Gioco immaginativo con storie
Drammatizzare storie, per es. Aladino

Ip
pocr

at
es

http://WWW.IPPOCRATES.IT


WWW.IPPOCRATES.IT 152

Costruire un fortino o una tenda
Giocare con set di gioco, per es. lego, castelli, case per le bambole
Giocare al dottore
Vestirsi
Spingere cubi in giro facendo finta di guidare
Giocare al negozio, ad andare a far compere, ad andare dal gelataio, etc.
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CONVERSAZIONE - AVANZATA

Obiettivi:
· Fornire una base e struttura per la conversazione
· Renderlo più consapevole dei pari
· Fornire un mezzo per l’interazione sociale, fare amicizia e portarla avanti
· Cooperare con gli altri a scuola, lavorando e durante il tempo libero
· Imparare informazioni sugli interessi dei pari
· Espandere gli orizzonti dello studente per includere una gamma più vasta di

esperienze
Procedura

Il programma inizialmente fornisce allo studente abilità di conversazione
“guidate”, ma pian piano queste abilità di conversazione devono diventare più
naturali.
Identificate le aree che possono essere di interesse per lui, o, forse più
importante, identificate argomenti che possano facilitare un interesse dei pari
nel conversare con lui.
Esempi di argomenti

1. Giocattoli
2. Interessi
3. Scuola
4. Che cosa è successo lo scorso weekend
5. Che cosa succederà il prossimo weekend
6. Che cosa sta succedendo adesso
7. Ricorrenze particolari
8. Show televisivi
9. Personaggi preferiti
10. Film/video
11. Musica
12. Giochi per computer
13. Sport
14. Attività extra scolastiche
15. Vacanze
16. Eventi attuali
17. Posti dove andare
18. Acquisto di vestiti
19. Persone celebri
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20.Amici
21. Sesso opposto

GLI ARGOMENTI DEVONO ESSERE SCELTI IN BASE ALL’ETA’, AL
LIVELLO DI SVILUPPO, AL LINGUAGGIO E AGLI INTERESSI

Fase 1
Dire contro Domandare. Seguite una procedura base di insegnamento della
discriminazione. Insegnate allo studente a rispondere correttamente alle due
istruzioni. Per esempio: “Racconta alla mamma del pranzo” contro “Chiedi alla
mamma del pranzo”.

Fase 2
Abilità appropriate di conversazione non verbale. (per es., vicinanza, contatto
oculare, sorridere, fare cenno di sì, etc.). Iniziate una conversazione con lo
studente e rinforzatelo in caso di comportamento appropriato non verbale.
Aiutate se necessario.

Fase 3
Galateo della conversazione (per es., ascoltare, aspettare per rispondere,
come rimanere in argomento, come fare una transizione, etc.). Iniziate una
conversazione con lo studente e rinforzate in caso di comportamento
appropriato durante la stessa. Aiutate se necessario.

Fase 4
Argomenti di conversazione. Fate una lista di argomenti che possano essere
appropriatamente inclusi dallo studente nelal conversazione con i pari o con i
familiari adulti. Per ogni argomento, fategli fare una lista di cose che potrebbe
menzionare in una conversazione su quell’argomento.

Fase 5
Insegnate allo studente a rispondere a semplici domande riguardanti
l’argomento scelto (per es., cosa, dove, quando, etc.)

Fase 6
Insegnate allo studente a ribattere ad affermazioni riguardanti l’argomento
prescelto (vedere fase 7 del programma Conversazione Intermedio)

Fase 7
Insegnate allo studente a fare domande. Iniziate questo punto quando è
capace di discriminare tra tutte le domande in ricettivo. Per aiutarlo in questo,
ditegli di chiedere qualcosa ad un pari e poi mostrategli una carta con una delle
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parole di inizio domanda scritta sopra (per es., “Cosa”). Per esempio, lo studente
può iniziare con “COSA hai fatto ieri sera?”. Quando gli viene risposto,
aiutatelo a porre una domanda concatenata (per es. “Chi”). Potrebbe per
esempio chiedere “Chi è venuto con te?”

Fase 8
Insegnategli a interloquire appropriatamente. “Sai cosa ho fatto oggi?”
“Fammi indovinare!”.

Fase 9
Insegantegli a capire gli interessi delle altre persone. Iniziate nominando
varie persone e facendo una lista delle cose che a loro interessano e di quelle
che trovano noiose. Più avanti, presentategli vari argomenti e lasciatelo
scegliere tra gli argomenti che una persona può trovare interessanti o no.

Fase 10
Fategli iniziare una conversazione con qualcuno dicendogli qualcosa di
interessante. Dovrebbe iniziare con una affermazione tipo “Indovina cosa …”
oppure “Ciao Luca, …” oppure “Sai cosa …?” Gli argomenti dovrebbero includere
cose come un evento presente o qualcosa che ha fatto recentemente.

Fase 11
Insegnategli a capire quando un pari non è più interessato alla
conversazione. Usate il gioco delle parti o esempi dalle videocassette per fare
pratica su questa abilità. Poi organizzate esempi reali. Rinforzatelo per capire
correttamente gli atteggiamenti delle altre persone. Per esempio, il sorriso e il
contatto oculare indicano interesse. Guardare da un’altra parte, tamburellare
con le dita o controllare spesso l’orologio indicano disinteresse.

Fase 12
Insegnategli a ricordare conversazioni precedenti nella conversazione
attuale. Questo richiede portare avanti una conversazione su un argomento
facilmente ricordabile e poi provare lo studente in un tempo successivo per
vedere se riesce a ricordare la conversazione. Inizialmente lo spazio di tempo
tra la conversazione e il ricordare dovrebbe essere breve. Per aiutare a
ricordare, potete usare “ancore” come riferimenti al luogo dove si è avuta la
conversazione.
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CONTROLLO DELLA CONVERSAZIONE

SEGNARE UN PUNTEGGIO DA 1 A 5 (DOVE 5 E’ IL PUNTEGGIO MIGLIORE)

_____ Distanza appropriata (non troppo vicino, non troppo lontano)
_____ Mantiene un appropriato contatto oculare

_____ Non tocca l’altro in maniera inappropriata
_____ Riconosce affermazioni non verbali delle altre persone (sorriso, cenno
del capo)
_____ Non interrompe o se ne va nel mezzo della conversazione
_____ Ascolta cosa dicono le altre persone

_____ Rimane in argomento
_____ Non cambia improvvisamente argomento; non salta da un argomento
all’altro

_____ Cambia argomento in maniera appropriata
_____ Lascia un vecchio argomento da parte quando la conversazione cambia
argomento
_____ Sta attento a quello che le altre persone trovano interessante
_____ Non fa commenti rudi sul comportamento o su come sono le altre
persone
_____ Permette alle altre persone di avere il proprio turno nella conversazione
_____ Non parla mentre altre persone parlano

_____ Conclude la conversazione in modo appropriato
_____ Il volume della voce è appropriato
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CONSAPEVOLEZZA SOCIALE

A. Imparare da aiuti:

1. verbali
2. visuali

B. Salutare:

1. in risposta
2. per primo

C. Condivisione e cooperazione
1. Accettare i turni
2. Perdere accettando la cosa senza arrabbiarsi

D. Identificare quale persona nel gruppo:
1. tiene un particolare oggetto
2. ha un certo attributo (colore dei capelli, maglietta blu, etc.)
3. sta facendo qualcosa di particolare
4. dice una frase particolare
5. altre informazioni (per es., gli piace – non gli piace, etc.)

