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Questa guida è stata realizzata nell’ambito del progetto TEDDIP’ Europe.
La guida è stata implementata nel corso del progetto grazie allo scambio 
di buone pratiche tra i professionisti europei.

La guida è basata su 9 attività educative condotte all’interno delle strut-
ture di supporto dei giovani TED* DIP*.

Questa guida è disponibile :
	 •	in 4 lingue : Francese – Inglese – Spagnolo – Italiano
	 •	in un PDF formatto scaricabile (gratis)
           dal sito web : http://alcasal-pocymes.fr/teddipeurope-2

Questa guida ilustrativa contiene video di TEDDIP, con la disponibilità di 
sottotitoli in inglese e francese.
I collegamenti ai video si trovano alla fine di ogni modulo.
Inoltre, è possibile accedere direttamente cliccando sui codici QR.

Il presente lavoro pedagogico è stato effettuato grazie alla disponibilità, 
all’entusiasmo e alla professionalità di tutta squarda di educatori.
 
Grazie a tutti i nostri giovani TEDDIP !

Fotografia e crediti video realizzati da Caroline Morel-Fontaine,  
associazione di Image Mémoire et Corps.

*TED : Disturbo pervasivo dello sviluppo
*DIP : Disabilità intellettiva di grado grave
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Guarda il video di modulo

m1

auTOnOmia duranTe le aTTiviTÀ giOrnaliere

Descrizione dell’ambiente
/ strumenti
• All’interno e all’esterno
• Dimensione degli ambienti : 
   • All’interno : classe, scuola privata,
      mensa, istituto
   • All’esterno : Numerose gite. Teatro, 
      ristorante, musei, etc. ; inoltre gite più 
      lunghe con pernottamento ; scambi con 
      altre strutture e culture

Collaborazioni esterne
Si e No (dipende).
Finanziamenti pubblici e fondazioni private.

Strumenti
Imagini per promuovere la comunicazione ; 
prodotti per la cosmesi e l’igiene ;  
trasporti pubblici o privati ; materiale ludico 
e pedagogico per giochi simbolici ; prodotti 
indispensabili nella vita quotidiana ; pianifica-
zione individuale ; finanziamenti(necessari per 
i viaggi) ; pianificazione personale (programmi/ 
agenda).

Profili del paziente
Fascia d’età + sindrome : TEDDIP 3-21 anni, 
disabilità mentali lievi e gravi e autismo.

Durata delle sequenze
24 ore.

Frequenza
Numero delle sequenze settimanali : 7.

Numero minimo delle sequenze
Inapplicabile.

Caratteristiche del gruppo  
di riferimento
• Numero massimo di partecipanti : 2-5 (max 6)
• Omogeneità per fascia d’età : Si
• Disabilità fisiche accettate : Si

Operatore di attività
Educatori, insegnanti, terapisti della  
riabilitazione.

https://youtu.be/GwQ28HHbtuA

Photo e Video
Caroline
Morel-Fontaine

©
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Obiettivi generali
• Promuovere un apprendimento pratico e efficace attraverso l’esperienza e la conoscenza con l’obiet-
tivo di migliorare le motivazioni e garantire i progressi adattandoli agli ambienti sociali e familiari
• Promuovere l’apprendimento e la capacità di metterlo in pratica nella vita quotidiana

Obiettivi specifici
• Acquisire un livello di autonomia personale per essere in grado di operare autonomamente nella
   vita quotidiana
• Insegnare il corretto utilizzo degli oggetti da utililizzare quotidianamente
• Acquisire una certa autonomia per essere in grado di risolvere i problemi quotidiani (per esempio,
   essere in grado di cambiare una lampadina ; sapere come chiamare il servizio di soccorso, etc.)
• Sapere come utilizzare i codici sociali idonei per le strutture pubbliche e private
• Imparare le norme e i codici sociali e rispettarli
• Valorizzare l’autostima e accrescere la fiducia in sé stessi
• Imparare a valutare e a prevenire le situazioni pericolose
• Imparare a gestire il budget per le spese giornaliere utilizzando differenti metodi di pagamento

Descrizione dettagliata dell’attività
Messa a punto del programma individuale e monitoraggio del programma.
Esempio : Alimentazione e autonomia durante i pasti

1. Preparare i pasti
2. Apparecchiare la tavola
3. Riconoscere gli ingredienti ed essere in grado di preparare un pasto completo
4. Usare le posate
5. Comportarsi in modo corretto
6. Riordinare il tavolo e la cucina (lavare i piatti)

Limiti, vincoli, difficoltà
Non ci sono dei limiti perché l’autonomia puó essere appresa in maniera trasversale durante 
le attività giornaliere e in differenti contesti sociali.

