
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo di risorse di realtà virtuale che introducono strumenti tecnologici per bambini 

con disturbo dello spettro autistico a studenti universitari che insegnano SEN 

2019-1-TR01-KA203-074720 

 

 

 

 

 

CURRICULUM DI ISTRUZIONE SUPERIORE PER L'USO DI TECNOLOGIE ASSISTIVE NELL'ISTRUZIONE SEN 

Introduzione agli strumenti tecnologici per migliorare le abilità sociali e comunicative degli studenti con ASD 

 

 

 

 

 

 

 



     This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the  
      Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 
 
 
 
 

 

2 

 

I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I  

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 

Titolo progettp  Sviluppo di risorse di realtà virtuale che introducono strumenti 
tecnologici per bambini con disturbo dello spettro autistico a studenti 
universitari che insegnano SEN 

Numero di riferimento del progetto  2019-1-TR01-KA203-074720 

Data di inizio del progetto 01.09.2019 

Acronimo del progett 
ABLEWITHTECHTOOLS 

Coordinatore Düzce University 
Partner Çanakkale Onsekiz Mart University - COMU 

Scuola di Robotica - SdR 
University of Latvia - UL 
University of Macedonia - UOM 
Spoleczna Akademia Nauksan - SAN 
Nara Eğitim Teknolojileri AŞ. - NARA 

Durata 24 Mesi 
DOCUMENT IDENTIFICATION 

Titolo documento Curriculum di istruzione superiore per l'uso di tecnologie assistive 
nell'istruzione SEN 
"Introduzione agli strumenti tecnologici per migliorare le abilità sociali 
e comunicative degli studenti con ASD" 

Tipo di documento Curriculum Modulare 
Lingua Inglese 
Livello di disseminazione Pubblico 
Data rilascio 6 ottobre 2020 
Autori o contribuenti Hasan Arslan, Professor 

Nilüfer Çiğdem Umar, Assistant Professor 
Feyzullah Şahin, Associate Professor  
Hakan ÖZAK, Assistant Professor 
Fidan Özbey GÖKÇE, Assistant Professor 
Lefkothea Kartasidou, Associate Professor 
Anna-Maria Velentza, PhD Student 
Sofia Pliasa, Teacher, PhD ICT in Special education  
Nikolaos Fachantidis, Associate Professor 
Zafer Karadayı, Assistant Professor 
Emre Çelik, Ed-Tech Specialist 
Emanuele Micheli, Engineer 
Filippo Bogliolo, Engineer 



     This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the  
      Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 
 
 
 
 

 

3 

Linda Daniela, Professor  
Santa Dreimane, PhD Student 
Aleksandra Konopka, PhD 

 

 

I N D I C E  D E I  C O N T E N U T I  

GENERAL INFORMATION ....................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 
TABLE OF CONTENTS ............................................................................................. Errore. Il segnalibro non è definito. 
EXECUTIVE SUMMARY .......................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

Methodology ...................................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 
INTRODUCTION ..................................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

Why integrating assistive technologies into SEN education? ................................................................................... 8 
SECTION 1 – GENERAL OVERVIEW ........................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

1.1. Autism Spectrum Disorder: Characteristics, Definition, Types, Identification, and Assessment .................. 9 
1.1.1. Classification of ASD ................................................................................................................................................. 9 

1.2. About the Programme .......................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 
1.2.1. The Aim of the Programme .................................................................................................................................... 11 
1.2.2. Concepts, Keywords, Terminology .................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

Evidence-Based Practices .................................................................................................................................................. 11 
Assistive Technologies ....................................................................................................................................................... 13 

1.2.3. Examples to Evidence-Based Assistive Technology Interventions to Support Communication Skills .................... 14 
Content Description and Methods ............................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 
Sample Activities for Supporting Communication Skills ............................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

Activity I (Discrete Trial Training) ................................................................................................................................... 15 
Activity II (Video Modelling) ..................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

SECTION 2 – THE USE OF VIRTUAL REALITY IN HIGHER EDUCATION ......................................................................... 17 
2.1. Virtual Reality ........................................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 

2.1.1. What is Virtual Reality? .......................................................................................................................................... 17 
2.1.2. The Use of Virtual Reality in Higher Education ....................................................................................................... 18 

Distance Learning .............................................................................................................................................................. 18 
Collaboration & Group Learning ....................................................................................................................................... 18 
Soft Skills ........................................................................................................................................................................... 18 
Preparation for the Workplace & Jobs .............................................................................................................................. 19 
Campus Tours .................................................................................................................................................................... 19 

SECTION 3 - COMPONENTS OF THE CURRICULUM ............................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 
3.1. Content/Scope/Units/Subject Patterns ...................................................................................................... 19 



     This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the  
      Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 
 
 
 
 

 

4 

3.2. Learning & Teaching Process ................................................................ Errore. Il segnalibro non è definito. 
3.2.1.         Didactical Principles ............................................................................................................................................. 21 
3.2.2. Educational Interventions in ASD ........................................................................................................................... 22 
3.2.3. Social Stories ........................................................................................................................................................... 22 
3.2.4. Visual Supports for Communication ....................................................................................................................... 23 
3.2.5. Obsessions for Motivation and Behaviour Support ........................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 

3.3. Specific Section ........................................................................................................................................... 26 
3.3.1. Pedagogical Approaches ......................................................................................................................................... 26 
3.3.2. Learning Outcomes ................................................................................................................................................. 26 

Learning Outcomes with Key Competences, Assessment Tools and Evidence- Based Practices Errore. Il segnalibro non è 

definito. 
SECTION 4 ................................................................................................................................................................... 31 

4.1. LESSON PLANS .................................................................................................................................................. 31 
4.1.1. Lesson Plan 1 .......................................................................................................................................................... 31 
4.1.2. Lesson Plan 2 ..................................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 
4.1.3. Lesson Plan 3 .......................................................................................................................................................... 43 
4.1.4. Lesson Plan 4 .......................................................................................................................................................... 55 
4.1.5. Lesson Plan 5 .......................................................................................................................................................... 63 
4.1.6. Lesson Plan 6 .......................................................................................................................................................... 67 
4.1.7 Lesson Plan 7 .......................................................................................................................................................... 71 
4.1.8. Lesson Plan 8 .......................................................................................................................................................... 81 
4.1.9. Lesson Plan 9 .......................................................................................................................................................... 88 
4.1.10. Lesson Plan 10 ..................................................................................................................................................... 94 
4.1.12. Lesson Plan 11 ................................................................................................................................................... 102 
4.1.12. Lesson Plan 12 ................................................................................................................................................... 107 
4.1.13. Lesson Plan 13 ................................................................................................................................................... 116 
4.1.14. Lesson Plan 14 ................................................................................................................................................... 123 

CONCLUSION ............................................................................................................................................................ 128 
ACKNOWLEDGMENTS & REFERENCES ..................................................................................................................... 129 

Acknowledgments ................................................................................................................................................. 129 
References ............................................................................................................................................................. 129 

 

 

 

 



     This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the  
      Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 
 
 
 
 

 

5 

 

 

 

R I A S S U N T O  E S E C U T I V O  

Gli strumenti tecnologici per disabili si riferiscono a 
dispositivi o sistemi che supportano le persone con bisogni 
speciali per mantenere o migliorare la loro autonomia, 
autosufficienza e benessere. Questi strumenti si rivolgono 
a una vasta gamma di bisogni speciali legati a condizioni 
sociali, comportamentali, cognitive, percettive o fisiche. 

Gli studenti con bisogni educativi speciali hanno 
generalmente difficoltà di comunicazione e interazione 
sociale, comportamenti ripetitivi, sviluppo ritardato del 
linguaggio, problemi di contatto visivo, di ragionamento, di 
differenziazione delle percezioni e di orientamento che 
impediscono loro di svolgere i compiti accademici allo 
stesso modo degli altri studenti. Le tecnologie prodotte 
appositamente per facilitare le sfide sociali e comunicative 
degli studenti con ASD giocano un ruolo importante nel 
ridurre le barriere all'apprendimento. Ottenere conoscenze 
su come utilizzare queste tecnologie assistive per gli 
studenti con ASD fornirà ai laureandi che insegnano SEN di 
migliorare sia le loro competenze didattiche che 
tecnologiche.  

Questo documento è stato preparato come curriculum di 
istruzione superiore "Introduzione agli strumenti 
tecnologici per migliorare le abilità sociali e comunicative 
degli studenti con ASD". Il curriculum comprende tre 
sezioni. La sezione 1 fornisce informazioni generali sul 
Disturbo dello Spettro Autistico - Sfide Sociali e 
Comunicative, gli Strumenti Tecnologici Assistivi e la loro 
classificazione, lo scopo del programma, i concetti, le parole 
chiave, la terminologia, gli esempi di interventi basati 
sull'evidenza per sostenere le abilità comunicative dei 
bambini con ASD. La sezione 2 include una relazione 
complementare sull'uso della VR nell'istruzione superiore. 
La sezione 3 fornisce informazioni sui componenti del 
curriculum come il contenuto, le unità, le materie, i risultati 
dell'apprendimento, il processo di insegnamento e 
apprendimento, i materiali didattici e i metodi di 
valutazione. La sezione 4 include i piani di lezione come 
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moduli. Infine, nella Sezione 5, si possono trovare 
ringraziamenti e riferimenti.  

 

*** Tradotto con www.DeepL.com/translator (versione 
gratuita) *** 

 

  

LO CONOSCI? 

 

Il disturbo dello spettro autistico 
non è curabile e quindi è 
necessario un sostegno continuo 
dell'individuo e della sua famiglia 
per tutta la vita (Sussman et al., 
2015). 

 

 

Metodologia 

All'inizio del processo, i membri delle organizzazioni partner si sono scritti via e-mail e hanno programmato le attività per 

preparare il rapporto 1 "Autism Spectrum Disorder & Social and Communicative Challenges" e si è tenuto un incontro su 

Skype per decidere e concordare il contenuto di questo documento di conoscenza. Tutti i membri del consorzio sono stati 

d'accordo con il modello di rapporto offerto da NARA ED-TECH dopo aver apportato alcune modifiche ai titoli del rapporto.  
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Nel kick-off meeting tenutosi a Düzce, i partner hanno condiviso le loro relazioni e rivisto i contenuti. Il processo di 

preparazione del rapporto 2 "Strumenti di tecnologia assistiva per accelerare il processo dei bambini con disturbo dello 

spettro autistico" è stato programmato in questo incontro. 

Un altro incontro su Skype si è tenuto dopo la riunione di kick-off per monitorare il processo e il rapporto 2 è stato preparato 
da ogni partner e caricato sulla piattaforma cloud con lo scopo di archiviazione e condivisione. DUZCE 
UNIVERSITY ha unito tutti i rapporti in un unico rapporto e NARA ED-TECH ha completato 
questo rapporto includendo le traduzioni necessarie, le disposizioni e il design 
grafico. 

NARA-ED-TECH ha preparato una relazione complementare che ha dato 
informazioni sull'uso della realtà virtuale nell'istruzione superiore durante 
il processo. 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART UNIVERSITY ha preparato il contenuto del 
curriculum sulla base delle relazioni preliminari. 

Poi si è tenuto un incontro online e durante l'incontro, tutti i partner hanno 
dato un feedback, sono state fatte le modifiche necessarie e poi è iniziato il 
processo di preparazione del piano di lezione. Ogni istituzione partner ha 
preparato due o tre piani di lezione. In questo modo, la preparazione del 
curriculum modulare è stata completata. NARA ED-TECH ha fatto i necessari 
arrangiamenti nel documento, ha eseguito la progettazione grafica e ha finalizzato il 
curriculum. 

A causa della pandemia COVID-19, gli incontri transnazionali del progetto non hanno potuto 
essere organizzati. A causa della mancanza di interazioni faccia a faccia tra i rappresentanti delle 
istituzioni/organizzazioni partner, la frequenza degli incontri online è stata aumentata. Le soluzioni 
online sono diventate più essenziali in questa crisi globale.  
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I N T R O D U Z I O N E  

Perché integrare le tecnologie assistive nell'educazione SEN? 

L'istruzione e l'intervento assistiti dalla tecnologia si riferiscono all'istruzione o all'intervento in cui la tecnologia è la 

caratteristica centrale che supporta l'acquisizione di un obiettivo per l'allievo. Gli insegnanti e i professionisti si concentrano 

su abilità e comportamenti mirati e su come queste abilità/comportamenti possono essere acquisiti attraverso l'uso di uno 

strumento o applicazione tecnologica disponibile. 

La tecnologia può aumentare l'indipendenza perché permette agli studenti di lavorare al proprio ritmo, lavorare al proprio 

livello di comprensione, ripetere le lezioni fino al raggiungimento della padronanza, ridurre le richieste sociali e fornire un 

sistema di comunicazione. 

I bambini con bisogni educativi speciali possono anche beneficiare degli strumenti tecnologici durante l'apprendimento. Ci 

sono buoni esempi che questi interventi accelerano il loro apprendimento. Possono concentrarsi su come completare un 

compito più facilmente e anche aggirare un'area di difficoltà utilizzando questi strumenti. Per esempio, un bambino con 

dislessia può ascoltare un audio libro, beneficiare del suo senso dell'udito che funziona meglio e può imparare il contenuto 

del libro più facilmente. Oppure possiamo dire che la visualizzazione di un oggetto può essere difficile per alcuni bambini con 

disabilità. Usare flashcards o altri strumenti di comunicazione visiva può facilitare il loro processo di apprendimento.  

Molti strumenti di tecnologia assistiva possono aiutare i bambini con il disturbo dello spettro autistico a sviluppare le loro 

abilità comunicative e sociali. Per esempio, è noto che alcuni insegnanti usano robot o ambienti di realtà virtuale per 

insegnare a questi bambini ad attraversare la strada seguendo le regole del traffico.  
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1 . 1 .  S E Z I O N E  1  -  P A N O R A M I C A  G E N E R A L E  
1.2. Disturbo dello spettro autistico: Caratteristiche, definizione, tipi, 

identificazione e valutazione 

 Il disturbo dello spettro autistico (ASD) è un disturbo del neurosviluppo con 

sintomi centrali di ridotta interazione sociale e comunicazione, 

presenza di interessi limitati e comportamenti ripetitivi (American 

Psychiatric Association, 2013). Si tratta di una disabilità i cui sintomi 

compaiono (o sono percepiti dalla famiglia) all'età di tre anni (senza 

che questo significhi che il disturbo non esista prima). Negli anni 

passati, la definizione di disturbo dello sviluppo è stata utilizzata per gli 

individui con ASD. Negli ultimi anni, è stato espresso come disturbo dello 

spettro autistico. È noto che le prime fonti sulle caratteristiche 

comportamentali dell'autismo risalgono al XVIII secolo. Si ritiene che lo 

psichiatra svizzero Eugan Bleuler abbia usato per primo il termine autismo nel 

1910. Le parole autismo e autismo derivano dalla parola greca "otos", che significa 

sé e l'essenza. Bleuler ha usato questo termine per descrivere i bambini che si isolano 

dal mondo esterno (Diken, 2015). Secondo il Manuale di Diagnosi e Statistica dei 

Disturbi Mentali (DSM-V), l'ASD è un disturbo che dura tutta la vita e che si manifesta con 

carenze in varie forme di comunicazione e interazione sociale, con modelli di comportamento 

e interessi o attività limitati e ripetitivi, e si verifica nella prima fase dello sviluppo (APA, 2013). 

Secondo Heward (2013), gli individui con ASD che hanno disabilità di sviluppo avanzate e complesse 

hanno problemi nell'esibire molte abilità a causa della mancanza di attenzione e motivazione. In 

assenza di un supporto adeguato per gli individui con esigenze di supporto lievi, le limitazioni nella 

comunicazione sociale causano carenze significative. Gli individui con ASD hanno difficoltà a iniziare le 

interazioni sociali e possono reagire in modo inappropriato alle opinioni sociali degli altri. Gli individui non sono 

interessati alle opportunità di interazione sociale. I modelli di comportamento ripetitivi limitati osservati negli individui 

causano all'individuo problemi significativi di funzionalità in varie occasioni. Gli individui con esigenze di supporto moderate, 

anche se il supporto è offerto; hanno gravi restrizioni nella comunicazione verbale o non verbale, non sono in grado di 

condurre interazioni sociali o danno reazioni insolite ai tentativi di interazione diretti a loro. Quando si esaminano i 

comportamenti restrittivi ricorrenti, si vede che gli individui esibiscono comportamenti stereotipati che sono chiaramente 

visibili a tutti e disturbano significativamente le funzioni della vita quotidiana. Gravi sfide nelle forme di comunicazione 

verbale e non verbale si osservano negli individui che hanno bisogno di un supporto intenso. Essi mostrano un'interazione 

molto limitata (o nessuna interazione). Quando si esaminano i comportamenti limitati / ricorrenti di questi individui che non 
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reagiscono agli eventi che accadono intorno a loro, si osserva che i comportamenti limitati / ricorrenti di questi individui 

hanno comportamenti rituali e stereotipati quasi invariati e quando vengono interferiti in qualsiasi modo, mostrano problemi 

di comportamento molto gravi. 

1.2.1. Anche se le caratteristiche degli studenti con ASD sono simili, le esigenze sociali, accademiche, comportamentali 

e di altro tipo di ciascuno di questi studenti possono essere diverse tra loro. Con un ambiente educativo 

strutturato e arricchito in cui vengono attuati programmi educativi appropriati, può essere possibile acquisire le 

competenze di cui hanno bisogno per essere indipendenti nella vita quotidiana, e per ridurre. Inoltre, il metodo 

di insegnamento che ha successo su uno studente con ASD può non dare risultati di successo sull'altro studente 

e soddisfare le esigenze dei bambini può essere difficile per gli insegnanti. Per questo motivo, non ci può essere 

un'opinione che "è universalmente il miglior metodo per gli studenti con ASD". A causa di questo fatto, gli 

esperti dovrebbero considerare il metodo di intervento scientifico proposto e preferire metodi di pratica basati 

sull'evidenza prima di scegliere l'intervento per un bambino con ASD. Le linee guida tipiche richiedono che una 

pratica per essere considerata basata sull'evidenza deve soddisfare gli standard lungo diverse dimensioni, tra cui 

il disegno della ricerca, la qualità e la quantità e deve essere supportata da molteplici studi di alta qualità. Studi 

sperimentali che dimostrino che la pratica ha un impatto significativo sui risultati del consumatore (ad esempio, 

lo studente) (Cook & Odom, 2013). Le pratiche realizzate con un disegno di ricerca adeguato e qualificato con 

determinati criteri e il cui effetto è dimostrato da molteplici ricerche sperimentali sono chiamate metodi di 

pratica basata sull'evidenza. Di conseguenza, molte istituzioni e organizzazioni (National Autism Center [NAC], 

National Professional Development Center [NPDC]) hanno condotto studi per determinare quali pratiche sono 

pratiche evidence-based nell'insegnamento di individui con ASD. 

1.2.2. Classificazione di ASD 

 

Fino al 2013, i criteri per la diagnosi di autismo erano stabiliti dal DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual Disorders-
IV-R). Il termine usato era Disturbi Diffusi dello Sviluppo, che comprendeva: disturbo autistico, sindrome di Asperger, 
sindrome di Rett e disturbi diffusi dello sviluppo, non altrimenti definiti. Nel 2013, l'American Psychiatric Association 
pubblica la quinta edizione del DSM, in cui il termine DSM-IV è classificato come ASD. Viene introdotta una diagnosi 
più accurata, che sostituisce le molteplici categorizzazioni del DSM-IV e del DSM-IV-R con una categoria diagnostica. 
Tutti gli individui diagnosticati con qualsiasi forma di disturbo diffuso dello sviluppo sono ora diagnosticati con ADI 
(Gradzinski, Huerta, Lord, 2013). 
Criteri diagnostici del DSM - V secondo il DSM - V (APA, 2013). 
Per essere diagnosticato con ASD, una persona deve presentare i criteri (1), (2), e (3) come segue: 
a- Carenze significative nella comunicazione sociale e nell'interazione come manifestato da tutti i seguenti: 
i. Notevoli deficit nella comunicazione verbale e non verbale usata per l'interazione sociale 
ii. Mancanza di reciprocità sociale 
iii. Incapacità di sviluppare e mantenere una relazione binaria commisurata al suo stadio di sviluppo 
b- Tipi di comportamento, interessi e attività persistenti e ripetitivi come espresso da almeno due dei seguenti: 
i. Comportamenti stereotipati e fisici o verbali o comportamenti sensoriali insoliti 
ii. Eccessiva aderenza a routine e comportamenti rituali 
iii. Interessi persistenti e costanti 



     This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the  
      Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 
 
 
 
 

 

11 

c- I sintomi dovrebbero essere presenti nella prima infanzia (ma potrebbero non essersi manifestati completamente 
nel momento in cui le esigenze sociali vanno oltre la disabilità).    
Il sistema diagnostico e di classificazione più accettato nel campo dell'ASD è la classificazione che si trova nel Manuale 
di Diagnosi e Statistica dei Disturbi Mentali (DSM-V) pubblicato dall'Associazione Psichiatrica Americana (APA). L'ASD 
nella quinta edizione di questo manuale è classificato come segue (APA, 2013): 
i. Un individuo con ASD che ha bisogno di un supporto leggero, 
ii. Un individuo con ASD con esigenze di supporto moderate, 
iii. Un individuo con ASD che ha bisogno di un sostegno grave. 
 

 

Per ulteriori informazioni sulla prevalenza e le ragioni dell'ASD, le competenze e le sfide sull'ASD, le pratiche di educazione e 

di intervento, visitate il sito web del progetto e vedete il rapporto preliminare.  

https://autismtechtools.com/ 

1.3. Il programma 

Lo scopo del programma 

Questo curriculum è stato preparato come guida per i candidati insegnanti di educazione speciale per utilizzare le tecnologie 

assistive basate su pratiche basate sull'evidenza nella loro pratica di insegnamento con i bambini con ASD per quanto 

riguarda la loro insufficienza nell'interazione sociale, comunicazione, abilità cognitive e accademiche. Dopo questo processo 

di formazione, i partecipanti sono tenuti a;  

https://autismtechtools.com/#/
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- Imparare come gli studenti con ASD sono diversi nell'interazione sociale. 

- Imparare le abilità linguistiche e comunicative degli studenti con ASD. 

- Imparare i modelli comportamentali degli studenti con ASD. 

- Imparare quali sono le condizioni perché l'applicazione sia considerata una pratica basata sull'evidenza. 

- Valutare lo studente prima di selezionare uno strumento di tecnologia assistiva. 

- Imparare a usare lo strumento di tecnologia assistiva prima di insegnare agli studenti e agli altri membri del team come usare 

lo strumento di tecnologia assistiva. 

- Monitorare lo studente per assicurarsi che lo strumento di tecnologia assistiva sia usato per lo scopo previsto. 

- Imparare le guide usate nell'educazione degli studenti con ASD. 

- Imparare la pratica basata sull'evidenza sulla tecnologia assistiva inclusa. 

 

1.2.3. Concetti, parole chiave, terminologia 

Evidence-Based Practices 

Affinché gli individui con ASD si adattino alla società, possono iniziare acquisendo l'indipendenza personale e le competenze di 
responsabilità sociale (National Research Council, 2001), la cura di sé, la vita quotidiana e le competenze sociali e poi le 
competenze accademiche (Simpson, de Boer-Ott & Smith-Myles, 2003). Il No Child Left Behind Act promulgato nel 2001 negli 
Stati Uniti d'America (USA) e l'Education of Individuals with Special Needs Act promulgato nel 2004 sono stati pionieri 
nell'identificare e utilizzare pratiche basate sulle prove nell'educazione speciale (Reichow, 2016; Yell, Drasgow, & Lowrey, 
2005). Gli scienziati e le organizzazioni interessate all'ASD hanno aperto la strada nella determinazione e nell'uso di pratiche 
basate sull'evidenza nel campo dell'educazione speciale.  

Il Rapporto sulle pratiche NPDC fornisce maggiori informazioni sul processo di revisione (Wong et al., 2014). L'efficacia deve 
essere stabilita attraverso una ricerca di alta qualità, rivista da pari a pari in riviste scientifiche, utilizzando: 

- studi di disegno randomizzato o quasi-sperimentale (due studi di alta qualità di disegno sperimentale o quasi-sperimentale di 
gruppo), 

- studi su un singolo soggetto (tre diversi ricercatori o gruppi di ricerca devono aver condotto cinque studi su un singolo soggetto 
di alta qualità), o 
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- una combinazione di prove (uno studio randomizzato o quasi sperimentale di alta qualità sul disegno di gruppo e tre studi di 
alta qualità sul disegno di un singolo soggetto condotti da almeno tre diversi investigatori o gruppi di ricerca (tra gli studi sul 
disegno di gruppo e sul soggetto singolo). 

Secondo il rapporto pubblicato dal team di lavoro NPDC nel 2013 (Wong et al., 2014), 27 applicazioni sono state definite come 
"pratiche basate sull'evidenza" soddisfacendo i criteri. Le pratiche basate sull'evidenza nel campo dell'ASD per la fascia d'età 
0-22 determinate dal NPDC sono riportate nella tabella sottostante. 

