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Le specialiste del Centro Polifunzionale Mosaico della
Cooperativa Sociosfera, le insegnanti della scuola primaria
di Rodano dell’IC Leonardo da Vinci e la dirigente dell’IC
hanno collaborato con successo nella costruzione di un
percorso ad hoc per Carlotta, bambina con diagnosi di
autismo che si sarebbe trasferita a settembre 2016 da
Roma a Rodano





La collaborazione ha permesso di COSTRUIRE uno spazio
idoneo ad aiutare Carlotta nella comprensione dei TEMPI
scolastici, delle ATTIVITA’ e degli SPAZI di lavoro.

Ciò ha comportato un adeguamento 
nell’organizzazione degli ambienti 

scolastici classici

LA TRASFORMAZIONE DELLO SPAZIO



PORTA SCORREVOLE che divideva l’aula di sostegno Carlotta dall’aula della classe

LAVORO INDIPENDENTE

ATTIVITA’ DI GRUPPO
SPAZIO RELAX



AMBIENTI 
DI LAVORO



Con il passare del tempo, la porta che divideva l’aula di 
sostegno dalla classe è stata aperta. Questo è successo 

gradualmente e nel rispetto della grande fatica di Carlotta, 
la quale non permetteva modifiche al suo ambiente 

scolastico. Con l’aiuto di tutte le docenti e della classe, la 
postazione di lavoro è stata gradualmente spostata prima 

sul confine tra le aule e poi all’interno della classe.
Questi cambiamenti sono avvenuti sempre di lunedì, come 

nuovo inizio, con accordo tra tutte le docenti e la 
supervisione del case manager.



LA STRUTTURA CHE CAMBIA



Pur possedendo discrete capacità verbali, Carlotta è una 
bambina che fatica nel comprendere le situazioni 

quando il verbale è troppo ricco di parole e quando non 
è accompagnato da immagini.

Il lavoro tra il case manager e la scuola è stato quindi 
focalizzato anche sulla costruzione di immagini chiare 

che potessero aiutare Carlotta nella comprensione della 
sua quotidianità e anche nella comprensione di 

situazioni nuove (gite, laboratori, esperienze, attività 
nuove…)



LA STRUTTURA DEL TEMPO E 
LA COMUNICAZIONE VISIVA





E LA DIDATTICA?

• PERSONALIZZATA
• STRUTTURATA
• BASATA SUI 

PREREQUISITI 
POSSEDUTI DA 
CARLOTTA







Leggiamo insieme con la CAA



L’utilizzo delle PECS (soprattutto 
l’agenda della giornata) ha permesso 

la prevedibilità e la maggior 
comprensione delle situazioni. 
Questo ha fatto sì che Carlotta 

potesse partecipare serenamente ad 
alcune gite e laboratori, creando così 

l’opportunità di una vera 
INCLUSIONE.



L’INCLUSIONE

L’USCITA A TEATRO

GITA 
NELLA 

FUTURA 
NUOVA 
SCUOLA

LABORATORIO BLU



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