Valutazione dell’attività
Monitoraggio di operatori professionali ; autovalutazione del paziente e del team ; griglia di valutazione.

m1  |  auTOnOmia duranTe le aTTiviTÀ giOrnaliere

 

CommenTi
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aTTiviTÀ fiSiCa, COrPO e auTOSTima

Guarda il video di modulo

Descrizione dell’ambiente
/ strumenti
• All’interno di una stanza, neutra e tranquilla
   in modo tale da creare un ambiente sicuro

• All’interno dell’istituto

Collaborazioni esterne
No.

Strumenti
Specchio, shampoo, crema di bellezza, trucchi,  
oggetti specifici per il rilassamento (olio  
essenziale, musica…).

Profili del paziente
Fascia d’età + sindrome :  TEDDIP de 4 a 20 anni.

Durata delle sequenze
Da 30 min a 1 ora.

Frequenza
Numero delle sequenze settimanali : 1 o 2.

Numero minimo delle sequenze
Dipende dall’attività.

Caratteristiche del gruppo  
di riferimento
• Numero massimo di partecipanti : 1 persona
   per il rilassamento individuale.
• Per attività estetiche di gruppo : massimo di
   6 persone.
• Omogeneità per fascia d’età : Si.
• Disabilità fisiche accettate : Si.

Operatore di attività
Educatore - insegnante – psicomotricista.

m2

https://youtu.be/Dyo5kZPE2_I
Photo e Video
Caroline Morel-Fontaine

©
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Obiettivi generali
• Raggiungere uno stato di massimo benessere (rilassamento)
• Raggiungere un maggiore stato di autostima  ( attività estetica )

Obiettivi specifici
Rilassamento
• Raggiungere uno stato di massimo rilassamento
• Ridurre la tensione del corpo (parzialmente o completamente)
• Prendere coscienza della respirazione
Estetico
• Lavorare sull’aspetto fisico e sul raggiungimento dell’autostima

Descrizione dettagliata dell’attività
Rilassamento
• Strutturare la lezione secondo un rituale all’ingresso e all’uscita in modo tale da creare uno spazio
   di fiducia e sicurezza.
• Diversicare le attività a seconda della reazione del paziente TEDDIP (positiva oppure no)
Estetico
• Si prevedono differenti attività in base agli obiettivi specifichi per ogni paziente

Limiti, vincoli, difficoltà
• E’ necessario utilizzare strumenti e spazi specifici
• E’ necessario che il paziente si trovi in uno stato emozionale non troppo agitato

Valutazione dell’attività
Un registro specifico per la sessione.

m2  |  aTTiviTÀ fiSiCa, COrPO e auTOSTima

 

CommenTi
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Guarda il video di modulo

Operatore di attività
Personale scolastico : insegnanti, educatori.

Descrizione dell’ambiente
/ strumenti
• All’interno e all’esterno della classe
• Dimensione degli ambienti : Un’aula 
   spaziosa oppure un ambiente con gli  
   strumenti adatti a svolgere le attività.

Collaborazioni esterne
Si. Un collaboratore potrebbe svolgere delle 
attività per persone che non presentano  
disabilità teDDiP.

Strumenti
Dipende dal tipo di attività : strumenti audio-visivi, 
libri, materiale artistico, pc, prodotti per la pulizia.

Profili del paziente
Age range + syndrom : Adolescenti con  
disabilità e lieve autismo.

Durata delle sequenze
2 ore.

Frequenza
2 ore alla settimana per un totale  
di 10 mesi.

Numero minimo delle sequenze
40.