Tabella 1 - Pratiche basate sull'evidenza 

 

 

                      

EVIDENCE-BASED PRACTICES  

 Peer-Mediated Intervention  Self- Management 

 Parent-Implemented Intervention  Antecedent-Based Intervention 

 Discrete Trial Training  Reinforcement 

 Differential Reinforcement  Scripting 

 Skill (Task) Analysis  Picture Exchange Communication System (PECS) 

 Time Delay  Social Skills Training 

 Cognitive Behavioural Intervention  Social Stories/Social Narratives 

 Naturalistic Intervention  Extinction 

 Exercises  Technology-Aided Intervention 

 Visual Supports  Pivotal Response Teaching 

 Prompting  Response Interruption/Redirection 

 Modelling  Video Modelling 

 Functional Communication Training  Functional Behaviour Assessment 
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Assistive Technologies 

Le tecnologie assistive possono essere definite come oggetti, strumenti, stimoli visivi e prodotti con tecnologia avanzata 
utilizzati per sviluppare, mantenere e aumentare le abilità funzionali degli individui con disabilità di sviluppo nel senso più 
generale (Michel, 2004; Çuhadar, 2008). Gli insegnanti dovrebbero scoprire quale tecnologia assistiva si riferisce all'istruzione 
o all'intervento è la caratteristica centrale che supporta l'acquisizione di un obiettivo per gli studenti con ASD. Così gli insegnanti 
si concentrano su abilità e comportamenti mirati e su come queste abilità e comportamenti possono essere acquisiti attraverso 
l'uso di uno strumento o un'applicazione di tecnologie assistive disponibile. 

La tecnologia può aumentare l'indipendenza perché permette agli studenti di lavorare al proprio ritmo, lavorare al proprio 
livello di comprensione, ripetere le lezioni fino a quando la padronanza è raggiunta, ridurre le richieste sociali e fornire un 
sistema di comunicazione. Gli insegnanti dovrebbero pensare a come potrebbero usare la tecnologia assistiva per aumentare 
l'indipendenza degli studenti o aiutare a motivare gli studenti a impegnarsi nei compiti a scuola e a casa. Hanno bisogno di una 
lista di strumenti tecnologici e di risorse che le loro famiglie hanno a disposizione a casa. Inoltre, dovrebbero conoscere le sfide 
che gli studenti hanno se attualmente usano la tecnologia a casa (ad esempio, problemi di motricità fine, vogliono usare un 
tablet solo per guardare i video, ecc.) Le famiglie degli studenti con ASD potrebbero condividere queste note e osservazioni 
con gli insegnanti dei loro figli. Questo aiuterà il team a scegliere uno strumento di tecnologia assistiva appropriato. 

La formazione senza l'uso di strumenti tecnici e le strategie includono azioni o aggiustamenti ambientali eseguiti dal personale 
o dalla stessa persona. Le abilità sociali possono essere insegnate sotto forma di storie sociali, per esempio, che aiutano i 
bambini a prepararsi a situazioni difficili, come le transizioni o i cambiamenti nella loro routine. 

La tecnologia assistiva usata per i bambini e gli adulti con ASD copre una gamma più ampia di strumenti assistivi, per facilitarne 
l'uso e per trarne il massimo profitto sono stati classificati in base al tipo e all'uso ai seguenti livelli: 

Livello 1: Formazione con strumenti e strategie a bassa tecnologia, questi richiedono allo studente o al personale di usare un 
oggetto che non è solitamente elettronico o alimentato a batteria. Di solito sono oggetti a basso costo e sono relativamente 
facili da usare (ad esempio, la valutazione dell'album fotografico di secondo livello, le carte con i simboli delle immagini, ecc.) 

Livello 2: Formazione basata su strumenti e strategie di media tecnologia includono dispositivi a batteria o dispositivi elettronici 
"semplici" (registratori di suoni, timer, calcolatrici, ecc.) In questo livello possiamo includere robotica a basso costo che può 
interagire con i bambini in modo facile con scheda, controller remoto. 

Livello 3: formazione con strumenti e strategie ad alta tecnologia, questi includono l'uso di hardware complesso, di solito a 
costo più elevato (ad esempio videocamere, software per computer, software o hardware personalizzato, ecc.) Dal punto di 
vista della robotica, abbiamo incluso tutti i robot pronti all'uso e i kit modulari come definiti nel progetto UE: 
www.edurobots.eu. 

Ecco la classificazione della tecnologia assistiva per gli studenti con ASD: 

Tecnologie assistive di basso livello, schede visive / pittogrammi, tabelle visive, portapenne, penna e foglio di lavoro adattati, 

ingranditori di lettura, evidenziatori e penne, forbici adattate, apparecchi per girare le pagine;  

Tecnologie assistive di medio livello, alternativa - comunicazione aumentativa, timer, penne di lettura, calcolatrici parlanti, 

dizionari parlanti, dispositivi di generazione del discorso (voice-output communication aide [VOCA]), tastiera concettuale, 

modellazione video, robotica educativa; 
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Tecnologie assistive di alto livello, serious games, daisy robot, nao robot, tablet computer, smart phone, smart board, smart 

watch, realtà virtuale, realtà aumentata, assistenti personali intelligenti (IPAS), libri digitali, applicazioni mobili, software per 

computer. 

Ci sono due competenze principali da sottoporre alla preparazione dei moduli di questo programma. Esse sono date come 

segue; 

Evidence-Based Assistive Technology Interventions to Support Communication Skills 

Evidence-Based Assistive Technology Interventions to Support Social Skills 

Potete trovare maggiori informazioni sulla descrizione e l'uso delle tecnologie assistive su https://autismtechtools.com/  

 

Esempi di interventi di tecnologia assistiva basati sull'evidenza per sostenere le abilità di comunicazione 

Descrizione del contenuto e metodi 

C Gli interventi di comunicazione si concentrano generalmente su tre aree 
principali che includono l'educazione alla comunicazione funzionale, l'avvio 
della comunicazione verbale e non verbale, e il miglioramento delle abilità 
comunicative di base (National Research Council, 2001).  

Naturalistic Intervention, Pivotal Response Teaching, Discrete Trial Training, 
Picture Exchange Communication System [PECS] sono alcune delle pratiche 
e degli interventi basati sull'evidenza sviluppati per sostenere le abilità 
comunicative. Inoltre, il candidato Android (Otsimo), il robot umanoide 
(NAO), il robot Tito, la tastiera concettuale, Language Master via QR, gli 
strumenti di comunicazione visiva, il timer di base (clessidra), il Picture Exchange Communication System e gli ausili vocali 
digitali (Go Talk Express 32; iTalk2 con livelli; SuperTalker Progressive Communicator; etc.) sono alcuni degli strumenti di 
tecnologia assistiva per sostenere le abilità comunicative. 

Esempi di attività per sostenere le abilità comunicative  

Attività I (Addestramento alla prova discreta) 

Obiettivo: Mostra la presenza del suono che sente. 

Comportamento obiettivo: Mostra un'immagine del suono che appartiene al suono che sente. 

Definizione del comportamento: Lo studente ha chiesto al suo insegnante di ascoltare una voce e dire: "Che voce è questa? dopo 
aver dato la direttiva mostra l'immagine del suono che sente tra le immagini. 

Applicazione: Sedersi accanto allo studente alla scrivania. Tenete pronte sul tavolo le registrazioni sonore dei vari beni che 
userete nell'insegnamento e le immagini dei beni. Dopo aver ottenuto l'attenzione dello studente: "Ora ti farò ascoltare alcuni 
suoni e voglio che tu mostri le immagini dei suoni che hai ascoltato" dire e far rivedere allo studente tutte le immagini. "Cos'è 
questo?" Assicurati che lo studente possa nominare le immagini dando le istruzioni. 

Attività I. a: imparo i suoni dei veicoli. 
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Attività I. b: imparo i suoni degli strumenti musicali.  

Attività I. c: Imparo i suoni di vari strumenti. 

Attività I. d: Imparo i suoni degli animali. 

Dopo aver ascoltato il tuo studente, la voce dell'attività obiettivo: "Mostra che voce è questa?". Dare istruzioni. Lo studente che 
risponde correttamente, con la lode associata al comportamento, dare un simbolo a. Se il vostro studente risponde in modo 
scorretto o non reagisce affatto, date un suggerimento fisico mostrando delicatamente l'immagine del suono che sta sentendo. 
Tuttavia, non rinforzare le risposte fornite. Confermate solo le reazioni corrette. Dopo la risposta di suggerimento, lo studente 
riceve una domanda più semplice o un'istruzione semplice che lui/lei può conoscere. L'istruzione obiettivo dello studente è 
indipendente e continua le prove da compiere. 

Generalizzazione: 

- Valutate la vostra abilità di generalizzazione utilizzando materiali non inclusi nell'insegnamento delle risposte target. 

- Usate diversi tipi di suoni e diverse immagini degli stessi esseri. 

- Ottenere dati di generalizzazione prima di insegnare ogni nuovo comportamento target e dopo aver soddisfatto i criteri del 
comportamento target. 

- Dopo le reazioni corrette, rispondere con dichiarazioni che esprimono approvazione, ma non usare lodi o premi. 

- Non dare suggerimenti o feedback dopo reazioni sbagliate. 

 

Monitor: 

Valutare il monitoraggio a intervalli regolari (preferibilmente una volta alla settimana o bisettimanalmente) per determinare 
se lo studente sta mantenendo il comportamento obiettivo dopo la fine dell'insegnamento. 
Attività II (Video Modellazione)  
Obiettivo: Lo/la studente imita dal video.  
Comportamenti obiettivo: 
 

- Imita gli esercizi sportivi del video. 

- Imita le figure di danza del video. 

 

 

Definizione del comportamento: Lo studente imita i movimenti di danza in modo indipendente dopo aver visto il video. 
Applicazione: 
Completare le registrazioni video dei lavori di imitazione che avete mirato per il vostro studente. Aprendo il video davanti 
allo studente: "Dai, inizia la tua danza!". Dai le istruzioni e avvia il video. Fate i movimenti nel video allo studente con pieno 
indizio fisico simultaneamente. L'indizio fisico viene dato allo studente nel tempo; mentre viene gradualmente sostituito da 
un aiuto graduale, dalla ritrazione spaziale, dall'ombreggiamento e dalla riduzione della distanza, allo studente non è 
permesso di commettere errori continuando ad usare l'indizio fisico in abilità che non può compiere autonomamente. Nelle 
prime fasi dell'insegnamento, rinforzare tutte le reazioni corrette dello studente, e nelle fasi successive, rinforzare solo per 
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le reazioni indipendenti. 
Attività II. a: Io ballo. 
Attività II. b: Faccio sport. 
Prima di iniziare a insegnare il video che hai preparato per i tuoi studenti, puoi attirare la loro attenzione parlando delle 
immagini che mostrerai agli studenti. 
Generalizzazione: 
 

- Organizzare sessioni di generalizzazione prendendo video degli stessi comportamenti di imitazione con persone diverse prima 
di iniziare l'insegnamento e dopo aver soddisfatto i criteri mirati nell'insegnamento. 

- Non dare consigli e feedback allo studente durante il processo di generalizzazione, non premiare. 

- Premiare secondo il sistema di rinforzo individuale per gli altri comportamenti appropriati dello studente (per esempio, 
sedersi a terra, stabilire / mantenere il contatto visivo, ecc.) 

- Terminare la sessione di generalizzazione quando il video previsto per imitare lo studente finisce o quando lo studente si 
comporta in modo inappropriato. 

- In questa fase, il criterio è l'80%. Se il criterio non è soddisfatto, portare la generalizzazione all'insegnamento e pianificare  

 

Monitor: 

Dopo che l'attività di insegnamento e apprendimento è stata completata, organizzare sessioni di presenza relative al 
monitoraggio a intervalli regolari per determinare se gli studenti continuano il comportamento obiettivo. Non dare consigli e 
feedback allo studente durante il processo di monitoraggio e non premiarlo. Premiare secondo il sistema di rinforzo individuale 
per altri comportamenti appropriati dello studente (per esempio, sedersi a terra, stabilire / mantenere il contatto visivo, ecc.) 
In questa fase, il criterio è l'80%. Se il criterio non è soddisfatto, pianificare la riqualificazione. 

Gruppo target: 

- Studenti che studiano educazione speciale nelle università  

- Studenti che studiano educazione di classe nelle università  

- Insegnanti di educazione speciale 

- Membri della facoltà che insegnano educazione speciale nelle università 

 

Competenze:  

Si ritiene che i partecipanti svilupperanno competenze e diventeranno fiduciosi nelle loro capacità di insegnamento e 
formazione. 

S E Z I O N E  2  -  L ' U S O  D E L L A  R E A L T À  V I R T U A L E  N E L L ' I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  

Oggi, le nuove tecnologie cambiano le nostre prospettive verso le 
pratiche educative e aprono porte completamente diverse per 
sperimentare l'apprendimento in piattaforme virtuali.  
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La Realtà Virtuale (VR) è una di queste tecnologie come un grande 
passo avanti nell'educazione. La tecnologia fornisce una grande 
diversità di applicazioni dando l'opportunità agli studenti di 
sperimentare un ambiente virtuale dove possono imparare tutto 
ciò che è difficile nel mondo reale.  

Nel mondo della realtà virtuale, puoi avere un allenatore sportivo 
che ti mostra come tenere una racchetta da tennis e come colpire 
la palla da tennis con quella racchetta. Potete colpire tante palle 
che volano verso di voi in un'esperienza di realtà virtuale.  

Oppure potete dipingere autentici quadri in 3D in un ambiente di 
realtà virtuale mentre camminate in giro o anche nel vostro 
quadro.  

Ci sono numerose possibilità di apprendimento nelle applicazioni 
di realtà virtuale e in questa relazione, discuteremo l'uso della 
realtà virtuale nell'educazione e i suoi benefici.  

 

 

For more information, please visit https://autismtechtools.com  

2.1. Realtà virtuale 

2.1.1. Cos'è la realtà virtuale? 

https://autismtechtools.com/
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La realtà virtuale (VR) si riferisce alla simulazione generata dal computer in cui una persona può interagire all'interno di un 

ambiente artificiale tridimensionale utilizzando speciali dispositivi elettronici, come occhiali speciali con uno schermo o guanti 

dotati di sensori. Nell'ambiente artificiale simulato, l'utente è in grado di esplorare i vari artefatti e procedimenti come 

potrebbe fare nel mondo reale (Seth, 2018).  

A differenza delle interfacce utente tradizionali, la VR porta l'utente all'interno di un'esperienza ad alta definizione. Invece di 

visualizzare uno schermo davanti a loro, i discenti sono immersi e in grado di interagire con mondi 3D definiti in ambienti di 

realtà virtuale. Simulando il maggior numero possibile di sensi, come la vista, l'udito, il tatto e persino l'olfatto, il computer si 

trasforma in un guardiano di questo mondo artificiale. Gli unici limiti alle esperienze VR quasi reali sono la disponibilità di 

contenuti e la potenza di calcolo a basso costo (Bardi, 2019). 

Quando un utente indossa gli occhiali VR, si ritrova in un ambiente virtuale 3D. Lo spazio virtualmente definito che assomiglia 

sempre più a quello che l'utente considera "reale" provoca una maggiore presenza permettendogli di partecipare a gite sul 

campo, riunirsi con altri attraverso avatar in una stanza virtuale per praticare la lingua, fare esperimenti in un laboratorio 

scientifico virtuale, progettare strutture architettoniche o giocare a un gioco e imparare divertendosi.  

 

2.1.1. L'uso della realtà virtuale nell'istruzione superiore 

L'apprendimento profondo viene in evidenza quando consideriamo l'istruzione superiore e le capacità e le motivazioni degli 
studenti che frequentano queste istituzioni. Poiché l'apprendimento è definito come "il processo per cui la conoscenza viene 
creata attraverso la trasformazione dell'esperienza", alcune esperienze orientate all'occupazione sono difficili da avere. Inoltre, 
gli studenti hanno bisogno di praticare il maggior numero possibile di conoscenze e di ripetere le loro applicazioni per eccellere.  

La Realtà Virtuale suscita l'interesse di tutti come una soluzione perfetta per soddisfare queste esigenze e, naturalmente, se 
può essere integrata nei programmi di insegnamento in modo adeguato e implementata in modo efficace.  

L'obiettivo di questo progetto è anche quello di applicare materiali didattici supportati dalla VR durante l'erogazione dei corsi.  

 

Apprendimento a distanza 

I docenti possono offrire ai loro studenti o discenti a distanza un accesso a lezioni di gruppo senza vincoli di tempo e 

indipendentemente da dove vivono in un ambiente VR sicuro e multiutente. In questo modo, i docenti possono anche 

migliorare le loro capacità di insegnamento in classe online. Attraverso la VR, i docenti possono immergere gli studenti in 

nuove esperienze attraverso un senso di presenza e li libera dalla dipendenza dallo spazio portandoli nei territori dove è 

difficile da raggiungere. Ci sono possibilità di gamificare le lezioni, fare quiz e valutare anche le prestazioni.  

Collaborazione e apprendimento di gruppo 

Gli studenti o i docenti possono creare e utilizzare gli ambienti VR per incontrarsi tra loro. Gli incontri possono essere tenuti 

per molte ragioni, come la pratica di una lingua straniera, la realizzazione di un progetto comunitario, l'organizzazione di una 

tavola rotonda o qualsiasi altro evento, o semplicemente lo scambio di opinioniIl senso di presenza in questi incontri online 

può riflettere l'autenticità delle esperienze e far percepire ai partecipanti l'ambiente come se fosse reale. Questo aiuta la 

creazione di una memoria forte e permanente. 
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Competenze trasversali 

Le soft skills si riferiscono alle abilità che sono astratte e difficili da misurare. Possiamo definirle come le abilità personali o 

interpersonali come le capacità di comunicazione, il lavoro di squadra, la leadership, il pensiero analitico, l'etica del lavoro e 

l'atteggiamento positivo. Queste abilità sono cruciali per l'occupazione dopo la laurea e gli studenti devono imparare a 

migliorare queste abilità. Molte università usano alcune applicazioni VR, che aiutano gli studenti a migliorare queste abilità 

attraverso una pratica realistica che è quasi impossibile raggiungere tali pratiche su una base costante utilizzando i metodi 

tradizionali di apprendimento a distanza che permettono di organizzare un certo periodo di tempo e l'elaborazione delle 

informazioni. 

Preparazione per il posto di lavoro e i lavori 

Le università preparano i loro studenti come forza lavoro qualificata per l'umanità. Pertanto, praticare la professione prima di 

iniziare il lavoro è una parte essenziale dell'insegnamento negli istituti di istruzione superiore per fornire eccellenza e 

qualificazione. Molte università hanno iniziato a utilizzare la tecnologia VR per immergere i loro studenti in un ambiente 

digitale, definito come reale per essere percepito come reale. L'apprendimento immersivo si verifica poiché gli studenti 

entrano in un ambiente completamente diverso, si concentrano su questo nuovo ambiente e lo percepiscono come reale 

quando indossano gli occhiali VR. In questo modo, le pratiche e le ripetizioni desiderate saranno possibili.  

Tour del campus 

La tecnologia VR fornisce tour del campus per i futuri studenti universitari. In questo modo, questo processo costoso e che 

richiede tempo diventerà un viaggio piacevole per gli studenti.  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

3 . 1 .  S E Z I O N E  3  -  C O M P O N E N T I  D E L  C U R R I C U L U M  

3.1. Contenuto/ambito/unità/modelli dell'argomento 

I gruppi di informazione formati da fatti, concetti e principi combinati con legami sistematici in linea con gli obiettivi sono 

inclusi in questa sezione. La durata del programma è di 14 settimane / 28 ore. 

           Tabella 2. Contenuto del programma del corso di 14 settimane 

WEEKS CONTENT 

WEEK 1 Special Education, Students with ASD, Government Policies on Special Education with ASD 

WEEK 2 Special Need Students and Students with ASD. Defining level of ASD  

The Assistive Technology and Using at the Classroom 

WEEK 3 ASD educational interventions. 
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(Social stories, visual support for communication, obsessions for motivation and behaviour support) 

WEEK 4 The importance of assistive technologies in autism treatment 

Selecting a right technology tool for the learners 

WEEK 5 Applying low assistive technologies to students with ASD 

WEEK 6 Applying medium assistive technologies to students with ASD 

WEEK 7 Apply high assistive technologies to students with ASD 

WEEK 8 Parent Involving in students with ASD Education 

The Evaluation of Learner Progress 

WEEK 9 Communication, Language and Speech Skills for students with ASD 

WEEK 10 Empowerment of Academic skills related to students with ASD 

WEEK 11 Social and emotional skills related to students with ASD 

WEEK 12 Developing cognitive skills for students with ASD 

WEEK 13 Developing behaviours for students with ASD 

WEEK 14 Evaluation of all over performance of the programme 
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3.2. Processo di apprendimento e insegnamento 

Questa sezione si concentra su come gli studenti acquisiscono i risultati dell'apprendimento. Per sostenere gli studenti a 

raggiungere i risultati dell'apprendimento, l'insegnante dovrebbe decidere le metodologie che agiscono come una mappa 

stradale durante i processi di insegnamento-apprendimento, come sono riportati di seguito: 

- Modelli di apprendimento-insegnamento 

- Strategie di apprendimento-insegnamento 

- Metodi e tecniche di apprendimento-insegnamento 

 

3.2.1Principi didattici 

Imparare facendo: L'apprendimento (specialmente attraverso attività 

educative in famiglia) è basato sul lavoro pratico e non guidato dalla teoria. 

Apprendimento cooperativo: L'apprendimento avviene in un contesto 

collaborativo ed emerge dall'interazione tra gli studenti e con 

l'insegnante/professionista. Si basa sulla cooperazione nel processo produttivo. 

Apprendimento basato sull'indagine:  

L'apprendimento si basa sull'esplorazione di uno spazio di soluzione per i problemi di 

apprendimento delle attività familiari in modo sperimentale, coinvolgendo il lavoro di gruppo. 

Il metodo delle caratteristiche: L'apprendimento si basa su un approccio induttivo e globale. È 

sempre situato nella situazione di vita attuale degli adulti svantaggiati. La vita qui è concepita come 

un concetto ampio che include la natura, la natura in sé, e gli aspetti sociali e politici della vita 

contemporanea. 

Focus dell'interesse: L'apprendimento si basa sugli interessi e la curiosità degli studenti. 

Metodo di simulazione: I metodi di simulazione sono modi per imitare il funzionamento dei sistemi del mondo reale. 

Richiede innanzitutto lo sviluppo di un modello che rappresenti le caratteristiche, i comportamenti e le funzioni del sistema o 

del processo selezionato. Il modello rappresenta il sistema stesso, mentre la simulazione rappresenta il funzionamento del 

sistema nel tempo. Di solito viene fatta usando computer che apportano modifiche alle variabili ed eseguono previsioni sul 

comportamento del sistema. 

Apprendimento supportato dalla tecnologia:  
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Gli ambienti di apprendimento supportati dalla tecnologia sono contesti di apprendimento che coinvolgono dispositivi 

tecnologici che si suppone migliorino l'acquisizione di obiettivi educativi utili da parte degli studenti. 

3.2.2. Interventi educativi nell'ASD Dalla scoperta dell'autismo come condizione umana da parte di Kanner (1943) 

e Asperger (1944), gli individui responsabili della cura dei bambini e dei giovani con ASD hanno cercato di fornire pratiche e 

programmi efficaci. Insieme all'aumento della prevalenza dell'ASD si è intensificata la domanda di servizi educativi e 

terapeutici efficaci. Anche se non ci sono prove affidabili che il "recupero" o la "cura" si verifichi come risultato del 

trattamento o degli interventi, è chiaro e ben supportato dalle prove di base, che con un intervento appropriato, gli studenti 

con ASD continuano a sviluppare e imparare comportamenti che li equipaggiano meglio per la vita (Prior, Roberts, Rodger, 

Williams &Sutherland, 2011). 

Negli ultimi cinque decenni la ricerca ha dimostrato che l'istruzione è una delle fonti più potenti per migliorare le opportunità 

di sviluppo degli studenti con ASD. In particolare, la stragrande maggioranza degli studenti con ASD a cui viene fornita 

un'istruzione adeguata mostra un miglioramento non solo nell'apprendimento accademico e nel linguaggio funzionale, ma 

anche nella socializzazione, nelle capacità di adattamento e nella comunicazione, mentre alcuni di loro possono sfruttare 

meglio le loro capacità e abilità (National Research Council, 2001; Manti, Scholte & Van Berkelaer-Onnes, 2011).Come 

accennato in precedenza, per assistere nella progettazione di strategie di insegnamento basate sugli interessi e le abilità 

savant di ogni soggetto, diverse importanti tecniche di apprendimento specifiche per l'autismo basate sull'evidenza sono 

state incorporate nel Savant Skill Curriculum. Esse includono: l'uso di storie sociali, supporti visivi per la comunicazione e il 

comportamento, e l'uso di ossessioni come rinforzo positivo e motivatori per l'apprendimento. 
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3.2.3. Social Stories 

Una delle caratteristiche che definiscono l'autismo è un deficit grave e pervasivo nel comportamento sociale. Gli studenti con 

ASD possono evitare attivamente il contatto sociale con gli altri, aderire a programmi rigidi e perseverare in modo inappropriato 

sugli oggetti.  

Mentre una varietà di tecniche, come i gruppi di abilità sociali e l'insegnamento di abilità individuali (contatto visivo, prendere 

il turno, condividere e chiedere aiuto) sono stati tradizionalmente utilizzati per migliorare le abilità sociali di coloro che sono 

affetti da autismo, anche l'uso di storie sociali ha guadagnato consenso. C'è un crescente numero di prove di ricerca che le 

storie sociali, chiamate anche narrazioni sociali, possono essere utilizzate efficacemente per affrontare le abilità sociali, di 

comunicazione, di comportamento, di attenzione congiunta, di gioco, di preparazione alla scuola, accademiche e di 

adattamento (Schneider, & Goldstein, 2010; Wong, et al., 2014). Hanno dimostrato di essere efficaci per gli studenti con ASD 

dai 3 anni ai 18 anni. 

