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Perché una guida per famiglie e 
caregivers 

Questa breve guida vuole rappresentare un contributo che si aggiunge al notevole lavoro 
che tanti professionisti della riabilitazione hanno svolto da quando la pubblicazione del 
Decreto Ministeriale del marzo 2020, a seguito della pandemia del Covid-19, ha 
comportato la chiusura dei servizi pubblici e privati nell’area della riabilitazione rivolta 
alle persone con Diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico. Da un giorno all’altro tante, 
tantissime famiglie sono passate dal trascorrere giornate oberate di impegni, scandite 
dagli orari della scuola, terapie, attività ludiche e sportive al  ritrovarsi da sole a gestire il 
faticoso compito di educare e ricoprire, loro malgrado, il ruolo dei terapisti.  

Certi che il lavoro e il supporto  
psico-sociale sia garantito 
anche a distanza dalle figure 
professionali di riferimento, la 
s e g u e n t e g u i d a v u o l e 
rappresentare un contributo 
aggiuntivo all’ampio lavoro già 

presente in bibliografia e sito-grafia pubblicato recentemente. 

Per esempio,  la SIDiN, la Società Italiana per i Disturbi del Neuro-sviluppo ha divulgato  
un documento, in collaborazione con Centri di Ricerca e Associazioni specializzate, in cui 
sono esplicitati diversi suggerimenti per la gestione dell’isolamento causato dall’epidemia 
del COVID-19 per le persone con disabilità intellettiva e autismo,  edito il 15/03/2020 (di 
seguito il link da cui scaricare il documento: https://www.auslromagna.it/ricerca/
download/autismo/rimini/corona-virus-spiegazioni-varie/materiale-su-coronavirus-per-
i-genitori). 

https://www.auslromagna.it/ricerca/download/autismo/rimini/corona-virus-spiegazioni-varie/materiale-su-coronavirus-per-i-genitori


Il presente opuscolo vuole rispondere alle difficoltà che molte famiglie con figli con 
Disturbo dello Spettro Autistico potrebbero riscontrare nella quotidianità durante questo 
particolare momento storico. Come detto sopra, sul web, in particolare  veicolate 
attraverso i social, sono già presenti risorse facilmente accessibili che rappresentano di 
fatto un aiuto sostanziale in questo particolare momento storico.  

Purtroppo, però, nonostante questa sia l’era del digitale, povertà (economico-sociale) e 
distanze culturali e linguistiche (riscontrabili ad esempio in rapporto a contesti di 
immigrazione) possono rappresentare delle barriere a tale accesso.  

Pertanto, la guida nella fase iniziale si pone l’obiettivo di sostenere e spiegare le modalità 
di accesso ai social a partire dalla registrazione di un profilo, per poi proseguire nel 
delineare suggerimenti utili su come strutturare le giornate, sulle attività da svolgere, fino 
a come gestire eventuali situazioni problematiche. 



Parte 1 

Cosa è il Covid 19 
Come spiegare alle persone con autismo il 
Covid-19 

I Coronavirus sono dei virus che, nell’essere umano, causano infezioni respiratorie che 
vanno da un livello lieve a un livello grave. Tale agente rientra a pieno titolo nella 
categoria dei virus influenzali che tipicamente si manifestano con sintomi quali: naso che 
cola, mal di gola, tosse, cefalea e febbre. Ad oggi non esistono terapie specifiche contro 
questo virus. Il Coronavirus si chiama così perché al microscopio la sua forma somiglia ad 
una corona regale e si trasmette  tramite le goccioline che si propagano attraverso gli 
starnuti, i colpi di tosse ma anche attraverso il contatto di oggetti contaminati o con liquidi 
organici di un paziente infetto (le feci ad esempio).  

Una persona infetta può 
trasmettere l’infezione ad 
un’altra anche se i sintomi non 
sono ancora presenti perché il 
tempo di incubazione, ovvero il 
t e m p o i n c u i q u e s t i d i 
manifestano, va da 1 a  14 
giorni. Di conseguenza è 
questo il motivo per cui la 
popolazione è chiamata a 
rimanere in casa, ma se 
proprio non è possibile farlo 
per svariati motivi, il Governo 
Italiano ha pubblicato le 
r a c c o m a n d a z i o n i p e r 
contenere il contagio.  

Quello che bisogna spiegare ai propri figli con autismo non è soltanto cosa è il 
coronavirus, come si previene e le norme igieniche da adottare, bensì chiarire perché sono 



avvenuti in maniera così repentina i cambiamenti, perché è importante rimanere a casa e 
rispettare le disposizioni sulla pulizia, ma soprattutto provare a far comprendere le 
motivazioni che hanno modificato le abitudini quotidiane ovvero  perché non si va più a 
scuola, perché non si va dal terapista o a fare sport e perché non si vedono più gli amici e i 
parenti.   

Uno dei portali più ricchi che abbiamo trovato è quello della AUSL Romagna con una 
sezione dedicata all’emergenza 
Covid-19  rivolta a persone nello 
spettro autistico, che offre non 
soltanto diverse risorse che 
s p i e g a n o i l f e n o m e n o d e l 
coronavirus, ma anche materiali 
operativi e spunti per gestire il 
tempo e riempire la giornata con 
diverse attività funzionali.  

 

Risorse internet:  

https://www.auslromagna.it/ricerca/download/autismo/rimini/corona-virus-
spiegazioni-varie  



Parte 2 

La registrazione ai portali  
Facebook e siti specializzati 
I Social Network e Internet in generale, se utilizzati con attenzione e accortezza, 
rappresentano dei potenti strumenti da cui poter raccogliere informazioni e materiale 
specifico in ogni area di interesse. Gruppi su facebook, community di famiglie i cui figli 
hanno la sindrome e siti dedicati possono, in questo momento di pandemia, rappresentare 
dei canali utili per capire come gestire difficoltà quotidiane. Questa parte della guida vuole 
dare indicazioni su come si attiva un profilo Facebook, in quanto tanti materiali e 
informazioni sono veicolati proprio da questo social network.  

Breve guida su come aprire un account Facebook.  

Cliccare dal proprio dispositivo (cellulare, tablet ecc.) l’icona di Google e scrivere nella 
barra di ricerca www.facebook.com e premere invio. 

Si  aprirà la pagina come nell’immagine e dovrete inserire i dati nel modulo  cerchiato in  

rosso: NOME, COGNOME, INDIRIZZO EMAIL (se presente), RIPETERE INDIRIZZO 
EMAIL (se presente) OPPURE INSERIRE NUMERO DI CELLULARE, INSERIRE UNA 

http://www.facebook.com


PASSWORD (ovvero una parola/numero segreta da voi scelta da trascrivere e conservare 
per poterla ritrovare qualora richiesta), DATA DI NASCITA, SESSO.  