E. Obbedisce ad ordini verbali quando è nel gruppo
1. rimane nel posto designato durante l’attività del gruppo
2. fa un’azione insieme al gruppo
3. canta una canzone con il gruppo
4. guarda verso chi parla
5. risponde alle domande del gruppo
6. segue le direttive del gruppo
7. qualcuno dice “Vedo X, Y, Z” La maestra chiede “Chi vede [persona]?”
8. Qualcuno racconta cosa hanno fatto; la maestra dopo chiede “Cosa ha

fatto [persona]?” oppure “Chi ha fatto [azione]?”
9. Qualcuno dice “Mi piace fare X, Y, Z” La maestra dopo chiede “Che cosa

piace fare a [persona]?”
F. Dare informazioni nel gruppo/durante i giochi di gruppo

1. Dimmi qualcosa di te: “Ho gli occhi marroni, …”
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2. Descrivere un’altra persona
3. Dichiarazione/dichiarazione
4. Dire il nome di una cosa che appartiene alla categoria

G. Cercare informazioni
1. Per facilitare lo studente a fare domande ad altri membri del gruppo,

chiedetegli qualcosa che non sa di una persona. Aiutatelo a dire “Non lo
so”, poi aiutatelo a chiederlo alla persona. Diminuire gli aiuti fino ad
eliminarli.

2. Quando pone domande con correttezza, cambiate l’istruzione in “Fai a
[persona] una domanda”. A questo punto, deve pensare a fare una
domanda da solo.
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APPRENDIMENTO DALL’OSSERVAZIONE

Obiettivi:
· Lo studente impara a prestare attenzione senza istruzione diretta
· Acquisizione di concetti o informazioni ascoltando e guardando gli altri
· Apprendere attraverso un metodo più naturale di istruzione, facilitando così

l’inserimento in contesti più naturali di educazione
· Sviluppare abilità sociali
· Sviluppare consapevolezza e abilità sociale
· Sviluppare la memoria
· Imparare ad aspettare il proprio turno
· Sviluppare un comportamento sociale appropriato all’età (cioè diventare attento

al taglio dei capelli, ai vestiti, agli zaini, agli interessi, etc.)
Procedura

Il programma comporta porre domande ad un aiutante (l’ideale sarebbe un pari,
ma forse è meglio iniziare con un adulto). Successivamente, chiedere allo
studente la stessa cosa, e fornire rinforzo per la risposta corretta. Cercate di
ritardare la domanda allo studente, in modo che debba sempre stare più
attento. Per aumentare la difficoltà, chiedete a due o più persone domande con
risposte diverse, prima di dare allo studente il suo turno per rispondere. In
questo modo dovrà scegliere tra una maggiore varietà di informazioni per dare
la risposta corretta alla domanda.
Gradualmente le istruzioni e le domande devono diventare più complesse.
FATE ATTENZIONE A NON ESAGERARE CHIEDENDOGLI DI PRESTARE
ATTENZIONE.
DOVETE ELIMINARE QUALSIASI AIUTO PER L’ATTENZIONE NEL PIU’
BREVE TEMPO POSSIBILE!

Aiuti
Usate il modellamento della risposta come aiuto principale. Se è necessario un
aiuto maggiore, usate un aiuto verbale diretto o una guida fisica. Gradualmente
diminuite l’aiuto fino ad un tocco leggero e poi ad un lieve gesto.

Fase 1
Deve prendere informazioni sul comportamento desiderato da un modello.
Quando si deve dare un aiuto per una risposta motoria (per es., istruzioni
ricettive), lasciate che lo studente veda una terza persona (qualcuno che non sia
l’insegnante) fare l’azione. Per esempio, l’insegnante dice allo studente “Tocca il
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tuo naso”. Lo studente dà una risposta sbagliata. L’insegnante non dà rinforzo
allo studente e immediatamente si rivolge a Giulia (che sa come fare la cosa
correttamente) e chiede a lei di farlo. All’inizio potrà essere necessario dire
direttamente allo studente di guardare Giulia, ma lo scopo per lui è di imparare
che deve guardare Giulia senza che gli venga detto. Se qualcun altro che non sia
l’insegnante mostra la risposta corretta, lo studente impara l’importanza di
osservare quello che fanno gli altri.

a. Immediatamente: allo studente viene data la possibilità immediata di dare la
risposta desiderata.
Esempio
L’insegnante (allo studente) Tocca il tuo naso
Studente Risposta non corretta
Insegnante Oh oh
Insegnante (a Giulia) Giulia, tocca il tuo naso
Giulia Risponde correttamente
Insegnante (a Giulia) Brava
Insegnante (allo studente) Tocca il tuo naso

b. Ritardata: Allo studente vengono date informazioni aggiuntive o viene distratto
da una breve attività prima di avere l’opportunità di dare la risposta che era
stata modellata per lui.
Esempio
L’insegnante (allo studente) Tocca il tuo naso
Studente Risposta non corretta
Insegnante Oh oh
Insegnante (a Giulia) Giulia, tocca il tuo naso
Giulia Risponde correttamente
Insegnante (a Giulia) Brava
Insegnante (a Martina) Martina, batti i piedi
Martina Risponde correttamente
Insegnante (a Martina) Brava
Insegnante (allo studente) Tocca il tuo naso
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Fase 2
Apprende informazioni verbali dal modello. (per es., classificazioni
espressive).

a. Immediata: allo studente viene data la possibilità immediata di dare la risposta
desiderata.

b. Ritardata: Allo studente vengono date informazioni aggiuntive o viene distratto
da una breve attività prima di avere l’opportunità di dare la risposta che era
stata modellata per lui.

Fase 3
Imitazione corale non verbale. Lo studente dà risposte di imitazione non
verbale in un gruppo.