Le storie sociali o le narrazioni sociali sono interventi che descrivono le situazioni sociali in qualche dettaglio con spunti rilevanti 

di alta illuminazione e offrendo esempi di risposte appropriate. Hanno lo scopo di aiutare gli studenti ad adattarsi ai 

cambiamenti di routine e ad adattare i loro comportamenti sulla base di spunti fisici e sociali di una situazione, o per insegnare 

specifiche abilità o comportamenti sociali. Le storie/racconti sociali sono individualizzate in base ai bisogni dell'allievo, sono in 

genere piuttosto brevi e possono includere immagini o altri supporti visivi o aiuti. Di solito scritte in prima persona dal punto 

di vista del discente, includono frasi che dettagliano la situazione, forniscono suggerimenti per risposte appropriate del 

discente, e descrivono i pensieri e i sentimenti di altre persone coinvolte nella situazione. 

Le storie sociali o i racconti sono stati utilizzati per facilitare gli obiettivi di insegnamento delle abilità sociali, in quanto sono 

stati inclusi nel Programma Educativo Individuale (IEP) di ogni soggetto delineato. Ogni storia o narrazione è stata progettata 

per incorporare argomenti di interesse delle abilità savant. 

3.2.4. Supporti visivi per la comunicazione 

Il comportamento comunicativo di molti studenti con autismo può essere caratterizzato da: 

- una comunicazione non verbale insolita come l'uso del contatto visivo, l'espressione facciale, la postura del corpo o i gesti 

per iniziare o modulare l'interazione sociale, 

- una certa assenza di attività immaginativa come la recitazione di ruoli adulti, personaggi di fantasia, 

- inusualità nella produzione del discorso, tra cui l'intonazione, lo stress, la velocità, il ritmo e l'intonazione, 

- inusualità nella forma del contenuto del discorso, compreso l'uso stereotipato e ripetitivo del discorso, uso idiosincratico di 

parole o frasi, o frequenti osservazioni irrilevanti, 

- compromissione della capacità di iniziare o sostenere una conversazione con gli altri nonostante un linguaggio adeguato, 

- gamma ristretta di interessi e preoccupazione per un interesse ristretto, 
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- difficoltà di comprensione (Cantwell, Howlin, & Rutter, 1977). 

Si stima che più della metà di tutti gli studenti con ASD non riescono a sviluppare un linguaggio funzionale, e anche tra quelli 

con un buon vocabolario espressivo ci sono persistenti e pervasive difficoltà nell'uso comunicativo del linguaggio e nella 

comprensione di concetti complessi o astratti (Lord & Rutter, 1994). 

Per aiutare i bambini con autismo a sviluppare abilità comunicative, vengono impiegati una varietà di sistemi di 

comunicazione aumentativa, tra cui: sistemi di segni (il sistema Makaton), anche se gli studi hanno mostrato variabilità nella 

capacità degli studenti di padroneggiare i segni e problemi di generalizzazione (Kiernan, 1983); sistemi basati su immagini o 

supporti visivi che richiedono meno abilità cognitive, linguistiche o di memoria, come fotografie o disegni (Bondy & Frost, 

1996; Communication Pictures, 1991) e consigli comunicativi computerizzati per incoraggiare la presa di turno e le interazioni 

reciproche. 

I sistemi di supporto pittorico o visivo sono stati incorporati nelle strategie di utilizzo degli interessi dei savant per facilitare le 

abilità comunicative. I supporti visivi sono spunti concreti che forniscono informazioni su un'attività, una routine o 

un'aspettativa e/o supportano la dimostrazione delle abilità. Possono fornire assistenza attraverso attività e setting, e 

possono assumere una serie di forme e funzioni. Questi includono, ma non sono limitati a: fotografie, icone, disegni, parole 

scritte, oggetti, disposizioni ambientali, programmi, organizzatori grafici, sistemi organizzativi e script. 

I supporti visivi sono comunemente usati per: 

- organizzare gli ambienti di apprendimento, 

- stabilire le aspettative sulle attività, le routine e i comportamenti, 

- fornire spunti o promemoria, e 

- fornire preparazione o istruzione. 

C'è una crescente evidenza di base per l'efficacia dei supporti visivi per i bambini e i giovani adulti con ASD (da 0 a 22 anni) 

per affrontare le abilità sociali, comunicative, comportamentali, di gioco, cognitive, di preparazione alla scuola, accademiche, 

motorie e di adattamento (Wong, et al, 2014). I supporti visivi sono stati utilizzati anche in questo studio per assistere nella 

gestione dei comportamenti difficili. 

3.2.5. Ossessioni per la motivazione e il supporto al comportamento 

L'uso delle ossessioni come rinforzo potente per il cambiamento del comportamento o il supporto per i bambini con autismo, 

è stato documentato in letteratura (Wolery, Kirk & Gost, 1985; Charlop-Christy & Haymes, 1996). Charlop-Christy e Haymes 

hanno valutato l'efficacia dell'uso delle ossessioni con i bambini con autismo per ridurre i loro comportamenti inappropriati. I 

risultati hanno mostrato che l'uso delle ossessioni è altamente efficace nella riduzione dei comportamenti inappropriati. 

Anche se i soggetti di questi studi non erano classificati come savant, tutti erano studenti con ASD che mostravano alti livelli 

di comportamento ossessivo. Ancora una volta, viene indicata la comunanza degli interessi ossessivi del savant nelle loro 

attività o domini savant, e il comportamento ossessivo della persona con autismo. 
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Grandin, (citata in Schopler & Mesibov, 1992, p.115) si riferisce alle ossessioni o agli interessi autistici come "fissazioni", che 

lei crede, se incluse nei programmi per gli studenti con ASD, in particolare gli ASD ad alto funzionamento, possono essere 

trasformati in carriere di successo; "queste fissazioni o ossessioni possono essere tremendi motivatori". Descrive la sua 

ossessione infantile per il bestiame che l'ha portata a conseguire un dottorato in zootecnia e a diventare un leader mondiale 

nel suo campo. Kanner (1973), nel suo studio di follow-up dei suoi undici casi originali, ha scoperto due esempi di successo 

professionale legati alle ossessioni o fissazioni infantili. Un soggetto che era stato fissato con i numeri era diventato un 

cassiere di banca; l'altro, fissato con i numeri e la musica, appartiene ad un coro locale e ha un lavoro come operatore di 

macchine duplicatrici. È mia opinione che il savant stia offrendo al caregiver e all'educatore una "chiave" da usare per aiutare 

a sbloccare gli aspetti debilitanti delle loro disabilità, un modo o un mezzo per ridurre l'impatto della loro disabilità. È questo 

intenso interesse e motivazione intrinseca che è stato applicato o preso in prestito, per facilitare i savant autistici in questo 

studio per migliorare la loro comunicazione, le abilità sociali e per rafforzare i comportamenti appropriati. 
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 Common Learning Characteristics             Common Learning Traits                App Categories                 Apps 

3.3. Specific Section 

3.3.1. Pedagogical Approaches 

 I ricercatori e i pedagogisti hanno sviluppato molti approcci pedagogici 

all'insegnamento SEN fino ad oggi. Gli sforzi ci mostrano che 

l'umanità lavora per tutti gli individui e cerca di soddisfare 

i bisogni di tutti ad un livello ottimale. Questo è un 

successo in sé. L'inclusione è fondamentale per 

permettere a tutti i membri delle comunità di crescere 

come cittadini attrezzati che possono stare in piedi da 

soli e imparare ad adattarsi alle necessità della vita. 

L'agenda di tutti gli insegnanti SEN rilevanti dovrebbe essere 

su come beneficiare delle pedagogie sviluppate che è inclusiva di 

tutti gli studenti con ASD. Anche gli approcci individuali possono 

servire all'inclusione degli studenti con ASD nella comunità. Gli insegnanti 

SEN possono beneficiare degli approcci pedagogici per l'educazione dei 

bambini con ASD come segue;  

 

- Whole-group instruction; 
- Assistive Technology learning 
- Teaching by doing to achieve the objectives; 
- Adaptive or individualized instruction; 
- Mastery learning 
- Cooperative learning; 
- Using wide range of learning styles; 
- Direct instruction; 
- Discovery method; 
- Integrated thematic instruction; 
- Peer tutoring; 
- Using smartboards, pictures and videos 
- Computer-assisted instruction. 

3.3.2. Learning Outcomes 

Explanation  



     This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the  
      Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 
 
 
 
 

 

28 

Gli studenti saranno determinati dall'insegnante e le attività dovranno essere condotte di conseguenza. Queste attività 

devono essere complementari, dato che c'è uno stretto legame tra l'ascolto/guardare, parlare, leggere e scrivere. In questo 

modo, i risultati dell'apprendimento sono descritti come segue.  

- Capire e spiegare ciò che hanno sentito, letto, visto, ed essere in grado di esaminare, imparare; 

- Sviluppare atteggiamenti positivi verso la lettura, l'ascolto/osservazione, il parlare e lo scrivere; 

- Valutare e valutare criticamente ciò che leggono 

- Essere in grado di usare la lingua in modo consapevole, corretto e attento secondo le regole del parlare e dello scrivere; 

- Esprimere i propri sentimenti, pensieri e opinioni in modo efficace e comprensibile sia oralmente che per iscritto; 

- Sviluppare abilità di ricerca, scoperta, interpretazione e strutturazione della mente. 

- Essere consapevoli dei principali sviluppi recenti nel paese, in Europa e nel mondo. 

- Imparare lo scenario o le attività di formazione al lavoro. 

- Acquisire nuove competenze attraverso l'apprendimento 

- Comprendere la buona educazione come un'importanza fondamentale per una vita di successo 

- Partecipare a diverse attività o eventi che hanno un impatto positivo sul processo di apprendimento 

 

Risultati di apprendimento per settimana  

Tabella 3. Risultati di apprendimento per settimana 

WEEKS DURATION 

IN HOURS 

LEARNING OUTCOMES 

WEEK 1 2 HOURS Awareness of students who need special education 

WEEK 2 2 HOURS Distinguishing students with ASD from students who need special education and defining their 

levels, Teaching learners how to use selected assistive technologies at the classroom 

WEEK 3 2 HOURS Having ability to use educational interventions for students with ASD. 

(Social stories, visual support for communication, obsessions for motivation and behaviour 

support, …) 

WEEK 4 2 HOURS Understanding the importance of assistive technologies of ASD treatment 

Assessing the learners before selecting an assistive technology tool 

WEEK 5 2 HOURS Having the ability to apply low assistive technologies to students with ASD 

WEEK 6 2 HOURS Gaining the ability to apply medium assistive technologies to students with ASD 

WEEK 7 2 HOURS Having the ability to apply high assistive technologies to students with ASD 

WEEK 8 2 HOURS Having the ability to support parents what activities can be done at home. 
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Monitoring and evaluating learners to determine next steps based on learner progress 

WEEK 9 2 HOURS Gaining the ability to develop Communication, Language and Speech Skills of students with 

ASD 

WEEK 10 2 HOURS Gaining the ability to develop academic skills related to students with ASD 

WEEK 11 2 HOURS Gaining the ability to develop social and emotional skills of students with ASD 

WEEK 12 2 HOURS Developing cognitive skills for students with ASD 

WEEK 13 2 HOURS Developing behaviours for students with ASD 

WEEK 14 2 HOURS Having the ability to evaluate all over performance of the students with ASD. 

The admission is free to participate in the training programme. The special education teachers and interested part will 
participate the program  
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Risultati di apprendimento con competenze chiave, strumenti di valutazione e pratiche basate sull'evidenza 

 

Competenze chiave: 

Le competenze chiave che i laureati in insegnamento SEN dovrebbero acquisire sono date come segue:  

- literacy and languages; (LL) 

- digital competence; (DC) 

- personal, social and learning competence; (PSLC) 

Materiale didattico e letture 

Tecnologia avanzata, lavagne intelligenti, quaderni, matite, immagini, video, libri di storia, libri di pratiche, dizionario 

alfabetico illustrato 

Strumenti di valutazione 

Gli strumenti di valutazione che possono essere applicati durante l'attività di formazione sono dati come segue. 

- Observation (O) 

- Oral Test/ Presentation (OT) 

- Written Test (WT) 

- Performance assessment/ assignment (P) 

- Cultural awareness and expression (CAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“We need to learn to accept and celebrate our differences. And we need to continue our research in Autism 
Spectrum Disorder in order to understand how we can best lend a helping hand.”          Alan Rosales 
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Table 4. Learning Outcomes with Key Competences, Assessment Tools and Evidence-Based Practice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Learning Outcome Key 
Competences 

Assessment 
Tool 

Evidence-Based Practices 
(it will be selected in terms of 
learning outcomes) 

Awareness of students who need special 
education 

LL, PSLC O, OT Peer-Mediated Intervention 

Distinguishing students with ASD from 
students who need special education and 
defining their needs 

LL, PSLC O, OT Parent-implemented 
Intervention, 
Discrete Trial Teaching 

Teaching learners how to use selected the 
assistive technologies at the classroom 

  Differential Reinforcement 

Having the ability to use students with ASD 
educational interventions. 

LL, PSLC OT, P Skill (Task) Analysis 

   Time Delay 

(Social stories, visual support for 
communication, obsessions for motivation and 
behaviour support) 

  Cognitive Behavioural 
Intervention 

Understanding the importance of assistive 
technologies in students with ASD treatment 

LL, CAE OT, P Naturalistic Intervention, 
Exercises 

Assessing the learners before selecting a 
technology tool 

   Visual Supports 
Prompting 

Having the ability to apply low assistive 
technologies of students with ASD 

LL, CAE OT, P Functional Behaviour Assessment, 
Functional Communication 
Training, 
Self-Management, 
Modelling, 
Antecedent-Based Intervention, 
Reinforcement, 
Scripting, 
Picture Exchange, Communication 
System [PECS], 
Social Skills Training, 
Social Stories/Social Narratives, 
Extinction, 
Technology-Aided Intervention, 
Pivotal Response Teaching, 
Response 
Interruption/Redirection, 
Video Modelling 

Gaining the ability to apply medium assistive 
technologies to students with ASD 

LL, CAE OT, P 

Having the ability to apply high assistive 
technologies to students with ASD 

LL, CAE OT, P 

Having the ability to support parents what 
activities can be done at home. 
Monitoring and evaluating learners to 
determine next steps based on learner 
progress 

LL, PSLC OT, P 

Gaining the ability to develop communication 
and speech skills for students with autism 

LL, CAE OT, P 

Gaining the ability to improve for academic 
skills related to students with autism 

LL, CAE OT, P 

Gaining the ability to develop social and 
emotional skills related to students with 
autism 

LL, PSLC OT, WT 

Developing cognitive skills for students with 
students with ASD 

LL, PSLC OT, WT 

Developing behaviours for students with 
autism 

LL, PSLC OT, WT 

Having the ability to evaluate all over 
performance of ASD students 

LL, PSLC OT, WT 
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S E C T I O N  4  

4.1. PIANI DI LEZIONE 

I piani di lezione includono attività di formazione campione insieme a varie spiegazioni teoriche relative alle acquisizioni di 

apprendimento indicate nel curriculum. Gli educatori che daranno questa formazione possono beneficiare di questi piani di 

lezione e pianificare le loro attività di formazione in conformità con il contenuto incluso.  

4.1.1. Lesson Plan 1 
Instructor Information 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ………… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: …………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 
 
In this course, students will learn about the importance of teaching children with special education.  
Goals 

L'educazione speciale è un dominio completo che include una vasta gamma di bisogni speciali e richiede concentrazione e 

pazienza. Gli studenti devono conoscere l'importanza dell'insegnamento concettuale così come la promozione delle abilità 

sociali e comunicative degli studenti.  

Intended Audiences  

SEN undergraduates 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 
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General Content & Instructional Sessions 

Duration Objectives (Learning 
outcomes) 

Topics/Content (Teaching) Methods Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

80-100 
minutes 

 

 After this training process, 
participant undergraduates 
are expected to;  

Gain awareness of students 
who need special education  

 Special education 

 Students with ASD 

 Government policy 
on Special education 
with ASD. 

 Icebreakers 

 Face to face learning 

 Simulation 

 Brain storming 

 Computers, 
projector, smart 
phone & Wi Fi 

 White board 

 Sleep mask 

 Discussion  

 Screen 
movies and 
its results 
reporting. 

Time Session Description 

08:30  
10:10  

Session I 

 

ATTIVITÀ DI RISCALDAMENTO PER ROMPERE IL GHIACCIO 
Ad ogni membro del gruppo viene dato un foglio e a tutti viene chiesto di disegnare un albero per se 
stessi. Possono disegnare i loro alberi come preferiscono. A tutti viene chiesto di scambiarsi i disegni 
a caso quando li hanno finiti. Viene chiesto loro di valutare l'albero che hanno ricevuto. Questa 
attività viene attuata per sottolineare le differenze individuali, gli interessi, le barriere di 
comunicazione, i gusti e i valori individuali. Si sottolinea che non tutti possono esibire lo stesso 
comportamento e provare la stessa emozione così come non tutti possono disegnare lo stesso 
albero. 
SPIEGAZIONE 

I bambini con diverse caratteristiche di sviluppo sono chiamati "individui con bisogni speciali". Per 
esempio, alcuni neonati possono iniziare a parlare in ritardo, mentre alcuni bambini possono non 
sentire adeguatamente. Se i fattori che causano bisogni speciali devono essere classificati 
cronologicamente, possono essere elencati come prenatali, perinatali e postnatali. Fattori come il 
fumo/uso di sostanze come l'alcol da parte della madre, la malnutrizione, l'uso incontrollato di 
farmaci influenzano negativamente il normale sviluppo del feto. Questi possono essere esempi di 
fattori prenatali. Il prolungamento del parto del bambino a causa di nascite tardive e difficili e la 
conseguente mancanza di ossigeno nel corpo del bambino possono essere dati come esempi di fattori 
perinatali. I fattori postnatali includono la malnutrizione del bambino, l'indifferenza per l'igiene del 
bambino, le complicazioni dovute a malattie contagiose e la mancanza di stimoli sufficienti per lo 
sviluppo mentale. I fattori che causano bisogni speciali possono essere classificati come fattori 
genetici e fattori ambientali. È importante identificare le cause dei bisogni speciali per sforzi 
preventivi.  

I bambini con bisogni speciali richiedono un'educazione speciale.  L'educazione speciale è la somma 
dei programmi educativi sviluppati specificamente per loro e le attività educative eseguite da 
personale appositamente addestrato in linea con l'incompetenza e le caratteristiche di tali bambini 
in ambienti educativi.  

L'educazione speciale è divisa in due sottocategorie: educazione per disabili e educazione per dotati. 
Gli individui con ASD sono inclusi nell'educazione dei disabili. L'ASD è definito come un disturbo del 
neurosviluppo caratterizzato da disabilità di sviluppo nell'interazione sociale e nelle abilità di 
comunicazione e da comportamenti ripetitivi, autostimolanti e inappropriati. Fattori genetici, 
neurologici e ambientali entrano in gioco nella sua comparsa. Le principali caratteristiche sociali e 
comportamentali degli studenti con ASD includono disfunzioni nei comportamenti non verbali, 
relazioni tra pari inadeguate e incompetenza nelle interazioni. Gli individui con ASD possono 
sperimentare diversi problemi riguardanti l'equilibrio, la consapevolezza del corpo e i sensi della vista, 
dell'udito, del gusto e dell'olfatto. Gli studenti con ASD possono avere seri problemi nell'uso del 
linguaggio per la comunicazione e nel comunicare con gli altri a causa del ritardo nello sviluppo del 
linguaggio. Gli individui con ASD possono migliorare le loro abilità sociali e di comunicazione 
attraverso l'educazione assistita dalla tecnologia. 
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Secondo i dati dell'OMS, il 12% della popolazione mondiale sono individui con bisogni speciali. I dati 
del National Autism Center del 2018 mostrano che 1 neonato su 59 ha ASD. La diagnosi precoce e 
l'inizio precoce dell'educazione di un bambino con ASD contribuiscono all'aumento delle sue 
capacità di adattamento e di come può mantenere la sua vita in modo indipendente o meno 
dipendente possibile.  
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Time Sessione Descrizione 

08:30 – 
10:10  

I 

 

Dopo queste spiegazioni, si eseguono le attività 1 e 2. 

ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ 1 

Scopo dell'attività: Rispetto per le differenze individuali, migliorare i livelli di 
autoconsapevolezza per le persone disabili 

Obiettivo: Consapevolezza degli studenti che hanno bisogno di un'educazione speciale  

Tempo: 30 min. 

Materiali:  Smartphone, tablet, connessione Internet, computer portatili o computer e 
proiettore, carta A4 e penna. 

Metodo:  

- Il filmato su www.youtube.com/watch?v=U5wRa7jzgCk viene riprodotto per i partecipanti.  

- Poi, ai partecipanti viene detto: "Fai uno slogan per l'impressione del video su di te e scrivilo 
sul foglio A4". Per esempio, "La differenza è essere minoranza!" 

- Ai partecipanti viene chiesto di condividere i loro slogan con il gruppo. 

- Si discute con gli studenti su cosa hanno considerato quando hanno prodotto i loro slogan.  

- Nella discussione, l'insegnante sottolinea i termini differenza individuale, discriminazione 
positiva secondo le leggi, famiglie di persone disabili, ritardo nello sviluppo e incompetenza.  

Tempo di discussione  

Dopo l'attività 1;  

- I video trovati dai gruppi vengono proiettati sulla lavagna tramite il proiettore e viene discusso 
il tema principale di ogni video. Successivamente, ai gruppi viene chiesto quanto segue:  

- Qual è la situazione che ha influenzato maggiormente il gruppo nel video di YouTube quando 
lo ha deciso?  

- Nel decidere i video, che tipo di criteri sono stati considerati dal gruppo? 

- Con queste domande, l'insegnante cerca di permettere agli studenti di concludere che il livello 
di visibilità o la frequenza/intensità dell'essere visti per quanto riguarda le differenze individuali 
attirano più attenzione. 

La sessione continua con due seconde attività. Al termine, viene fatta un'introduzione al tema 
delle norme politiche e legali sui diritti fondamentali dei disabili. 
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Time Session Descrizione 

08:30 – 
10:10  

Session 
I 

 

ATTIVITÀ 2 

Scopo dell'attività: Migliorare la consapevolezza dei disagi vissuti dalle persone disabili 

Obiettivo: Consapevolezza degli studenti che hanno bisogno di un'educazione speciale  

Tempo: 30 min. 

Materiali:  Bande per gli occhi, tanti quanti sono gli studenti 

Metodo:  

- Si chiede agli studenti che tipo di difficoltà può avere un disabile visivo in un giorno. 

- Si ascoltano le risposte dei partecipanti.  

- Successivamente, l'attività di simulazione è iniziata nel gruppo per aumentare la 
consapevolezza di ciò che le persone con disabilità visiva passano.  

- A tutti gli studenti viene chiesto di camminare liberamente per la classe con gli occhi aperti 
per 2-3 minuti. 

- Poi, vengono istruiti a formare gruppi di 5 persone e a spostare i banchi/sedie dietro l'aula in 
gruppi verso la parte anteriore. Dall'altro lato, il gruppo successivo è incaricato di spostare i 
banchi/sedie davanti dietro l'aula.  

- Quando l'attività è finita, viene chiesto loro di prendere posto. 

- Gli studenti che hanno preso posto hanno l'ordine di indossare le bande per gli occhi e tenere 
gli occhi chiusi fino alla fine dell'attività. 

- Agli studenti che hanno chiuso gli occhi viene chiesto di camminare per la classe, ma ora con 
gli occhi chiusi per 2-3 minuti. 

- Nella fase successiva, viene chiesto loro di spostare i banchi/sedie in gruppi. 

- L'insegnante prende le precauzioni necessarie contro le cadute, i colpi e le ferite durante 
queste attività e avverte gli studenti se necessario. Lui/lei può ricevere aiuto dagli studenti 
osservatori. 

- Nota: se la classe è di 30 o più persone, si assicura che metà della classe svolga l'attività 
mentre l'altra metà diventa il pubblico.  

Tempo di discussione  

Alla fine dell'attività 2: 

- Cosa avete provato e pensato mentre camminavate in classe con gli occhi chiusi?  

- Come vi siete mossi come gruppo, quali difficoltà avete avuto quando avevate gli occhi chiusi? 

- Con queste domande, ci si assicura che gli studenti sperimentino la difficoltà che una persona 
con disabilità visiva sperimenta e che tali persone abbiano bisogno di più tempo quando 
svolgono un'attività fisica. Si fa in modo che vivano e imparino che la coordinazione. 
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Time Session Descrizione 

08:30 – 
10:10  

 

Session I 

 

I diritti degli individui disabili sono menzionati nelle politiche e nei documenti strategici emessi 
dall'ONU e dalle organizzazioni affiliate (per esempio la Convenzione ONU sui diritti delle 
persone con disabilità, la Dichiarazione sui diritti delle persone mentalmente ritardate [1971], 
il Consiglio europeo e l'UE (Raccomandazione del Consiglio europeo No. 1592, 2003 verso la 
piena inclusione sociale delle persone con disabilità, (Strategia europea sulla disabilità 2010-
2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe [2010]) e nella legislazione nazionale 
(per esempio il regolamento sui servizi educativi speciali [2006]). Poi, in Turchia (ogni partner 
spiegherà le leggi sull'educazione speciale del proprio paese) sono menzionate nella 
legislazione principale sull'educazione speciale. 

- La legge sui bambini che hanno bisogno di un'educazione speciale No. 2916 

- Decreto legge n. 573 sull'educazione speciale 

- Legge n. 5378 sulle persone disabili e la modifica di alcune leggi e decreti legge 

- Regolamento del Ministero dell'Educazione Nazionale sui Servizi di Educazione Speciale 

- Legge sulla disabilità 

Tempo di discussione  

Si discutono le seguenti domande; 

- Qual è la base principale di alcuni regolamenti riguardanti i disabili in Turchia? 

