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Calendari visivi



La persona con autismo comprende meglio, è più tranquilla e 
collaborativa se l’ambiente di vita non è caotico ed è suddiviso in 
spazi definiti a cui corrispondono attività definite

CHIARIFICAZIONE DELLO SPAZIO

INFORMARE LA 
PERSONA SU:

-DOVE VERRANNO PROPOSTE LE 
VARIE ATTIVITÀ

- COSA DOVRÀ FARE QUANDO 
LUI O UNA CERTA ATTIVITÀ SI 
TROVERÀ IN UN DETERMINATO 
SPAZIO



• Agende  e calendariAgende  e calendari

•• Cartelloni con le attività giornaliere/settimanaliCartelloni con le attività giornaliere/settimanali

••Tabelle di comunicazioneTabelle di comunicazione

•• Tabelle per le scelteTabelle per le scelte

•• Menù della mensaMenù della mensa

•• Istruzioni stampateIstruzioni stampate

•• Materiale scolastico etichettatoMateriale scolastico etichettato

•• Regole disegnate, fotografate e/o scritteRegole disegnate, fotografate e/o scritte

•• Preparazione eventiPreparazione eventi

Strumenti visiviStrumenti visivi



Agende o Visual Schedules

hanno la funzione di fornire le informazioni in forma:
-Logica
- strutturata 
- sequenziale
Aiutano a gestire meglio quegli eventi della giornata che possono 
essere causa di confusione e frustrazione. 

Le agende forniscono informazioni sulle attività quotidiane, sulle 
attività straordinarie, sul mancato svolgimento di qualche attività, 
sulla successione degli eventi, sui cambiamenti di programma e sul 
momento in cui un'attività termina e la successiva inizia. 

Spesso persone con autismo non comprendono o non ricordano, oppure
hanno dei dubbi sulla sua durata o sulla sua sequenza. L'obiettivo
delle agende è quindi quello di incrementare l'indipendenza: per
questo motivo devono essere portatili semplici da utilizzare.



Agende Agende 

e        e        

Calendari  Calendari  

MATEMATICA

GEOGRAFIA

PALESTRA

MUSICA

VENERDI’



AGENDA AGENDA 



 Aiuta ad Aiuta ad organizzare / sapere organizzare / sapere prima  gli eventi prima  gli eventi 
giornalierigiornalieri

 Aiuta i Aiuta i passaggi tra un’attività e l’altrapassaggi tra un’attività e l’altra

 Aiuta laAiuta la motivazione e il rinforzo                    motivazione e il rinforzo                    
(so quando e come inizio, come finisco e cosa farò dopo)(so quando e come inizio, come finisco e cosa farò dopo)

 Permette una notevole Permette una notevole diminuzione dell’ansia  diminuzione dell’ansia  

AGENDA AGENDA 



COME ? COME ? 

STRUTTURAZIONE                                  STRUTTURAZIONE                                  
DEI MATERIALI DEI MATERIALI 





IN QUALE ORDINE ? IN QUALE ORDINE ? 



Se un soggetto non riesce a compiere una certa Se un soggetto non riesce a compiere una certa 
operazione, ma possiede i presupposti che, con un certo operazione, ma possiede i presupposti che, con un certo 

grado di aiuto, gli permetterebbero di farla,grado di aiuto, gli permetterebbero di farla,
è doveroso cercare una soluzione facilitatrice.è doveroso cercare una soluzione facilitatrice.

R. R. CrossleyCrossley

AIUTOAIUTO



Task Analysis

viene decritta visivamente la sequenza delle azioni da compiere
per il completamento dell'attività prevista:
inizialmente l'individuo potrà avere bisogno di essere guidato,

ma in seguito sarà l'ausilio visivo stesso a guidarlo mentre
esegue la sequenza delle azioni.

aiutano gli individui con autismo a completare un compito 
in modo più indipendente

La task analysis diventerà parte della routine e consentirà 
all'individuo con autismo di svolgere il proprio compito in autonomia.