Fatto questo dovrete CLICCARE IL PULSANTE VERDE “REGISTRAZIONE”.  

Entro pochi secondi riceverete un SMS di verifica (se avete inserito il numero di cellulare)  
o una mail (se avete inserito un indirizzo) contenente un codice di sicurezza per la 
conferma dei dati.  

Inserite il codice nel campo “inserisci il codice presente nell’OMS” e premi CONTINUA. 
Adesso si avvierà la  procedura  di personalizzazione del profilo.  A questo punto verrà 
chiesto di caricare una foto profilo qualsiasi che diventerà la propria foto ma è facoltativo 
metterla. Adesso Facebook vi inviterà a metterti in contatto con delle persone cui profili 
(nome cognome e foto) appariranno nella schermata. 

Quello che in questo momento ci interessa è che finita la procedura di registrazione, si 
avrà la possibilità di accedere  alle diverse pagine dedicate all’autismo da cui poter trarre 
nozioni utili. Per accedervi bisogna cliccare sul simbolo della lente, digitare all’interno il  

nome della pagina che ci interessa visitare, una volta apparso il nome della pagina bisogna 
cliccarci sopra affinché si apra. Per visionare i contenuti della pagina basterà cliccare su 
“chiedi amicizia” o “iscriviti al gruppo” o  metti un “mi piace”. 



Inoltre è importante sapere che lo stesso account Facebook una volta attivato, permetterà 
di accedere anche ad altri siti evitando così di dover effettuare una  nuova registrazione; 
alcuni siti, infatti, per accedervi chiedono la registrazione con la dicitura “Accedi tramite 
Facebook”. Sarà sufficiente selezionare quindi l’opzione “accedi con Facebook”, l 
‘importante è ricordare la password utilizzata precedentemente per la registrazione sul 
social e leggere l’informativa sulla privacy. 

Risorse Facebook consigliate: 

- Associazioni  Genitori di persone con autismo in base al luogo di residenza 
- Protezione Civile 
- Ministero degli Interni 
- Federazione Italiana Autismo 
- Materiali per l’Autismo 
- Sfera autismo 
- Stravedo, materiali e giochi per la comunicazione 
- Autismo: giocare e crescere 
- Idee per l’autismo 
- Schede didattiche per la  primaria 
- Materiale didattico Scuola primarie 



Parte 3 

Come organizzare una giornata 
Strutturazione della giornata 

  

Avere la consapevolezza di cosa accadrà durante la giornata, renderla ovvero prevedibile, 
permette alla persona con disturbo dello spettro autistico di ridurre una possibile ansia 
dovuta allo scarso livello di comunicazione e al deficit sensoriale che caratterizza la 
sindrome. Questo livello di ansia potrebbe essere ridotto attraverso uno strumento che 
permette di strutturare la giornata, un’agenda giornaliera che rappresenta un aiuto alla 
persona per rendere prevedibile la giornata,  aiutandola a comprendere cosa, come e 
quando  svolgere una determinata attività.  

 

Esistono vari 
m o d i p e r 
creare del le 
a g e n d e 
giornaliere e 
diversi modi 
per strutturare 
la giornata, ne 
a b b i a m o 
i n d i c a t e 
a l c u n e p i ù 
avanti nel la 
guida. Prima 
p e r ò è 
fondamentale 
sottolineare che l’importanza di strutturare la giornata riguarda non soltanto la persona 
con autismo, ma soprattutto i familiari e i caregivers in quanto la possibilità di preparare 
le attività in anticipo, evitando di dover  improvvisare,  o colmare vuoti, permetterà loro di 
poter dedicare il proprio tempo in altre faccende, sia domestiche che lavorative.  

Le attività da poter includere all’interno dell’agenda possono essere diverse, dalle attività 
domestiche fino ad arrivare ai giochi passando per le attività didattiche. Esse dovranno 



diventare routinarie garantendo dei margini di flessibilità, occorre inoltre, che richiamino 
il più possibile le routine scolastiche e le attività di tutti i giorni.  

In un momento storico in cui l’ordinarietà è venuta a mancare nell’arco di poche ore, la 
programmazione delle attività e la maggiore flessibilità alle regole che solitamente si 
seguono, sembrano gli strumenti fondamentali per prevenire situazioni problematiche 
legate all’ansia e alla frustrazione che scaturiscono dalla grossa difficoltà nella gestione del 
concetto del tempo che trascorre, alla comprensione degli eventi, alla difficoltà e alle volte 
all’impossibilità di esprimersi.  

Risorse internet:  

http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato7899078.pdf 

http://sovrazonalecaa.org/per-affrontare-insieme-questi-giorni-sospesi/ 

https://www.policlinico.mi.it/coronavirus-spiegato-a-bambini-e-adolescenti?
fbclid=IwAR1UZiQ8lipig1_S4wyvX5Quep5NdrDApDT1onZwaF4HD9Yo8eZmHfSBkVY#
Lettera-agli-studenti 

La strutturazione visiva della giornata: le agende giornaliere 

http://sovrazonalecaa.org/per-affrontare-insieme-questi-giorni-sospesi/
https://www.policlinico.mi.it/coronavirus-spiegato-a-bambini-e-adolescenti?fbclid=IwAR1UZiQ8lipig1_S4wyvX5Quep5NdrDApDT1onZwaF4HD9Yo8eZmHfSBkVY#Lettera-agli-studenti


La giornata può prevedere molteplici attività: i pasti, i compiti, gli hobby, la musica, il 
disegno, le faccende domestiche; eppure se essa non prevede una programmazione si 
rischia di non fare nulla.  

Facciamo un esempio: se 
andiamo al supermercato, 
certamente avremo tante 
cose da acquistare, ma se 
non sappiamo cosa ci serve 
in casa, rischiamo non solo 
di girare di reparto in 
r e p a r t o a s p e t t a n d o d i 
trovare l’ispirazione per 
prendere qualcosa, ma 
rischiamo di non comperare 
q u e l l o d i c u i a b b i a m o 
davvero bisogno, se poi 
andiamo con fame il rischio 
è di comperare alimenti che 
magari non ci piacciono neppure. Al contrario, se controlliamo prima cosa abbiamo nelle 
dispense, pensiamo a dei piatti da voler cucinare e scriviamo il tutto in una lista, ecco che 
non solo al supermercato compereremo cose davvero utili e che ci piacciono, ma anche 
risparmieremo tanto tempo perché non dovremo girare invano da reparto in reparto.  

La strutturazione della giornata si prepara a partire da queste domande: cosa piace alla 
persona di cui mi prendo cura? Cosa ho a disposizione? Come posso aiutarlo a fargli 
trascorrere il suo tempo in maniera piacevole? Come può collaborare in casa? Chi posso 
coinvolgere?  