- Quali sviluppi sociali, filosofici ed economici nel mondo potrebbero aver portato alla nascita 
di regolamenti legali? 

ASSEGNAZIONE:  

Gli studenti devono fare una lista di film che coinvolgono il tema dell'educazione speciale e 
guardare uno di questi film e condividere le loro opinioni e relazioni sul tipo di disabilità, le 
difficoltà vissute dalla persona disabile, l'approccio della sua famiglia e degli amici, e l'impatto 
sul bambino disabile. 
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4.1.2. Piano di lezione 2 

Informazioni sull'istruttore 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: …………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

In this course, students will learn about the general characteristics of children with special education.  

Goals 

Gli allievi dovrebbero concentrarsi sui bisogni degli studenti. Se l'abilità non può essere migliorata, allora si dovrebbero 

cercare i modi per aggirare le barriere dell'apprendimento. Se la scrittura è un compito difficile (e non può essere migliorato) 

per uno studente, allora la registrazione delle voci può essere una soluzione. Ecco perché l'educazione assistita dalla 

tecnologia viene alla ribalta in questi casi. 

Intended Audiences  

SEN undergraduates 

 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 
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General Content & Instructional Sessions 

Duration Objectives (Learning outcomes) Topics/Content (Teaching) 
Methods 

Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

80-100 
minutes 

 

 After this training process, 
participant undergraduates are 
expected to;  

 Distinguish students with ASD from 
students who need special education 
and define their levels. 

 Teaching learners how to use 
selected technologies in the 
classroom. 

 Special needs 
students and ASD. 

 Defining the level of 
ASD assistive 
technology and 
using it at the 
classroom. 

 Icebreakers 

 Face to face 
learning 

 Simulation 

 Brain 
storming 

 Computers, 
projector, 
smart phone 
& Wi Fi 

 White board 

 Sleep mask 

 Discussion  

 Screen movies 
and its results 
reporting. 

 

Time Session Description 

08:30 – 
10:10  

Session I 

 

ATTIVITÀ DI RISCALDAMENTO PER ROMPERE IL GHIACCIO 

Gli studenti sono volontariamente divisi in due gruppi: "Comunicatori" e "parassiti della 
comunicazione". I comunicatori sono divisi in due sottogruppi a caso (idealmente 3-4 
persone).  

Il centro della classe viene liberato e i banchi e le sedie vengono spostati di lato. Un gruppo 
di comunicatori sta in piedi uno accanto all'altro davanti alla lavagna bianca nella parte 
anteriore e un altro gruppo sta in piedi uno accanto all'altro davanti al muro dall'altro lato 
dell'aula.  I parassiti della comunicazione stanno uno accanto all'altro al centro dell'aula. 
Successivamente, al gruppo dei comunicatori viene chiesto di parlare di un argomento per 
attivarsi a vicenda (per esempio, tenere il piede destro alzato per 5 secondi). Ci si aspetta che 
eseguano tre azioni diverse come questa. I parassiti della comunicazione hanno il compito di 
impedire ai comunicatori di comunicare tra loro attraverso il contatto visivo, i movimenti 
delle labbra, il linguaggio del corpo (saltellare, saltare, ecc.) o verbalmente parlando ad alta 
voce tra loro.  

Quando tutti gli studenti prendono posto, l'animatore inizia l'attività dicendo "inizia". 
L'attività dura 10 minuti. Alla fine dell'attività di riscaldamento, il corso inizia sottolineando 
la difficoltà di comunicare senza concentrarsi sulla fonte della voce e di stabilire un contatto 
visivo. 

Nota: se la classe è composta da più di 30 persone, l'attività è limitata a 30 studenti. Gli altri 
diventano osservatori. 

SPIEGAZIONE 

Secondo il DSM-5, i bambini con ASD mostrano alcune caratteristiche diverse come 
l'incompetenza socio-comunicativa come la difficoltà ad iniziare e ad entrare nell'interazione 
sociale, l'uso e il parlare ripetitivo e stereotipato degli oggetti (mettere in fila i giocattoli, gli 
oggetti; ecolalia/eco, frasi idiosincratiche, ecc), interessi limitati e comportamenti ripetitivi. 
A seconda del livello di limitazioni nei loro comportamenti, il livello di occorrenza può variare 
da lieve a grave. Anche l'uso di oggetti ripetitivi e stereotipati e il parlare o gli interessi e i 
comportamenti ripetitivi possono differire. 

Dopo queste spiegazioni, vengono eseguite le attività 1. 

ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ 1 

Scopo dell'attività: Empatizzare sulle caratteristiche di differenziazione dei bambini con ASD 

Obiettivo: Distinguere gli studenti con ASD dagli studenti che hanno bisogno di 
un'educazione speciale e definire i loro livelli. 

Tempo: 25 min. 
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Materiali:  Palloncini tanto quanto il numero di studenti, 5-10 pezzi di pennarelli permanenti 
di diversi colori, lavagna mobile. 

Metodo:  

- Le caratteristiche dei bambini con ASD sono elencate sulla lavagna mobile che viene 
posizionata in modo che tutti possano vederla.  

 

Time Session Description 

08:30 – 
10:10  

Session I 

 

• - Ad ogni partecipante viene dato un palloncino. Viene chiesto loro di gonfiare i 
palloncini e di scriverci sopra i loro nomi.  

• - I palloncini vengono enumerati a partire da 1.   
• Poi, la musica inizia a suonare e ai partecipanti viene chiesto di lanciare i palloncini in 

aria e ballare. 
• - Si chiede loro di tenere tutti i palloncini in aria e di cercare di non farli toccare il suolo 

fino a quando la musica si ferma.  
• - Una volta che la musica si è fermata, ognuno prende il palloncino più vicino e trova 

a chi apparteneva.  
• - Il partecipante che tiene in mano il palloncino n. 1 fa la seguente domanda al 

proprietario del palloncino: "Ciao, Feyzullah. Immagina di avere la caratteristica (per 
esempio, la caratteristica 4: incapacità di stabilire un contatto visivo) delle 
caratteristiche sulla lavagna. Se tu avessi quella caratteristica, come sarebbe la vita 
per te?". Facendo questa domanda, si chiede al proprietario del palloncino di 
raccontare i suoi pensieri.  

• - Se altri partecipanti hanno qualcosa da aggiungere, 1-2 studenti possono parlare.  
• - Il punto qui è quello di permettere a tutti di entrare in empatia con le caratteristiche 

dei bambini con ASD.  
• - Poi arriva il palloncino n. 2, 3....  
• - Una volta che tutte le caratteristiche sulla lavagna sono state chieste, il gioco è finito.  
•  
• Tempo di discussione  
• - Viene posta la domanda "Come potrebbero le caratteristiche dei bambini con ASD 

limitare la loro vita quotidiana?" e le risposte vengono discusse con un'enfasi sulle 
limitazioni sociali, emotive e comunicative. 

• Le tecnologie assistive sono intensamente utilizzate nell'educazione degli studenti con 
ASD.  

La tecnologia assistiva può essere descritta come prodotti tecnologici appositamente prodotti 
e modellati che sono usati per aumentare e migliorare le capacità funzionali degli individui con 
bisogni speciali. A seconda del livello di tecnologia utilizzato, possono essere categorizzati 
come prodotti tecnologici di basso, moderato e alto livello. Carte visive/simboli illustrati o 
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Lesson  

grafici visivi possono essere dati come esempi di tecnologie di basso livello, mentre i robot 
umanoidi sono tecnologie di alto livello. Vengono introdotte le principali aree di utilizzo, i 
vantaggi e i limiti di queste tecnologie. 

Dopo queste spiegazioni, vengono svolte le attività 2 e 3. 
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Time Session Description 

08:30 – 
10:10  

Session 
I 

 

ATTIVITÀ 2 

Scopo dell'attività: Conoscere le caratteristiche distintive dell'ASD 

Obiettivo: Distinguere gli studenti con ASD dagli studenti che hanno bisogno di 
un'educazione speciale e definire i loro livelli. 

Tempo: 20 min. 

Materiali:  Smartphone, tablet, connessione a Internet, laptop o computer e 
proiettore. 

Metodo:  

- Il filmato su https://www.youtube.com/watch?v=6eS2CBMSZ4E (Appendice: Attività 
2.1) viene mostrato ai partecipanti.  

- Poi, ai partecipanti viene chiesto di dire quale delle diverse caratteristiche di 
Desmond (protagonista del film) ha attirato maggiormente la loro attenzione.  

- Anche gli altri studenti possono dire la loro e i risultati dell'osservazione vengono 
discussi. 

Tempo di discussione  

Alla fine delle attività 2 e 3: 

- Viene posta la domanda "Cosa ti hanno fatto pensare gli esempi?" e si discute sul 
ruolo delle tecnologie assistive nel ridurre le limitazioni degli individui con ASD. 

- Successivamente, ad ogni gruppo viene posta la domanda "Quali criteri avete 
considerato nel decidere il sito web?" (Contenuto del sito, caratteristiche del prodotto, 
vantaggi del prodotto, affidabilità della fonte Internet, ecc.) 

- Con queste domande, si continua la discussione su come hanno bisogno di accedere 
a fonti Internet altamente affidabili sull'uso della tecnologia assistiva nell'educazione 
degli individui con ASD. 

-  

ATTIVITÀ 3 

Scopo dell'attività: Notare le tecnologie assistive usate nell'educazione dei bambini 
con ASD. 

Obiettivo: insegnare agli studenti come utilizzare le tecnologie selezionate in classe. 

Tempo: 35 min. 

Materiali:  Smartphone, tablet, connessione a Internet, laptop o computer e 
proiettore. 
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Time Session Description 

08:30 – 
10:10  

Session I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodo:  

- Il video su https://lifezest.co/best-assistive-technology-for-autism/ (Appendice: 
Attività 2.1) come esempio di utilizzo di tecnologia di livello moderato e il video su 
www.youtube.com/watch?v=PRoM2rYLm90 (Appendice: Attività 2.2) come 
esempio di utilizzo di tecnologia di basso livello vengono mostrati ai partecipanti.  

 

- Successivamente, i partecipanti vengono divisi in gruppi di 5 e viene chiesto loro 
di scegliere una delle fonti Internet che producono e condividono prodotti 
tecnologici assistivi per persone con ASD e di condividere il risultato con gli altri. 
Vengono assegnati 20 minuti per l'indagine e le presentazioni di gruppo.  

- Una lista di siti web decisi dai gruppi sono elencati sulla lavagna. 

Tempo di discussione  

Alla fine delle attività 2 e 3: 

- Viene posta la domanda "Cosa vi hanno fatto pensare gli esempi?" e si discute il 
ruolo delle tecnologie assistive nel ridurre le limitazioni degli individui con ASD. 

- Successivamente, ad ogni gruppo viene posta la domanda "Quali criteri avete 
considerato nel decidere il sito web?" (contenuto del sito, caratteristiche del 
prodotto, vantaggi del prodotto, affidabilità della fonte Internet, ecc.) 

- Con queste domande, si continua la discussione su come hanno bisogno di 
accedere a fonti Internet altamente affidabili sull'uso della tecnologia assistiva 
nell'educazione degli individui con ASD.  

ASSEGNAZIONE  

Ai partecipanti viene chiesto di scegliere uno dei seguenti due argomenti, 
raccogliere informazioni e presentare i risultati la prossima settimana. 

1. Fare un'intervista semi-strutturata con i genitori di un bambino con ASD. Quali 
sono i primi indizi che hanno fatto pensare ai genitori che il loro bambino fosse 
diverso e avesse l'ASD e quando è successo loro per la prima volta?   

2. Fai un'intervista semi-strutturata con gli insegnanti di educazione speciale. 
Determinate i loro livelli di conoscenza sull'uso della tecnologia assistiva 
nell'educazione dei bambini con ASD. 

 

 

     End of training activity  
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4.1.3. Lesson Plan 3 

Instructor Information 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: ……………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

In this module students will learn aboout ASD educational interventions. These are social stories, visual support of 

communication, obsessions for motivation and behaviour support, ect. 

Goals 

- Learn what are the evidence-based practice.  
- Discussion of kind evidence-based practices to ASD individual 
- Effective ASD educational intervention 

(Social stories, visual support for communication, obsessions for motivation and behaviour support, ect.) 

Intended Audiences  

SEN undergraduates 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 
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General Content & Instructional Sessions 

Duration Objectives (Learning 
outcomes) 

Topics/Content (Teaching) 
Methods 

Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

40-50 
minutes 

 

Dopo questo processo di 
formazione, gli studenti 
partecipanti sono tenuti a: 

- Imparare della pratica 
basata sull'evidenza, 

- Imparare le guide utilizzate 
nell'educazione degli 
studenti con ASD. 

- Migliorare la capacità di 
cercare informazioni e 
condividere la conoscenza, 
utilizzare siti web e 
piattaforme tematiche per 
conoscere i diversi tipi di 
terapia / lavoro con uno 
studente con ASD 

- Imparare di interazioni 
terapeutiche pratica basata 
sull'evidenza volte a 
migliorare il funzionamento 
dei bambini con autismo 

 Introduzione 

 Cosa sono i 
metodi basati 
sull'evidenza? 

 Efficace 
intervento 
educativo 
ASD - parte 1 

 

 Rompighiaccio 

 Apprendimento 
faccia a faccia 

 Mini 
conferenza 

 Giochi di 
squadra 

 Lavoro di 
gruppo (da 
attualizzare su 
internet) 

 Computer & 
Wi Fi 

 Secondo 
l'attività: 

 Riunioni di 
gruppo 

 Hangouts  

 Creazione e 
consegna di 
documenti 
Google 
pratiche 

 Discussione  

 Osservazione 
della 
partecipazione 

40-50 
minutes 

 

Dopo questo processo di 
formazione, gli studenti 
partecipanti sono tenuti a: 

- Capire quali metodi basati 
sull'evidenza sono 
appropriati per gli studenti 
ASD in base ai loro bisogni 
individuali, 

- Sviluppare la capacità di 
utilizzare l'intervento 
educativo per gli studenti 
con ASD. 

 

 

 Intervento 
educativo 
ASD efficace - 
parte 2 

 I metodi 
efficaci sono 
appropriati 
per gli 
studenti ASD 
in base alle 
loro esigenze 
individuali - 
esercizio 

 Apprendimento 
faccia a faccia 

 Metodo di 
simulazione 

 Supporto 
tecnologico 

 Lavoro di 
gruppo (da 
attualizzare su 
internet) 

 E-learning 

 

 

 Computer & 
Wi Fi 

 Secondo 
l'attività: 

 Riunioni su 
Skype 

 Hangouts  

 Creazione e 
consegna di 
pratiche su 
Google drive  

 

 Discussione 
tra lo staff e i 
partecipanti 

 Osservazione 
della 
partecipazione 

 Presentazione 
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Time Session Description 

09:00 – 
10:00  

Session I Interventi educativi ASD. 
Parole chiave: Autismo, Tecnologia Assistiva, Curriculum, autismo a funzionamento diverso, 
 
Introduzione 
Negli ultimi cinque decenni la ricerca ha dimostrato che l'istruzione è una delle fonti più potenti 
per migliorare le opportunità di sviluppo degli studenti con ASD. In particolare, la stragrande 
maggioranza degli studenti con ASD a cui viene fornita un'istruzione adeguata mostra un 
miglioramento non solo nell'apprendimento accademico ma e nel linguaggio funzionale, ma 
anche nella socializzazione, nelle abilità adattive e nella comunicazione, mentre alcuni di loro 
possono sfruttare meglio le loro capacità e abilità (National Research Council, 2001; Manti, 
Scholte & Van Berkelaer-Onnes, 2011). 
 
Quali sono i metodi basati sull'evidenza? 
Ignaz Semmelweis è ampiamente considerato come il capostipite della tendenza evidence-based. 
Nei termini più semplici, i metodi basati sull'evidenza possono essere descritti come pratiche 
buone ed efficaci che portano a risultati positivi. 
I metodi basati sull'evidenza sono definiti come metodi che si basano sulla gestione clinica di 
prove scientifiche affidabili sia per la sicurezza che per l'efficacia della terapia. Le pratiche basate 
sull'evidenza e sulla ricerca sono ora utilizzate in molti settori, compresa l'educazione basata 
sull'evidenza. 
Attualmente, ci sono molte pubblicazioni che confrontano l'efficacia dei vari interventi 
terapeutici offerti ai bambini con autismo. Ci sono anche organizzazioni senza scopo di lucro (ad 
esempio l'Associazione per la Scienza nel Trattamento dell'Autismo) che promuovono metodi 
basati sull'evidenza sui loro siti web e presentano lo stato attuale delle conoscenze sull'efficacia 
di metodi specifici utilizzati nel trattamento dell'autismo (vedi: 
http://www.nationalautismcenter.org/national-standards-project/ ). 
Interventi di tecnologia assistiva basati sull'evidenza per sostenere le capacità di comunicazione 
e le abilità sociali 
Discussione dei trattamenti stabiliti: interazioni considerate efficaci. Le tecnologie assistive 
possono essere definite come oggetti, strumenti, stimoli visivi e prodotti con tecnologia avanzata 
utilizzati per sviluppare, mantenere e aumentare le abilità funzionali degli individui con disabilità 
dello sviluppo nel senso più generale (Michel, 2004; Çuhadar, 2008). 
  
Efficace intervento educativo ASD 
In letteratura possiamo trovare molte strategie di insegnamento diverse che sono riconosciute 
come efficaci.  I seguenti interventi sono stati identificati come rientranti nel livello di evidenza 
stabilito: Interventi comportamentali, Pacchetto di interventi cognitivo-comportamentali, 
Trattamento Comprensivo Comportamentale per bambini piccoli, Addestramento linguistico 
(produzione), Strategie di insegnamento naturalistico, Pacchetto di addestramento dei pari, 
Trattamento di risposta pivotale, Programmi, Intervento di attenzione congiunta, Autogestione, 
Scripting, Pacchetto di addestramento dei genitori, Pacchetto di abilità sociali, Interventi basati 
su storie, Modellazione, Intervento di attenzione congiunta, Integrazione sensoriale.  
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Negli ultimi anni per assistere l'insegnante nella progettazione di strategie di insegnamento 
basate sugli interessi e le abilità savant di ogni soggetto, sono state incorporate nel Savant Skill 
Curriculum diverse importanti tecniche di apprendimento basate sull'evidenza specifiche 
dell'autismo. Esse includono l'uso di (1) storie sociali, (2) supporti visivi per la comunicazione e il 
comportamento, e l'uso di (3) ossessioni come rinforzo positivo e motivatori all'apprendimento. 
 
Storie sociali 
Le storie sociali sono state create da Carol Gray nel 1991. Sono brevi descrizioni di una particolare 
situazione, evento o attività, che includono informazioni specifiche su cosa aspettarsi in quella 
situazione e perché. 
Come aiutano le storie sociali? Gli studenti con ASD possono evitare attivamente il contatto 
sociale con gli altri, aderire a programmi rigidi e perseverare inappropriatamente sugli oggetti. 
Mentre una varietà di tecniche, come i gruppi di abilità sociali e l'insegnamento di abilità 
individuali (contatto visivo, prendere il turno, condividere e chiedere aiuto) sono stati 
tradizionalmente utilizzati per migliorare le abilità sociali di coloro che sono affetti da autismo, 
l'uso di storie sociali ha anche guadagnato consenso. 
C'è un crescente numero di prove di ricerca che le storie sociali, chiamate anche narrazioni sociali, 
possono essere utilizzate efficacemente per affrontare le abilità sociali, di comunicazione, di 
comportamento, di attenzione congiunta, di gioco, di preparazione alla scuola, accademiche e di 
adattamento (Schneider, & Goldstein, 2010; Wong, et al., 2014). Hanno dimostrato di essere 
efficaci per gli studenti con ASD dai 3 anni ai 18 anni. 
Le storie sociali o le narrazioni sociali sono interventi che descrivono le situazioni sociali in 
qualche dettaglio evidenziando spunti rilevanti e offrendo esempi di risposte appropriate. 
Hanno lo scopo di aiutare gli studenti ad adattarsi ai cambiamenti di routine e ad adattare i loro 
comportamenti sulla base di spunti fisici e sociali di una situazione, o per insegnare specifiche 
abilità o comportamenti sociali. Le storie/racconti sociali sono individualizzate in base ai bisogni 
dell'allievo, sono in genere piuttosto brevi e possono includere immagini o altri supporti visivi o 
aiuti. Di solito sono scritte in prima persona dal punto di vista dell'allievo, includono frasi che 
dettagliano la situazione, forniscono suggerimenti per una risposta appropriata dell'allievo 

discorso, e anche tra quelli con un buon vocabolario espressivo ci sono persistenti e pervasive 
difficoltà nell'uso comunicativo del linguaggio e nella comprensione di concetti complessi o 
astratti (Lord & Rutter, 1994). 

Per aiutare i bambini con autismo a sviluppare abilità comunicative, vengono impiegati diversi 
sistemi di comunicazione aumentativa, tra cui: sistemi di segni (il sistema Makaton), anche se gli 
studi hanno mostrato variabilità nella capacità degli studenti di padroneggiare i segni e problemi 
di generalizzazione (Kiernan, 1983); 

sistemi basati su immagini o supporti visivi che richiedono meno capacità cognitive, linguistiche o 
di memoria, come fotografie o disegni a linee (Bondy & Frost, 1996; Communication Pictures, 
1991) e consigli comunicativi computerizzati per incoraggiare la presa di turno e le interazioni 
reciproche. 

sistemi basati su immagini o supporti visivi che richiedono meno capacità cognitive, linguistiche o 
di memoria, come fotografie o disegni a linee (Bondy & Frost, 1996; Communication Pictures, 
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1991) e consigli comunicativi computerizzati per incoraggiare il turn taking e le interazioni 
reciproche. 

I sistemi di supporto pittorico o visivo sono stati incorporati nelle strategie di utilizzo degli 
interessi dei savant per facilitare le abilità comunicative. I supporti visivi sono spunti concreti che 
forniscono informazioni su un'attività, una routine o un'aspettativa e/o supportano la 
dimostrazione delle abilità. Possono fornire assistenza attraverso attività e setting, e possono 
assumere una serie di forme e funzioni. Questi includono, ma non sono limitati a: fotografie, 
icone, disegni, parole scritte, oggetti, disposizioni ambientali, programmi, organizzatori grafici, 
sistemi organizzativi e script. Maggiori informazioni: 
https://www.actcommunity.ca/education/videos/visual-support-strategies-for-individuals-with-
asd e https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-
tools/visual-supports  

 

Ossessioni per la motivazione e il supporto al comportamento 

L'uso delle ossessioni come potente rinforzo per il cambiamento del comportamento o il sostegno 
ai bambini con autismo, è stato documentato in letteratura (Wolery, Kirk & Gost, 1985; Charlop-
Christy & Haymes, 1996). Charlop-Christy e Haymes hanno valutato l'efficacia dell'uso delle 
ossessioni con i bambini con autismo per ridurre i loro comportamenti inappropriati. I risultati 
hanno mostrato che l'uso delle ossessioni è altamente efficace nella riduzione dei comportamenti 
inappropriati. Anche se i soggetti di questi studi non erano classificati come savant, tutti erano 
studenti autistici che mostravano alti livelli di comportamento ossessivo. Ancora una volta viene 
indicata la comunanza tra gli interessi ossessivi del savant nelle loro attività o domini savant e il 
comportamento ossessivo della persona con autismo. Grandin (citata in Schopler e Mesibov, 
1992, p.115) si riferisce alle ossessioni o agli interessi autistici come "fissazioni", che lei crede, se 
incluse nei programmi per gli studenti con ASD, in particolare gli ASD ad alto funzionamento, 
possono essere trasformati in carriere di successo; "queste fissazioni o ossessioni possono essere 
tremendi motivatori". Descrive la sua ossessione infantile per il bestiame che l'ha portata a 
conseguire un dottorato in zootecnia e a diventare un leader mondiale nel suo campo. Kanner 
(1973), nel suo studio di follow-up dei suoi undici casi originali, ha scoperto due esempi di 
successo professionale legati alle ossessioni o fissazioni infantili. Un soggetto che era stato fissato 
con i numeri era diventato un cassiere di banca; l'altro, fissato con i numeri e la musica, 
appartiene ad un coro locale e ha un lavoro come operatore di macchine duplicatrici. È mia 
opinione che il savant stia offrendo al caregiver e all'educatore una "chiave" da usare per aiutare 
a sbloccare gli aspetti debilitanti delle loro disabilità, un modo o un mezzo per ridurre l'impatto 
della loro disabilità. È questo intenso interesse e motivazione intrinseca che è stato applicato o 
preso in prestito, per facilitare i savant autistici in questo studio per migliorare la loro 
comunicazione, le abilità sociali e per rafforzare i comportamenti appropriati, la quarta 
componente del Savant Skill Curriculum. Di più: https://www.supernanny.co.uk/Advice/-/Health-
and-Development/-/Special-Needs/Behaviour-and-Discipline-issues-for-children-with-Autistic-
Spectrum-Disorders.aspx  

Altre strategie sono descritte nella pubblicazione: Risultati e Conclusioni: National Standards 
Project, Fase 2, http://www.autismdiagnostics.com/assets/Resources/NSP2.pdf  
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ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ DI RISCALDAMENTO 

- Breve scambio di riflessioni sulla giornata e sullo stato d'animo 

 

ATTIVITÀ 1 

Scopo dell'attività:  Introduzione all'argomento "Cosa sono i metodi basati sull'evidenza? - 
Approfondimento della comprensione del termine 

Obiettivo: far capire agli studenti le caratteristiche e l'importanza dei metodi basati sulle prove  

Tempo: 15 min 

Materiali:  Lavagna 

Metodo: Brainstorming 

- Breve presentazione delle interazioni terapeutiche basate sull'evidenza, volte a migliorare il 
funzionamento dei bambini con autismo, fatta dall'insegnante 

- Breve presentazione del metodo Brainstorming - sessione breve (limite di tempo), tutto è 
accettabile, non giudicate, non criticate, dite quello che vi viene in mente 

- L'insegnante scrive le parole PRATICHE BASATE SULL'EVIDENZA sulla lavagna 

- I partecipanti sono invitati a dare parole / espressioni che vengono loro in mente quando sentono 
il termine "Evidence-based Practices"  

- Gli insegnanti le scrivono sulla lavagna 

- Ai partecipanti viene chiesto di guardare tutti i termini 

- I partecipanti sono divisi in gruppi e provano a dare una propria definizione del termine 

- I partecipanti presentano la loro definizione 

ATTIVITÀ 2 

Scopo dell'attività:  Far conoscere agli studenti l'uso della tecnologia assistiva basata sull'evidenza 
che supporta le capacità di comunicazione e le abilità sociali  

Obiettivo: produrre una lista di strategie di insegnamento utilizzando la tecnologia assistiva basata 
sull'evidenza che supporta le abilità comunicative e le abilità sociali  
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Tempo: 15 min. 