Fase 4
Fai quello. L’insegnante indica un’altra persona e dà allo studente l’istruzione di
imitare quella persona.

Fase 5
Osservazione del nascondino. Lo studente osserva come un oggetto venga
nascosto dentro un contenitore. Poi il contenitore viene spostato nella stanza.
Dopo si chiede allo studente di ritrovare l’oggetto nascosto.

Fase 6
Risposta verbale corale. Lo studente dà una risposta verbale (per es., cantare)
all’unisono con il gruppo.

Fase 7
Io/Io no. In un gioco di gruppo, ponete domande che richiedano allo studente
di rispondere “Io!” oppure “Io no!” insieme con i pari. Aiutatelo a dare la
risposta corretta.

a. Chi vuole ….
Chi vuole il solletico?
Chi vuole un limone?
Chi vuole un abbraccio?
Chi vuole un pizzicotto?
Chi vuole un biscotto?
Chi vuole una cipolla?

b. Chi ha [oggetto]?
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Fase 8
In un gruppo (2 o più persone) ponete allo studente domande che richiedano
l’osservazione dei membri del gruppo. (per es., chi ha un cappello in testa, chi
ha una palla, chi ha i pantaloni blu, etc.). Gradualmente le domande dovranno
richiedere un’osservazione sempre più attenta. Dovrà identificare quale persona
nel gruppo:

a. ha un particolare oggetto: risposta con indicazione
b. ha un particolare oggetto: risposta dicendo il nome della persona
c. ha un certo attributo (colore dei capelli, maglietta blu, etc.)
d. sta facendo qualcosa di particolare

Fase 9
Ogni membro del gruppo fa una dichiarazione su se stesso. (per es., mi piace
la pizza, non mi piace mettere a posto i giocattoli, adoro guardare Topolino,
etc.). Allo studente viene poi chiesto qualcosa sulla dichiarazione (per es., “A chi
piace la pizza?” O “Che cosa piace a [persona]?”).

a. Chi ha …
b. A chi piace …
c. Chi ha fatto …
d. Chi è andato …

Fase 10
Acquisizione di informazioni - verbale. Lo studente deve stare seduto in
gruppo con altre persone. L’obiettivo è che lo studente impari ad ascoltare
mentre si fanon prove con altre persone e che aspetti il suo turno. L’insegnante
chiede qualcosa agli altri studenti che rispondono. Non dite allo studente di
prestare attenzione, perché lo scopo è che lui sia capace di osservare gli eventi
senza essere aiutato. L’insegnante chiede poi qualcosa allo studente su quanto è
stato detto.
L’insegnante deve avere anche persone che portano avanti una conversazione
generale. In vari momenti dopo che una persona ha detto qualcosa, l’insegnante
deve rivolgersi allo studente chiedendogli cosa ha appena detto quella persona.

a. Immediato
Esempio 1
Insegnante (a aiutante) Luca, che ore sono?
Luca Le tre
Insegnante (allo studente) Che ore sono?

Ip
pocr

at
es

http://WWW.IPPOCRATES.IT


WWW.IPPOCRATES.IT 163

Studente Risponde alla domanda dell’insegnante
Esempio 2
Insegnante (ad aiutante) Sara, cosa hai mangiato a colazione?
Sara Latte e biscotti
Insegnante (allo studente) Cosa ha mangiato Sara a colazione?
Studente Risponde alla domanda dell’insegnante

b. Ritardato: Allo studente vengono date informazioni aggiuntive o viene distratto
da una breve attività prima di avere l’opportunità di dare la risposta che era
stata modellata per lui.

Fase 11
Ascolta informazioni incidentali. Per esempio, qualcuno dice ad un’altra
persona “Hey, ho portato dei cioccolatini per lo studente. Glieli dò quando
vuole.”

Fase 12
Aquisizione di informazioni – osservazione delle attività. L’attività deve
svolgersi naturalmente. Non dite allo studente di prestare attenzione, visto che
lo scopo è che sia capace di osservare gli eventi senza essere aiutato. Chiedegli
qualcosa su cosa è accaduto (per es., “Cosa ha fatto Andrea?” o “Chi ha giocato
con la palla?”).

Fase 13
Scopre una risposta o un’informazoine incorretta. Occasionalmente qualcuno
dovrebbe dare una risposta incorretta e lo studente deve capirla e correggere
l’errore.

Fase 14
Mostrate all’aiutante una figura, senza che lo studente veda la figura
stessa. Chiedete all’aiutante di descrivere cosa vede nella figura.

a. Chiedete allo studente cosa vede l’aiutante. Lo studente risponde verbalmente.
b. Mostrate due figure allo studente e chiedetegli quale ha visto l’aiutante. Lo

studente deve indicare la figura corretta. Alla fine le figure mostrate
dovrebbero essere molto simili e la descrizione dell’aiutante deve essere
precisa (per es., un bambino in bicicletta con le calze blu contro un bambino in
bicicletta con le calze verdi).
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Fase 15
Istruzioni corali di gruppo.

a. Indirizzate all’intero gruppo
b. Con condizione (per es., “chi ha i capelli biondi si alzi”, “chi vuole un biscotto alzi

la mano”, “Se il vostro nome inizia per G alzate la mano”, etc.)
Fase 16

Nascondino – ragionamento deduttivo. Lo studente osserva un’altra persona
fare una domanda sbagliata su dove è nascosto un oggetto. Deve usare queste
informazioni per trovare l’oggetto.
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ABILITA’ DI SOCIALIZZAZIONE

Obiettivi:
· Sviluppare abilità per facilitare l’interazione sociale
· Ridurre la disparità tra lo studente e i pari

Procedura
Inizialmente allo studente verranno insegnante abilità sociali di prerequisito in
una situazione il più naturale possibile. Comunque, può essere necessario iniziare
in un ambiente di insegnamento più strutturato. Inoltre ridurre possibili
distrazioni può aiutare ad evitare stigmatizzazioni dovute ad un comportamento
sociale inappropriato. Le procedure di istruzione devono includere
dimostrazione, gioco dei ruoli e pratica. Una volta che le abilità più importanti
sono state imparate, dovrà fare pratica e continuare a sviluppare le abilità
nell’ambiente più naturale possibile.
E’ FONDAMENTALE CHE LE ABILITA’ SOCIALI SIANO APPROPRIATE
ALL’ETA’. PERTANTO SI CONSIGLIA DI OSSERVARE I PARI PER
IDENTIFICARE LE LORO ABILITA’ SOCIALI.