Routine di una attività
di autonomia di base
(striscia verticale):

1. Tiro giù i pantaloni
2. Mi siedo sul water
3. Mi pulisco il sederino
4. Tiro su i pantaloni
5. Tiro l’acqua
6. Mi lavo le mani

Task Analysis



Istruzioni per l’autonomiaIstruzioni per l’autonomia

APPENDI LA GIACCA APRI LO ZAINO PRENDI IL QUADERNO



Seguendo la loro esigenza di struttura e organizzazione è possibile
introdurre alcuni accorgimenti ambientali per una maggior
comprensione dell'ambiente circostante e la prevenzione di
comportamenti problematici

Etichette

Molti individui con autismo manifestano delle difficoltà nella 
comprensione del loro ambiente

La creazione di etichette per individuare ad esempio spazi personali
e collocazione di oggetti offre una opportunità di maggiore autonomia.



Tabelle di comunicazioneTabelle di comunicazione

NON CAPISCO

FAME

GIUSTO
!

VOGLIO 
RIPOSARE

NON  MI  
PIACE

LO   SO

SETE ASCOLTO 
MUSICA

BAGNOCALCOLATRICE

SONO 
STANCO





offre all'individuo con autismo la possibilità di scegliere tra varie
proposte disponibili fornendo un rinforzo immediato.

Tabella delle Scelte

consente 

-effettuare delle richieste in modo 
più accettabile
- migliorare la comunicazione,
- allargare la possibilità di scegliere
- ridurre le richieste ristrette e 
limitate e i comportamenti di 
protesta



Tabelle per le scelte Tabelle per le scelte 

MERENDA

BISCOTTI            FRUTTA                SUCCO                 
PANINO

NOS
I

NON 
SO



OGGI   GIOCO  CON…

SABRINA 

SIMON
E 

BEATRICE

LORENZO 

MARTIN
A 

DAVIDE 

MARCO 

FEDERICO 

MATTEO 

LORENZO 

SILVIA 

ELISA 

GIANNI 

MARCO 

ANDREA 

Tabelle per le scelte Tabelle per le scelte 



Per esempio ..

Quali attività e con quale sequenza 
verranno proposte in un certo lasso 
di tempo

Quanto durerà un’attività a tavolino



DA Hodgdon, L.A. (1999) Strategie visive e comportamenti 
problematici. 

REGOLE VISUALIZZATE



Comportamenti 
suggeriti



 dello spaziodello spazio

 del tempodel tempo

 del materialedel materiale

 rricompensaicompensa

 gratificazionegratificazione

 verbale verbale 

 visivovisivo

 fisicofisico

Perché?Perché?

Come?Come?

 StrutturazioneStrutturazione

RinforzoRinforzo

AiutoAiuto

Che cosa devo fare?            Che cosa devo fare?            
Dove?            Dove?            
Quando?                Quando?                
Per quanto tempo?  Per quanto tempo?  



Organizzare e strutturare i tempi, gli ambienti di lavoro, Organizzare e strutturare i tempi, gli ambienti di lavoro, 
i compiti e i materiali per renderli adeguati e prevedibili per i compiti e i materiali per renderli adeguati e prevedibili per 

l’allievo con disturbo  autistico. l’allievo con disturbo  autistico. 
Quando l’allievo comprende veramente che cosa sta accadendo e Quando l’allievo comprende veramente che cosa sta accadendo e 
che cosa ci si aspetta da lui, l’apprendimento ne risulta favorito       che cosa ci si aspetta da lui, l’apprendimento ne risulta favorito       

e i problemi di comportamento si attenuano.e i problemi di comportamento si attenuano.