Contattate i vostri o il vostro terapista o le figure di riferimento che si occupano della 
persona che assistete, chiedete consigli, suggerimenti, supporto, valutate cosa piace, quali 
materiali avete a disposizione, come alcune attività possono coinvolgere la famiglia o le 
persone presenti in casa e provate a costruire un’agenda giornaliera voi stessi! 

Esistono diversi tipi di strutturazione visiva che possano essere adattati alle esigenze di 
ogni persona con autismo e esistono diversi materiali operativi con indicazioni specifiche 
finalizzate alla costruzione delle agende. 



Tipologie di strutturazione:  

- strutturazione vis iva con immagini di 
p i t t o g r a m m i . L a s t r u t t u r a z i o n e c o n i 
pittogrammi permette di costruire una agenda a 
partire da immagini  facilmente reperibili su 
internet. Esistono diverse categorie di 
pittogrammi, da quelli in bianco e nero a quelli 
animati, vi consigliamo di scegliere in base alle 
caratteristiche e alle preferenze della persona; 

 

 

- strutturazione visiva con immagini di oggetti 
concreti e fotografie.  L’uso delle immagini concrete 
e/o delle fotografie rappresenta un modo molto 
facile per costruire una agenda poiché basta o 
trovare su internet immagini realistiche oppure 
scattare direttamente con il proprio cellulare la foto 
che può rappresentare un’attività specifica. La 
costruzione dell’agenda con le foto potrebbe essere 
una attività vera e propria, in cui, insieme a vostro 
figlio/a potrete immortalare i momenti più salienti 
da rappresentare, che esprimono quel dato 
momento e da inserire in agenda;  



 

- strutturazione visiva con immagini scritte di 
parole.  L’agenda con le parole scritte è adatta 
alle persone che sanno leggere o che hanno 
appreso il significato della singola parola 
stimolo. Scegliete parole semplici, che possano 
rappresentare l’attività da inserire nella 
strutturazione della giornata. Tale scelta è molto 
economica in quanto è necessario un foglio e un 
pennarello! 

Ovviamente questi sono solo dei piccoli esempi, ricordate di adattarlo in base alle persone 
che accudite, alla vostra famiglia, alle vostre abitudini.  

Da notare che alcune persone con autismo potrebbero avere la necessità di cancellare con 
il pennarello  il momento della giornata appena concluso, va bene, perché aiuta a dare un 
senso alla fine dell’attività e all’inizio di quella successiva.  

Un metodo alternativo alle “classiche” forme di strutturazione può essere rappresentato 
dalla tecnologia, in particolare utilizzando  il cellulare o il tablet. In assenza di altri 
strumenti si potrebbe optare per l’uso di APP android o apple che permettono di creare 
delle checklist rispetto agli impegni della giornata. Esistono diversi diari giornalieri, 
checklist, agende  virtuali che permettono di creare un programma della giornata.  

Di seguito un link da cui poter  scaricare, stampare e costruire  delle agende visive: 

 https://www.auslromagna.it/ricerca/download/autismo/rimini/strumenti-visivi 

LA MIA GIORNATA
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p r a n z a r e
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f a r e  i  c o m p i t i
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https://www.auslromagna.it/ricerca/download/autismo/rimini/strumenti-visivi


L’uso del timer 

Un timer visivo con beep, quello ad esempio di un cellulare, può aiutare a scandire il 
tempo della durata delle attività proposte alla persona.  In commercio esistono diverse 
tipologie di strumenti per gestire visivamente il tempo, di seguito alcuni esempi: 

Risorse internet 

TIMER 
CELLULARE

TIMER VISIVO TIMER DA CUCINA CLESSIDRA

si imposta il tempo 
della durata 
dell’attività e al suono 
il lavoro è finito. 
Sicuramente è lo 
strumento più efficace. 

disponibile su Amazon. 
Si imposta il tempo, 
massimo un minuto, lo 
schermo diventerà tutto 
rosso e man mano che 
scorre il tempo il rosso 
diminuisce. 

Si imposta il tempo, 
massimo un minuto. 
Considerato che una 
attività potrebbe durare 
più tempo, si stabilisce 
ad esempio “10 squilli”

Si imposta il tempo, 
massimo un minuto. 
Considerato che una 
attività potrebbe durare 
più tempo, si stabilisce 
ad esempio “10 
CLESSIDRE”
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TIPOLOGIA DI STRUTTURAZIONE RISORSE INTERNET

- strutturazione visiva con immagini di 
pittogrammi

http://www.lichtenburg.it/files/
suggerimenti_per_la_strutturazione.pdf

https://www.pinterest.it/

https://seevanessacraft.com/wp-content/uploads/2015/07/
MorningChoreCards.pdf

- strutturazione visiva con immagini di oggetti 
concreti

https://www.pinterest.it/

www.portalebimbi.it 
www.arasaarc.org

- strutturazione visiva con fotografie https://www.pinterest.it/w

ww.alberodeilinguaggi.it 

- strutturazione visiva con immagini scritte di 
parole

https://www.pinterest.it/

http://www.lichtenburg.it/files/suggerimenti_per_la_strutturazione.pdf
https://seevanessacraft.com/wp-content/uploads/2015/07/MorningChoreCards.pdf
https://www.pinterest.it/
http://www.arasaarc.org
https://www.pinterest.it/


Parte 4 

Cosa fare durante la giornata 
Le attività giornaliere 
 

Svolgere delle attività durante la giornata 
s i c u r a m e n t e a i u t a a f a r l e p a s s a r e 
velocemente e piacevolmente. Impegnare 
una persona con Disturbo dello Spettro 
Autistico vuol dire anche permettere ai 
familiari di dedicarsi ad altre cose con la 
serenità di sapere che la persona di cui ci si 
prende cura è impegnata in maniera 
funzionale. Fermo restando che i consigli su 
come passare il tempo saranno certamente 
stati già suggeriti dai terapisti personali, 
degli spunti in più possono aprire a nuove 
opportunità creative.  

Inoltre, impegnare la persona in attività 
funzionali permette di dare continuità al 
lavoro riabilitativo intrapreso scongiurando 
il rischio di eventuali regressioni.  

Nei paragrafi successivi troverete un elenco di attività, suddivise per categoria, in cui sarà 
possibile sbizzarrirsi con le relative fonti e materiali scaricabili direttamente da internet. 
E’ importante premettere che  programmare le attività, costruire una agenda, vuol dire 
tenere conto dei bisogni della persona e del proprio ambiente di riferimento, quindi 
privilegiate attività da poter fare anche con i fratelli, i nonni e considerate anche la 
possibilità di svolgere alcuni compiti a distanza utilizzando le video chiamate e quindi 
coinvolgere amici o cugini.  