Strategia generale
1. Selezionate l’abilità di socializzazione da insegnare.
2. Dividete l’abilità in parti insegnabili.
3. Dimostrate la specifica abilità allo studente.
4. Lo studente deve fare pratica dell’abilità fino a che non diventa indipendente.
5. Cercate di organizzare una situazione dove lo studente può fare pratica

dell’abilità con pari.
6. Eliminate la supervisione mentre lo incoraggiate e lo rinforzate per

l’appropriata socializzazione.
Fasi di sviluppo sociale

1. Gioca in modo semplice con gli altri, per esempio lanciando la palla avanti e
indietro (1 anno)

2. Imita le azioni di un altro bambino (1 anno e 6 mesi)
3. Guarda gli altri bambini giocare e cerca di unirsi brevemente (2 anni)
4. Gioca da solo, in presenza di altri bambini (2 anni)
5. Guarda gli altri giocare e gioca vicino a loro (2 anni e 6 mesi)
6. Partecipa a semplici giochi di gruppo (per es., girotondo) (2 anni e 6 mesi)
7. Inizia a giocare con altri bambini con la supervisione di un adulto (2 anni e 6

mesi)
8. Inizia ad accettare i turni (3 anni)
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9. Fa a turno con assistenza (3 anni e 6 mesi)
10. Inizia ad avere un attaccamento temporaneo ad un compagno (3 anni e 6 mesi)
11. Di solito sa giocare con gli altri, ma può richiedere assistenza (3 anni e 6 mesi)
12. Fa a turno e condivide, senza supervisione (4 anni e 6 mesi)
13. Gioca insieme ad altri bambini (max 2) per almeno 15 minuti (5 anni)
14. Ha diversi amici, ma un amico speciale (5 anni)
15. Gioca insieme in grandi giochi di gruppo (5 anni e 6 mesi)

Esempi
Raccontare barzellette
Cercare/chiedere l’attenzione in modo appropriato
Come comportarsi come nuova persona in un gruppo
Smettere comportamenti strani (per es., voce buffa)
Cosa fare ad una festa di compleanno
Fare i complimenti
Cosa fare quando si incontrano gli amici al parco

Posti interessanti dove andare
Gruppi sportivi
Negozi / Centri commerciali
Ludoteca
Ora di lettura in biblioteca

Redirigere comportamenti inappropriati
Questo non ha senso
Questo è stupido
Abbi pazienza
Le persone pensano che quello è strano
Non ho capito
Non voglio parlare di questo
Stai annoiando
Redirezione fisica (per es., fategli mettere le mani in tasca per fargli smettere
il movimento delle mani)
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COSA MANCA?

Obiettivi:
· Sviluppare la consapevolezza dell’ambiente
· Sviluppare la memoria
· I giochi spesso comprendono concetti di “Cosa manca”
Procedura

Si mette una serie di oggetti di fronte allo studente e lui deve guardarli bene.
Poi si chiede allo studente di chiudere gli occhi e uno o più oggetti vengono tolti.
Lo studente apre gli occhi e l’insegnante chiede “Cosa manca?”

Fasi

1. Oggetti di fronte lo studente
a. L’insegnante nomina gli oggetti, poi lo studente chiude gli occhi e un

oggetto viene tolto. Si può aiutare coprendo l’oggetto invece di toglierlo.
L’insegnante chiede “Cosa manca?”. Iniziare con tre oggetti.

b. Lo studente nomina gli oggetti al posto dell’insegnante.
c. Lo studente guarda attentamente al posto di nominare gli oggetti.

LENTAMENTE AUMENTATE IL NUMERO DI OGGETTI. INFINE TOGLIETE
PIU’ DI UN OGGETTO.

2. Figure. Mettete un certo numero di figure di fronte lo studente. Toglietene
una e lui deve dire quale manca. Questo può essere fatto anche disegnando
figure su una lavagna magica o con il gesso su una lavagna normale. L’insegnante
o lo studente disegnano diverse figure. Poi lui chiude gli occhi e una o più figure
vengono cancellate.

3. Oggetti nell’ambiente (per es., sedia, pianta, quadro)
4. “Cosa c’è di diverso?” Invece di togliere gli oggetti, cambiateli (per es.,

mettete un tavolo con le gambe in aria) e chiedete “Cosa c’è di diverso?”
5. Assurdità (per es., manca il naso in una figura)
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RICORDARE

Obiettivi:
· Aumentare la memoria e le abilità di attenzione
· Fornire i mezzi che permettano allo studente di discutere attività ed eventi

occorsi in precedenza
· Insegnare l’uso del tempo passato
Procedura

Create una situazione che metta in rilievo un’azione o un’attività e poi chiedete
allo studente cosa è successo. All’inizio bisogna chiederglielo immediatamente.
Gradualmente il ritardo tra l’azione e la domanda deve essere aumentato.
All’inizio, è meglio che lui descriva cosa sta facendo mentre fa l’azione. Inoltre,
informazioni sul tempo e il luogo possono aiutare la memoria.

Fase 1

L’insegnante o lo studente devono compiere un’azione. Lo studente deve
descrivere l’azione mentre avviene. Fermatelo, aspettate pochi istanti e
chiedetegli “cosa hai fatto?”. Questo aiuta ad insegnare il tempo passato.
Si può aiutare mostrando prima la figura dell’azione che deve fare. Quando ha
finito l’azione, fategli selezionare la giusta figura in risposta alla domanda.

Fase 2

Viaggi. Mandate lo studente fuori dalla stanza a fare qualcosa. All’inizio l’azione
deve essere importante, interessante e memorabile. Fatelo ritornare e
chiedetegli “Cosa hai fatto?”
Gradualmente aumentate il tempo tra l’evento e la domanda. “Cosa è successo?”.
Potrebbe essere necessario fornire aiuti, come “Cosa abbiamo fatto in salotto?”
o “Cosa abbiamo fatto al centro commerciale?”.

Fase 3

Chiedete allo studente cosa è successo prima durante il giorno. Sarà
necessario scoprire cosa è successo, in modo che non fornisca risposte già
preparate e in modo che voi possiate verificare cosa racconta.
Per preparalo a questo, assicuratevi che descriva cosa sta facendo nel momento
in cui lo fa. Gli si deve chiedere cosa ha fatto subito dopo e di nuovo ogni tanto
per farglielo tenere a mente.
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Questi sono alcuni posti interessanti dove andare che possono fornire
argomenti per ricordare e di conversazione:
Negozi / Centri commerciali
Parco
Biblioteca
Negozio degli animali
Mare / piscina

Fase 4

Chiedete allo studente cosa è successo ieri. Quando il periodo di tempo è
aumentato di molto, può essere di aiuto aiutarlo a rispondere mostrandogli
figure che comprendano una che rappresenta cosa è successo e farlo scegliere
“Cosa abbiamo fatto ieri?”