Lucio Lucio CottiniCottini

STRUTTURARE STRUTTURARE 
L’AMBIENTEL’AMBIENTE



• Delimitare spazi individuabili per ogni attività

• Evitare troppi stimoli distraenti nelle zone di 
lavoro

• Agevolare l’accesso ai materiali 

STRUTTURAZIONE DELLO SPAZIOSTRUTTURAZIONE DELLO SPAZIO

strutturare / organizzare l’ambiente:strutturare / organizzare l’ambiente:



Spazi diversi per attività diverseSpazi diversi per attività diverse::

•• per il lavoro in autonomia per il lavoro in autonomia 

•• per il gioco / per il gioco / 
passatempopassatempo

•• per il lavoro in classeper il lavoro in classe

•• per il lavoro con il gruppoper il lavoro con il gruppo

•• per il relax per il relax 

ben definiti / delimitati / visivamente riconoscibili  ben definiti / delimitati / visivamente riconoscibili  



DOVE ? DOVE ? 



DOVE ? DOVE ? 



DOVE ? DOVE ? 



•• COSA DEVO FARE ? COSA DEVO FARE ? 

•• PER QUANTO TEMPO ? PER QUANTO TEMPO ? 

•• COSA AVVERRA’ DOPO ? COSA AVVERRA’ DOPO ? 

STRUTTURAZIONE DEL TEMPOSTRUTTURAZIONE DEL TEMPO



Stare vicinoStare vicino

ContenereContenere

Far vedere come si faFar vedere come si fa

Far indicare aiutando Far indicare aiutando l’indicazionel’indicazione

Istituire turni di azione: Istituire turni di azione: -- prima io / poi tu prima io / poi tu ––

Guidare i gesti con il gestoGuidare i gesti con il gesto

Usare la voce come guidaUsare la voce come guida

Dirigere i movimenti, indirizzare gli spostamenti Dirigere i movimenti, indirizzare gli spostamenti 

FACILITAREFACILITARE



Toccare il braccio che deve muoversi, la mano che Toccare il braccio che deve muoversi, la mano che 
deve prendere deve prendere 

Scomporre le attività in sequenze Scomporre le attività in sequenze 

Frazionare le consegneFrazionare le consegne

Limitare lo spazio con oggetti o segnalatoriLimitare lo spazio con oggetti o segnalatori

Rendere “tangibile” il tempoRendere “tangibile” il tempo

Fornire inizialmente aiuti massicci da attenuare Fornire inizialmente aiuti massicci da attenuare 
in seguito in seguito 

FACILITAREFACILITARE



FACILITAREFACILITARE

il gesto con la voceil gesto con la voce

l’indicazione con la richiesta di sceltal’indicazione con la richiesta di scelta

Indica i gattiIndica i gatti

Via! Via! -- avanti,  avanti,  avantiavanti –– alt! alt! 



TITTI

PIMPA POMODORO

TELEFONO

TORTA

BARCA

FACILITARE     FACILITARE     la scelta con i cartellinila scelta con i cartellini



VIOLA

GIALLO

ROSA

ARANCION
E

ROSSO

VERDE

FACILITARE     FACILITARE     l’abbinamento con i coloril’abbinamento con i colori



CAN

U

O

I

E

A

CAN

31IIL

la composizione con i “pezzi”la composizione con i “pezzi”FACILITARE     FACILITARE     



IL 

IL LEONE  VIVE NELLA
SAVANA

…………………………………………….

IL  ....................
RUGGISCE

LEONE
VIVE

NELLA

SAVAN
A

TOPO

LEONE

semplificare semplificare –– scomporre scomporre -- comporrecomporre
FACILITARE     FACILITARE     



addizione

FACILITARE!!!