Materiali: Materiali su "Interventi di tecnologia assistiva basati sull'evidenza per sostenere le abilità 
comunicative e le abilità sociali". 

Metodo: Presentazione 

- Presentare le tecnologie di supporto descritte nei materiali (sopra) 

- Chiedere agli studenti se hanno familiarità con i metodi basati sulla tecnologia assistiva elencati 

- Annotare quali tecnologie assistive sono note e quali no. Scrivere quali non sono conosciute 

 

ATTIVITÀ 3 

Scopo dell'attività:  Trovare informazioni su un dato argomento "Le strategie di insegnamento a 
persone con autismo con l'uso di tecnologie assistive".   

Obiettivo: Conoscere diverse strategie di insegnamento per gli individui con autismo con l'uso di 
tecnologie assistive  

Tempo: 20 min 

Materiali: fogli di carta/lavagna a fogli mobili, pennarelli, accesso a Internet, computer, 
smartphone, pubblicazioni 

Metodo:  Lavoro di gruppo, apprendimento collaborativo 

- Dividere i partecipanti in gruppi di 2-3 persone. 

- Presentare la lista di strategie / metodi di insegnamento (dall'attività precedente) e le 
pubblicazioni che descrivono i metodi 

- Ogni gruppo estrae a sorte un metodo  

- Ogni gruppo trova informazioni sul metodo dato e ne fa una descrizione 

- Ogni gruppo sceglie un rappresentante per presentare i risultati  

REVISIONE 

Scopo dell'attività:  Revisione   

Obiettivo: Rivedere le conoscenze acquisite durante questa sessione  
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Tempo: 10 min 

Materiali:  - 

Metodo:  Discussione 

- Perché dovremmo usare metodi basati sull'evidenza? 

- Perché dobbiamo usare diverse strategie di insegnamento? 

- Quali delle strategie didattiche discusse ti sembrano migliori? 

ASSEGNAZIONE:  

Gli studenti compilano il quiz su Kahoot sulle strategie di insegnamento per gli individui con l'uso 
di tecnologie assistive 

 

10:00 – 
10:15 

Break 

10:15 – 
12:00  

Session II Efficace intervento educativo ASD - esercizio 
 
1. Storie sociali 
2. Discussione sul supporto alla comunicazione  
3. Sostegno al comportamento e uso dell'ossessione per un'efficace motivazione positiva 
dell'apprendimento  
Le persone autistiche possono comunicare in modo diverso. Alcune persone possono essere non 
verbali o trovare le forme tradizionali di comunicazione difficili o confuse. Qui discutiamo diversi 
strumenti e dispositivi utili che possono aiutare con la comunicazione - tra cui storie sociali, 
conversazioni a fumetti e supporti visivi. Per quanto riguarda l'ultimo, il supporto visivo può 
aiutare a  
- fornire struttura e routine 
- incoraggiare l'indipendenza 
- costruire la fiducia 
- migliorare la comprensione 
- evitare la frustrazione e l'ansia 
- fornire opportunità di interagire con gli altri.   
 
ATTIVITÀ 
ATTIVITÀ DI RISCALDAMENTO 
- Introduzione all'argomento 
ATTIVITÀ 1 
Scopo dell'attività:  Far conoscere agli studenti la storia sociale come un intervento educativo per 
i bambini ASD 
Obiettivo: Scrivere una storia sociale  
Tempo: 20 min. 
Materiali:  Lavagna, carta, penna 
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Metodo: Lavoro di gruppo, apprendimento collaborativo 
Mostra esempi di storie sociali animate: Anger Management and Autism - Animated Social Story 
(1.05 minuti) https://www.youtube.com/watch?v=HllgxfV2Q-M  
- Dividere i partecipanti in gruppi. 
- Presentate le istruzioni su come scrivere una storia sociale. 
o  
o è necessario immaginare l'obiettivo   
Considerate lo scopo della storia sociale. Per esempio, l'obiettivo potrebbe essere quello di 
insegnare a un bambino a coprire la bocca quando tossisce.  Ora pensa a ciò che il bambino ha 
bisogno di capire per raggiungere questo obiettivo. Per esempio, ha bisogno di capire perché 
coprirsi la bocca quando tossisce è importante, cioè impedisce la diffusione di germi che 
potrebbero far ammalare altre persone.  
o  
o raccogliere informazioni/immaginare l'obiettivo 
Raccogliete informazioni sulla situazione che volete descrivere nella vostra storia sociale.  
- Dove si verifica la situazione?  
- Con chi si trova?  
- Come inizia e finisce?  
- Quanto dura?  
- Cosa succede effettivamente nella situazione e perché?  
- Se si tratta di una situazione in cui un particolare risultato non è garantito, usa parole come "a 
volte" e "di solito" nella storia.  
Le storie dovrebbero fare appello agli interessi della persona per cui sono scritte ed evitare di 
usare parole che possono causare ansia o angoscia alla persona. Il contenuto e la presentazione 
delle storie sociali dovrebbero essere appropriati all'età e al livello di comprensione della 
persona. Usare fotografie adeguate all'età, simboli grafici o disegni con testo per aiutare le 
persone che hanno difficoltà a leggere o per i bambini più piccoli. Raccogliere informazioni sulla 
persona, compresa la sua età, i suoi interessi, la sua capacità di attenzione, il suo livello di abilità e 
di comprensione.  
o adattare il testo all'obiettivo 
Una storia sociale deve avere un titolo, un'introduzione, un corpo e una conclusione. Dovrebbe 
usare un linguaggio gentile e di supporto. Dovrebbe rispondere a sei domande: dove, quando, chi, 
cosa, come e perché?  
Dovrebbe essere composta da frasi descrittive e potrebbe anche avere frasi di coaching. Una 
frase descrittiva descrive accuratamente il contesto, come ad esempio dove si verifica la 
situazione, chi c'è, cosa succede e perché, ad es: Rispondi al telefono (vedi: National Standards 
Project, Fase 2, parte 70, http://www.autismdiagnostics.com/assets/Resources/NSP2.pdf  
 

Give directions: Think about ways to form a story and plan how often, and where, the story will be 
shared with the person. 

• Groups work for twenty minutes.   
• Each group presents the social story that they have made up with. 

 
ACTIVITY 2 
Purpose of activity:  Presenting the information on the subject on how to create Visual Supports 
for Communication 

Goal:  Create a visual support for communication  
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Time: 45 min. 

Materials:  Board, paper, pen, internet access, computer 

Method: Group work, collaborative learning 

Show examples: The Importance of Visual Supports - Video 8 ASD (4.48 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=UPWFTdDPX4k  

Participants are devided into groups. 

Participants are asked to review the publication - Visual Supports and Autism Spectrum Disorders  

https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-
08/Visual%20Supports%20Tool%20Kit.pdf (or show examples)  

Students are asked to develop some example of visual support. 

Each group presents their works. 

Examples of visual supports: 

https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-
tools/visual-supports 

ACTIVITY 3 
Purpose of activity: Make students aware of “How we can support behavior and use obsession?” 

Goal:  Behaviour support and use obsession to positive effective motivation of learning 

Time: 30 min. 

Materials:  Videos (enlisted below) 

Method: Discussion 

• Teacher presents videos to particiapants. 
• Carly's Café was developed as an interactive video that allows the user to experience 

Autism from the inside-out. See how for someone with autism, a simple act like going for 
a coffee can descend into chaos.  

• Carly's Café - Experience Autism Through Carly's Eyes (2.18 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=KmDGvquzn2k   

• Short discusion, how help Carly Fleischmann, a 17 year old girl living with non-verbal 
Autism in this situation? How her motivation? 

• Watch: John M. Keller's ARCS Motivational Design Model explained (1.37 minutes) 
https://www.youtube.com/watch?v=7z70BFlGbCA 

Discuss: Why are the items discussed so important to students with ASD? 

• Listen to this story:  Temple Grandin - HBO Original Film starring Claire Danes (3.54 
minutes) https://www.youtube.com/watch?v=bnI_Y8PyTHM  

• Discuss about fascinations: Why are fascinations important? 
Why do people with autism develop particularly strong fascinations? 

https://www.youtube.com/watch?v=UPWFTdDPX4k
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-08/Visual%20Supports%20Tool%20Kit.pdf
https://www.autismspeaks.org/sites/default/files/2018-08/Visual%20Supports%20Tool%20Kit.pdf
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-tools/visual-supports
https://www.autism.org.uk/advice-and-guidance/topics/communication/communication-tools/visual-supports
https://www.youtube.com/watch?v=KmDGvquzn2k
https://www.youtube.com/watch?v=7z70BFlGbCA
https://www.youtube.com/watch?v=bnI_Y8PyTHM
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(See: part 3 in Uniquely Human: A Different Way of Seeing Autism, by Barry M. Prizant, 
Tom Fields-Meyer )  
 

• And if you have time (for the end/ summary): 
• Rosie King TEDMED 2014. How autism freed me to be myself (6.01 minutes)  

https://www.ted.com/talks/rosie_king_how_autism_freed_me_to_be_myself  

REVISION 

Purpose of activity:  Revision   

Goal:  Revise the knowledge gained during this session  

Time: 10 min 

Materials:  - 

Method:  Discussion 
1. Why do we need social stories?  
2. How and when support for communication can help individual with ASD? 
3. Why Behaviour support is important to ASD?  
4. Why obsession to one topic may have a positive effect on motivation of learning? 

ASSIGNMENT:  

Co-operative learning and inquiry-based learning 

Consider how non-autistic people support individuals with ASD in your social space.  

 End of the Training Activity 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dr.+Barry+M.+Prizant+Ph.D&text=Dr.+Barry+M.+Prizant+Ph.D&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Dr.+Barry+M.+Prizant+Ph.D&text=Dr.+Barry+M.+Prizant+Ph.D&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
https://www.ted.com/talks/rosie_king_how_autism_freed_me_to_be_myself
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4.1.4. Lesson Plan 4 

Informazioni sull'istruttore 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: ……………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

The importance of assistive technologies in autism treatment 

Selecting a right technology tool for the learner 

 Obiettivi 

 

- Imparare ad usare la tecnologia assistiva per gli studenti con autismo  

- Conoscere gli articoli di tecnologia assistiva per gli studenti con ASD. 

- Capire l'importanza delle tecnologie assistive del trattamento ASD 

- Valutare gli studenti prima di selezionare uno strumento di tecnologia assistiva 

- Monitorare lo studente per assicurarsi che lo strumento di tecnologia assistiva sia usato per lo scopo previsto 

 

Intended Audiences  

SEN undergraduates 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 
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Contenuto generale e sessioni didattiche 

 

 

 

  

Duration Objectives (Learning outcomes) Topics/Content (Teaching) 
Methods 

Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

40-50 
minutes 

 

Dopo questo processo di 
formazione, ci si aspetta che gli 
studenti partecipanti 

Comprendere l'importanza delle 
tecnologie assistive del 
trattamento ASD 

Conoscere gli elementi della 
tecnologia assistiva per gli 
studenti con ASD 

Acquisire la capacità di utilizzare 
la tecnologia assistiva per gli 
studenti con autismo 

 

 Classificazione 
delle 
tecnologie 
assistive per gli 
studenti con 
ASD 

 Tecnologie di 
supporto alla 
comunicazione 
e alle abilità 
sociali 

 

 Rompighiaccio 

 Apprendimento 
faccia a faccia 

 Mini 
conferenza 

 Lavoro di 
gruppo (da 
attualizzare su 
internet) 

 E-learning 

 

 Computer 
& Wi Fi 

 Secondo 
l'attività: 

 Riunioni su 
Skype 

 Hangouts  

 Creazione 
e 
consegna 
di 
documenti 
Google 
pratiche 

 Discussione  

 Osservazione 
della 
partecipazione 

40-50 
minutes 

 

 

Dopo questo processo di 
formazione, gli studenti 
partecipanti sono tenuti a:  

Imparare a valutare gli studenti 
prima di selezionare uno 
strumento di tecnologia assistiva 

- Selezionare lo strumento di 
tecnologia assistiva e osservare lo 
studente per assicurarsi che 
l'aiuto sia efficace 

 

 

 

 

 Valutare gli 
studenti prima 
di selezionare 
gli strumenti di 
tecnologia 
assistiva 

 Come iniziare a 
valutare il 
bisogno di 
tecnologia 
assistiva di uno 
studente - 
pratica  

 Apprendimento 
faccia a faccia 

 Giochi di 
squadra 

 Lavoro di 
gruppo (da 
attualizzare su 
internet) 

 E-learning 

 

 

 Computer 
& Wi Fi 

 Secondo 
l'attività: 

 Riunioni su 
Skype 

 Hangouts  

 Creazione 
e 
consegna 
di pratiche 
su Google 
drive  

 Discussione tra 
lo staff e i 
partecipanti 

 Osservazione 
della 
partecipazione 

 Presentazione 
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Time Session Description 

08:30 – 
10:10  

Session I L'IMPORTANZA DELLE TECNOLOGIE ASSISTIVE NEL TRATTAMENTO DELL'AUTISMO 

 

Vantaggi dell'integrazione della tecnologia 

La tecnologia è identificata dagli educatori come uno strumento essenziale 
nell'educazione perché "livella il campo di gioco" e assiste gli insegnanti nell'aiutare 
gli studenti a raggiungere i loro obiettivi (Chambers &amp; Berlach, 2015). La 
letteratura ha evidenziato molti benefici che includono: lo sviluppo di competenze 
funzionali che possono essere generalizzate a contesti naturali, una migliore forma 
fisica, una migliore comunicazione sociale, una migliore gestione del tempo, un 
maggiore completamento dei compiti, la comunicazione con gli altri, una maggiore 
autostima e migliori risultati accademici (Chambers &amp; Berlach, 2015). 
Vedi: https://techandcurriculum.pressbooks.com/chapter/assistive-tech-and-asd/ 
 

 

Classificazione della tecnologia assistiva per gli studenti con ASD 

I dispositivi di assistenza sono classificati in base a un continuum e classificati come 
(1) a bassa tecnologia, (2) 
medium-tech o (3) high-tech in base al livello di sofisticazione nelle caratteristiche, il 
costo, il livello di supporto necessario per l'utilizzo (Chambers &amp; Berlach, 2015). 
Chamber &amp; Berlach (2015) descrivono i dispositivi a bassa e media tecnologia 
come dispositivi che richiedono solo istruzioni di base o e non eccessivamente 
complicati da utilizzare. 
1. I dispositivi a bassa tecnologia sono spesso non elettronici, semplici da realizzare e 
acquisire come 
schede di comunicazione, programmi visivi, evidenziatori, anelli di parole. 
2. I dispositivi di media tecnologia non sono complicati, come calcolatrici parlanti, 
timer visivi, tablet e applicazioni IPad. 
3. I dispositivi ad alta tecnologia sono più complessi e spesso specializzati per ospitare 
una specifica 
funzione e richiede più formazione, che può includere: software (Inspiration 
mapping), 
dispositivi di comunicazione aumentativa, Smartboards (Camera &amp; Berlach, 
2015). 
I benefici degli ambienti virtuali possono includere un'istruzione sistematica, 
ambienti di gruppo per incoraggiare le interazioni, e la tecnologia moderna per 
presentare visivamente le competenze per gli individui con ASD. Può anche fornire 
sistemazioni che "facilitano forme appropriate di inclusione sociale" (Southall, 2013). 
Strumenti di uso corretto possono aumentare l'impegno e la partecipazione per gli 
studenti con ASD funzionanti. La gamma di strumenti da bassa ad alta tecnologia 
offre opzioni per gli insegnanti e può essere incorporata in una varietà di materiale 
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curricolare. L'insegnante ha bisogno di usare molti metodi diversi per educare gli 
indyviduali con ASD. 
Vedere: Tecnologia Assistiva per Studenti con Disturbi dello Spettro Autistico 
https://www.naset.org/fileadmin/user_upload/Autism_Series/Assist_tech/Assistive
Tec_for_Students_W_Autism.pdf 
 

 
ATTIVITÀ 
ATTIVITÀ DI RISCALDAMENTO 
Domanda per rompere il ghiaccio: Quale superpotere sceglieresti di avere? Perché? 
 
ATTIVITÀ 1 
Scopo dell'attività: Introduzione al tema "Tecnologie di supporto alla comunicazione 
e alle abilità sociali". 
Obiettivo: Rendere gli studenti consapevoli che nel processo di educazione dobbiamo 
sviluppare globalmente le nostre competenze. 
Tempo: 15 min. 
Materiali: - 
Metodo: Discussione 
- Chiedere ai partecipanti quali abilità dovrebbero essere sviluppate nel processo 
educativo, 
sottolineando che dovrebbero prendere in considerazione la seguente divisione: 
comunicazione 
comunicazione, abilità sociali, abilità accademiche. 
- Chiedete quali possono essere le cause/ostacoli che ostacolano lo sviluppo di 
particolari abilità. 
 
ATTIVITÀ 2 
Scopo dell'attività: Presentare le tecnologie assistive di ogni categoria 
Obiettivo: Conoscere la classificazione delle tecnologie assistive per gli studenti con 
ASD 
Tempo: 30 min. 
Materiali: pagine web 
Metodo: Lavoro di gruppo, apprendimento collaborativo 
- Dividere i partecipanti in 3 gruppi 
- Chiedere ad ogni gruppo di cercare su Internet informazioni sulla tecnologia 
assistiva 
per gli studenti con ASD. 
 
Gruppo 1: tecnologie assistive di basso livello 
Gruppo 2: Tecnologie assistive di medio livello 
Gruppo 3: Tecnologie assistive di alto livello 
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You can indicate information, where to look for a description e.g. 
http://www.autismadventures.com/low-tech-mid-tech-and-high-tech/ 

• It is the task of each group to describe and give examples of the assistive technologies 
of the category. Ask for an application, in some cases it can be used. 

• After a few minutes of group work, the 
• Group representatives describe their category 
• Discussing the essence of assistive technologies and types of assistive technologies 

(low, middle, high) 
 

ATTIVITÀ 3 

Scopo dell'attività: Approfondimento del tema "I metodi, le tecniche e le applicazioni dei 
bisogni di apprendimento dello studente". 

Obiettivo: Presentare esempi di tecnologie assistive della categoria 

Tempo: 30 min. 

Materiali: accesso a internet, computer, smart phone 

Metodo: Discussione 

- Selezionare metodi, tecniche e applicazioni che dovrebbero essere decisi in 

termini dei bisogni di apprendimento dello studente. 

- Mostrare agli studenti una lista di applicazioni che possono essere utilizzate: Applicazioni per 
studenti con 

Disturbi dello Spettro Autistico v.4 

https://www.cumbria.gov.uk/elibrary/Content/Internet/537/3953/6769/6792/43028162645
.pdf?timestamp=433807132 

- Dissuasione per le applicazioni per gli studenti dello spettro autistico. 

 
 

REVISIONE: 

Scopo dell'attività: Revisione 

Obiettivo: Rivedere le conoscenze acquisite durante questa sessione 

Tempo: 10 min 

Materiali: - 

Metodo: Discussione 

- Quali sono le aree più importanti per insegnare a un bambino con autismo? 

- Quali criteri devono essere soddisfatti perché un bambino possa beneficiare di alcune 
tecnologie assistive? 
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- Perché gli insegnanti hanno bisogno di competenze speciali per condurre attività con metodi 
di supporto 

 
ASSEGNAZIONE: 
 

Give examples of low level, mind-level and high-level assistive technology. 

 Break 

10:15 – 
12:00  

Session II VALUTARE GLI STUDENTI PRIMA DI SELEZIONARE GLI STRUMENTI DI TECNOLOGIA ASSISTIVA 

ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ PER ROMPERE IL GHIACCIO-RISVEGLIO 

- Domanda per rompere il ghiaccio: Qual è il miglior consiglio che ti sia mai stato dato? 

ATTIVITÀ 1 

Scopo dell'attività: Presentare informazioni sull'argomento "Diagnosi dello studente". 

Obiettivo: I membri del team raccolgono informazioni "La diagnosi dello studente 

Tempo: 60 min. 

Materiali: Video (elencati di seguito), questionario 

Metodo: Lavoro di gruppo, apprendimento collaborativo 

- Predisposizione del questionario per la diagnosi dello studente (Scarica questo kit per la 
raccolta di informazioni sul piano di sostegno al comportamento (DOCX 792KB) in 

https://autismsupportpackage.schools.nsw.gov.au/behaviour/behaviour-plans.html ) 

- Dividere i partecipanti in 3 gruppi e chiedere ad ogni gruppo di osservare e diagnosticare: 

1. Morgan 

2. Austin 

3. Christian 

- Spiegare che prendono appunti e compilano il questionario (diagnosi) mentre guardano il 
film Just Like You - Autism (20.49 minuts) 

https://www.youtube.com/watch?v=S0w6carvS8k 

- Parlare dei moduli compilati e discutere i problemi incontrati dagli studenti (se ce ne sono) 
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ATTIVITÀ 2 

Scopo dell'attività: Valutare i bisogni dello studente per la tecnologia assistiva 

Obiettivo: Presentare agli studenti tutte le fasi della valutazione dei bisogni dello studente 

Tempo: 35 min 

Materiali: Schema di identificazione del problema 

Metodo: Lavoro di gruppo, apprendimento collaborativo 

Passo 1: 

- Una breve discussione sull'uso della tecnologia assistiva e informazioni se qualcosa è già stato 
usato e se la tecnologia assistiva è stata provata. 

- Serie di domande per aiutare a determinare se lo studente ha o non ha "bisogno" di 
dispositivi o servizi di tecnologia assistiva.  

Queste domande sono: 

- Qual è il compito che deve svolgere lo studente che non è in grado di farlo a un livello che 
rifletta le sue capacità (scrivere, leggere, comunicare, vedere, ascoltare)? 

- Lo studente è attualmente in grado di completare i compiti con strategie speciali o 
accomodamenti? 

- Esiste attualmente una tecnologia assistiva (dispositivi, strumenti, hardware o software) 
utilizzata per affrontare questo compito? 

- L'uso della tecnologia assistiva aiuterebbe lo studente ad eseguire questa abilità in modo più 
facile o efficiente, nell'ambiente meno restrittivo, o ad eseguirla con successo con meno 
assistenza personale? 

Passo 2: 

Il team completa l'identificazione del problema. Il team dovrebbe muoversi rapidamente 
attraverso: 

- Elencare le abilità/difficoltà dello studente relative ai compiti (5-10 minuti). 

- Elencare gli aspetti chiave dell'ambiente in cui lo studente funziona e la posizione dello 
studente nell'ambiente (5-10 minuti). 

- Identificare i compiti che lo studente deve essere in grado di fare è importante perché il team 
non può generare soluzioni di tecnologia assistiva finché i compiti non sono identificati (5-10 
minuti). 

Passo 3: 

Il team presenta le proprie decisioni. 

REVISIONE: 
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Scopo dell'attività: Revisione 

Obiettivo: Rivedere le conoscenze acquisite durante questa sessione 

Tempo: 10 min 

Materiali: - 

Metodo: Discussione 

- Quali strumenti saranno utilizzati per valutare il livello iniziale di funzionamento del 
bambino? 

- Perché la decisione di utilizzare le tecnologie assistive è importante? 

- Da cosa dipende? 

ASSEGNAZIONE: 

Dare esempi di come possiamo sostenere gli studenti con autismo. 

 

 

 End of the Training Activity 
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Lesson Plan 5 

Instructor Information 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: ……………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

Gli strumenti a bassa tecnologia per assistere gli studenti con ASD sono strumenti semplici che generalmente non 

richiedono alcuna tecnologia digitale. Carte di comunicazione visiva, giratori di pagine e pittogrammi sono, per 

esempio, strumenti a bassa tecnologia utilizzati per l'istruzione degli studenti con ASD. Questi strumenti facilitano il 

processo di apprendimento o aggirano i problemi derivanti dalle disabilità concentrandosi su altri modi.  

 

Goals 

- Essere in grado di distinguere la tecnologia assistiva di basso, medio e alto livello. 
- Capire cos'è la tecnologia assistiva di basso livello. 
- Imparare ad applicare le tecnologie assistive basse (Lego Boost Robot, strumenti di comunicazione visiva) agli studenti 
con ASD. 
 
 

Intended Audiences  

SEN undergraduates 

 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 
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General Content & Instructional Sessions 

 

 

 

Duration Objectives (Learning 
outcomes) 

Topics/Content (Teaching) 
Methods 
 

Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

45 
minutes  

Dopo questo 
processo di 
formazione, ci si 
aspetta che gli 
studenti 
partecipanti; 

 

Capire cos'è la 
tecnologia assistiva 
bassa. 

 

 

 Cos'è la 
tecnologia 
assistiva 
bassa? 