Fase 5

Insegnate allo studente a chiedere agli altri cosa hanno fatto durante la
loro giornata.

Riferimenti incrociati

Classificazione espressiva – azioni
Espandere il linguaggio I
Conversazione: base, intermedia, avanzata
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CONCETTI QUANTITATIVI

Obiettivi:
· Sviluppare le abilità accademiche
· Aumentare le abilità di ragionamento quantitativo
· Fornire i mezzi per risolvere problemi quantitativi nella vita di ogni giorno
· Fornire i fondamneti per capire i concetti di denaro
· Aumentare l’uso espressivo dei concetti linguistici relativi alla quantità e alla

misurazione

a. Gioco degli anelli e delle tazze (che si mettono uno sull’altro dal più
grande al più piccolo). SD: “Metti su” o “Metti dentro”. Lo studente deve
metterli insieme nell’ordine corretto.

b. Mettere in ordine cinque oggetti in base alla grandezza. “Metti questi
in ordine”.

c. Contare da 1 a 10 (da sinistra a destra, corrispondenza uno a uno).
SD: si presentano gli oggetti e si dice “Conta”. Lo studente tocca ogni
oggetto e dice il numero.

d. Contare da 1 a 10. SD: “Conta fino a [10]”. Lo studente dice i numeri in
ordine, ma non ci sono oggetti presenti.

e. Rendili uguali (da 1 a 5) con oggetti tridimensionali. Presentate due
carte allo studente. Una ha una definita quantità di oggetti sopra.
Indicate l’altra carta (che non ha oggetti sopra) e dite allo studente di
renderla uguale alla prima.

f. Accoppia quantità in configurazioni diverse, con oggetti diversi. Usate
delle carte con vari numeri di figure sopra. SD “Metti con [uno]” contro
“Metti con [tre]”. Lo studente accoppia una carta con uno [cuore rosso]
con una carta con uno [stella gialla] contro l’accoppiamento di una carta
con tre [cuori rossi] con una carta con tre [stelle gialle].

g. Quantità ricettiva (senza contare) – indica (1, 2, 3, 4, 5).
Predisponete pile con vari numeri di oggetti. SD “Indica [tre]”. Lo
studente indica la pila che ha tre oggetti.
1. Oggetti tridimensionali
2. Bidimensionali (figure/foto)
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h. Quantità espressiva (senza contare) – Quanti? (1, 2, 3, 4, 5).
Predisponete una pila con oggetti da uno a 5. L’insegnante indica la pila e
chiede “Quanti?” Lo studente risponde con il numero corretto senza
contare.

i. Simboli (numerici).
1. Identificazione ricettiva “Indica [tre]”
2. Classificazione espressiva “Che numero?”
3. Accoppiamento del simbolo alla quantità: “Metti con lo stesso”
4. Accoppia la parola numero con il numerale e la quantità: “Metti con lo

stesso”
j. Fai ____ (1-5). Predisponete una carta bianca e un vassoio con un vasto

quantitativo di oggetti. Indicate la carta bianca e dite “Fai [tre]”. Lo
studente deve mettere [tre] oggetti sulla carta.

k. Più contro meno. Predisponete due pile di oggetti. SD: “Indica più”. Lo
studente deve indicare la pila corretta.
1. Con oggetti

a. più: 5 contro 1
b. più: 4 contro 1
c. più: 3 contro 1
d. meno: 5 contro 1
e. meno: 5 contro 2
f. (1 o 2) contro (3, 4 o 5) più o meno

2. con foto/figure bidimensionali
3. fare più o meno
4. il maggiore/il minore

l. Sequenze: “Metti queste in ordine”
1. Mette carte di numeri consecutivi in ordine
2. Mette carte di numeri non consecutivi in ordine
3. Cosa viene prima/dopo [numero]? (con aiuto visuale)
4. Cosa viene prima/dopo [numero]? (senza aiuto)

m. Primo/ultimo
1. Inizio e fine di una sequenza di foto/figure
2. Inizio e fine di una sequenza di numeri o lettere dell’alfabeto
3. Indicare gli oggetti
4. Compiere azioni
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n. Contare a dieci a dieci, a due a due, a cinque a cinque. SD “Conta a
[due a due]”. Risposta [2, 4, 6, 8, …]

o. Addizionare fatti

p. Sottrarre fatti

q. Aggiungere contro sottrarre

r. Pari/dispari

s. Numeri ordinali

t. Problemi di storia
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LETTURA

Obiettivi:
· Sviluppare le abilità accademiche
· Aumentare i mezzi di comunicazione
· Fornire attività per il tempo libero
Procedura

L’insegnante presenta lettere o parole e lo studente deve dimostrare di aver
capito.

Aiuti
Usare aiuti di posizione, verbali, di indicazione o mano-su-mano. Gradualmente
ridurre gli aiuti fino ad eliminarli.

Criteri di entrata
Lo studente sa accoppiare oggetto con oggetto, figura con figura, e figura con
oggetto. Di solito, ha completato la classificazione ricettiva. Comunque, alcuni
studenti che si annoiano con le associazioni uditive pososno imparare a fare
associazioni visive (per es., accoppiando una parola con l’oggetto).

Criteri di masterizzazione
Lo studente fornisce ua risposta corretta otto volte su dieci con nessun aiuto.
Questo deve essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Accoppiamento di lettere e numeri

Fase 2
Accoppiamento di parola con parola

Fase 3
Accoppiamento di singole lettere a parole in ordine da sinistra a destra

Fase 4
Recitare l’alfabeto
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Fase 5
Identificazione ricettiva di lettere maiuscole

Fase 6
Identificazione ricettiva di lettere minuscole

Fase 7
Denominazione espressiva di lettere maiuscole

Fase 8
Denominazione espressiva di lettere minuscole

Fase 9
Mettere in ordine le carte dell’alfabeto

Fase 10
Dire il suono della lettera. L’insegnante mostra una carta con una lettera e chiede
“Che suono?”

Fase 11
Miscelazione di suoni. Mettete due o più lettere dell’alfabeto, per es. C-A-N-E. Dite
allo studente di leggere e indicate ciascuna lettera, una alla volta. Lo studente deve
dire i suoni uno alla volta mentre muovete il dito. Se muovete il dito più velocemente
attraverso le lettere, deve miscelare i suoni insieme e formare la parola.

Fase 12
Accoppiamento di una parola con l’oggetto o la foto/figura. Si può fare un gioco
con questo esercizio: stampate su cartoncini le parole degli oggetti nell’ambiente. Lo
studente deve leggere il cartoncino e metterlo sull’oggetto corretto.