Caratteristiche del gruppo 
di riferimento
• Numero massimo di partecipanti : 
   Un massimo di 20 pazienti. Il gruppo  
   dovrebbe essere con un massimo di  
   10 pazienti con disabilità.
• Non é possibile l’omogeneità per fascia
   d’età perché il gruppo deve essere formato 
   in base alle abilità degli pazienti.
• Deficienza fisica accettata : Si.

aPrirSi al mOndO eSTernO

m3

https://youtu.be/0Uw3NWGj6lY
Photo e Video
Caroline
Morel-Fontaine

©



9

Obiettivi generali
• L’attività ha lo scopo di valorizzare le differenze e aiutare a conoscere e capire come le disabilità
   possano diventare un’opportunità per condividere differenti valori
• L’attività é finalizzata all’apprendimento insieme ad altre persone con un atteggiamento positivo e solidale

Obiettivi specifici
Apprezzare l’esperienza della condivisione, creare legami affettivi e di cooperazione, sviluppare il 
senso del rispetto e promuovere  l’iniziativa pro-sociale.

Descrizione dettagliata dell’attività
Nella prima fase i coordinatori delle due organizzazioni preparano le attività da svolgere e  
descrivono le caratteristiche dei pazienti che andranno a partecipare alle attività del gruppo. 
All’inizio della sessione, le attività vengono presentate al gruppo dai due coordinatori e la prima 
sessione é dedicata alla costituzione del gruppo e a capire quali possano essere il programma  
di attività e la metodologia e gli strumenti più adeguati. Dopo questa fase, successivamente, viene 
scelta l’attività più idonea, in accordo con il calendario previsto.

Valutazione dell’attività
Viene svolta una sessione di valutazione con il gruppo ogni tre mesi e anche una sessione per informare 
i genitori.

Come valutate l’attività ?
Strumenti come sessioni di gruppo verbali, gruppo con i genitori organizzati dai coordinatori.

m3  |  aPrirSi al mOndO eSTernO

CommenTi
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Descrizione dell’ambiente
/ strumenti
• All’interno

• Specificazioni riguardanti il luogo : 
   E’ necessario un tavolo.

Strumenti
Colori.

Profili del paziente
Fascia d’età + sindrome :  Tutti.

Durata delle sequenze
50 min - individuale ; 90 min - in gruppo.

Frequenza
Numero delle sequenze settimanali : 1 volta.

Numero minimo delle sequenze
40.

Caratteristiche del gruppo  
di riferimento
• Numero massimo di partecipanti : 8/9.
• Omogeneità per fascia d’età : Si/No.
• Disabilità fisiche accettate : Si.

Operatore di attività
Psicologo - Arte terapista.

arTeTeraPia

m4

Guarda il video di modulo
https://youtu.be/dSUl6ln2UKk

Photo e Video
Caroline
Morel-Fontaine

©
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CommenTi

m4  |  arTeTeraPia

Obiettivi generali
L’obiettivo principale dell’arteterapia é quello di raggiungere un migliore stato di vivere, più libero  
e senza ansie.
L’arteterapia é all’incrocio fra entrambe le discipline dell’arte e della psicanalisi.
L’arteterapia usa immagini e parole ma anche tutto il processo di lingua non verbale per la  
rappresentazione di emozioni e pensieri.
Di conseguenza, i lavori prodotti attraverso metodi artistici sono lo strumento principale per  
l’analisi e l’intervento.
L’arteterapia puo’ essere proposta sia in sessioni individuali sia per gruppi collettivi.

Obiettivi specifici
• Sviluppare una piu’ grande autocoscienza attraverso il riconoscimento della dimensione creativa
• Incoraggiare la crescita dell’amor proprio e della sicurezza di sé
• Valorizzare una persona migliorando le abilità e le capacità dei giovani
• Sperimentare una simpatica e piacevole interazione con persone che temono l’interazione sociale
   o che affrontano un rifiuto
• Attivare il mondo immaginativo e le risorse interne del giovane
• Facilitare la costruzione di un clima piu’ pacifico e cooperativo all’interno del gruppo

