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Il progetto è rivolto ai bambini che stavano frequentando i

Gruppi Terapeutici e i Laboratori educativi, presso il

Dipartimento di Neuroscienze Umane della Sapienza -UOC

Neuropsichiatria Infantile-, e che hanno dovuto interrompere

bruscamente il loro percorso a causa dell’emergenza sanitaria

che ha bloccato il nostro Paese.

Per attenuare lo spaesamento di una routine mancata

abbiamo riformulato il nostro fare educativo, reinventando nuovi

modi per trasferire l’azione pedagogica; ed ecco che le nostre

case sono diventate setting in cui progettare, realizzare e

documentare proposte laboratoriali e di gioco tese a mettere al

centro la/il bambina/o con bisogni speciali e le loro famiglie.

* con il termine generico bambino intendiamo rivolgerci ai bambini e alle bambine



La relazione precedentemente creata con il bambino e

con la sua famiglia occupa, come sempre e ancora di più in

questo scenario di incertezza, un ruolo centrale; attenuando la

mancanza di contatto fisico e la condivisione delle stesso

spazio, presupposti fondamentali per la realizzazione

dell’azione educativa.

In questa cornice l’insegnante/educatore si fa mediatore tra

la/il bambina/o ed i genitori non solo attraverso la proposta di

attività, ma soprattutto veicolando e rinforzando con la propria

voce ed il proprio volto modalità che riportano in un sentiero

sicuro e gia’ sperimentato nella consueta cornice istituzionale.



Considerando che la proposta si rivolge a bambini/e con

Disturbo del Neurosviluppo, nello specifico Disturbo dello

Spettro Autistico e Disturbo del Linguaggio, le attività proposte

che in apparenza sono semplici da fruire, sottendono

obiettivi educativi specifici che hanno fatto da cornice durante

il percorso terapeutico di gruppo. Il/la bambino/a sperimenta,

sollecita e rinforza ad esempio l’alternanza del turno, la

comprensione e la produzione verbale, il gioco simbolico,

sostenuto/a dall’interazione con il genitore. Per questo motivo

abbiamo sostenuto il genitore, suggerendo la modalità più

opportuna con cui proporre a sua volta l’attività educativa al

bambino.



Abbiamo pensato che fosse 

importante precedere il flusso 

di attività educative con una 

lettera rivolta ai genitori, nella 

quale abbiamo sottolineato 

l’importanza dell’ introduzione 

di nuove routine ad 

accompagnare le giornate dei 

loro bambini 



WISKI IL RAGNETTO

realizzato con filo e uncinetto

Le canzoni con cui i bambini hanno 

familiarità, sono  state proposte rafforzate dal supporto visivo: 

uno sfondo dipinto sul quale 

l’insegnante ha animato 

i personaggi.

IL PESCIOLINO ROSSO



KAMISHIBAI CREATIVO L’uso creativo del kamishibai

consiste nell’aver realizzato i

personaggi della canzone

“L’anatroccolo” in movimento e

non aver fatto ricorso alle

classiche immagini che si

susseguono: il teatro di carta si

trasforma in teatro in movimento

per stimolare l’ascolto attivo.

L’ANATROCCOLO 

Ai bambini viene poi proposto di

realizzare l’anatroccolo utilizzando le

forbici e le mollette per potenziare le

abilità manuali.



“I TRE PORCELLINI” Attilio

IL COMPLEANNO 
GLI ANIMALI 

IN MOVIMENTO

Partendo dalla lettura del libro “I tre

porcellini” di Attilio sono stati proposte

delle attività per incentivare la prassia

orale del soffio: la drammatizzazione di

una festa di compleanno con il soffio

della candelina accesa e l’utilizzo di

cannucce per spostare con il soffio

animali disegnati su carta.



Nella scelta delle attività abbiamo privilegiato quelle realizzabili con

oggetti di uso comune, reperibili in casa con facilità; così pentole,

mestoli e coperchi sono diventati strumenti musicali. Il genitore

attraverso l’uso di termini utilizzati nel gruppo terapeutico come

“via” e “stop” dà al bambino la possibilità di sperimentare la

capacità di inibizione e l’attesa.

GLI STRUMENTI MUSICALI



LA  SCATOLA DELLE SORPRESE
Forando e rivestendo una 

scatola delle scarpe abbiamo 

creato un contenitore in cui  

poter inserire degli oggetti;

il bambino estraendo e 

denominando

l’oggetto ha sollecitato

la produzione verbale.

Al termine del gioco

il genitore ha suggerito

al bambino l’oggetto da 

reinserire nella scatola, 

stimolando questa volta

la comprensione verbale.



IL TUFFO DEGLI ANIMALIIL BAGNETTO DELLE BAMBOLE

L’elemento acqua è stato utilizzato per rendere più

stimolante il gioco di finzione.