Fase 13
Identificazione ricettiva di parole
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Fase 14
Dire le lettere che compongono una parola una ad una oralmente

Fase 15
Lettura di frasi

Fase 16
Accoppiamento di frase con frase

Fase 17
Comprensione. Lo studente deve rispondere a delle domande su ciò che legge.

a. Chi [ha compiuto l’azione]?
b. Cosa ha fatto [persona]?
c. Dove?
d. Come? Perché?

Fase 18
Seguire istruzioni scritte. Preparate alcuni cartoncini con su scritte delle istruzioni
semplici e attività che di solito lo studente fa in casa.

a. Istruzioni con una parola
b. Istruzioni con due parole
c. Istruzioni con tre parole
d. Frasi complete
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SCRITTURA

Obiettivi:
· Sviluppare le abilità accademiche
· Aumentare i mezzi di comunicazione
· Migliorare le abilità grafo-motorie
Procedura

Fornire allo studente lo stimolo per dare una risposta su carta.
Aiuti

Usare guida fisica, dimostrazione, aiuti di posizione, verbali, di indicazione.
Gradualmente ridurre gli aiuti fino ad eliminarli e lo studente sa compiere l’azione
indipendentemente.

Criteri di entrata
Disegnare, leggere.

Criteri di masterizzazione
Lo studente fornisce ua risposta corretta nove volte su dieci con nessun aiuto.
Questo deve essere ripetuto almeno con un altro insegnante.

Fase 1
Tracciare lettere e numeri. Usare fogli con righe.

Fase 2
Traccia, copia e scrive il nome. Iniziare quando lo studente sa compiere con
successo la fase 1.

Fase 3
Copiare lettere e numeri

Fase 4
Scrivere lettere e numeri. Iniziate quando lo studente sa compiere con successo la
fase 3 e sa identificare lettere e numeri. L’insegnante deve dire allo studente “Scrivi
[la lettera __]”.

Ip
pocr

at
es

http://WWW.IPPOCRATES.IT


WWW.IPPOCRATES.IT 177

Fase 5
Accoppiamento di singole lettere a parole in ordine da sinistra a destra

Fase 6
Copiare dalla lavagna su una parete della stanza

Fase 7
Dettato di parole

Fase 8
Scrivere frasi di risposta a domande

Riferimenti incrociati
Disegno

Lettura
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ABILITA’ DI AUTONOMIA

Obiettivi:
· Aumentare l’indipendenza nelle abilità del vivere quotidiano
· Sviluppare un funzionamento appropriato all’età
· Facilitare l’integrazione sociale
Procedura

Innanzi tutto, è importante seguire un’analisi del compito. Tutte le abilità
dovrebbero essere divise in parti insegnabili. Questo semplifica l’abilità e pertanto
riduce la frustrazione dello studente. Inoltre assicura che egli capisca ogni singolo
passo. Più importante, favorisce la consistenza. E’ FONDAMENTALE che tutti gli
insegnanti usino gli stessi passi nello stesso ordine come definito nell’analisi del
compito.
Un approccio di insegnamento sistematico e graduale è necessario perché lo
studente capisca bene e impari l’abilità. Insegnare abilità complesse tutte in una
volta non è un metodo di insegnamento efficace.
Terzo, è essenziale seguire il concetto di masterizzazione. Cioè, allo studente
viene insegnato un passo alla volta. Il passo successivo non deve essere insegnato
fino a che il passo precedente non è stato masterizzato. Un passo viene
considerato masterizzato quando viene completato indipendentemente (cioè senza
alcun tipo di aiuto) per tre sessioni consecutive.

Quarto, quando si insegna, bisogna usare l’aiuto meno intrusivo possibile. La tipica
gerarchia degli aiuti può essere la seguente:

Aiuto gestuale
Aiuto verbale indiretto (per es., “Forza, dai”)
Aiuto verbale diretto (per es., “Prendi l’asciugamano”)
Modellamento
Guida fisica
Alla fine l’aiuto deve essere diminuito fino all’eliminazione, in modo che lo studente
compia l’azione in modo indipendente. Usate una differenziazione dei rinforzi,
dando un rinforzo maggiore per quei passi che vengono completati con la minor
assistenza.

Una considerazione finale riguarda il momento del processo di insegnamento. E’
importante che l’insegnamento venga condotto nelle condizioni più ottimali possibili.
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Questo significa insegnare quando lo studente e l’insegnante sono più ricettivi e
quindi più pronti nelle loro azioni. E’ importante insegnare in un momento in cui non
manifesta problemi ed è interessato e motivato ad imparare. Dove possibile, questo
deve avvenire in opportunità naturali, ma non a spese della qualità
dell’insegnamento. Per esempio, prepararsi per andare a scuola è un momento
naturale per insegnare a vestirsi da soli, ma spesso non è un momento ottimale
perché si ha paura di fare tardi. E’ ottimale farlo appena prima di andare fuori a
giocare, perché potete prendervi tutto il tempo che vi serve e avrete un rinforzo
naturale e una ragione naturale per praticare il comportamento.

Cibarsi/mangiare
1. Beve da una tazza con entrambe le mani, senza assistenza (1 anno 3 mesi)
2. Usa il cucchiaio per cercare di prendere il cibo (1 anno 3 mesi)
3. Porta il cucchiaio dal piatto alla bocca, versando un po’ di cibo (1 anno 6 mesi)
4. Succhia dalla cannuccia (1 anno 6 mesi)
5. Beve da una tazza con una mano, senza assistenza (1 anno 6 mesi)
6. Usa la forchetta (2 anni)
7. Usa il cucchiaio, senza versare (2 anni)
8. Usa il lato della forchetta per tagliare cibi soffici (3 anni)
9. Tiene la forchetta nel dito (4 anni)
10. Usa il coltello per spalmare (4 anni)
11. Usa il coltello per tagliare (6 anni)
12. Versare

Svestirsi
1. Si toglie le calze (1 anno e 6 mesi)
2. Si toglie le scarpe (1 anno e 6 mesi)
3. Si toglie il cappotto (2 anni)
4. Si toglie la maglietta (2 anni)
5. Si toglie i pantaloni (2 anni)
6. Si sveste, eccetto che per abiti particolarmente difficili (3 anni)
7. Si toglie la canottiera (4 anni)

Vestirsi
1. Si mette la giacca (2 anni 6 mesi)
2. Si mette le scarpe (2 anni 6 mesi)
3. Si mette i pantaloni (2 anni 6 mesi)
4. Si mette le calze (3 anni)
5. Si mette la canottiera (3 anni)
6. Si veste con un po’ di supervisione (3 anni)
7. Si veste senza supervisione ma necessita di aiuto con i bottoni/cerniere, etc. (4

anni)
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8. Si veste indipendentemente (5 anni)
Sbottonarsi