 Rompighiaccio 

 Apprendimento 
faccia a faccia 

 Mini 
conferenza 

 Giochi di 
squadra 

 Lavoro di 
gruppo  

 Discussioni 

 Computer, 
proiettore, 
WiFi 

 Schede con 
strumenti di 
tecnologia 
assistiva di 
diverso livello 
(esempi) 

 Video sulle 
tecnologie 
assistive di 
diverso livello 

 

 

 Discussione  

 Osservazione 
delle attività 
degli studenti 

45 
minutes  

Dopo questo 
processo di 
formazione, gli 
studenti partecipanti 
sono tenuti a; 

 

- Imparare ad 
applicare le 
tecnologie assistive 
basse agli studenti 
con ASD. 

 

 Come 
applicare 
basse 
tecnologie 
assistive 
lavorando 
con gli 
studenti con 
ASD. 

 

 Rompighiaccio 

 Apprendimento 
faccia a faccia 

 Mini 
conferenza 

 Giochi di 
squadra 

 Lavoro di 
gruppo 

 Attività 
pratiche  

 Discussioni 

 

 Computer, 
proiettore, 
WiFi 

 Tecnologie 
assistive basse- 
Lego Boost 
Robot 

 Strumenti di 
comunicazione 
visiva come 
esempio 

 

 Discussione  

 Osservazione 
delle attività 
degli studenti 
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Time Session Description 

9.30 – 
10:10  

Session I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBJECT  

• - Conoscenza teorica dei bassi strumenti di tecnologia assistiva e di come possono essere 
utili lavorando con bambini con ASD. 

ICE-BREAKER-WARMUP ACTIVITY 

• - All'inizio della lezione, gli insegnanti pongono agli studenti alcune domande di 
riscaldamento sulle loro conoscenze precedenti riguardanti l'apprendimento potenziato 
dalla tecnologia e sulla loro esperienza di lavoro con le tecnologie assistive per capire il 
loro livello di conoscenze e competenze. 

ATTIVITÀ 1 

Scopo dell'attività: acquisire la conoscenza degli strumenti di tecnologia assistiva e la loro 
applicazione lavorando con i bambini con ASD. 

- All'inizio dell'attività, l'insegnante fornisce le informazioni sugli strumenti di tecnologia assistiva 
che sono utilizzati per scopi diversi per le persone con disabilità e come possono migliorare la 
loro vita quotidiana. Mostra anche il video che spiega il concetto di tecnologie assistive: 
https://www.youtube.com/watch?v=omjVM1lwkII  

- L'insegnante mostra poi diversi tipi di tecnologie assistive che sono usate per diversi scopi: 
https://www.youtube.com/watch?v=9ZhIklMVgaY  

- L'insegnante spiega poi gli strumenti di tecnologia assistiva che sono creati appositamente per 
le persone con ASD e che possono essere divisi in tre livelli - strumenti a bassa, media e alta 
tecnologia. 

- L'insegnante mostra un video come esempio di utilizzo di uno strumento di tecnologia assistiva 
con un bambino con ASD: https://www.youtube.com/watch?v=CrlUruqPUFs  

ATTIVITÀ 2 

Scopo dell'attività: mostrare i diversi livelli di strumenti di tecnologia assistiva e aiutare a 
determinare il loro livello.  

- L'insegnante mostra immagini di diversi strumenti di tecnologia assistiva e chiede agli studenti 
di dividerli in 3 gruppi: strumenti di basso, medio e alto livello. 

- In base ai risultati del raggruppamento degli strumenti tecnologici, l'insegnante aiuta a 
correggere eventuali errori, spiegandone il motivo. 

ATTIVITÀ 3 

Scopo dell'attività: fornire conoscenze teoriche sugli strumenti tecnologici assistivi di basso livello 
e su come possono essere utili lavorando con i bambini con ASD  

- L'insegnante mostra il video che spiega la differenza tra strumenti a bassa, media e alta 
tecnologia: https://www.youtube.com/watch?v=LdA3ybMvZYo 
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Time Session Description 
 

08:30 – 
9:15 
 

Session I TEMPO DI DISCUSSIONE (REVISIONE) 
- Quali strumenti useresti per accelerare i processi di apprendimento dei bambini con disturbo dello 
spettro autistico? 
- Per quali sfide sociali e comunicative del disturbo dello spettro autistico useresti quale strumento? 
- Sai come usarli nella vita reale? Saresti in grado di usarli per gli studenti con ASD 
 

•  
9:15 - 
9:30 

Break 

9:30 - 
10:15 
 

Session 
II 

ATTIVITÀ 
- Attività pratiche per comprendere meglio il concetto e l'uso degli strumenti di bassa tecnologia 
assistiva - Lego Boost Robot 
- Imparare ad applicare il Lego Boost Robot e gli strumenti di comunicazione visiva agli stds. con ASD. 
ATTIVITÀ DI RISCALDAMENTO PER ROMPERE IL GHIACCIO 
All'inizio della lezione, gli insegnanti mettono sul tavolo un Lego Boost Robot e usando il tablet, lo 
fanno muovere. Chiede se qualcuno sa cos'è, come funziona. Qualcuno sa come costruirlo o farlo 
funzionare? 
 
ATTIVITÀ 1 
Scopo dell'attività: acquisire conoscenze sul Lego Boost Robot. 
- L'insegnante mostra un breve video sul Lego Boost Robot: 
https://www.youtube.com/watch?v=a2AJGz11Jzo    
- Attività pratiche con Lego Boost Robot 
- Gli studenti discutono le opportunità e le sfide dell'applicazione del robot ai bambini con ASD. 
 
ATTIVITÀ 2 
Scopo dell'attività: acquisire la conoscenza degli strumenti di comunicazione visiva. 
- Gli insegnanti spiegano come gli strumenti di comunicazione visiva possono essere utilizzati con i 
bambini con ASD. Un breve video può accompagnare la lezione: 
https://www.youtube.com/watch?v=d3Hfr8hU_M8  
- L'insegnante mostra diversi tipi di strumenti di comunicazione visiva per capire come funzionano. 
 
ATTIVITÀ 3 
Scopo dell'attività: acquisire la conoscenza pratica su come realizzare un materiale. 
- L'insegnante propone agli studenti di scegliere uno degli strumenti di comunicazione visiva mostrati 
e di realizzarlo da soli. 
TEMPO DI DISCUSSIONE (REVISIONE) 
- Gli studenti possono fare all'insegnante domande poco chiare sugli strumenti di assistenza e su 
come applicarli con gli studenti con ASD. 
 

 End of the Training Activity 
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4.1.6. Lesson Plan 6 

Instructor Information 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: ……………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

Gli strumenti di media tecnologia per assistere gli studenti con ASD sono semplici strumenti elettronici. Calcolatrici, 

registratori vocali, audiolibri sono, per esempio, strumenti di media tecnologia utilizzati per l'istruzione degli studenti 

con ASD. Questi strumenti facilitano il processo di apprendimento o aggirano i problemi derivanti dalle disabilità 

concentrandosi su altri modi.  

Goals 

- Capire cos'è la tecnologia assistiva di media tecnologia. 

- Imparare ad applicare tecnologie assistive di media tecnologia (modellazione video, sistema Widgit Symbols) a studenti 
con ASD. 

Destinatari  

 

SEN undergraduates 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 
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General Content & Instructional Sessions 

 

 

 

 

 

  

Duration Objectives (Learning 
outcomes) 

Topics/Content (Teaching) Methods 
 

Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

45 
minutes  

Dopo questo processo 
di formazione, ci si 
aspetta che gli 
studenti partecipanti;  

 

Capire cos'è la 
tecnologia assistiva 
media. 

 

   Cos'è la 
tecnologia 
assistiva media? 

 

 Rompighiaccio 

 Apprendimento 
faccia a faccia 

 Giochi di squadra 

 Lavoro di gruppo  

 Dimostrazione  

 Discussioni 

 

 Computer, 
proiettore, 
WiFi 

 Tecnologie 
assistive 
medie 
(esempi) 

 

 Discussione  

 Osservazion
e delle 
attività degli 
studenti 

 

 

45 
minutes  

Dopo questo processo 
di formazione, gli 
studenti partecipanti 
sono tenuti a;  

 

- Imparare ad 
applicare le 
tecnologie assistive 
medie agli studenti 
con ASD. 

- Imparare a usare la 
modellazione video 
con bambini con ASD. 

- Imparare ad usare il 
sistema Widgit 
Symbols 

 Come applicare le 
tecnologie 
assistive medie 
lavorando con gli 
studenti con ASD. 

 

 Rompighiaccio 

 Apprendimento 
faccia a faccia 

 Giochi di squadra 

 Dimostrazione  

 Lavoro di gruppo  

 Discussioni 

 Computer, 
proiettore, 
WiFi 

 Tecnologie 
assistive 
medie 
(esempi) 

 Discussione  

 Osservazion
e delle 
attività degli 
studenti 
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Time Session Description 

08:30 – 
9:15 

Session I SOGGETTO  

Conoscenza teorica degli strumenti di tecnologia assistiva media e di come possono essere utili 
lavorando con bambini con ASD. 

ATTIVITÀ DI RISCALDAMENTO PER ROMPERE IL GHIACCIO 

All'inizio della lezione, gli insegnanti pongono agli studenti alcune domande di riscaldamento sulle 
loro conoscenze precedenti riguardanti l'apprendimento potenziato dalla tecnologia e la loro 
esperienza di lavoro con le tecnologie assistive per capire il loro livello di conoscenza e di 
competenze sull'argomento. 

ATTIVITÀ 1 

Scopo dell'attività: riconoscere la differenza tra gli strumenti di tecnologia assistiva bassi e medi.  

- L'insegnante mostra immagini di diversi strumenti di tecnologia assistiva e chiede agli studenti di 
suddividerli in gruppi di strumenti di bassa e media tecnologia assistiva. 

- In base ai risultati del raggruppamento degli strumenti tecnologici, l'insegnante aiuta a correggere 
eventuali errori, spiegandone il motivo e le principali differenze. 

ATTIVITÀ 2 

Scopo dell'attività: fornire conoscenze teoriche sugli strumenti di media tecnologia assistiva e su 
come possono essere utili lavorando con bambini con ASD  

- Un insegnante fornisce informazioni teoriche sugli strumenti di tecnologia assistiva media e sulle 
sfide sociali e comunicative per le quali queste tecnologie possono essere utilizzate. 

TEMPO DI DISCUSSIONE (REVISIONE) 

- Per quali sfide sociali e comunicative del disturbo dello spettro autistico useresti quale strumento? 

- Sai come usarli nella vita reale? 

ATTIVITÀ 3 

Scopo dell'attività: acquisire la conoscenza del Video modeling. 

- L'insegnante fornisce un piccolo background teorico sullo strumento del video modeling.  

- Il video modeling è una forma di apprendimento osservativo, che promuove i comportamenti 
desiderati attraverso l'osservazione di un modello video e la successiva imitazione. Il video 
modeling è stato considerato un mezzo facile ed efficace per insegnare le abilità sociali come 
prendere il turno, indicare gli oggetti, richiedere e condividere, oltre alle abilità di auto-aiuto come 
vestirsi e nutrirsi e alle abilità di gioco appropriate. 

- L'insegnante mostra un video che dà un'idea dello strumento di modellazione video per i bambini 
con ASD: 1) https://www.youtube.com/watch?v=wBlvbTJz5u8  

2) https://www.youtube.com/watch?v=mMMUdG0h2G0  
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• - Attività pratiche con modellazione video per capire meglio il concetto e come usarlo: Uno 
studente può farsi avanti per provare a fare l'attore per il video. L'insegnante dà allo studente 
un breve scenario di azioni e lo registra al telefono.  

15 min Break 

9:30 - 
10:15 

Session II • - Attività pratiche per comprendere meglio il concetto e l'uso degli strumenti di tecnologia 
assistiva media. 

• - Imparare ad applicare le tecnologie assistive medie agli studenti con ASD. 

ICE-BREAKER-WARMUP ACTIVITY 

• At the beginning of this lesson, all together watch the video (Video modeling) that was 
made the previous lesson by a teacher, and discuss the process, result and skills obtained. 

ACTIVITY 1 

Aim of The Activity: to gain the understanding and theoretical knowledge about Widgit Symbols 
system. 

• Teacher gives students the name of the technology- Widgit Symbol system  and gives 5 
minutes to search for the information about the tool. Then student share the information 
within the group and compare the found information and descriptions. 

ACTIVITY 2 

Scopo dell'attività: acquisire conoscenze pratiche sul sistema dei simboli Widgit e su come usarli. 

- L'insegnante mostra i Simboli Widgit agli studenti, dà ulteriori informazioni teoriche sulla struttura, 
l'uso e il significato nel lavoro con i bambini con ASD.  

- Chiede agli studenti se si tratta di uno strumento a bassa o media tecnologia. Spiega che può 
essere acquistato, dipende se è usato come flash card o su iPad o computer. Le parole scritte 
possono essere convertite in immagini. Spiega il "Widgit Writer" che scrive semplici documenti 
sull'iPad con supporto vocale e converte le parole in immagini, così come "Widgit On", "Widgit 
Online" e sistemi simili. L'insegnante può mostrare il breve video sulla prima pagina del Widgit 
Softwere: https://www.widgit.com/  

- Gli studenti possono esercitarsi e fare attività pratiche sui tablet con il sistema Widgit Symbols per 
capire come funziona.  

- L'insegnante dà un compito agli studenti per creare brevi storie e convertirle in immagini e poi 
mostrarle agli altri. I compagni cercano di leggere le storie brevi. 

TEMPO DI DISCUSSIONE (REVISIONE) 

- Gli studenti possono fare all'insegnante domande poco chiare riguardanti gli strumenti di 
assistenza di livello medio e come applicarli agli studenti con ASD. 

- L'insegnante può porre la domanda - Sarai in grado di usare un Widgit Symols o un Video modeling 
nel lavoro con i bambini con ASD.      
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4.1.7 Lesson Plan 7 

Instructor Information 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: ………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

In questa lezione gli studenti sapranno quali sono i benefici dell'utilizzo del SAR negli interventi per i bambini con ASD.  

Goals 

Imparare il SAR e le specifiche del robot Daisy. Imparare e capire il metodo ARRoW 

Intended Audiences 

SEN undergraduates 

Course Sessions 

Sessions Hours            Estimated Date 

Session I 9:00-10:30  

Session II 10:45-12:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 End of the Training Activity 
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Duration Objectives (Learning 
outcomes) 

Topics/Content Teaching Methods 
 

Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

30 
minutes 

Dopo questo processo 
di formazione, gli 
studenti partecipanti 
sono tenuti a;  

Imparare come i robot 
socialmente assistivi 
(SAR) possono aiutare 
i bambini con ASD a 
superare alcuni dei 
loro deficit 

SAR per lo 
sviluppo delle 
abilità sociali 
nei bambini con 
ASD 

Apprendiment
o faccia a faccia 

• Presentazione 

 

• Computers & 
Wi Fi 

PowerPoint 
presentation 

Discussione tra lo 
staff e i 
partecipanti  

 

40 
minutes 

Dopo questo processo 
di formazione, gli 
studenti partecipanti 
sono tenuti a;  

- Sviluppare la 
capacità di far 
funzionare Daisy 
Robot 

 

 

 

• Daisy Robot 
demonstration 
of functions 

• Presentation of 
the 
communication 
software with 
the robot 

Examples of 
implementatio
n 

 Presentation 
 Role play 

 

• Computers & 
Wi Fi 

• Video 

• Tablets 

 

Osservazione della 
partecipazione 

 

50 
minutes 

Dopo questo processo 
di formazione, gli 
studenti partecipanti 
sono tenuti a;  

- Imparare a 
implementare il 
Metodo ARRoW 
attraverso un SAR 

 

 

• Introduzion
e del 
metodo 
ARRoW 

• - Esempi 
della sua 
implementa
zione 

 

• Face to face 
learning 

 

 

• Computers & 
Wi Fi tablets 

• Discussion among 
staff and 
participants 

• Observation of 
participation  

• Form a scenario for 
the 
implementation of 
ARRoW Method 
through Daisy 
Robot 
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Time Session Description 

09:00
-
10:30 

Session I ATTIVITÀ DI RISCALDAMENTO PER ROMPERE IL GHIACCIO 

Incontriamo i robot. Ogni studente riceverà una carta di un SAR. Gli studenti con lo stesso robot 
devono fare squadra, decidere e presentare come il loro robot si muove e parla. (durata 10 minuti) - 
Nel caso di una sessione online, ogni studente deve cercare su internet scegliere e presentare un 
robot che crede sia un SAR. 

TITOLO DELL'OGGETTO 

 Robot socialmente assistenziali e abilità sociali nei bambini con ASD 

ATTIVITÀ 1 

Scopo dell'attività: capire perché il SAR può essere uno strumento utile negli interventi che sono 
progettati per assistere i bambini con ASD. 

Durante questa prima attività gli studenti vedranno una presentazione che descrive le caratteristiche 
dei Socially Assistive Robots, alcuni dei SAR più utilizzati nella ricerca sull'ASD, i tre tipi di SAR (Mago 
di Oz, semi-autonomo e autonomo) e alcuni esempi di interventi SARs. 

  

VIDEO dimostrativo del SAR usato nell'ASD 

https://youtu.be/NbTDF3_djI8  

https://youtu.be/2Ko8O-4sINw  

https://youtu.be/Iz7ajAi4yQY  

Gli studenti discuteranno su quale tipo di robot sembra il più appropriato per le attività con i bambini 
con ASD. 

Gli studenti discuteranno su quale abilità (sociale, emotiva, motoria fine) i SAR possono assistere con 
più successo. 

Materiale sul SAR 

Il SAR è un potente strumento interattivo che fornisce assistenza all'utente in un contesto di 
interazione sociale. È stato dimostrato che aiuta i bambini con ASD a sviluppare le capacità di 
comunicazione, fornendo la motivazione per la comunicazione, e facilitandoli ad esprimere le proprie 
emozioni e a percepire e comprendere le emozioni degli altri (Cabibihan et al. 2013). Il robot è in 
grado di impegnarsi in attività con l'utente (bambino), svolgendo ruoli clinici, e di dare un feedback 
simultaneo, con la minima partecipazione diretta di un professionista addestrato (Feil-Seifer et al. 
2009). 

 

Sono stati condotti diversi studi che definiscono i vantaggi dell'utilizzo del SAR per i bambini con ASD, 
che hanno bisogno di essere in grado di affrontare una varietà di situazioni sociali, e di essere esposti 
in una varietà di emozioni (Baron-Cohen et al. 1985). Il SAR può creare situazioni e simulazioni che 
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sono specifiche e coerenti. Nell'ambiente SAR, i bambini possono essere assistiti nell'identificazione 
delle emozioni basate sulla situazione negli altri, e possono abituarsi a, e imparare e praticare varie 
emozioni diverse (Pop et al., 2013). Il riconoscimento e gli eSAR sono prevedibili e semplici nelle loro 
interazioni (Francois et al. 2008). I loro sistemi xpression of emotions sono cruciali per lo sviluppo 
dell'interazione sociale (Aresti-Bartolome et al. 2014). 

Quando interagiscono con i robot, i bambini con ASD mostrano entusiasmo, e imparano a considerare 
il robot come un compagno di squadra piacevole e ben tollerato. Presentano un maggiore interesse 
che si esprime con alti livelli di attenzione, attenzione congiunta, maggiore capacità di imitazione, 
risposta verbale e volontà di partecipare alle attività sociali (Begum et al., 2016). Attirando l'interesse 
dei bambini verso un particolare compito, i robot possono essere grandi motivatori (Pennisi et al. 
2016). L'uso di gruppi di amicizia, materiali di gioco e giochi che si basano sugli interessi del bambino, 
soprattutto nel contesto delle tecniche di comunicazione alternativa, in questo caso i robot, sono 
associati a risultati positivi nello sviluppo delle abilità sociali (Chapin et al. 2018). 

I robot sono coerenti e possono essere programmati per personalizzare il loro comportamento in 
modo che corrisponda agli interessi individuali di ogni bambino, e per evitare inneschi d'ansia che 
potrebbero stimolare reazioni negative o negazione della cooperazione (Thill et al. 2013). Poiché i 
robot sono applicati in modo controllato, con movimenti e voce che non variano inaspettatamente, 
le situazioni di stress che potrebbero innescare "meltdown" possono essere diminuite e persino 
evitate (Sigman et al. 1999). Quando interagiscono con un robot, i bambini con ASD dimostrano meno 
ansia e mostrano una riduzione dei movimenti stereotipati ripetitivi (Michaud et. al. 2007). I bambini 
si sentono più sicuri e si impegnano con un robot che fornisce attività simili a quelle umane nelle 
interazioni incarnate, senza l'imprevedibilità delle espressioni umane (Scassellati et al. 2012). I 
movimenti robotici suscitano un priming visivo, considerato un prerequisito per l'imitazione, che è un 
deficit importante nei bambini con ASD (Begum et al. 2015).  

I bambini con ASD interagiscono più facilmente con i robot che con gli esseri umani perché si 
divertono a giocare con i dispositivi meccanici, facilitando in questo modo il loro impegno, non solo 
in forma libera gioco associativo, ma anche in gioco cooperativo che è un più organizzato e complesso 
(Wainer et al. 2010). Nello studio di Scasselatti e colleghi (2012), sono stati osservati maggiori livelli 
di attenzione e nuovi comportamenti sociali (attenzione congiunta, imitazione) quando i bambini con 
ASD hanno interagito con i robot, che possono fornire nuovi stimoli sensoriali rispetto agli esseri 
umani o ai giocattoli inanimati (Kim et. al. 2013). Uno studio ha persino descritto bambini con ASD 
occupati in attività con un robot che mostravano un divertimento e un impegno affettivo simile a 
quello dei bambini con sviluppo tipico (TD) (Begum et al. 2015). 

Robins e colleghi (2006) hanno suggerito che i SAR possono promuovere interazioni triadiche tra loro, 
un bambino con ASD e uno sperimentatore umano. Nel loro studio che presenta i robot come 
mediatori sociali, hanno dimostrato che i SAR sono in grado di assistere nella socializzazione con i 
pari, anche con altri bambini in ASD, in modi nuovi (Robins et al. 2009). Lunghi periodi di interazione 
con i robot in prove ripetute hanno dimostrato di aiutare i bambini con ASD a sviluppare l'interazione 
sociale di base (Robins et al. 2005), in quanto sembrano essere un mezzo che assiste i bambini a 
iniziare il contatto, in modo che si comportino con i robot come fanno i bambini di TD quando 
incontrano estranei (Duquette et al. 2008) o interagiscono con partner umani (Begum et al. 2016). 
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Negli studi che hanno confrontato le interazioni dei bambini con ASD con un robot e con un umano, i 
robot sembravano ottenere risultati migliori nello sviluppo delle abilità di attenzione condivisa, 
contatto visivo e vicinanza (Duquette et al. 2008), e rispetto al display di un computer o ai genitori, i 
robot erano uno stimolo più efficace (Lee e Obinata, 2013; Pennisi et al. 2016). 

Gli interventi SARs sembrano quindi avere un grande potenziale per assistere i bambini con ASD a 
comunicare e ad acquisire competenze sociali e la capacità di cooperazione attraverso interazioni 
organizzate e programmate. La domanda cruciale è: quali prove ci sono che queste abilità possono 
essere generalizzate a diversi contesti sociali, all'interazione con gli esseri umani, coetanei o adulti, 
quando il robot è assente, e mantenute quando il tempo è trascorso dagli interventi? Begum e colleghi 
hanno esaminato i robot più comunemente utilizzati negli interventi ASD, valutando i loro risultati in 
termini di generalizzazione (Begum et al. 2016). Di 22 interventi o 

 

10:45 
– 
12:00 

Session II TITOLO DELL'ARGOMENTO:  Insegnare con Daisy Robot 

ATTIVITÀ 2 

Scopo dell'attività: incontrare Daisy Robot, imparare a far funzionare il robot.  

Parte 1 

Durante questa attività gli studenti vedranno una presentazione di una dimostrazione di Daisy Robot. 
Agli studenti verrà chiesto di prestare attenzione alle caratteristiche del robot e ai movimenti, alle 
espressioni facciali e ai suoni che produce.  

Dopo la presentazione gli studenti risponderanno a domande sulle caratteristiche specifiche del robot, 
e giustificheranno perché sono adatte allo spettro.  

Es. Di domande 

1. Descrivi il volto del robot. Perché pensi che sia stata scelta quella forma degli occhi? 

2. Descrivi il materiale di cui è fatto il robot. Qual è l'importanza di essere morbido? 

 

Materiale su Daisy Robot 

Il "Daisy Robot è un fiore robotico (un robot simile a un fiore) con caratteristiche antropomorfe, creato 
per assistere i bambini che affrontano difficoltà di comunicazione e cooperazione a causa di abilità 
sociali e carenze di linguaggio, come i bambini con autismo, Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD), ecc. 

È uno strumento adatto all'uso nelle scuole, nei centri di trattamento e a casa, aiutando i bambini a 
sviluppare la capacità di comprendere la comunicazione verbale e non verbale, esprimersi e anche 
migliorare le loro relazioni sociali con i coetanei e altri membri della famiglia.  Il robot pronuncia frasi, 
muove i suoi petali in diversi motivi, emette suoni ed esegue espressioni facciali.  
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I seguenti elementi sono incorporati nel robot 

Aspetti pedagogico-educativi 

- Comunicazione verbale e non verbale (espressione del viso, movimenti del corpo) 

- Funzioni che permettono all'insegnante di interagire con i bambini attraverso il robot e ottenere un 
apprendimento personalizzato. 