Ogni attività potrebbe essere già nel repertorio delle abilità della persona, così come 
potrebbe essere un’esperienza del tutto nuova, in questo ultimo caso chiedete ai terapisti 
quale può essere la strategia migliore per l’apprendimento, ma in ogni caso sappiate che la 
strategia più efficace è sempre quella di: avere pazienza, porsi come modello, ripetere la 
sequenza più volte  riproponendola sempre alla stessa maniera e soprattutto premiate la 



persona anche quando il lavoro non è eccellente, ma la collaborazione, anche se 
approssimativa, vi è stata! 

Se ritenete che la persona possa riscontrare delle difficoltà a completare le attività, 
soprattutto quelle che riguardano l’area delle attività domestiche e quelle relative all’area 
delle autonomie,  potete costruire una Task Analysis. Costruire una Task Analysis vuol 
dire  costruire un supporto cartaceo che  consiste nell’insegnare un’abilità a partire dalla 
scomposizione del compito in parti più piccole. Prima di costruirla è fondamentale 
individuare l’obiettivo da raggiungere.  

Esempio: lavarsi le mani (questo è l’obiettivo).  

L’abilità di “lavare le mani” è formata da 
piccoli passi, ad esempio:  

- aprire il rubinetto 

- versare il sapone nelle mani 

- mettere le mani sotto l’acqua 

- strofinare 

- chiudere il rubinetto 

- asciugare 

Pertanto due esempi di Task Analysis 
“ L A V A R E L E M A N I ” s o n o q u i 
rappresentate:  

 

 

SCIACQUA LE MANI



Una tecnica per capire se abbiamo costruito in maniera corretta una Task Analysis è 
quella di farla eseguire ad una altra persona o a noi stessi per comprendere se abbiamo 
tenuto conto di tutti i micro passi per arrivare all’abilità desiderata.  

Quando iniziate ad introdurre questo strumento seguite passo passo la  persona e 
supportatela fisicamente nei vari step che non riesce a compiere, ricordandovi che l’aiuto 
deve essere lieve e che deve essere sfumato il prima possibile, ovvero il nostro aiuto non 
deve creare dipendenza, ma deve porsi come strumento temporaneo per il raggiungimento 
dell’autonomia rispetto alla suddetta abilità. 

LINK:  

http://didatec.altervista.org/master_autismo/prima/task_analysis.html 

http://educational--academy.blogspot.com/2018/08/il-chaining-per-insegnare-
comportamenti.html 

COSTRUIRE UNA TASK ANALYSIS
OBIETTIVO DEFINITE COSA VOLETE INSEGNARE, AD ESEMPIO “APPARECCHIARE IL 

TAVOLO”

MODALITA’ DI 
AIUTO

PER FACILITARE L’ATTIVITA’  UTILIZZATE UN SUPPORTO CON 
FOTOGRAFIE, OPPURE CON PAROLE SCRITTE O MAGARI ENTRAMBE. SE 
VOLETE POTETE  UTILIZZARE UN MODELLO FISICO

DESCRIVETE COSA 
VIENE PRIMA

SE ADESEMPIO DEVO METTERE IL TOVAGLIOLO, DEVO PRIMA 
“PRENDERE IL TOVAGLIOLO”

DESCRIVETE COSA 
VIENE DOPO

SE AD ESEMPIO PRENDO IL PIATTO, DEVO DOPO “POGGIARE IL PIATTO”

NOTA UNA VOLTA COSTRUITA LA TASK OSSERVATE QUALI DEI PASSAGGI SONO 
ACQUISITI E QUALI NO. QUESTO VI SERVE PER DARE UN MAGGIORE 
AIUTO LADDOVE E’ NECESSARIO. 

http://didatec.altervista.org/master_autismo/prima/task_analysis.html


1) Attività di gioco 

Per i più piccoli le attività di gioco sono infinite, si possono utilizzare i  giochi acquistati, 
quelli in scatola, quelli che vengono adoperati nelle sessioni di terapia, ma soprattuto i 
giochi possono sfruttare i materiali di riciclo.  

 

Attività  funzionali e divertenti sono 
proprio quelle che riguardano le 
arti, il disegno, la manipolazione. Si 
possono, a partire dal materiale di 
riciclo, creare giochi, personaggi e 
tanto altro ancora. Si può giocare 
con le bolle, costruire percorsi con i 
lego, giocare a fare i cuochi, giocare 
a fare i giardinieri, costruire animali 
di carta, costruire animali con la 
p l a s t i c a d e i d e t e r s i v i 
finiti…..insomma, basta soltanto 
essere creativi.  

Per i più grandi le attività ludiche potrebbero riguardare tutta l’area dei giochi di società, 
carte, lego, simulazione, tornei di playstation.   

Di seguito un elenco di giochi che potrebbero essere utili, con la premessa che la scelta 
deve essere fatta tenendo conto delle caratteristiche e delle preferenze della persona:  
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- taboo 

- ticket to ride 

- monopoly 

- scarabeo 

- pictionary 

- cranium 

- uno  

- indovina chi? 

- labirinto 

- passa la bomba 

- tombola 

- mercante in fiera 

Risorse internet:  

#IORESTOACASA 100 giochi per divertimi con il mio bambino e-book 2020.pdf 
http://www.homemademamma.com/ 
https://crealexia.com/it/riciclo-creativo-creare-animali-con-i-rotoli-di-carta-igienica/
https://www.mammafelice.it/ 
https://www.metodomontessori.it/ 
http://www.alberodeilinguaggi.it/ 
https://www.nostrofiglio.it/ 
https://crealexia.com/it/category/faidate/ 
http://www.portalebimbi.it/ 
https://www.pinterest.it/ 
https://www.auslromagna.it/ricerca/download/programma/autismo 
https://galleria.acolore.com/la-casa/la-camera/ora-di-svegliarsi-pintado-
por--1108859.html 
https://www.autismile.it/ 
http://www.materialeaba.com/ 
http://www.transformautismeducation.org/wp-content/uploads/Italian/32-Strategie-
visive-per-la-comunicazione.pdf 
http://www.logopedia.com/ 
https://www.pianetamamma.it/ 

http://www.homemademamma.com/
https://www.mammafelice.it/
https://www.metodomontessori.it/
https://www.nostrofiglio.it/
http://www.portalebimbi.it/
https://www.auslromagna.it/ricerca/download/programma/autismo
https://galleria.acolore.com/la-casa/la-camera/ora-di-svegliarsi-pintado-por--1108859.html
https://www.autismile.it/
http://www.transformautismeducation.org/wp-content/uploads/Italian/32-Strategie-visive-per-la-comunicazione.pdf
https://www.pianetamamma.it/


2) Attività domestiche e autonomie 

Le attività domestiche sono delle attività quotidiane che impegnano tutta la famiglia, sono 
attività abitudinarie e ripetitive pertanto si sposano bene alle caratteristiche della persona 
con autismo, in modo da valorizzare e convertire quelli che a prima vista vengono 
considerati punti critici in  punti di forza.   