1. Sbottona i bottoni davanti (2 anni)
2. Slaccia un laccio (2 anni)
3. Sbottona gli automatici (3 anni)
4. Tira giù la cerniera (3 anni)

Abbottonarsi
1. Si abbottona grandi bottoni davanti (3 anni)
2. Si slaccia gli automatici (3 anni)
3. Tira su la cerniera davanti (3 anni)
4. Si abbottona piccoli bottoni davanti (3 anni)
5. Cerca di allacciarsi le scarpe (4 anni)
6. Si allaccia le scarpe (5 anni)

In bagno
1. Si asciuga le mani, può necessitare di assistenza (2 anni)
2. Si lava le mani, può necessitare di assistenza (2 anni)
3. Si asciuga le mani, senza assistenza (2 anni 6 mesi)
4. Si asciuga la faccia, può necessitare di assistenza (2 anni 6 mesi)
5. Si lava le mani, senza assistenza (3 anni)
6. Si lava la faccia, con assistenza (3 anni)
7. Apre e chiude il rubinetto (3 anni)
8. Aggiusta la temperatura dell’acqua, con assistenza (3 anni)
9. Si asciuga la faccia, senza assistenza (3 anni)
10. Si lava la faccia, senza assistenza (4 anni)
11. Si fa il bagno, con assistenza (4 anni)
12. Si asciuga da solo dopo il bagno, senza assistenza (4 anni
13. Si fa il bagno da solo, senza assistenza (6 anni)

Con una spazzola
1. Cerca di lavarsi i denti, con molta assistenza (2 anni)
2. Si lava di denti, con assistenza (3 anni)
3. Si lava i denti, senza assistenza (4 anni)
4. Si spazzola i capelli, con assistenza (4 anni)
5. Si spazzola i capelli, senza assistenza (5 anni)

In casa
1. Mette via le cose
2. Prepara cibi semplici (con il microonde, il tostapane, spalma, mescola, etc.)
3. Aiuta (prepara la tavola, porta i piatti al lavandino, porta fuori la spazzatura, fa

il letto, mette da lavare le cose, etc.)
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4. Pulisce la tavola, la finestra, il muro
5. Mette i piatti nel lavandino, prepara la tavola
6. Si prende cura degli animali domestici

Nella comunità
1. Sicurezza pedonale
2. Fa vendite
3. Trasporta
4. Corrispondenza
5. Emergenze di sicurezza/con stranieri

Abilità monetarie
1. Accoppia le monete
2. Classificazione ricettiva
3. Classificazione espressiva
4. Fa vendite

Usa il telefono

Dà messaggi

Prende l’oggetto richiesto e lo dà alla persona

Compere dal negoziante
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USO DEL WATER
Prerequisiti richiesti

Lo studente sa stare seduto per un periodo prolungato di tempo
Procedura

Prima di insegnare questa abilità allo studente, toglietegli le sue bevande
preferite e i rinforzi preferiti, in modo da aumentare il loro valore durante
l'insegnamento e l'assunzione di liquidi.

USO INDIPENDENTE DEL WATER (2-6 ANNI)
Fase 1
1. Mettere lo studente sul water e rinforzarlo con lodi e bevande ogni due-tre

minuti perché "è bravo a stare seduto". Potete portare diverse attività nel
bagno per tenerlo occupato. Comunque, non deve essere così occupato da non
accorgersi dei propri stimoli corporali.

2. Una volta che lo studente fa la pipì/cacca, deve essere lodato moltissimo, gli
deve essere dato un rinforzo molto potente e gli si deve permettere di lasciare
il water per andare a fare qualcosa che gli piace tanto per circa 10 minuti.
Durante questo periodo però deve rimanere in bagno.

3. Dopo poco tempo (per es., dieci minuti), dovrebbe ritornare sul water e rifare
l'intero processo.

4. Se passa molto tempo e lui non fa la pipì/cacca, e inizia ad essere scomodo,
permettetegli di alzarsi dieci minuti, ma deve rimanere in bagno. Dopo poco
tempo, deve ritornare a sedersi sul water. E' MOLTO importante che il tempo
durante il quale non sta sul water sia BREVE e monitoratelo ATTENTAMENTE
durante questo periodo. Voi NON volete che faccia la pipì/cacca durante questo
periodo.

Criteri di progresso
Quando lo studente sembra iniziare a capire la connessione tra fare la pipì/cacca
nel water e rinforzo, passate alla fase successiva.
Fase 2

1. Mettetelo su una sedia vicino al water senza pantaloni e mutandine.
2. Rinforzatelo con lodi e liquidi ogni due-tre minuti perché "è bravo a stare

seduto".
3. Aspettate che sia lui ad alzarsi per andare sul water.
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NON AIUTATELO ANCHE SE CAPITE CHE HA UNA NECESSITA' URGENTE DI
FARE LA PIPI'!!! ALTRIMENTI POTREBBE DIVENTARE DIPENDENTE
DALL'AIUTO!!
4. Quando fa la pipì/cacca nel water, dovete:

a. Lodarlo moltissimo (come se fosse arrivato un circo in città!!)
b. Lasciarlo uscire dal bagno per un breve periodo (per esempio dieci minuti) per
fare qualcosa che gli piace
c. Spostare la sedia sempre più lontano dal water
d. Aggiungete un capo di vestiario ogni volta (per es., la prima volta: le
mutandine, la seconda volt: i pantaloni, etc.)

5. Se succede che faccia la pipì/cacca fuori dal water, dovete:
a. Se vi accorgete che sta iniziando a fare la pipì/cacca, resistete alla
tentazione di portarlo sul water, altrimenti potrebbe diventare dipendente!
b. Pulite il corpo, asciugate i vestiti e l'ambiente dove è successo l'incidente
c. Rivedete l'uso corretto del water, almeno cinque volte
d. Rimettete la sedia dove era in precedenza
e. Togliete un capo di vestiario, se erano stati aggiunti

Criteri di progresso
Quando lo studente è completamente vestito e lontano dal bagno, passate alla
terza fase.
Fase 3
1. Controllate lo studente ogni 30 minuti per vedere se i pantaloni sono asciutti

e puliti. Lodatelo moltissimo per i pantaloni asciutti e puliti
2. Se succede un incidente, usate la procedura descritta alla fase 2
3. Quando fa la pipì/cacca nel water, rinforzatelo moltissimo (vedete sopra)
4. Il tempo tra i "controlli per pantaloni asciutti" deve essere aumentato (per

es., 60 minuti, due ore, quattro ore, sei ore, etc.)
Insegnargli l’abitudine

1. Cercate di identificare quando esattamente va in bagno lo studente durante il
giorno

2. Portatelo in bagno 15 minuti prima del momento in cui di solito va in bagno
3. Mettete lo studente sul water senza vestiti e rinforzatelo con lodi e fluidi ogni

