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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