Far cadere il proprio animaletto nell’acqua alternandosi con

il genitore, ha permesso al bambino di sperimentare anche il

rispetto del turno.



LE CARTE DEL MOVIMENTO

Abbiamo proposto ai genitori di creare queste carte ed

imitare insieme al bambino i movimenti raffigurati, in un gioco

in cui il corpo è protagonista ed il divertimento condiviso

facilita adulto e bambino ad entrare in relazione.



Se da una parte insegnanti ed educatrici inviano attraverso i

loro video stimoli che sollecitino genitori e bambini a fare insieme,

dall’altra sono gli stessi genitori ad inviare foto e video dei loro

bambini alle prese con l’attività proposta; mostrando il proprio modo

di interpretare danno vita ad un flusso circolare di idee che

producono connessioni e contribuiscono ad alimentare la relazione

tra bambini, genitori ed educatori/insegnanti.

L’ANATROCCOLO IL BRUCO MAI SAZIO



Una collaborazione ed uno scambio che lasciano traccia nei nostri

cuori e nei nostri pensieri costruendo, giorno dopo giorno,un ponte

dalle nostre case alle case dei bambini e delle loro famiglie

LA  SCATOLA DELLE SORPRESE

IL BAGNETTO DELLE BAMBOLE



Aspettando che finisca



Centro
di neuropsichiatria
infantile
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Le insegnanti Maria e Raffaella, inserite all'interno di 

un equipe multidisciplinare, operano nel gruppo 

terapeutico composto da cinque bambini/e,  due 

con disturbo dello spettro autistico e tre con un 

disturbo di linguaggio.
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Questa emergenza ha impedito ai bambini con ASD e  DSL di frequentare il Centro diurno 
chiuso per l’emergenza Covid-19. Il rischio era che l’interruzione delle attività di riabilitazione 
provocasse la perdita di progressi ottenuti con impegno. Così dopo un primo momento di 
smarrimento noi insegnanti abbiamo tentato di ristabilire un contatto con le famiglie e quindi 
con i bambini. Abbiamo, dapprima inviato una mail in cui venivano dati suggerimenti per 
affrontare le giornate chiusi in casa; si trattava di indicazioni sull’organizzazione della 
giornata, scandita da routine  e attività  per mantenere una regolarità che potesse aiutare i 
bambini alla prevedibilità e fosse per loro rassicurante. 

Abbiamo suggerito di strutturare un calendario per dare un ritmo alle giornate; con un esempio 
di giornata tipo.

Successivamente abbiamo strutturato una piattaforma on line suddivisa per “argomenti”. 
All'interno vengono postate:  indicazioni o  mini-video con consigli su attività da svolgere e 
istruzioni per creare momenti di gioco; letture di libri; attività varie, stimolazione sensoriale 
(tattile, sonora, uditiva, visiva), sfruttando materiali e oggetti che fosse possibile recuperare in 
casa. 

L'obiettivo principale è quello di mantenere una continuità con noi insegnanti, consapevoli 
che la didattica a distanza tende a cancellare l’elemento che faticosamente con questi bambini 
cerchiamo di raggiungere: la relazione.
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Le insegnanti, attraverso un confronto con le terapiste, 
hanno individuato la piattaforma Classroom come 
strumento per la didattica a distanza.
 
La piattaforma è stata così strutturata:  
• BIBLIOTECA: in cui vengono caricati libri (slide o 
letture) con l'ambizione di sostituire il prestito del libro 
del venerdì. 
• CANZONI: in cui vengono caricati video in cui le 
insegnanti cantano canzoni utilizzate nel gruppo 
terapeutico che risultavano essere funzionali. 
• ATTIVITÀ: la scelta delle attività viene fatta in base ai 
loro interessi e calibrandole sulle  competenze e sugli 
obiettivi da raggiungere. 
• LETTURA: uno spazio dedicato a rivivere  un 
momento speciale della giornata terapeutica. La lettura 
di un albo illustrato preceduto dal rituale della formula 
magica .
• RILASSAMENTO: una musica di Einaudi che 
ascoltavamo ogni giorno nel momento del 
rilassamento.  
È poi previsto uno spazio aperto in cui ci si possono 
scambiare saluti o inserire momenti di attualità.



Lettura
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La maestra Raffaella legge.. ma prima la 
formula magica:

“Zitto zitto
quatto quatto

in silenzio devo stare 
rispettando questo patto 
io seduto devo rimanere. 
Polverina magica passerà 

e una storia apparirà!”

La maestra Maria 
fa le facce buffe 
quando legge: 
“Siamo
in un libro!”

Lettura
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L'uccellino fa I colori delle emozioni
Siamo in un libro

Un librino piccino piccino picciò Oh! Oh!
Abbaia George

Chi me l'ha fatta in testa
Le pulcette Il sogno di Pinocchio

Il Gruffalò  Il Gruffalò e l
a sua picco

lina

Cappuccetto Rosso (Attilio)

Guizzino
I tre piccoli gufi

Il pentolino di AntoninoUn libro

Abbiamo letto



Canzoni
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“Whisky il ragnetto” cantata
e animata dalla maestra Raffaella.