Esempi di attività domestica che si  possono fare durante il giorno:  

Per tutte le attività che vogliamo inserire in agenda, siano esse di gioco, domestiche, o 
sportive, la persona con autismo potrebbe avere bisogno di un supporto maggiore in una 
prima fase per rendersi poi autonoma in un momento successivo.  

Per fare ciò possiamo elaborare dei piani visivi che descrivano l’attività da svolgere. Essi 
rappresentano un aiuto per portarla a termine e rappresentano uno dei migliori modi per 
poterle poi replicare in assenza del supporto del caregiver.  
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riciclare la 
spazzatura

buttare la spazzatura riempire e svuotale 
la lavastoviglie

scrivere la lista della 
spesa

smistare la spesa
apparecchiare e 
sparecchiare la 

tavola
annaffiare le piante caricare la lavatrice

smistare le posate spolverare
passare 

l’aspirapolvere o 
spazzare

dare da mangiare se 
c’è un animale 

domestico

pulire le ciotole 
dell’animale 
domestico

pulire le verdure
cucinare dei piatti 

semplici (toast, 
biscotti, pizza)

stendere i vestiti



I metodi per insegnare una mansione, ad esempio “APPARECCHIARE” in autonomia , 
sono diversi, di seguito ne abbiamo inseriti alcuni esempi. 

 



Oltre alla possibilità di far vedere un 
video, possiamo costruire, con lo 
strumento della Task Analysis, degli  
schemi visivi cartacei.  

Risorse internet:  

http://cts.besta.it/pi3cf/wp-
content/uploads/2017/12/Analisi-
del-compito.pdf 
https://www.youtube.com/watch?
v=lAFxDo21Ebs 
https://autismocomehofatto.com/
2019/02/19/autismo-come-modificare-le-faccende-domestiche-per-allenare-tuo-figlio-
alla-vita-indipendente/ 
https://www.mamamo.it/ 
https://www.pictoselector.eu/it/ 
https://www.autismile.it/ 
https://sostegno.forumattivo.com/ 
http://comunicazioneaumentativaalternativa.blogspot.com/ 
https://autismocomehofatto.com/2019/02/19/autismo-come-modificare-le-faccende-
domestiche-per-allenare-tuo-figlio-alla-vita-indipendente/ 
http://didatec.altervista.org/master_autismo/prima/task_analysis.html 
https://www.youtube.com/watch?v=lAFxDo21Ebs 
https://www.youtube.com/watch?v=gxNsb4nxeoo 

http://cts.besta.it/pi3cf/wp-content/uploads/2017/12/Analisi-del-compito.pdf
https://autismocomehofatto.com/2019/02/19/autismo-come-modificare-le-faccende-domestiche-per-allenare-tuo-figlio-alla-vita-indipendente/
https://www.mamamo.it/
https://www.pictoselector.eu/it/
https://www.autismile.it/
https://sostegno.forumattivo.com/
http://comunicazioneaumentativaalternativa.blogspot.com/
https://autismocomehofatto.com/2019/02/19/autismo-come-modificare-le-faccende-domestiche-per-allenare-tuo-figlio-alla-vita-indipendente/
http://didatec.altervista.org/master_autismo/prima/task_analysis.html
https://www.youtube.com/watch?v=gxNsb4nxeoo


3) Attività didattiche e strutturate 

Per tutte le persone che vanno a scuola mantenere l’allenamento negli apprendimenti 
scolastici è fondamentale, sia perché permette di dare continuità al lavoro iniziato a 
scuola, sia perché aiuta a mantenere una routine che permetta di far trascorrere la 
giornata. impiegando il tempo utile in maniera funzionale. 

Inoltre, le medesime schede didattiche possono essere riadattate e rese  fruibili alle 
diverse età, da bambini non ancora in età scolare così come da adulti già al di fuori del 
circuito scolastico. Rappresentano degli ottimi pretesti per svolgere delle attività 
strutturate stimolanti e produttive. 

È bene inserire l’attività all’interno dell’agenda giornaliera 
e nel caso in cui le attività riguardassero più materie, 
suggeriamo di inserire una piccola 
s c h e m a t i z z a z i o n e v i s i v a d e l l e 
discipline:   

A fianco riportiamo alcuni spunti efficaci che ben rappresentano le ipotetiche materie di 
studio della vostra agenda: https://www.cosepercrescere.it/wp-content/uploads/
2016/07/etichette- materie.pdf 
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Di seguito trovate un elenco di possibili compiti, il materiale necessario per portarli a 
termine e la descrizione di come svolgerli.  

Risorse internet:  

https://sostegno.forumattivo.com/ 
https://www.pinterest.it/lisabluepoint/aba-and-learning/https://
www.disegnidacolorareonline.com/ 
https://www.autismile.it/ 
#IORESTOACASA 100 giochi per divertimi con il mio bambino e-book 2020.pdf 

COMPITO: 
SCIENZE

CLASSIFICARE IL REGNO ANIMALE: 
pdf scaricabile:  http://media.pearsonitalia.it/0.261413_1426170736.pdf

ABILITA’ 
CORRELATA

area senso-percettiva e fine motoria; area funzioni cognitive, costruire mappe 
concettuali

MATERIALE file del regno animale; forbici; colla, quaderno, penne

COSA FARE - elencare le categorie degli animali (sottolineare e trascrive ogni categoria su un 
foglio  del quaderno, AD ESEMPIO: VERTEBRATI E NON VERTEBRATI)


- scrivere sotto ogni categoria le  caratteristiche 

-  per ogni categoria individua 2 tipologie diverse di animali (ad esempio PESCI e 

UCCELLI)

- per ogni tipologia ritagliare e incollare dal pdf  3  animali appartenenti alla categoria

- scrivere sotto ogni immagine il nome dell’animale

- ripetere ad alta voce

ESEMPIO

�

https://sostegno.forumattivo.com/
https://www.pinterest.it/lisabluepoint/aba-and-learning/
https://www.disegnidacolorareonline.com/
https://www.autismile.it/


Risorse internet:  

https://www.autismile.it/ 
http://www.materialeaba.com/ 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/
2015/11/20151112ALL_1_PARTE-1-2-3-4-5_merged.pdf 
http://www.maestrasandra.it/materiali-didattici/italiano/ 

COMPITO: 
INGLESE

IMPARARE I COLORI  IN LINGUA INGLESE

ABILITA’ 
CORRELATA

area sensopercettiva e fine motoria; area funzioni cognitive; area espressivo grafico 
pittorico