- Apprendimento e trattamento personalizzati, dato che l'insegnante/accompagnatore può 
incorporare il proprio materiale (vocabolario del robot, espressioni, esercizi, ecc.) in base ai bisogni e 
alle caratteristiche di ogni bambino 

- Robot amico dei bambini  

- Interfaccia facile da usare per l'insegnante/accompagnatore/genitori. 

- Interattività multimodale 

- Facilità di aggiornamento e di aggiunta di contenuti (con testo o dettatura) 

- Contenuto multimediale 

- Supporto di più utenti 

- Mantiene l'interesse dell'allievo 

- Adatto per approcci diadici, triadici e altri tipi di approccio cooperativo 

 

Aspetti sociali 

- Implementazione dei principi della robotica socialmente assistiva 

- Robot a forma di fiore con caratteristiche e funzioni antropomorfe 

- Abbracciabile (dimensione e materiale adeguati) 

- Espressioni del viso 

- Corpo (linguaggio del corpo)  

- Lavorare in modo personale, senza che l'educatore/formatore intervenga nella "zona sicura" del 
bambino (contatto visivo, tono di voce, stile di abbigliamento, odore, dimensioni del corpo, ecc.) 

- Aumentare la motivazione dei bambini 

- Enorme impatto sulla vita dell'individuo, dei parenti e della comunità  

 

Aspetti tecnologici 

- Implementazione di tecnologie robotiche 

- Pelle intercambiabile (adatta a bisogni speciali) 
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- Interazione con l'ambiente (rilevamento della presenza, direzione corretta del viso, movimento dello 
stelo e dei petali, rilevamento tattile, rilevamento della voce, ecc.) 

- Da testo a discorso 

- Parlare al testo (riconoscimento vocale) 

- Comunicazione remota  

- Comunicazione senza fili (Bluetooth, WiFi) 

- Internet delle cose  

- Tecnologie mobili 

- Architettura aperta 

- Leggero e trasferibile 

 

Examples of interactions of Daisy Robot with ASD children 

 

 

 

 

 

1° Esempio 

Il robot Flower è stato testato su S., una bambina di sette anni nello spettro dell'autismo, che aveva 

molte carenze di comunicazione. La sua principale difficoltà non era solo nell'esprimere i suoi 

sentimenti ma anche nel descrivere eventi e situazioni vissute. Dopo aver familiarizzato con il robot, 

ha iniziato a sentirsi sicura nel descrivere la sua routine quotidiana, anche rivelando 

confidenzialmente i suoi segreti. Questi risultati sono stati inaspettati anche per il suo insegnante, 

che ha poi implementato il metodo del robot Social Flower anche con altri bambini con autismo, e gli 

stessi risultati sono stati ripetuti.   

2° Esempio 

Il robot Fiore è stato utilizzato durante le sessioni di trattamento di P., una bambina di quattro anni 

con problemi di linguaggio. Ha grandi difficoltà a pronunciare anche i fonemi di base. Dopo aver 

familiarizzato con il robot, ha iniziato ad aumentare e anche a prolungare i suoi sforzi. Nel frattempo, 

la sua insegnante ha approfittato dell'amore di P. per la musica e le canzoni e ha svolto parte del 
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trattamento basato sul canto del robot Social Flower (il robot può cantare). I genitori di P. hanno 

espresso la loro impressione positiva sulla volontà della figlia di partecipare. 

 

Parte 2 

Software di funzionamento  

Gli studenti saranno introdotti al software che fa funzionare il robot. Si tratta di un'applicazione che 
funziona attraverso uno smartphone o un tablet.  Oltre alle funzioni che sono descritte di seguito, il 
software permette anche all'utente di registrare e salvare qualsiasi nuova parola o frase che desidera 
che il robot parli. 

Inoltre, con l'uso di "text to speech", in tempo reale l'insegnante chiede al robot di vocalizzare qualsiasi 
nuova frase.  

 

 

 

 

 

L'interfaccia del software di funzionamento 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 There are various expressions that the one that operates the robot 
can choose for the robot to perform 
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Valutazione 

Attività di gioco di ruolo 

Gli studenti formeranno squadre di 3. Sarà chiesto loro di giocare al gioco da tavolo "snakes and 
ladders". Due di loro fingeranno di essere i bambini con ASD e l'altro farà finta di essere il robot, che 
fornisce le istruzioni del gioco e tutti i suggerimenti necessari per i bambini per partecipare e portare 
a termine il gioco. Lo scopo di questa attività è che gli studenti capiscano come il robot media tra i due 
bambini.  

 

 

ATTIVITÀ 3 

Scopo dell'attività:  Imparare come implementare il Metodo ARRoW attraverso un SAR 

Tempo: 50 minuti 

Materiali: Computer & Wi Fi e tablet 

 

Durante questa attività i bambini impareranno il Metodo ARRoW, un metodo che è stato sviluppato 
per utilizzare il SAR in interventi che promuovono l'inclusione di bambini con ASD 

There are various facial 
expressions that the one that 
operates the robot can 
choose for the robot to 
perform 

There are buttons that 
moves the petals of the 
robot in different motives 
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Il Metodo ARRoW è un metodo appositamente progettato per l'utilizzo di robot socialmente assistivi 
(SAR) con i bambini con disturbo dello spettro autistico (ASD), per aiutarli a sviluppare abilità sociali e 
facilitare la loro inclusione. ARRoW è un acronimo che sta per Assisting Relations Robotic Workfellow. 
La progettazione e lo sviluppo del Metodo ARRoW incorporano le tecniche e le linee guida SAR sugli 
interventi ASD, con l'obiettivo fondamentale di educare i bambini con ASD su come sviluppare e 
mantenere comportamenti socialmente accettabili, per comunicare e superare i loro deficit sociali, 
attraverso la comunicazione verbale e i giochi.  

Il Metodo ARRoW consiste in cinque passi 

 

 

 

Passo 1 

In questa prima fase l'interazione tra il SAR e il bambino con ASD è iniziata e stabilita.  

In questa fase, il bambino interagisce con il robot con conversazioni e attività. 

Passo 2 

In questa fase un insegnante entra nella squadra bambino - robot per formare una triade durante le 
interazioni. Il robot imposta le istruzioni dei giochi e promuove il dialoque.  

Passo 3  

Nella fase 3 un bambino con sviluppo tipico entra nella squadra della fase precedente. Entrambi i 
bambini e l'insegnante interagiscono sotto la guida e i suggerimenti del robot.  

Passo 4 

In questa fase, la persona di riferimento del bambino con ASD - l'insegnante - non è presente. 
L'obiettivo è quello di mantenere le capacità di cooperazione e comunicazione che sono state 
raggiunte dal bambino con ASD nelle fasi 1, 2 e 3, ma con una presenza minima di supporto. 

Passo 5 

Nella fase 5, il robot rinuncia al ruolo di guida. Si ritira, dichiara di essere stanco e rimane come 
semplice osservatore dell'interazione tra i due bambini. 

Valutazione 

Agli studenti verrà chiesto di creare uno scenario che promuova un intervento in un bambino con ASD 
utilizzando i cinque passi del Metodo ARRoW. 
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12:15 End of the Training Activity 

4.1.8. Lesson Plan 8 

Instructor Information 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: ……………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

In questa lezione gli studenti sapranno come i genitori possono essere efficaci nell'educazione degli studenti con ASD. 

Goals 

Imparare il SAR e le specifiche del robot Daisy. Imparare e capire il metodo ARRoW 

Intended Audiences  

SEN undergraduates 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 

General Content & Instructional Sessions 

Duration Objectives (Learning 
outcomes) 

Topics/Content (Teaching) 
Methods 

Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

80-100 
minutes  

 Gli studenti universitari 
sono tenuti a 

 a- abbiano la capacità di 
sostenere i genitori su 
quali attività possono 
essere fatte a casa e  

 Coinvolgimento 
dei genitori 
negli studenti 
con istruzione 
ASD 

 Istruzione in 
gruppo intero 

 Apprendimento 
faccia a faccia 

 Simulazione 

 Brain storming 

 Computers, 
projector, & 
Wi Fi 

 White board 

 

 Discussion  

 Performance 
assessment 

 Rubric 
evaluation 
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    b- Monitorare e valutare 
gli studenti per 
determinare i prossimi 
passi in base ai loro 
progressi. 

 

 Studenti con 
bisogni speciali 

 La valutazione 
del progresso 
degli studenti 

 Apprendimento 
cooperativo 

  Presentation 

 

Time Session Description 

08:30 – 11:10  Session I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All'inizio della lezione, verrà discussa con gli studenti l'importanza di sostenere il 
coinvolgimento dei genitori. Diverse domande di preparazione saranno poste agli 
studenti come domande di riscaldamento. Come metodo di insegnamento, verranno 
applicate in classe l'istruzione di gruppo, l'apprendimento faccia a faccia, la simulazione, 
il brain storming e l'apprendimento cooperativo. Alla fine della sessione, ci sarà una 
discussione, una valutazione delle prestazioni e una breve presentazione. Si suggerisce 
una rubrica per la valutazione dell'insegnante. 

Attività di coinvolgimento dei genitori nell'insegnamento 

L'idea dell'attività di coinvolgimento dei genitori è di: 

1.  1. Creare un clima scolastico e strutture che sostengano il coinvolgimento delle 
famiglie. 

2.  Fornire alle famiglie una lista di competenze di padronanza richieste per ogni 
materia insegnata al tuo livello di scuola. 

3. Invitate le famiglie a condividere le speranze e le preoccupazioni per i bambini 
e poi lavorate insieme per stabilire gli obiettivi degli studenti. 

ATTIVITÀ  

Scopo dell'attività: Acquisire la capacità di sostenere i genitori su quali attività possono 
essere svolte a casa 

Tempo: 40 dk. 

Materiali:   Computer, proiettore e Wi Fi, lavagna bianca, schede indicizzate 
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Metodo:  Istruzione di gruppo, apprendimento faccia a faccia, simulazione, brain 
storming e apprendimento cooperativo 

Valutazione:  Discussione, valutazione delle prestazioni, valutazione con rubriche o 
presentazione 

Alcune delle attività potrebbero coinvolgere i genitori: 

a. Fornire "Schede informative" per i genitori con il nome della scuola, l'indirizzo, 
il numero di telefono, il nome del preside, della segretaria e dell'infermiera della scuola. 
Questo potrebbe anche essere un magnete per il frigorifero! 

b. Inviare a casa messaggi registrati nella lingua dei genitori. 

c. Stabilire il "Take Home Meeting" come giorno in cui inviare a casa i documenti 
e le attività della scuola. 

d. Organizzare una giornata speciale per i genitori e far condividere ai bambini le 
storie che hanno scritto. 

e. Organizzare una giornata di lettura o di attività con i genitori che portano libri 
da leggere con i loro figli. 

f. Chiedere ai genitori di offrire un'abilità che possono condividere nel vostro 
centro/classe e insegnare agli studenti. 

g. Usare video per mostrare ai genitori i loro figli in azione. 

SOGGETTO 

Per trattare efficacemente i bambini con ASD, i genitori devono essere inclusi negli sforzi 
di intervento. La ricerca suggerisce che il coinvolgimento dei genitori nel trattamento 
migliora la generalizzabilità delle abilità e aumenta la quantità di intervento che il 
bambino riceve. Numerosi benefici sono stati trovati nei risultati del bambino e dei 
genitori quando i genitori sono inclusi nel trattamento. 

La ricerca in corso mostra che l'impegno della famiglia nelle scuole migliora i risultati 
degli studenti, riduce l'assenteismo e ripristina la fiducia dei genitori nell'istruzione dei 
loro figli. Gli studenti con genitori coinvolti o altre persone che si occupano di loro 
guadagnano voti più alti e punteggi dei test, hanno migliori abilità sociali e mostrano un 
comportamento migliore. 

Il coinvolgimento della famiglia è stato associato a una serie di risultati positivi per i 
bambini senza ASD, tra cui livelli più elevati di risultati accademici (Fan & Chen, 2001; 
Jeynes, 2011; Kohl, Lengua, & McMahon, 2000; Manz, Fantuzzo, & Power, 2004), minori 
livelli di comportamento problematico del bambino (Domina, 2005), e maggiori 
competenze socio-emotive (Sheridan, Ryoo, Garbacz, Kunz, & Chumney, 2013). Questo 
coinvolgimento è unico per le famiglie di bambini con ASD (Zablotsky, Boswell, & Smith, 
2012). Data la natura trasversale del sostegno ai bambini con ASD e il potenziale di 
coinvolgimento per tutta la vita con i fornitori di servizi, è probabile che il coinvolgimento 
della famiglia aumenti l'efficacia dei trattamenti (Matson et al., 2009). 
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Session II 

Un certo numero di fattori influenzano il coinvolgimento della famiglia e le relazioni 
genitori-insegnanti, comprese le caratteristiche del bambino, l'educazione della madre, 
le fonti di sostegno e la soddisfazione con i servizi. Il lavoro concettuale sul 
coinvolgimento della famiglia suggerisce che le convinzioni dei genitori sul loro ruolo 
nell'educazione dei loro figli, comprese le decisioni sul coinvolgimento o meno nella loro 
educazione, possono includere una considerazione dei bisogni dei loro figli (Walker, 
Wilkins, Daillaire, Sandler, & Hoover-Dempsey, 2005). Infatti, le caratteristiche del 
bambino (ad esempio, il comportamento del bambino) possono influenzare la 
genitorialità (Marshall, Tilton-Weaver, & Bosdet, 2005; Wang, Dishion, Stormshak, & 
Willeett, 2011). I bambini con ASD incontrano spesso difficoltà nello sviluppo del 
linguaggio e delle capacità di comunicazione (National Research Council, 2001) e 
iperattività (Konst et al., 2014). La portata dei bisogni di supporto al comportamento 
adattivo del bambino può influenzare il grado di coinvolgimento delle famiglie nella 
programmazione educativa. Inoltre, la gravità delle difficoltà comportamentali (Benson, 
Karlof, & Siperstein, 2008) e le difficoltà di interazione sociale (Kasari & Sigman, 1997) tra 
i bambini con ASD possono influenzare il coinvolgimento delle famiglie. Per esempio, i 
genitori di bambini che mostrano problemi di comportamento possono essere più 
propensi a cercare sostegno dal personale scolastico. Un fattore dei genitori che è stato 
costantemente identificato come un fattore predittivo del coinvolgimento della famiglia 
è l'istruzione materna, con livelli più elevati di istruzione materna che predicono un 
maggiore coinvolgimento della famiglia (ad esempio, Fantuzzo, Tighe, & Childs, 2000). 

 

Monitoraggio e valutazione degli studenti per determinare i prossimi passi in base ai 
progressi degli studenti. 

Verrà insegnato agli studenti universitari come monitorare un 

 
ATTIVITÀ  
Scopo dell'attività:  Avere la capacità di monitorare e valutare gli studenti per 
determinare i prossimi passi in base ai loro progressi. 
Tempo: 40 dk. 
Materiali:   Computer, proiettore e Wi Fi, lavagna bianca, schede indicizzate 
Metodo:  Istruzione di gruppo, apprendimento faccia a faccia, simulazione, brain 
storming e apprendimento cooperativo 
Valutazione:  Discussione, valutazione delle prestazioni, valutazione rubric o 
presentazione 
 
Attività di monitoraggio e valutazione dei dati 
a. Raccolta di dati:  Svolgere valutazioni regolari e raccogliere campioni di 
lavoro degli studenti è un modo utile per raccogliere dati informativi sul 
rendimento degli studenti. Questi dati sono utili per monitorare il progresso dei 
singoli studenti in una serie di aree di apprendimento, così come per tracciare i 
loro risultati durante l'anno. I dati possono essere usati per identificare dove si 
trova uno studente in relazione ai suoi obiettivi di apprendimento personali, agli 
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altri studenti della classe o ad altri parametri di riferimento. È possibile 
raccogliere questi dati in un sistema di archiviazione personale, o perché non 
creare un portfolio dello studente? Un portfolio dello studente ha anche 
l'ulteriore vantaggio di aiutare lo studente a vedere il proprio percorso di 
apprendimento e permette di passare il lavoro al prossimo insegnante alla fine 
dell'anno. 
b. Miglioramento dell'istruzione:  Un grande vantaggio del monitoraggio 
dei progressi degli studenti è che permette all'insegnante di valutare l'efficacia 
del proprio insegnamento. Se la maggior parte della classe ha difficoltà a capire 
o dimostrare un obiettivo specifico, il problema potrebbe non essere l'abilità 
degli studenti.  Per fare questo, è particolarmente importante per gli insegnanti 
valutare le proprie strategie didattiche per vedere se stanno funzionando. Una 
raccolta di campioni di lavoro e test pre e post può indicare che l'insegnante ha 
bisogno di aggiustare le proprie strategie didattiche per soddisfare meglio le 
esigenze degli studenti. A volte, può essere necessario insegnare nuovamente 
una lezione specifica.  Abbiamo una serie di risorse di pre e post test proprio per 
questo scopo, tuttavia qualsiasi semplice test di alfabetizzazione o di calcolo può 
essere effettuato prima e dopo l'insegnamento dei contenuti. Per maggiori 
informazioni su questi test, leggi il blog di Holly Pre and Post Tests | Sono utili in 
classe? Il monitoraggio dei progressi degli studenti può aiutare gli insegnanti a 
prendere decisioni didattiche più informate e a cambiare il loro stile di 
insegnamento per migliorare la qualità del loro insegnamento. 
c. Risultati degli studenti: il monitoraggio dei progressi degli studenti su 
base regolare permette anche all'insegnante di analizzare il livello di prestazione 
attuale di uno studente per una specifica abilità. Di conseguenza, gli insegnanti 
possono fornire agli studenti assistenza per raggiungere i loro obiettivi 
accademici personali. Con le informazioni provenienti dalle valutazioni e dai 
campioni di lavoro, l'insegnante può lavorare con lo studente per stabilire 
obiettivi di apprendimento raggiungibili e aiutare ogni studente a rimanere sulla 
buona strada. Con il monitoraggio continuo degli studenti, gli insegnanti 
possono stabilire un tasso di progresso raggiungibile e individuale per ogni 
studente, o viceversa intervenire quando necessario. 
d. Identificazione degli studenti:  Un importante vantaggio del 
monitoraggio continuo dei progressi degli studenti in classe è che l'insegnante 
è in grado di identificare gli studenti a rischio e fornire un intervento quando 
richiesto. Agli studenti a rischio possono essere dati supporto e istruzioni 
supplementari e possono essere identificate le aree che hanno bisogno di essere 
insegnate di nuovo o in modo diverso. Il monitoraggio di tutti gli studenti su 
base regolare assicura che nessuno studente "scivoli nel vuoto". Evidenzia 
anche gli studenti che richiedono un'estensione e compiti più impegnativi. 
 

 

Subject Title 
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Il successo scolastico è definito come la garanzia di risultati per ogni studente. 
Per raggiungere questo obiettivo, gli educatori hanno bisogno di strumenti che 
li aiutino a identificare gli studenti che sono a rischio dal punto di vista 
accademico e a regolare le strategie didattiche per soddisfare meglio le esigenze 
di questi studenti. Il monitoraggio dei progressi degli studenti è una pratica che 
aiuta gli insegnanti a utilizzare i dati sulle prestazioni degli studenti per valutare 
continuamente l'efficacia del loro insegnamento e prendere decisioni didattiche 
più informate. 
Per implementare il monitoraggio dei progressi degli studenti, l'insegnante 
determina il livello di prestazione attuale di uno studente sulle competenze che 
lo studente imparerà quell'anno scolastico, identifica gli obiettivi di 
realizzazione che lo studente deve raggiungere entro la fine dell'anno e 
stabilisce il tasso di progresso che lo studente deve fare per raggiungere tali 
obiettivi. L'insegnante poi misura il progresso accademico dello studente 
regolarmente (settimanalmente, bisettimanalmente o mensilmente) usando 
sonde, misure brevi e facili da somministrare. Ognuno dei test campiona l'intera 
gamma di abilità che lo studente deve imparare entro la fine dell'anno, piuttosto 
che solo le particolari abilità che un insegnante può insegnare quella settimana 
o mese. 
 
Questa è la differenza chiave tra il monitoraggio dei progressi degli studenti e 
gli approcci di misurazione della padronanza, come i test unitari fatti 
dall'insegnante. La misurazione della padronanza dice agli insegnanti se lo 
studente ha imparato le particolari abilità coperte in un'unità, ma non se lo 
studente sta imparando ad un ritmo che gli permetterà di raggiungere gli 
obiettivi di apprendimento annuali. Misurando regolarmente tutte le abilità da 
apprendere, gli insegnanti possono tracciare un grafico dei cambiamenti nel 
numero di parole corrette al minuto (lettura) o di cifre corrette (matematica) e 
confrontare il progresso di uno studente con il tasso di miglioramento 
necessario per raggiungere gli obiettivi di fine anno. Se il tasso di 
apprendimento di un particolare studente sembra insufficiente, l'insegnante 
può regolare l'istruzione. 
 
Per tracciare i progressi dello studente, l'insegnante traccia una linea tra il livello 
iniziale di prestazione dello studente su una specifica abilità e l'obiettivo di fine 
anno. Poi, l'insegnante traccia il livello di prestazione man mano che viene 
somministrato ogni test. Dopo aver notato il modello di progresso, l'insegnante 
può regolare l'istruzione per migliorare l'apprendimento dello studente. Se il 
rendimento dello studente cade al di sotto della linea, l'insegnante può usare 
un'istruzione più intensa (in piccoli gruppi o individuale), insegnare di nuovo il 
materiale, o fornire ulteriori opportunità per lo studente di praticare certe 
abilità  
(www.studentprogress.org) 
TEMPO DI DISCUSSIONE (RIPASSO) 
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La classe viene divisa in gruppi di 4-5 studenti in base alla larghezza della classe. 
A questi studenti vengono poste domande sul contenuto del corso. 
Le risposte date dagli studenti sono scritte sulla lavagna in una convenzione. 
I gruppi di studenti creano brevi paragrafi sull'argomento in base ai concetti 
sulla lavagna. 
Poi, questi paragrafi sono presentati alla classe in gruppi. 
Dopo che le presentazioni di tutti gli studenti sono finite, si cerca di creare un 
unico paragrafo. 
Come applicare ogni concetto, i suoi vantaggi e svantaggi sono discussi. 
L'insegnante guida il soggetto e i gruppi. Includere gli studenti passivi nella 
lezione 
 

ASSIGNMENT:  
I concetti e le applicazioni create dagli studenti sono confrontati con le applicazioni 
della letteratura. Le differenze vengono compensate. Viene mostrato un filmato di 
rinforzo sull'argomento. Agli studenti viene dato un modulo di autovalutazione per 
sapere se hanno capito gli argomenti. 
 

 End of the Training Activity 
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4.1.9. Lesson Plan 9 

Instructor Information 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: ……………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

In questa lezione, gli studenti impareranno come favorire l'apprendimento degli studenti ASD basando l'attenzione 

sulle capacità di comunicazione e di parola 

Goals 

Capacità di comunicazione, linguaggio e linguaggio per gli studenti con ASD 

Intended Audiences  

SEN undergraduates 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 
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Duration Objectives 
(Learning 
outcomes) 

Topics/Content (Teaching) Methods 
 

Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

60 
minutes 

Dopo questo 
processo di 
formazione, ci si 
aspetta che gli 
studenti 
partecipanti;  

- Sviluppare la 
capacità 
Incoraggiare gli 
studenti a 
comunicare tra 
loro 

- Capire come gli 
studenti usano 
la lingua 
all'interno delle 
attività 

• - Sviluppare la 
comunicazione 

• - Lingue degli 
studenti 

• - Abilità 
linguistiche 

•  

  

• - Rompighiaccio 
• - 

Apprendimento 
faccia a faccia 

• - Giochi di 
squadra 

• - Lavoro di 
gruppo (da 
attualizzare su 
internet) 

• - E-learning 

 

• - 
Computer 
& Wi Fi 

• - Secondo 
l'attività: 

• - Hangouts 
e  

• - 
Creazione 
e 
consegna 
di 
documenti 
Google 
pratiche 

• - Lim 
Tablets 

• - Kit di 
robotica 

• Materiali 
vari 

•  

 

 Discussion 

 Observation 
of 
participation 

60 
minutes 

After this 
training 
process, 
participant 
undergraduates 
are expected 
to;  

Learn 
advantages of: 
Communication, 
Language and 
Speech Skills for 

 Developing the 
communication 

 Students languages 

Speech Skills 

 Icebreakers 

 Face to face learning 

 Team games 

 Group work (to be 
actualized on internet) 

 E-learning 

 

 Computers & Wi Fi 

 According to the 
activity: 

 Hangouts and  

 Creating and 
delivering Google 
documents 
practices 

 Lim Tablets 

 Robotics Kit 

 Various Materials 

 Discussion 

Observation 
of 
participation 
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Time Session Description 

09:00 – 10:00 Session I oduzione ispiratrice: 

nizio della lezione può essere utile inserire un video di ispirazione come questo: 

ps://www.youtube.com/watch?v=cvipLjMK5Js&pbjreload=101  

 uesto modo il focus della lezione sarà sull'argomento che vogliamo trattare. 

ché è importante sviluppare le competenze linguistiche e comunicative? 

biettivo generale del piano di lezione è quello di andare oltre il semplice uso personale di strumenti e 
strategie compensative. Il filo conduttore del corso è quello di fornire competenze che possano 
ridurre le difficoltà operative e funzionali che esso comporta. 

 un punto di vista metodologico la lezione è suddivisa in 4 macro-aree principali: 

 roduzione, Collegare 

 struire 

 ntemplare 

 ntinuare 

este 4 fasi della lezione sono spesso utilizzate per promuovere l'apprendimento dei bambini ASD. Le 4 
fasi sono anche proposte dalla Lego come 4C 

e lezioni è stata prevista la figura dell'insegnante come conduttore all'interno dell'intero percorso. 
L'insegnante svolge il ruolo di tutor, può calibrare l'intervento proposto in base alle informazioni 
ottenute dal colloquio e dai questionari somministrati all'inizio del percorso, concentrandosi 
maggiormente sulle aree che risultano carenti. L'insegnante ha conoscenze sulle strategie di 
apprendimento e di studio, sugli studi cognitivi di elaborazione delle informazioni e sugli aspetti 

students with 
ASD 
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emotivo-motivazionali dell'apprendimento. Sarà sua cura collegare e incoraggiare la collaborazione 
tra gli studenti sia nella fase iniziale di suddivisione in gruppi che nella parte effettiva del lavoro. 

 nche importante non sottovalutare l'assegnazione di diversi compiti agli studenti, tenendo conto che: 

 ompiti rafforzino gli obiettivi fissati; 

 

2. the student must be taught how to carry out the activity (take it, do it, put it in place); 

3. the objectives of the task must be clear and evident; 

4. materials must be stable so that they do not fall or spread around; 

5. the concept of "finished" must be taught. 