Descrizione dettagliata dell’attività
Ogni sessione è come segue :
Ricevimento : Dopo i saluti, i giovani sono invitati a  prendere visione del lavoro prodotto durante 
la sessione precedente, fare nuovi commenti o riflettere vogliono fare cambi al lavoro piuttosto che 
iniziarne uno nuovo.
Fase intermedia :  I partecipanti sono invitati a prendere una carta e materiali e cominciare il 
lavoro o continuare ad essere sospesi e sperimentare  nuovi materiali e composizioni.
Fase finale : Gli adolescenti, dopo avere aiutato gli agevolatori ad immagazzinare materiali sono 
incoraggiati a sottoporre il loro lavoro finale al gruppo se se la sentono, gli altri sono invitati a  
prestare  attenzione ed ascolto.

Valutazione dell’attività
I partecipanti sono invitati regolarmente a presentare le loro opinioni ed i loro sentimenti circa il  
lavorare insieme e sul raggiungimento degli obiettivi.
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Descrizione dell’ambiente
/ strumenti
• All’interno e all’esterno

• Adeguamento delle strutture

Possible subactivities
Ginnastica, judo, equitazione, sport  
acquatici, ping-pong, Calcio.
Bocce, pallacanestro, nuoto, atletica, sci, 
vela, gioco del volano, ciclismo.

Collaborazioni esterne
Si.

Strumenti
Attrezzature sportive.

Guarda il video di modulo

Profili del paziente
Fascia d’età + sindrome :  6-21 anni TED DIP.

Durata delle sequenze
60 min.

Frequenza
Numero delle sequenze settimanali : 1.

Numero minimo delle sequenze
10.

Caratteristiche del gruppo  
di riferimento
• Numero massimo di partecipanti : tra 5-10
• Omogeneità per fascia d’età : Si.
• Disabilità fisiche accettate : Si.

Operatore di attività
Educatore + insegnante sportivo.

https://youtu.be/HT0aSu6W-Is

aTTiviTÀ SPOrTiva

m5

Photo e Video
Caroline Morel-Fontaine

©
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m5  |  aTTiviTÀ SPOrTiva

Obiettivi generali
• Promuovere la responsabilità individuale
• Imparare ad interagire con gli altri
• Rispettare gli altri esseri umani, l’ambiente, le attrezzature...
• Autonomia
• Migliorare la funzione motoria - La funzione del proprio corpo

Obiettivi specifici
• Accettazione di sè stessi e amor proprio
• Promuovere iniziative in azioni - Cooperare nelle attività
• Incentivare la motivazione e l’impegno costante
• Mostrare piacere e auto soddisfazione
• Aiutare a superare lievi difficoltà - Incrementare la maturità
• Apprendere le norme igieniche e sanitarie - Accettare e seguire le regole 

Limiti, vincoli, difficoltà
• Potrebbero esserci descrizioni tecniche
• Potrebbero esserci descrizioni pedagogiche

Valutazione dell’attività
Puo’ essere nella propria lingua madre, non ci sono problemi.

Descrizione dettagliata dell’attività
JUDO
Obiettivi specifici : motricità – interazione.
1. Indossare il kimono

   Possibile fase successiva : esercitarsi da solo - combattere con qualcuno 
2. Stare in piedi in cerchio e fare il saluto all’inizio e alla fine
3. Fare i giochi e gli esercizi
4. Togliersi il kimono

EQUITAZIONE
Obiettivi specifici : Condividere l’affetto - Benessere e sicurezza attraverso l’interazione con gli animali 
- Controllo delle Emozioni - Rispetto delle norme di sicurezza - Imparare a prendersi cura di qualcuno
1. Casco + stivali
2. Scelta del cavallo / bambino (sempre lo stesso)
3. Imparare a relazionarsi con il cavallo : pulirlo, spazzolarlo, mettere l’attrezzatura (la sella ) nel box
4. Andare al passo, cavalcare sul circuito, esercizi di volteggio, cavalcare all’aperto
5. Dar da mangiare - Togliere l’equipaggiamento - Tornare all’equipaggiamento