2-3 minuti perché "è bravo a stare seduto"
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4. Una volta che fa la pipì/cacca, deve essere lodato moltissimo e gli si deve
permettere di lasciare il water per fare qualcosa che gli piace molto

5. Se non fa la pipì/cacca entro 30 minuti, lasciatelo ritornare a fare quello che
stava facendo precedentemente

6. Riportate lo studente sul water ogni ora fino a che non fa la pipì/cacca
7. Se succede un incidente e fa la pipì/cacca fuori dal water durante il periodo di

insegnamento, dovete
a. fargli pulire il corpo, i vestiti e l'ambiente in cui è avvenuto l'incidente
b. fargli rivedere il corretto uso del water, all'incirca cinque volte

INSEGNARGLI AD USARE IL WATER INDIPENDENTEMENTE (PER UN
BAMBINO CHE È GIÀ ABITUATO)

1. Questa fase viene usata se i precedenti tentativi di insegnargli ad usare il
water hanno reso lo studente dipendente dagli aiuti o da un programma orario
per andare in bagno. Comunque, deve essere capace di rimanere asciutto tra una
pipì/cacca e l'altra e di fare la pipì/cacca non appena messo sul water.

2. L'insegnamento inizia 30 o 60 minuti dopo che ha fatto la pipì/cacca l'ultima
volta (Questo diminuisce il tempo tra l'inizio della sessione e la prima occasione
di usare il water). Aiuta dargli da bere di più prima. Iniziate portandolo in bagno
e mettendolo su una sedia vicino al water. Rinforzatelo con lodi e fluidi ogni
due-tre minuti per il comportamento appropriato. Mentre è seduto sulla sedia,
potete giocare, cantare, guardare libri, fare domande, guardare video, etc.
Comunque permettete frequenti stacchi nell'attività, in modo da non inibire
l'iniziativa.

3. Aspettate che si alzi da solo per andare sul water. Sarete molto tentati di
aiutarlo ad andare sul water, ma l'obiettivo è eliminare la dipendenza dagli aiuti
quindi la politica migliore è NON AIUTARLO. Se sembra che dobbiate per
forza dargli un aiuto, usate un aiuto non verbale, come un gesto, ed eliminatelo
il più presto possibile.

4. Quando lo studente fa la pipì/cacca nel water, lodatelo tantissimo (cioè, fate
una festa!!!). A questo punto può lasciare la stanza per un po' (per esempio, 10-
30 minuti).

5. Con ogni nuovo successo la sedia deve essere gradualmente spostata sempre più
lontano dal water prima che lo studente sia riportato in bagno.

6. Se succede un incidente e fa la pipì/cacca fuori dal water durante il periodo di
insegnamento, dovete
a. fargli pulire il corpo, i vestiti e l'ambiente in cui è avvenuto l'incidente
b. fargli rivedere il corretto uso del water, all'incirca cinque volte (cioè fate
pratica di alzarsi dalla sedia e sedere brevemente sul water)
c. rimettere la sedia nella posizione precedente.

Ip
pocr

at
es

http://WWW.IPPOCRATES.IT


WWW.IPPOCRATES.IT 185

INSEGNARGLI A NON BAGNARE IL LETTO DI NOTTE
1. Comprate un materasso per l'insegnamento (un materasso speciale con allarme),

disponibile però solo negli Stati Uniti.
2. Controllate se il campanello lo sveglierà. Se questo non avviene, sarà necessario

collegare il materasso ad un campanello più forte.
3. Quando il campanello suona, assicuratevi che sia ben sveglio e aiutatelo a fare la

pipì correttamente.
4. Fate in modo che vi aiuti a pulire il materasso prima di ritornare a dormire.

DIFFICOLTÀ CON LA CACCA
Trattenimento della cacca

1. Riducete possibili lotte di potere (per es., rabbia, richieste, etc.)
2. Identificate i rinforzi che lo studente può ottenere quando decide di fare la

cacca
3. Identificate rinforzi maggiori che otterrà quando andrà in bagno da solo
4. Mettete i rinforzi in un punto visibile, cosicchè lo studente li abbia sempre

sott'occhio
5. Chiedetegli una volta al giorno come può ottenere quei rinforzi
6. Se succede un incidente, dovete

a. fargli pulire il corpo, i vestiti e l'ambiente in cui è avvenuto l'incidente
b. fargli rivedere il corretto uso del water, all'incirca cinque volte

RITUALI DEL PANNOLINO
1. Fate in modo che lo studente impari ad usare il pannolino in bagno
2. Una volta che ha fatto la pipì/cacca nel pannolino mentre è nel bagno, iniziate a

metterlo seduto sul water (con ancora il pannolino addosso) fino a che non fa la
cacca o la pipì

3. Una volta che ha fatto la cacca nel pannolino, fategli mettere la cacca nel water
4. Tagliate delle aperture nel pannolino fino a che non ne indossa più
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CONTROLLO A SCUOLA

Punti da segnare sul rapporto giornaliero

_____ Segue le regole di classe
_____ Tiene le mani su di sé (non tocca tutto o tutti in maniera inappropriata)

_____ Mantiene il contatto oculare con l’insegnante nei momenti appropriati
_____ Segue le direttive individuali
_____ Segue le direttive di gruppo e condizionali

_____ Segue la routine senza direttive o modellamenti (per es., spingendolo
sulla schiena)

_____ Sta con gli altri bambini, non si isola
_____ Risponde alla conversazione degli altri bambini
_____ Inizia il gioco
_____ Inizia l’interazione verbale

_____ Non va troppo veloce con le attività
_____ Rimane paziente quando deve aspettare
_____ Rimane al posto assegnato durante i momenti di lavoro, sta in fila
_____ Chiarezza di linguaggio

_____ Nota cosa fanno gli altri bambini e prende spunto da loro
_____ Recita in unisono
_____ Condivide i giocattoli

_____ Asserisce se stesso quando un altro bambino cerca di portargli via
qualcosa
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_____ Non mostra comportamenti stereotipati
_____ Gioca in modo appropriato con i giocattoli
_____ Rimane sul compito durante i momenti di lavoro
_____ Rimane con l’attività di gioco assegnata o scelta

Lo staff di Ippocrates.
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