Scomporre in piccole abilità



Organizzazione temporale



Facilitare



"PerchéPerché?" RINFORZO     RINFORZO     

- segue il comportamento desiderato
- è immediato e concreto
- deve essere desiderato

- viene dato solo quando si manifesta il 

comportamento
- aumenta la percentuale del comportamento

Inizialmente occorre rinforzare il comportamento ogni volta che 
si manifesta, in seguito si può dare in modo intermittente 



• Parlare in positivoParlare in positivo

•• Usare un linguaggio concretoUsare un linguaggio concreto

•• Essere chiari nelle intenzioni e nei messaggiEssere chiari nelle intenzioni e nei messaggi

•• Essere concisi ed essenzialiEssere concisi ed essenziali

•• Indicare inizio e fine delle attività concretamenteIndicare inizio e fine delle attività concretamente

•• Presentare nuove informazioni  in forma o stile prevedibile Presentare nuove informazioni  in forma o stile prevedibile 

•• Anticipare e spiegare i cambiamentiAnticipare e spiegare i cambiamenti

•• Usare Usare strumenti visivi strumenti visivi per la comunicazioneper la comunicazione

QUANDO VEDO COMPRENDOQUANDO VEDO COMPRENDO

Come comunicareCome comunicare



Gesti                              Gesti                              
e                 e                 

linguaggio  corporeolinguaggio  corporeo



•• affinare un sistema di affinare un sistema di indicazioneindicazione

•• dare l’opportunità di effettuare sceltedare l’opportunità di effettuare scelte

•• costruire un vocabolario di immaginicostruire un vocabolario di immagini

•• sviluppare ausili personali di comunicazionesviluppare ausili personali di comunicazione

Come favorire la comunicazioneCome favorire la comunicazione



Istruzioni per il lavoroIstruzioni per il lavoro

GEOGRAFIA

MATEMATICA

L’istruzione del compito              L’istruzione del compito              
deve essere deve essere nel nel compitocompito



NON GRAFFIARTI NON LANCIARE OGGETTI NON PICCHIARE

Promemoria comportamentaliPromemoria comportamentali



Promemoria comportamentaliPromemoria comportamentali

SE  SEI  STANCO STAI   IN  
SILENZIO

SIEDI   A   TERRA



Programmare  le  uscite/giteProgrammare  le  uscite/gite



PERCORSO A : CASTELVECCHIO,  PONTE SCALIGERO,  PERCORSO A : CASTELVECCHIO,  PONTE SCALIGERO,  
CENTRO. 20/03/2003    CENTRO. 20/03/2003    

PERCORSO B: PONTE PIETRA, TEATRO ROMANO.        PERCORSO B: PONTE PIETRA, TEATRO ROMANO.        
21/03/2003  (MATTINO)21/03/2003  (MATTINO)

PERCORSO C: QUARTIERE  E  CHIESA PERCORSO C: QUARTIERE  E  CHIESA DIDI SAN ZENO.   SAN ZENO.   
21/03/2003 ( POMERIGGIO )   21/03/2003 ( POMERIGGIO )   



PREVENZIONE DEI PREVENZIONE DEI 
COMPORTAMENTI PROBLEMACOMPORTAMENTI PROBLEMA

--Prevenire i disturbi sensorialiPrevenire i disturbi sensoriali

--Adattare la programmazione alle reali capacità Adattare la programmazione alle reali capacità 
del soggettodel soggetto

--Prevedere obiettivi rilevantiPrevedere obiettivi rilevanti

--Utilizzare ogni canale comunicativo possibileUtilizzare ogni canale comunicativo possibile

-- Inserire un training specifico sulle abilità sociali Inserire un training specifico sulle abilità sociali 
nel programmanel programma

Lavorare sugli antecedentiLavorare sugli antecedenti



ADATTARE  LE  RICHIESTEADATTARE  LE  RICHIESTE

Proporre attività  con margine di successoProporre attività  con margine di successo

Lavorare sulle   ABILITA' EMERGENTILavorare sulle   ABILITA' EMERGENTI

OBIETTIVI  RILEVANTIOBIETTIVI  RILEVANTI

Obiettivi DAVVERO realizzabili durante l'anno

Obiettivi che MIGLIORINO la vita dell'alunno e 
della famiglia