PARAOLIMPIADI
Obiettivi specifici : Integrazione sociale - Inserimento - Fiducia in sé stessi
1. Scegliere l’attività sportiva
2. Organizzazione tra scuole normali e TEDDIP
3. Allenamento
4. Abbigliamento del team
5. Puó trattarsi di un evento di un giorno oppure di una settimana
6. Ci puó essere un vincitore nella competizione / evento sportivo
7. Cerimonia per la proclamazione del vincitore : medaglia o premio

CommenTi
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PedagOgia / iSTruziOne

Descrizione dell’ambiente
/ strumenti
• Aula, TBI, tavolette digitali con applicazioni
   adeguate, programmi ufficiali di istruzione 
• Grandezza della sala : conforme alle norme
   d’igiene e di sicurezza
• Materiale :  programmi su misura (LSF,
   PECS, MAKATON), metodo di lettura 
   ispirati dal lavoro di Ms. Borel-Maisonny

Collaborazioni esterne
Si. Inclusioni con la vicina scuola pubblica.

Strumenti
Tutte le attrezzature necessarie per il buon fun-
zionamento di una classe con scrivanie indivi-
duali con nome e cognome di ogni bambino più 
fotografie, se necessario, armadietti individuali.
Diversi tavolette: tradizionali e digitali.
Tablet, computer. Supporto cartaceo: notebook 
di classe ... 

Guarda il video di modulo

Profili del paziente
Fascia d’età + sindrome : 3-16 anni.

Durata delle sequenze
Tra 1 h e 1 h 30.

Frequenza
Numero delle sequenze settimanali : 
otto mezze giornate a settimana.

Numero minimo delle sequenze
40.

Caratteristiche del gruppo  
di riferimento
• Numero massimo di partecipanti : 
   sette bambini da sei a dodici anni.
• Omogeneità per fascia d’età : Diversa.
• Deficienza fisica accettata : Si.

Operatore di attività
Un insegnante specializzato.

m6

https://youtu.be/bY2hXzYDC50

Photo e Video
Caroline Morel-Fontaine

©
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Obiettivi generali
• Redazione di un progetto personalizzato di formazione PPS 
• Accedere ai prerequisiti
• Padroneggiare la lingua orale e scritta
• La socializzazione, accesso alla cittadinanza
• La fioritura

Obiettivi specifici
• Rispetto delle regole di classe
• Rispetto degli adulti e dei suoi pari
• Creare un legame con degli allievi di classi ordinarie, inclusioni 
• Sollecitare le competenze linguistiche
• Sviluppare il linguaggio scritto e orale come strumento di comunicazione
• Sviluppare l’autonomia e la responsabilità

Descrizione dettagliata dell’attività
Lo sviluppo del programma individuale e il monitoraggio dello stesso :
• Accoglienza dei bambini dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:30 
• Un primo tempo di riti scolastici : Giorni della settimana, mesi, stagioni, meteo, vacanze, 
    svolgimento della giornata, tabella dei bambini presenti e dei bambini assenti.
• Snack e tempo di ricreazione 
• Laboratorio di pedagogia :
    Apprendimento scolastico. 
    In relazione al progetto scolastico personalizzato PPS di ogni bambino.
• I pomeriggi sono maggiormente orientati alle attività extra-curriculari; proposti workshop di 
    plastica di arti, i media, gli scambi intergenerazionali (case di cura e IME)

Limiti, vincoli, difficoltà
Difficoltà a seguire i programmi ufficiali di istruzione, perché non c’é nessun riferimento specifico  
all’educazione speciale. Difficoltà ad adattarsi agli strumenti di apprendimento tradizionali, a diversi 
bambini accompagnati. I nostri limiti di intervento sono al livello delle potenzialità del bambino, al 
suo grado di attenzione e al suo appetito di tornare a scuola di apprendimento.

Valutazione dell’attività
Sviluppo di uno strumento di una matrice di valutazione adatto alla nostra istituzione, con oggetti di 
valutazione adeguati alle persone TEDDIP.

CommenTi

m6  |  PedagOgia / iSTruziOne
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Guarda il video di modulo

Descrizione dell’ambiente
/ strumenti
• All’interno : Laboratorio di cucina, veicolo
   per fare gli acquisti a monte 
   dell’elaborazione della ricetta

• Grandezza della sala : conforme alle norme
   d’igiene e di sicurezza

• Materiale : Libri di ricette, ricette
   immaginose

Collaborazioni esterne
No.