MATERIALE stampante, pennarelli colorati, colla, un quaderno

COSA FARE - stampare la scheda in bianco e nero in cui ci sono i tubetti di colore

- scrivere in un foglio la denominazione del colore in inglese utilizzando i pennarelli 

di colore corrispondente

- ritagliare le parole

- con gli stessi pennarelli colorare i tubetti

- incollare accanto al tubetto il nome

ESEMPIO
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https://www.autismile.it/
http://www.materialeaba.com/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2015/11/20151112ALL_1_PARTE-1-2-3-4-5_merged.pdf


Risorse internet: 

https://www.pianetamamma.it/ 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/
2015/11/20151112ALL_1_PARTE-1-2-3-4-5_merged.pdf 
http://www.maestrasandra.it/materiali-didattici/italiano/ 

COMPITO: 
ITALIANO

CORRISPONDENZE 

ABILITA’ 
CORRELATA

area sensopercettiva e fine motoria; area funzioni cognitive

MATERIALE scheda didattica, colla, matita, fobici, quaderno

COSA FARE - stampare la scheda

- segnare con la x la parola corrispondente al disegno

- ripetere a voce alta (se vocale) le parole segnate

- ritagliare ogni singola immagine

- ritagliare la parola con la x

- fare in un quaderno due colonne

- a destra incollare le immagini 

- a sinistra le parole 

- una variazione potrebbe essere quella di incollare le parole in modo casuale e 

dopo collegare immagine e parola esatta con la matita

ESEMPIO
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http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2015/11/20151112ALL_1_PARTE-1-2-3-4-5_merged.pdf


Risorse internet:  

http://www.materialeaba.com/ 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/
2015/11/20151112ALL_1_PARTE-1-2-3-4-5_merged.pdf 
https://sostegno.forumattivo.com/ 

COMPITO: 
MUSICA

APPRENDERE UN TESTO

ABILITA’ 
CORRELATA

area sensopercettiva e fine motoria; area funzioni cognitive; area linguistica

MATERIALE - cellulare, quaderno, penna, pennarelli colorati

COSA FARE - scegliere una canzone preferita

- cercare il testo su internet

- stampare il testo oppure riscriverlo ascoltandola più volte

- cantare la canzone registrandosi (se si è vocali)

- riascoltarsi

- se non si è vocali si può trascrivere il testo sul quaderno e fare un disegno a 

scelta

ESEMPIO
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http://www.materialeaba.com/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2015/11/20151112ALL_1_PARTE-1-2-3-4-5_merged.pdf
https://sostegno.forumattivo.com/


Risorse internet:  

https://sostegno.forumattivo.com/ 
https://www.pinterest.it/lisabluepoint/aba-and-learning/https://
www.disegnidacolorareonline.com/ 
http://www.transformautismeducation.org/wp-content/uploads/Italian/32-Strategie-
visive-per-la-comunicazione.pdf 
http://www.logopedia.com/ 
https://www.pianetamamma.it/ 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/
2015/11/20151112ALL_1_PARTE-1-2-3-4-5_merged.pdf 
http://www.maestrasandra.it/materiali-didattici/italiano 

COMPITO: 
MOTORIA

CONOSCERE LE PARTI DEL CORPO

ABILITA’ 
CORRELATA

area sensopercettiva e fine motoria; area funzioni cognitive; area linguistica

MATERIALE stampante, pennarelli a colori, una matita

COSA FARE - stampare in bianco e nero la scheda

- collegare la parola con la parte del corpo

- colorare le immagini

ESEMPIO
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https://sostegno.forumattivo.com/
https://www.pinterest.it/lisabluepoint/aba-and-learning/
https://www.disegnidacolorareonline.com/
http://www.transformautismeducation.org/wp-content/uploads/Italian/32-Strategie-visive-per-la-comunicazione.pdf
https://www.pianetamamma.it/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2015/11/20151112ALL_1_PARTE-1-2-3-4-5_merged.pdf


Risorse internet:  

https://www.autismile.it/ 
https://sostegno.forumattivo.com/ 
http://www.transformautismeducation.org/wp-content/uploads/Italian/32-Strategie-
visive-per-la-comunicazione.pdf 
http://www.logopedia.com/ 
https://www.pianetamamma.it/ 
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/
2015/11/20151112ALL_1_PARTE-1-2-3-4-5_merged.pdf 
http://www.maestrasandra.it/materiali-didattici/italiano/ 

COMPITO: 
MATEMATICA

ESEGUIRE LE ADDIZIONI 

ABILITA’ 
CORRELATA

area sensopercettiva e fine motoria; area funzioni cognitive; area logico.matematica

MATERIALE stampante, matita, pennarelli colorati

COSA FARE - stampare o ricreare schede simili in bianco e nero

- colorare le forme geometrice dello stesso colore gli addendi

- scrivere con lo stesso colore degli addendi il numero corrispondente

- eseguire la somma

ESEMPIO
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https://www.autismile.it/
https://sostegno.forumattivo.com/
http://www.transformautismeducation.org/wp-content/uploads/Italian/32-Strategie-visive-per-la-comunicazione.pdf
https://www.pianetamamma.it/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2015/11/20151112ALL_1_PARTE-1-2-3-4-5_merged.pdf


4) Attività sportive 

Il periodo di isolamento domestico forzato, correlato ai rischi di contaminazione dal virus, 
può incidere drasticamente sullo stile di vita della persona 
con disabilità precedentemente impegnata in attività 
impostate nell’arco dell’agenda settimanale secondo 
modalità spesso serrate e frenetiche.  

Tale fermo obbligatorio, in aggiunta a questo delle 
condotte alimentari sovrabbondanti che unite ad una  e 
alla sedentarietà prolungata ha delle ricadute inevitabili 
sulla salute di questi soggetti. La sedentarietà 
cronicizzandosi potrà avere effetti consequenziali sul 
metabolismo ed in generale su tutti i fenomeni biochimici 
(cardiovascolari in primis). L’assenza di movimento 
influisce inoltre, sul rischio di insorgenza di 
problematiche psichiche connesse alla sedentarietà.   

Una ricerca condotta presso la Deakin University 
(Australia) ha messo in luce tale fenomeno testimoniando 
l’esistenza di una forte correlazione tra lo scarso 
movimento e l’aumento del senso di allarme percepito. Il 
binomio sedentarietà e ansia sarebbe aggravato dalla 
manifestazione di sintomi fisici quali la tachicardia, le 
difficoltà respiratorie, problemi di tensione muscolare e 
mal di testa. Studi recenti confermano come l’esercizio 
fisico regolare, impostato secondo un livello moderato di 
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intensità, valutato non come valore assoluto ma riferito alle condizioni cliniche di base del 
soggetto, ai suoi specifici bisogni, agli obiettivi nel breve e lungo termine e non ultimo alle 
sue attitudini e preferenze, purché effettuato con continuità e regolarità, produrrebbe al 
contrario degli effetti significativi sul quadro generale. La stessa attività fisica andrebbe 
intesa come una sorta di farmaco di cui vadano apprese le indicazioni e le 
controindicazioni, gli effetti voluti e indesiderati che vada “somministrata” secondo delle 
dosi ed una frequenza pensate ad hoc.  