Le varie fasi per realizzare il cartellone.

Dalla canzone all’attività



Attività
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Attività

Vengono proposte varie attività: coordinazione, manipolazione, controllo ed equilibrio dei 
movimenti del corpo, grafico-pittoriche, creative.  Vengono specificati il senso dell'attività 
proposta, i materiali occorrenti e la  modalità di svolgimento. 

Facciamo la pizza!
Attività in sequenza
e di manipolazione

Cantando: girando 
intorno alla vasca 

denominiamo le parti 
del corpo 

Giochiamo a “Elefanti e 
Topolini” con la musica 
che alterna ritmi veloci
e lenti, lavorando sulla 

percezione uditiva
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Il libro tattile

Le indicazioni: per realizzare delle tavolette sensoriali utilizzando materiali di diverse 
consistenze, facilmente reperibili in casa, e creare un libro tattile.

Costruzione
e realizzazione
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Per stimolare la creatività

Le prime 
passeggiate 
all’ aperto ci 
mostrano che 
la primavera è 
arrivata anche 
se noi 
eravamo chiusi 
in casa.

I sassi. C. 
presenta 
la sua famiglia: 
mamma, papà, 
sorellina e C.

Alla proposta costruiamo una 
città a terra con lo scotch di 
carta J. risponde cosi.

Dopo aver ascoltato un libro, 
gioco con i pallini.

Facciamo una torta ma senza 
farina…



Biblioteca
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In biblioteca ci sono:
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Intanto fuori dalle nostre case 

• Andrà tutto bene… Il coronavirus spiegato ai bambini: Lettura del libro “Il puntino che si 

credeva un Re” a cura della pedagogista Sara Caretta.

• Per non dimenticare Gianni Rodari, grande scrittore per l’infanzia, una delle sue innumerevoli 

storie “ A sbagliare le storie.”

• Omaggio a un grande scrittore e poeta Luis Sepulveda che attraverso le sue storie ci ha 

insegnato l'empatia la solidarietà l'amicizia e la diversità. Video di "Storia di una gabbianella e 

del gatto che le insegnò a volare" con CAA.

• Il 2 aprile, in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo,  noi 

che da anni lavoriamo con bambini nello spettro autistico non potevamo non essere presenti 

con la lettura del libro “Il pentolino di Antonino”. In quell’occasione abbiamo  invitato i 

bambini a creare qualcosa di blu e ad inviarci le loro creazioni.
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La Pasqua

In occasione della festa pasquale abbiamo chiesto ai 

bambini di ritagliare un cartoncino a forma di uovo e poi 

con la colla decorarlo con oggetti che avevano in casa 

dando libero spazio alla fantasia. 

Il giorno di Pasqua abbiamo pubblicato una filastrocca  di 

Gianni Rodari «Dopo la pioggia» perchè sentivamo il 

bisogno di essere accanto alle famiglie e ai bambini e 

inviare loro un messaggio di speranza. 
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Il 3 maggio si può finalmente uscire…

… per andare a fare una passeggiata con mamma o papa e proviamo a dirglielo cosi:

Mi guardi ma non mi tocchi. E tutto passa dagli occhi. 
Vicini ma un po’ distanti, siamo unici ed importanti
 Sei tu dietro la mascherina? Sei un gatto, un re o una fatina? 
Una tigre o un grande elefante, un clown o un principe elegante?
 Lì dietro c’è un naso e un viso, ci son io bimbo col mio sorriso
 Del mondo sono assai curioso, e cerco sempre il “meraviglioso”.
 Lo sguardo del resto è tutto, lì dentro c’ è il bello e il brutto 
C’ è rabbia, paura e gioia, sorpresa, tristezza e noia
 Nei miei occhi ci sono io, se tu mi guardi sei un po' anche mio
 Io e te insieme siamo noi e ora giochiamo a quello che vuoi.   

- Pellai-
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Questa foto di S. che  guardava le cose che 
pubblicavamo attraverso lo schermo del computer, le 
immagini di J., i video di S. che prontamente 
riproponevano l’attività proposta C. che ci regalava fiori 
disegnati. Sapere che S. voleva addormentarsi 
ascoltando la musica di Einaudi o che chiedevano di 
ascoltare i libri letti in vari momenti della giornata, ci ha 
stimolate a cercare attività che potessero raggiungerli 
ogni giorno, ma soprattutto  fargli sentire la nostra voce, 
a mostrargli i nostri volti, rassicuranti e sorridenti, anche 
se eravamo impaurite anche noi. Questa didattica a 
distanza in quelle giornate cosi lunghe, vuote, ha 
scaldato anche i cuori delle maestre 