Strumenti
Cucina locale, libri di ricette, pittogramma, 
veicolo per i corsi.

Profili del paziente
Fascia d’età + sindrome :
Tutte le età.

Durata delle sequenze
4 h 30.

Frequenza
Numero delle sequenze settimanali : 1.

Numero minimo delle sequenze
10.

Caratteristiche del gruppo  
di riferimento
• Numero massimo di partecipanti : 6.
• Omogeneità per fascia d’età : Diversa.
• Deficienza fisica accettata : Si.

Operatore di attività
2 educatrici.

CuCina

m7

https://youtu.be/3vaKe4lPWuo
Photo e Video
Caroline Morel-Fontaine

©
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m7  |  CuCina

Obiettivi generali
• Seguire e decifrare, comprendere la ricetta, preparazione del piatto
• Realizzare il servizio del pasto secondo i codici e gli usi di un ristorante di applicazione 
• Apprendere i commerci e i codici sociali

Obiettivi specifici
• Rispettare le regole di lavoro, d’igiene e di sicurezza
• Creare un legame sociale 
• Partecipare al colloquio della cucina locale
• Ricognizioni in seno ai commerci

Descrizione dettagliata dell’attività
Acquisti : Seguire l’elenco dei corsi stabiliti in vista della realizzazione della ricetta.
Preparazione personale : Dall’ arrivo nel locale i giovani si lavano le mani, mettono la loro tenuta 
di lavoro. 
Preparazione del materiale : I partecipanti preparano il materiale necessario alla preparazione 
del pasto.
Preparazione del pasto : Ogni giovane ha un compito definito dato dall’accompagnatore o a sua 
iniziativa (es: preparazione del dessert, preparazione del piatto, dell’antipasto, lavapiatti…). 
Questi compiti cambiano in occasione di ogni sessione.
Servizio del pasto :
• Il pasto è servito tra 12h e 12h30 nella sala della reception.
   Tutti i giovani partecipano al servizio che finisce alle 13h30 circa.
• Sistemazione del laboratorio
• Il laboratorio è pulito e sistemato (superfici, pavimento, stoviglie, apparecchi, materiali…)

Limiti, vincoli, difficoltà
La lettura, talvolta difficoltà a valutare le quantità, a seguire l’ordine cronologico della ricetta. 
Durata di concentrazione e di attenzione talvolta limitata.

Valutazione dell’attività
Supporto pedagogico molto buono,trasversale, questa attività permette una realizzazione concreta.

CommenTi
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Guarda il video di modulo

Descrizione dell’ambiente
/ strumenti
• All’interno

• Stanza neutra e tranquilla per creare
   un ambiente sicuro

Collaborazioni esterne
Yes. Nel caso in cui nel centro, nella scuola o 
nell’appartamento non ci siano gli specialisti 
per portere svolgere l’attività.

Strumenti
Specifici per la terapia.

Profili del paziente
Fascia d’età + sindrome : TED e DIP, tutte le 
età.

Durata delle sequenze
30 min minimo per persona. 
60/90 min per gruppo.

Frequenza
1 volta alla settimana (qualche volta  
2 dipende dalla durata della sessione).

Numero minimo delle sequenze
Minimo 1 ciclo, 1 anno oppure 40 sessioni.

Caratteristiche del gruppo  
di riferimento
• Numero massimo di partecipanti : 10.
• Omogeneità per fascia d’età : Si.
• Disabilità fisiche accettate : Si

Operatore di attività
Psicologo - Psicomotricista - Logoterapista - 
Fisioterapista.