A tal proposito riteniamo possa essere utile segnalare delle risorse video, reperibili 
comodamente da casa, messe a disposizione online gratuitamente da esperti del settore. 
Questi filmati sono facili da seguire e sfruttando il principio di auto-apprendimento per 
imitazione, permetteranno di replicare le modalità di movimento adeguate in funzione 
degli esercizi da svolgere. 

  

Risorse internet: 

http://storage.istruzioneer.it/file/EDMOTORIA.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=7rqIJ638U-Q 
https://www.youtube.com/watch?v=Lz2LB1Ktygg 
https://www.youtube.com/watch?v=2v3Q2wwZ4PI 
https://www.youtube.com/watch?v=Uq86HTbUE8g&list=PLhiq-
VdwZ0p1HBowADdSuBgHULNKAKqSg&index=1 
https://www.youtube.com/watch?v=uyFjMupI5B0 
https://www.youtube.com/watch?v=XvClcfVqwXA 
https://www.youtube.com/watch?v=lGbjkfWmkZw 
https://www.youtube.com/watch?v=AugHfrHhXFE 
https://www.youtube.com/watch?v=UItWltVZZmE 
https://www.youtube.com/watch?v=9862GUJWzTU 
https://www.youtube.com/watch?v=i9ORujzYyqg 
https://xilusmj.hatenablog.com/entry/2018/03/31/195304 
https://www.pinterest.it/pin/611011874427709545/visual-search/?
cropSource=6&h=265&w=265&x=10&y=10 

https://www.pinterest.it/pin/611011874427709545/visual-search/?cropSource=6&h=265&w=265&x=10&y=10


Parte 5 

Tempo libero 
L’importanza di concedere del tempo libero 

Il tempo libero è una parte della nostra vita molto importante,  troppo spesso 
sottovalutato o addirittura non preso in considerazione, con il risultato che le persone in 
generale non ne abbiano mai. Esso è rappresentato dalla possibilità di dedicarsi al proprio 
hobby, colorare, disegnare, fare una passeggiata, parlare con le persone, leggere un libro, 
giocare ai videogiochi, ecc…  

 

Quello che è certo è che il tempo libero 
d o n a r e l a x , s e r e n i t à , f e l i c i t à . 
Certamente i tempi scanditi dal lavoro 
e dagli impegni quotidiani non hanno 
portato ad un ampliamento di essi 
addirittura sembrano quasi assenti  e 
se pensiamo alle persone con Disturbo 
dello Spettro Autistico  possiamo dire 
che tra gli impegni di scuola, terapia 
riabilitativa cognitiva, logopedia, 
neuropsicomotricità, pet terapia, 
terapia in acqua, arte terapia, 
doposcuola, visite neuropsichiatriche, 
visite neuropsicologiche (e potremmo 
continuare l’elenco), il tempo di queste 
persone sembra addirittura annullato 
dalla diagnosi stessa. Come ben 
sappiamo i nostri ragazzi hanno delle 
passioni che però, purtroppo, sono 
talmente assorbenti che spesso sono 
causa di isolamento (ci riferiamo alle 
autostimolazioni, ai giochi ripetivi e 
stereotipati).  



In un periodo dove l’isolamento sociale è obbligatorio, la possibilità di dedicarsi ai propri 
piaceri personali, anche se possono apparire bizzarri, sembrano l’unica valvola di sfogo 
verso il benessere. Questo non vuol dire che dobbiamo dare libero sfogo a tutto, ma vuol 
dire dare la possibilità di dedicare un po' di tempo a ciò che piace di più.   

Suggeriamo alle famiglie, dopo aver 
parlato e concordato con i propri terapisti 
personali, di essere più flessibili e ad 
elargire le attività che piacciono con la 
raccomandazione di stabilire un tempo 
preciso, definito e soprattutto valutando se 
tale hobby non comporti situazioni di 
gravità.  

Inoltre la possibilità di concedere questo 
tempo libero  alla persona di cui vi 
prendete cura può rappresentare una 
occasione di osservazione dell’attività con la possibilità di inserirsi in questo gioco per 
renderlo meno rigido,  ampliarlo e renderlo più funzionale.  

Come scegliere le attività del tempo libero 
 

Generalmente le persone con autismo più gravi hanno 
davvero poche, pochissime,  attività di svago rispetto a 
quelle con un autismo meno grave, ma non andate giù 
di morale! Individuate le attività passatempo, inseritele 
nel diario giornaliero, concedendolo anche diverse volte 
durante la giornata con l’unico vincolo che deve essere 
considerato come un momento, che possiamo anche 
definire come premio, tra una attività ed un’altra.  

Ricordate inoltre che questa tipologia di attività deve 
avere una durata di tempo ben definita (aiutatevi con il 
timer) ed eventualmente un luogo circoscritto per il suo 
svolgimento.   



Eventuali Comportamenti Problema durante l’interruzione delle 
attività del tempo libero 

Le attività passatempo, essendo molto motivanti, sono delle attività a cui difficilmente le 
persone vogliono rinunciare, e qualche volta possono essere talmente assorbenti da 
impedire la possibilità di passare ad una attività successiva:  è prevedibile che la persona 
che assistete non facilmente voglia terminare l’attività piacevole che sta svolgendo o 
riconsegnare il gioco con cui si stava intrattenendo e la reazione allo squillo del timer o al 
“FINITO” potrebbe causare dei comportamenti problematici.  

Fermo restando  che la prima volta 
potrebbe esserci qualche difficoltà a 
sottrarre l’attività gradevole, un 
consiglio potrebbe essere quello di 
indirizzarlo verso un’altra attività 
piacevole, e successivamente 
riflettete su cosa è andato storto. 
Quello che vi consigliamo è inserire 
l’attività “tempo libero”, ad esempio 
giocare con il tablet, tra un compito  
meno piacevole, ad esempio fare i 
compiti, e uno che pur essendo  
meno rinforzante, ad esempio 
cucinare,  preannuncia  il momento della merenda.   

Riflettete anche se il tempo è stato sufficiente, ad esempio, se l’attività precedente ha 
avuto una durata di 40 minuti (il tempo dei compiti), magari quella “passatempo” 
potrebbe durare anche mezz’ora.  