TerauPeTiCa

m8

https://youtu.be/Njk9dafzWPM
Photo e Video
Caroline Morel-Fontaine
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Obiettivi generali
• Promuovere l’integrazione tra la dimensione emozionale e cognitiva e la relazione tra corpo e mente
• Rinforzare il senso d’identità
• Riuscire a raggiungere il massimo stato di rilassamento personale
• Rinforzare il livello di comunicazione
• Sviluppare e rafforzare il livello di comunicazione ; verbale e non verbale

Obiettivi specifici
Dipende da ciascun terapista :
• Gli psicologi promuovere l’autonomia psicologica e l’espressione di sé della persona
• Logopedisti incoraggiano la comunicazione attraverso gli strumenti verbali e non verbali
• Il Fisioterapista / fisioterapisti lavorano réédeucation il motivo della persona

Descrizione dettagliata dell’attività
• Valutazione e osservazione dello stato iniziale (da 1 a 3 mesi)
• Programmazione individuale di intervento (e dopo la sua applicazione)
• Informare la famiglia e gli altri operatori professionali dei risultati
• Ricerca di risorse specifiche
• Valutazione dell’intervento con la collaborazione delle famiglie e delle altre figure professionali coinvolte

Limiti, vincoli, difficoltà
• Qualche volta non é possibile seguire il programma
• Talvolta é necessario creare o adattare le risorse specifiche per ogni paziente (ció richiede
   del tempo)

Valutazione dell’attività
Dipende da ogni terapia, ma di solito si usa: strumenti specifici di valutazione, interviste, registrazioni 
video, test specifico terapeutico e pittorici strumenti di comunicazione / gestués (PECS, MAKATON, LSF).

Come valutate l’attività ?
Dipende da ogni terapeuta, ci sono griglie di valutazione standardizzati. Psicologo (valutazione di 
test WISC, scala di valutazione funzionale ; EFI o VINELAND, autismo test specifici...)

CommenTi
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Guarda il video di modulo

Descrizione dell’ambiente
/ strumenti
• Interno / Esterno : Possono essere
   entrambi, ma solitamente all’interno

• Dimensione degli ambienti : Grande

• Caratteristiche della sede: Solitamente
   all’interno dell’istituto

Collaborazioni esterne
Solitamente non é necessaria, ma dipende  
dagli obiettivi, l’aiuto e i consigli di un medico o 
di uno psicologo, un fisioterapista é ben accetto.

Strumenti
Matite - altri : colori, materiali plastici per la 
manipolazione sensibile e globale.

PSyCOmOTriCiTÀ

m9

Profili del paziente
Fascia d’età + sindrome :  TEDDIP, sensoriale,  
motoria, visiva, 1-20 anni.

Durata delle sequenze
Da 30 min a un’ora e mezza tenendo conto 
dell’età dei bambini.

Frequenza
Minimo 1 volta alla settimana.

Numero minimo delle sequenze
10.

Caratteristiche del gruppo 
di riferimento
• Numero massimo di partecipanti : 8
• Omogeneità per fascia d’età : non necessario
• Disabilità fisiche accettate : Si

Operatore di attività
Psicomotricista- altri : qualche volta con l’aiuto di 
uno psicologo o di un educatore se si tratta di un 
gruppo.

https://youtu.be/vE3VAtuYw4g

Photo e Video
Caroline
Morel-Fontaine

©
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Obiettivi generali
Incoraggiare lo sviluppo psicomotorio rispettando il ritmo di ogni bambino.

Obiettivi specifici
• Incoraggiare lo sviluppo del processo in modo da acquisire il senso della sicurezza personale per
   combattere il senso di ansia e  paura attraverso  
• Sperimentare le capacità motorie di base come la corsa, il lancio, il salto, tenersi in equilibrio,
   in squilibrio, fare canestro..
• Divertirsi con giochi motori e con gli aspetti relazionali che essi comportano
• Sperimentare l’organizzazione dell’orientamento spaziale e la distanza in relazione fra loro
   e il loro ambiente

Descrizione dettagliata dell’attività
Dipende dalla linea pedagogica adottata ma solitamente coinvolge : 
1. Rituale dell’arrivo
2. Gioco spontaneo oppure non spontaneo
3. Rappresentazione
4. Rituale per salutarsi

Limiti, vincoli, difficoltà
Questa attività richiede l’utilizzo di un’ambiente grande e di strumenti specifici per una motricità  
sensibile e globale

Valutazione dell’attività
Speciali tabelle di valutazione sia per l’inizio che per la fine del corso.

Come valutate l’attività ?
Dipende da ogni specialista.

CommenTi
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CAROLINE MOREL- FONTAINE
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