Essendo però queste dinamiche molto personali e variabili da persona a persona, dove le 
regole quindi non valgono per tutti,  vi invitiamo a  concordare e stabilire il tutto con il 
supporto del  terapista di riferimento. 

�



Parte 6 

Comportamenti problematici  
Cosa sono i comportamenti problema 

Certamente, se i vostri figli sono seguiti da terapisti, conoscete cosa si intende per 
comportamenti problema, le cause e i modi per affrontarli. Rimandando sempre agli 
specialisti eventuali domande particolari, questo contributo vuole essere un apporto 
generico alle famiglie che possa tornare utile nella gestione di quei casi eccezionali in cui 
vi potrebbe essere una difficoltà a rintracciare i propri terapisti o a gestire da soli una 
situazione contingente.  

Per comportamenti problema si intendono una serie di comportamenti distruttivi o 
pericolosi sia per l’ambiente in cui la persona vive, sia per gli altri che per se stessi e che 
ostacolano gli apprendimenti. Le forme che assumono i comportamenti problema possono 
essere prevalentemente di aggressività verso gli altri e verso se stessi, comportamenti 
distruttivi o stereotipie vocali o comportamentali.  

Cause dei comportamenti problema 

I comportamenti problematici spesso sono legati alle difficoltà comunicative, al livello di 
adattamento e alle difficoltà di apprendimento. Tali  Comportamenti  si manifestano 
quando:  

- la persona chiede di ottenere qualcosa che in quel momento non è disponibile 
nell’ambiente ;  

- gli è stato negato qualcosa;  
- vuole ricevere attenzione da parte delle persone presenti in quel determinato momento;  
- intende fuggire o evitare di svolgere un compito o una attività proposta;  
- ha voglia di auto-stimolarsi.  

Certamente il comportamento problema non è insito nella persona con Diagnosi di 
Disturbo dello Spettro Autistico, ma certamente è una conseguenza dei deficit che lo 
compongono, inoltre può essere legato allo stile educativo, alla sua storia di 
apprendimenti ed a fattori di cambiamento repentino.   Questo non è il luogo in cui dare 
consigli specifici su come affrontare i comportamenti problema in quanto essendo un 



argomento molto delicato è sempre meglio rimandare i singoli casi alle figure 
professionali che si occupano della persona interessata.  

Quello che vi suggeriamo è di prenderne nota durante il giorno, attraverso una scheda di 
osservazione che darà la possibilità di registrare i comportamenti, di capire cosa è 
successo prima e cosa dopo. Questo vi permetterà di avere  dei dati concreti e 
circostanziati da comunicare al terapista al fine di ricevere consigli più puntuali su come 
gestirli. 

Come prevenire comportamenti problema 

Quello che vi possiamo suggerire, per prevenire i comportamenti problema, è impegnare 
la giornata dei vostri figli con attività programmate, strutturate e alternate a momenti 
piacevoli, rinforzando sempre le condotte positive.  In questo momento di isolamento 
sociale obbligato, è opportuno prevenire ogni forma di frustrazione e/o problematicità al 
fine di non trovarsi spiazzati e dinanzi a crisi comportamentali difficili da gestire da soli. 
Di seguito un elenco di consigli per prevenire comportamenti problema: 

- costruire una agenda giornaliera al fine di rendere la giornata più prevedibile possibile;  

- coinvolgere vostro figlio nella costruzione dell’agenda e  permettergli di scegliere tra più 
cose piacevoli;  

IN RIFERIMENTO AL COMPORTAMENTO PROBLEMA,   COMPILARE LE AREE  IN FORMA 
SINTETICA E DESCRITTIVA

ORA DESCRIZIONE 
COMPORTAMENTO 
PROBLEMA

COSA E’ 
ACCADUTO 
PRIMA

COSA E’ 
ACCADUTO 
DOPO

DOVE ALTRE 
PERSONE 
PRESENTI

13:30 HA GETTATO IL PIATTO  DI 
PSTA PER TERRA DICENDO 
“CHE SCHIFO”

GLI HO MESSO IL 
PIATTO DI PASTA 
DAVANTI

GLI HO URLATO 
DICENDO “NON SI 
FA” E GLI HO DATO  
IL PETTO DI POLLO

IN CUCINA LA SORELLA 
E IL 
FRATELLO



- alternare gli impegni con attività piacevoli e meno piacevoli;  

- durante l’esecuzione di attività ditegli che è “bravo”, chiedete se ha bisogno di “aiuto”, 
divertitevi con lui/lei;  

- se il sistema vocale non è ampiamente sviluppato, provate a seguire la motivazione 
attraverso le immagini o addirittura con l’indicare con il dito;  

- non preoccupatevi di proporre giochi diversi da quanto abbiate inserito in agenda, 
l’obiettivo è divertirsi;  

- suggerite parole se pensate che un pianto possa essere sostituito da “ho fame”;  

- le attività che avete proposto devono essere alla loro portata, pertanto, se pensate di 
inserire attività nuove o non completamente apprese create delle schede Task Analysis;  

- le attività “tempo libero” inseritele sempre dopo una attività meno gradita, ad esempio i 
compiti e fatele seguire da attività piacevoli. Ad esempio, l’attività tempo libero di 
“cellulare” mettetela dopo i compiti e prima di una attività magari meno piacevole ma 
che ne preannuncia una altrettanto piacevole: 1) COMPITI; 2) CELLULARE; 3) 
PREPARARE UN TOAST; 4) MANGIARE UN TOAST!!! 

- consigliamo di inserire un tempo specifico per le attività passatempo, altrimenti il 
rischio è che esse assorbano tutto il tempo a disposizione. Vi consigliamo in questo caso 
di inserire un timer, così da dare un inizio e una fine dell’attività, suggerendovi altresì di 
concedere un tempo abbastanza ampio che vi possa permettere di dedicarvi anche al 
resto della famiglia o ai bisogni personali.  

- ballate, cantate, dipingete insieme…l’arte e la creatività fanno bene all’umore! 

 



Conclusioni 
Con l’augurio che questa guida vi possa essere stata utile, la raccomandazione  principale è 
sempre quella di rivolgervi inizialmente ai terapisti di riferimento che senz’altro 
conoscono le persone di cui vi prendete cura e potranno sostenervi al meglio con 
suggerimenti specifici.  

Questa guida è stata curata col pensiero rivolto ai nostri utenti e a tutti coloro che vivono 
questa esperienza particolare con l’intenzione di fornire un contributo alla gestione 
quotidiana e di segnalarvi risorse utili  per trascorrere queste giornate “speciali” in cui è 
doveroso per responsabilità civile, proteggere gli altri e noi stessi rimanendo a casa. 

A tutti i bambini, adolescenti e adulti, ai loro genitori, ai loro fratelli,   

#restiamoacasa e certamente #torneremoadabbracciarci