 
ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ 1 

Scopo dell'attività: Incoraggiare la comunicazione verbale - TITOLO: Costruzione verbale 

Per eseguire questo compito hai bisogno di un kit da costruire con le istruzioni. Di solito le istruzioni 
di un kit sono scritte e ci sono molti disegni che aiutano ad arrivare alla realizzazione finale 
dell'oggetto. 

Attraverso questa attività la normale procedura di costruzione degli oggetti cambierà. 

Lo studente non avrà più le istruzioni vere e proprie per costruire l'oggetto, ma sarà raccontato da 
un compagno. 

Fasi dell'attività: 

1. Dividere la classe in gruppi 

2. Divisione dei ruoli all'interno di ogni gruppo: Il gruppo sarà diviso in tre (alcuni costruiscono, 
altri cercano i pezzi e gli ultimi dettano le istruzioni). 

3. Descrizione delle regole principali 

4. Consegna del kit 

5. Realizzazione dell'oggetto rispettando le regole 

6. Riflessione sui tempi di realizzazione e sulla qualità degli oggetti realizzati 

Regole: 

1. Le istruzioni non possono essere guardate da chi cerca i pezzi e da chi costruisce 

2. Le istruzioni possono essere dettate solo verbalmente 

3. Chi detta le istruzioni non può mimare i pezzi o mostrare il disegno. 
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Svolgimento: 

 

Le istruzioni saranno dettate dalla persona incaricata di leggerle, gli altri due gruppi dovranno 

cercare i pezzi, passarli al costruttore e costruire l'oggetto. 

 

10:30 – 
10:45?? 

Break 

10:45 – 12:15 Session II Il bambino deve essere incoraggiato a comunicare con altri compagni. 

Come fare? 

1. Impegnarsi a comunicare 

2. Conoscere il bambino e i suoi interessi 

3. Iniziare con strumenti flessibili ai suoi interessi 

4. Usare oggetti familiari 

5. Dividi la classe in gruppi uguali 

6. Assegnare ad ogni membro del gruppo determinati ruoli facendo riferimento alle 4C del Lego 
e ai ruoli necessari (è possibile dare ad ogni bambino un cartoncino con scritto il ruolo assegnato): 

- Costruttore 

- Progettista 

- Programmatore 

- Ricercatore di parti 

All'interno della lezione è sempre utile lasciare del tempo per la fase di domande e risposte 

- Considera di iniziare con un'attività di riscaldamento 

ATTIVITÀ 
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ATTIVITÀ 2 

Scopo dell'attività: Incoraggiare la comunicazione  

Titolo: Costruzione non verbale 

Per eseguire questo compito è necessario un kit da costruire con le istruzioni. Di solito le istruzioni 
di un kit sono scritte e ci sono molti disegni che aiutano ad arrivare alla realizzazione finale 
dell'oggetto. 

Attraverso questa attività la normale procedura di costruzione degli oggetti cambierà. 

 

The student will no longer have the real instructions to construct the object, but they will be  mimic 
by a companion. 

Stages of the activity: 

1. Divide the class into groups 

2. Division of roles within each group: The group will be divided into three (some build, some 
look for the pieces and the last ones dictate the instructions). 

3. Description of the main rules 

4. Kit delivery 

5. Realization of the object respecting the rules 

6. Reflection on the timing of realization and the quality of the objects made 

Rules: 

1. Instructions cannot be watched by those who look for parts and those who build 

2. Instructions can only be dictated with mimic 

3. Who dictates the instructions cannot speak instruction show drawing. 

Unfolding: 

The instructions will be mimic by the person in charge of reading them, the other two groups will 
have to look for the pieces, pass them on to the constructor and build the object. 
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4.1.10.       Lesson Plan 10 

Instructor Information 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: ……………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

In questa lezione, gli studenti impareranno come potenziare le abilità accademiche relative agli studenti con ASD 

Goals 

Competenze accademiche potenziate relative agli studenti con ASD 

Intended Audience 

SEN undergraduates 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the  
      Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 
 
 
 
 

 

96 

Duration Objectives (Learning 
outcomes) 

Topics/Content (Teaching) Methods  Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

60 minutes Dopo questo processo 
di formazione, ci si 
aspetta che gli 
studenti partecipanti;  

 

Sviluppare la capacità 
di incoraggiare gli 
studenti a comunicare 
tra loro 

Capire come gli 
studenti usano e 
promuovono le abilità 

Saper osservare gli 
studenti per capire 
come si rapportano ai 
problemi da risolvere 

Incoraggiare 
l'osservazione 

Sviluppare il desiderio 
degli studenti di 
imparare 

Abilità di parola 

Imparare ad osservare 
gli studenti e i loro 
movimenti in base alle 
richieste fatte 

 

Rompighiaccio 

Apprendimento faccia 
a faccia 

Giochi di squadra 

Lavoro di gruppo (da 
attualizzare su 
internet) 

E-learning 

 

Computers & Wi Fi 

According to the 
activity: 

Hangouts and  

Creating and 
delivering Google 
documents 
practices 

Lim  

Tablets 

Robotics Kit 

Office stationery 
material 

Various Materials 
 

Discussion  

Observation of 
participation 
 

60 minutes Dopo questo processo 
di formazione, ci si 
aspetta che gli 
studenti partecipanti;  

Sviluppare la capacità 
di incoraggiare gli 
studenti a comunicare 
tra loro 

Capire come gli 
studenti usano e 
promuovono le abilità 

Saper osservare gli 
studenti per capire 
come si rapportano ai 
problemi da risolvere 

 

Encourage observation 

Develop students' 
desire to learn 

Speech Skills 

Learn to observe 
students and their 
movements according 
to the requests made 

  

Face to face learning 

Team games 

Group work (to be 
actualized on 
internet) 

E-learning 
 

Computers & Wi Fi 

According to the 
activity: 

Creating and 
delivering Google 
drive practices  

Lim 

Tablets 

Office stationery 
material 

Robotics kit 

Various Material 

Discussion among 
staff and 
participants 

Observation of 
participation 
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Time Session Description 

09:00 – 10:00 Session I Introduzione ispiratrice: 

All'inizio di una lezione può essere utile preparare un video di ispirazione riguardante il 
comportamento degli studenti ASD posto di fronte alla richiesta di azione 

In questo modo il focus della lezione sarà sull'argomento che vogliamo trattare. 

Gli studenti con ASD reagiscono in modo diverso ad ogni richiesta. È molto importante essere in 
grado di osservare le azioni per analizzare il comportamento.  

Come studiato in vari corsi di studio, è possibile fare una richiesta verbale in molti modi diversi. 
Allo stesso tempo possiamo aggiungere alla richiesta verbale una mimica adeguata e infine 
è possibile fornire un aiuto verbale di gesti o strumenti. Ognuna di queste richieste avrà 
una reazione diversa da parte dello studente. Anche la tempistica e l'ordine delle richieste 
possono variare la risposta dello studente.  

Il processo di elaborazione delle richieste e delle lezioni dovrebbe essere pensato e sviluppato 
conoscendo lo studente. 

I passi principali sono: 

- Analizzare chi abbiamo di fronte o pensare al tipo di studente se lo conosciamo già 

- Sviluppare un piano di lezione appropriato che ci permetta di mettere a proprio agio gli studenti 
ma allo stesso tempo stimolarli a migliorare. 

- Analizzare le risposte date e i comportamenti degli studenti 

- Creare richieste in base a ciò che viene analizzato 

- Ripetere le richieste in base ai comportamenti precedenti per sviluppare un percorso adeguato 
e personalizzato per stimolare gli studenti. 

 

ACTIVITIES 

ACTIVITY 1 

Aim of The Activity: Develop a plan to stimulate in real time the student to learn  

 
Regole: 
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L'insegnante fa le domande e sviluppa le richieste allo studente con ASD sulla base 
dell'esperienza acquisita. 

Svolgimento: 

Se l'insegnante conosce già lo studente che ha di fronte, può iniziare a fare domande sulla base 
delle competenze acquisite, di seguito un esempio di percorso da cui prendere spunto. È 
importante tenere presente che ogni studente può decidere da quale punto partire in base alle 
competenze dello studente a cui sta facendo domande. 

N.B: di seguito viene presentato un esempio da seguire con vari punti. È interessante mettere le 
richieste in ordine o in modo misto. Le richieste sono pensate in ordine di difficoltà. Non è 
necessario iniziare dalla prima e alcune di esse possono essere saltate, anticipate o rimandate. 

1. Chiedere allo studente di disegnare qualcosa fornendo carta e matita e mimando la 
mano che disegna. 

2. Chiedere allo studente di disegnare qualcosa fornendo carta e matita 

3. Chiedere allo studente di disegnare qualcosa fornendo carta e matita sulla scrivania 
dove lo studente può andare a prenderla 

4. Fornire allo studente carta e matita e mimare il disegno 

5. Fornire allo studente carta, mimare il disegno e lasciare la matita in un posto accessibile 

6. Chiedere allo studente di disegnare sul foglio di carta lasciando la matita in un posto 
dove solo l'insegnante può accedere ma che lo studente può vedere 

7. Chiedere allo studente di disegnare senza fornire la matita, che sarà nascosta in un 
cassetto insieme al foglio di carta. 

8. Imitare il disegno e lasciare tutto nascosto dove lo studente dovrà chiedere aiuto 
all'insegnante per recuperare il necessario 

Seguendo ognuna di queste richieste, possiamo vedere lo studente interagire ed elaborare la 
richiesta. 

Probabilmente richiedendo subito la richiesta 8, lo studente con ASD non sarà in grado di 
eseguire la richiesta. Passando punto per punto da 1 a 8, ci saranno più possibilità per lo studente 
di completare la richiesta. 

 
 

10:30 – 10:45?? Break 

10:45 – 12:15 Session II Students should be encouraged to improve 

Come fare? 

1.  Sviluppare la parte del pensiero che ricorda ciò che è già accaduto 
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2. Conoscere il bambino e i suoi interessi 

3. Iniziare con strumenti flessibili ai suoi interessi 

4. Usare richieste familiari 

5.  Stimolare il riconoscimento di richieste già note 

- Per favore, considerate di iniziare con un'attività di riscaldamento 

ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ 2 

Scopo dell'attività: Incoraggiare la memoria di azioni conosciute   

Titolo: Buco e richieste di memoria 

Regole: 

1. Studente singolo o gruppo 

2. L'insegnante fa le seguenti richieste 

Svolgimento: 

In questa attività, le richieste saranno fatte saltando deliberatamente alcuni passi. È importante 
tenere a mente che, a seconda dello studente che abbiamo di fronte, possiamo sviluppare il 
progetto e le domande in modo personalizzato. 

A differenza dell'esercizio precedente, in questo sarà necessario cambiare ogni volta le richieste 
e saltarne alcune. Di tanto in tanto lo studente dovrà ricordare cosa ha fatto il primo. 

Per esempio, queste possono essere alcune sessioni:  

Sessione 1 

1. Chiedere allo studente di disegnare qualcosa fornendo carta e matita e mimando la 
mano che disegna. 

2. Chiedere allo studente di disegnare qualcosa fornendo carta e matita 
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3. Chiedere allo studente di disegnare qualcosa fornendo carta e matita sulla scrivania 
dove lo studente può andare a prenderla 

4. Fornire allo studente carta e matita e mimare il disegno 

5. Fornire allo studente carta, mimare il disegno e lasciare la matita in un posto accessibile 

6. Chiedere allo studente di disegnare sul foglio di carta lasciando la matita in un posto 
dove solo l'insegnante può accedere ma che lo studente può vedere 

7. Chiedere allo studente di disegnare senza fornire la matita, che sarà nascosta in un 
cassetto insieme al foglio di carta. 

8. Imitare il disegno e lasciare tutto nascosto dove lo studente dovrà chiedere aiuto 
all'insegnante per recuperare il necessario 

Sessione 2 

1. Chiedere allo studente di disegnare qualcosa fornendo carta e matita e mimando la 
mano che disegna. 

2. Chiedere allo studente di disegnare qualcosa fornendo carta e matita 

3. Chiedere allo studente di disegnare qualcosa fornendo carta e matita sulla scrivania 
dove lo studente può andare a prenderla 

4. Fornire allo studente carta e matita e mimare il disegno 

5. Fornire allo studente carta, mimare il disegno e lasciare la matita in un posto accessibile 

6. Chiedere allo studente di disegnare sul foglio di carta lasciando la matita in un posto 
dove solo l'insegnante può accedere ma che lo studente può vedere 

7. Chiedere allo studente di disegnare senza fornire la matita, che sarà nascosta in un 
cassetto insieme al foglio di carta. 

8. Imitare il disegno e lasciare tutto nascosto dove lo studente dovrà chiedere aiuto 
all'insegnante per recuperare il necessario 

 

Session 3 
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1. Ask the student to draw something by providing paper and pencil and mimicking the 
drawing hand. 

2. Ask the student to draw something by providing paper and pencil 

3. Ask the student to draw something by providing paper and leaving pencil on the desk 
where the student can go to get it 

4. Provide the student with pencil and paper and mime the drawing 

5. Provide the student with paper, mime the drawing and leave the pencil in an accessible 
place 

6. Ask the student to draw on the sheet of paper leaving the pencil in a place where only 
the teacher can access but that the student can see 

7. Ask the student to draw without providing the pencil, which will be hidden in a drawer 
along with the sheet of paper. 

8. Mimic the drawing and leave everything hidden where the student will have to ask the 
teacher to provide help to recover the necessary 

Session 4 

1. Ask the student to draw something by providing paper and pencil and mimicking the 
drawing hand. 

2. Ask the student to draw something by providing paper and pencil 

3. Ask the student to draw something by providing paper and leaving pencil on the desk 
where the student can go to get it 

4. Provide the student with pencil and paper and mime the drawing 

5. Provide the student with paper, mime the drawing and leave the pencil in an accessible 
place 

6. Ask the student to draw on the sheet of paper leaving the pencil in a place where only 
the teacher can access but that the student can see 

7. Ask the student to draw without providing the pencil, which will be hidden in a drawer 
along with the sheet of paper. 

8. Mimic the drawing and leave everything hidden where the student will have to ask the 
teacher to provide help to recover the necessary 

Session 5 

1. Ask the student to draw something by providing paper and pencil and mimicking the 
drawing hand. 

2. Ask the student to draw something by providing paper and pencil 

3. Ask the student to draw something by providing paper and leaving pencil on the desk 
where the student can go to get it 
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4. Provide the student with pencil and paper and mime the drawing 

5. Provide the student with paper, mime the drawing and leave the pencil in an accessible 
place 

6. Ask the student to draw on the sheet of paper leaving the pencil in a place where only 
the teacher can access but that the student can see 

7. Ask the student to draw without providing the pencil, which will be hidden in a drawer 
along with the sheet of paper. 

8. Mimic the drawing and leave everything hidden where the student will have to ask the 
teacher to provide help to recover the necessary 
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4.1.12. Lesson Plan 11 

Instructor Information 

Instructor Email Course Location & Date-
Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 
15:00) 

Address and Room: ………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

Social and emotional skills related to students with ASD  

Goals 

To learn about the social and emotional skills of students with ASD, the limitations they are facing as well as their 
strengths 

Intended Audience 

SEN undergraduates 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 

  

Duration Objectives (Learning outcomes) Topics/Conten
t 

(Teaching) Methods Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

120 
minutes 

After this training process, participant 
undergraduates are expected to;  

Learn how to support social and 
emotional skills to students with ASD 

Learn how to develop social and 
emotional skills 

Learn advantages of understanding 
the importance of knowing the social 
and emotional skills of children with 
ASD 

The Social 
skills of 
students with 
ASD  

Emotional 
Skills of 
students with 
ASD  

 

Icebreakers 

Face to face learning 

Brain Storming 

Team games 

Cooperative learning 

Demonstration 

Computers & Wi Fi 

Projector 

According to the 
activity: 

Skype/Zoom or other 
tool for meetings 

Creating and 
delivering Google 
documents practices 

Discussio
n  

Observati
on of 
participat
ion 

Presentat
ion 
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Time Session Description 

08:30 
– 
10:10  

Session I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DI RISCALDAMENTO PER ROMPERE IL GHIACCIO 

Mostrare un video nel proiettore https://www.youtube.com/watch?v=cpkN0JdXRpM con il biopic 
di Temple Grandin, una donna autistica che è diventata una delle migliori scienziate nel settore del 
trattamento del bestiame.  

 

TITOLO DELL'OGGETTO: Grandin, il professore universitario 

Gli studenti (bambini e adulti) dello spettro autistico hanno bisogno di aiuto per imparare a 
comportarsi in diversi tipi di situazioni sociali. Spesso hanno il desiderio di interagire con gli altri ma 
possono non sapere come coinvolgere gli amici o possono essere sopraffatti dall'idea di nuove 
esperienze.  

https://www.youtube.com/watch?v=cpkN0JdXRpM 

https://www.autismspeaks.org/social-skills-and-autism  

 

Lo sviluppo delle abilità sociali per le persone con autismo comporta: 

- Istruzione diretta o esplicita e "momenti di insegnamento" con pratica in ambienti realistici 

- Focus su tempismo e attenzione 

- Supporto per migliorare la comunicazione e l'integrazione sensoriale 

- Imparare comportamenti che predicono importanti risultati sociali come l'amicizia e la felicità 

- Un modo per costruire abilità cognitive e linguistiche 

I gruppi di abilità sociali efficaci dovrebbero: 

- Fornire struttura e prevedibilità 

- Scomporre concetti sociali astratti in azioni concrete 

- Semplificare il linguaggio e raggruppare i bambini per livello linguistico 

- Lavorare in coppia o in gruppo incoraggiando la cooperazione e la collaborazione 

- Fornire opportunità di apprendimento multiple e varie 

- Favorire l'autoconsapevolezza e l'autostima 

- Fornire opportunità per la pratica in modo che le abilità siano utilizzate al di fuori del gruppo in 
contesti di vita reale 

ATTIVITÀ 1 
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Seminare nel proiettore un video con il robot Kaspar 
https://www.youtube.com/watch?v=wT0RtnCR13o e chiedere loro di fare alcuni commenti su ciò 
che hanno visto 

Scopo dell'attività: Combinare le informazioni che hanno imparato su come sviluppare attività sociali 
in studenti con ASD con la moderna tecnologia all'avanguardia - TITOLO: Tecnologia e abilità sociali 

Guardare il video 

Dividersi in gruppi  

Scrivere e condividere un documento di Google sulle ragioni per cui pensano che un robot possa 
aiutare a sviluppare il comportamento sociale negli studenti con ASD  

TEMPO DI DISCUSSIONE (RIPASSO) 

Discutere i loro punti e spiegare le ragioni 

Comunicazione 

Probabilmente l'uso più comune della tecnologia per aiutare i bambini e gli adulti con autismo è 
quello di migliorare le capacità di comunicazione. Ci sono centinaia di app e molte caratteristiche 
incorporate in questi dispositivi che possono aiutare a sostenere gli individui con autismo a tutti i 
livelli e abilità. Un'app per esempio potrebbe essere orientata verso un bambino o un adulto non 
verbale, mentre un'altra può aiutare con spunti sociali per un individuo con forti capacità di 
comunicazione verbale.  

Programmi visivi 

I programmi visivi sui tablet possono essere un ottimo strumento per aiutare il vostro bambino a 
completare i compiti e lavorare su abilità come la cura di sé e la vita quotidiana. Per esempio, un 
programma visivo per la routine serale può aiutarlo a imparare a gestire il tempo e a padroneggiare 
gradualmente una routine da solo - dalla merenda dopo la scuola, ai compiti, al lavaggio dei denti e 
tutto il resto. Questi programmi visivi possono essere molto utili per aiutare il bambino a imparare 
le abilità di vita indipendente, tra le altre cose. 

Decisioni 

Gli individui con autismo che hanno più difficoltà a comunicare possono usare la tecnologia per far 
sentire la loro "voce" riguardo alle decisioni, il che aiuta a promuovere le abilità di auto-avvocazione 
che sono così importanti quando invecchiano nell'età adulta. Si può iniziare in piccolo, ad esempio 
invece di ordinare per il vostro bambino al ristorante, lui o lei può usare uno smartphone o un tablet 
per indicare l'articolo che vuole. 

Strumento motivante 

I dispositivi tecnologici come smartphone e tablet possono anche servire come motivazione per tuo 
figlio. L'uso di un iPad o di un'applicazione di gioco preferita può servire come ricompensa per un 
comportamento positivo come il completamento di un compito o di un compito a casa. 

Modellazione video 
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Il video modeling è un metodo che prevede l'insegnamento di abilità in modo visivo. Il video 
potrebbe essere dell'individuo stesso che completa un compito o un incarico, o di un insegnante, 
educatore o genitore che insegna le abilità e i passi richiesti. Il vostro bambino può guardare questi 
video tutte le volte che vuole/ha bisogno di aiuto per imparare abilità importanti. Poiché i video 
implicano l'uso di un tablet o di uno smartphone, è molto probabile che lui o lei sia più interessato 
ad imparare le abilità in questo modo. Il video modeling può aiutare con una vasta gamma di abilità, 
tra cui l'igiene, i compiti lavorativi e altro ancora. 

Rete sociale 

A volte può essere più facile per un individuo con autismo socializzare attraverso i social network 
che attraverso i metodi più tradizionali. Fare amicizia o comunicare con altri online può aiutarlo a 
lavorare sulle abilità che potrebbero tradursi a scuola, al lavoro o nella comunità. 

Assistenza professionale 

 

Technology can be very helpful to some young adults and adults with autism in the workplace. For 
example, step-by-step checklists can help your child stay on top of tasks and complete them in an 
orderly and successful manner. Reminders and notes about each task in case he or she forget 
something, rather than continuously asking an employer or coworker, can also help your child 
become more independent in the workplace. 

● https://www.herts.ac.uk/kaspar/the-social-robot  

● Hopkins, I. M., Gower, M. W., Perez, T. A., Smith, D. S., Amthor, F. R., Wimsatt, F. C., & Biasini, 
F. J. (2011). Avatar assistant: improving social skills in students with an ASD through a 
computer-based intervention. Journal of autism and developmental disorders, 41(11), 1543-
1555. 

● https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49576-3_44  

● https://www.autismspeaks.org/tool-kit-excerpt/how-technology-can-help  

10.30-
10.45 

Break  

10:45 
– 
12:00 

Session 
II 

TITOLO DELL'OGGETTO: Come si sente? 

https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1430&context=honors_theses 

https://raisingchildren.net.au/autism/development/social-emotional-development/emotional-
development-asd#:~:text=I 
bambini%20con%20ASD%20spesso%20anche%20che%20sono%20fuori%20dalla%20misura.  

In età scolare, i bambini con ASD meno gravi tendono a mostrare i loro sentimenti in modo simile ai 
bambini con sviluppo tipico, ma possono trovare difficile descrivere i loro sentimenti. Potrebbero 
dire che non provano una particolare emozione. Alla stessa età, molti bambini con ASD più gravi 
sembrano avere meno espressione emotiva dei bambini con sviluppo tipico. 

https://www.herts.ac.uk/kaspar/the-social-robot
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-49576-3_44
https://www.autismspeaks.org/tool-kit-excerpt/how-technology-can-help
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Potrebbe sembrare che i bambini con ASD non rispondano emotivamente, o le loro risposte emotive 
potrebbero a volte sembrare esagerate - per esempio, potrebbero arrabbiarsi molto velocemente. 

Rispondere e interagire con gli altri 

Fin dalla tenera età, i bambini con ASD spesso prestano meno attenzione al comportamento 
emotivo e ai volti degli altri. 

Non tendono a indicare cose interessanti alle altre persone, o a rispondere alle cose interessanti che 
gli altri indicano a loro. Questo si chiama attenzione sociale o congiunta, e la mancanza di essa è 
uno dei primi segnali di allarme per l'ASD. I bambini in età prescolare con ASD continuano a trovare 
difficile l'attenzione condivisa e spesso non usano le parole per dirigere l'attenzione di qualcun altro. 

I bambini con ASD spesso trovano anche difficile usare le emozioni per gestire le interazioni sociali. 
Potrebbero mostrare meno preoccupazione per gli altri e meno capacità di confortare gli altri o 
condividere le emozioni. Potrebbero interpretare male le situazioni e rispondere con emozioni fuori 
luogo. 

Per esempio, un bambino con ASD potrebbe non consolare un fratello che cade, o potrebbe ridere 
perché non riconosce che il fratello è ferito. 

Percezione del volto 

I bambini con ASD potrebbero avere difficoltà a capire le emozioni degli altri a causa del modo in cui 
scansionano i volti. 

Le persone con ASD tendono ad analizzare i volti in modo più casuale rispetto alle persone con 
sviluppo tipico. Passano meno tempo a guardare gli occhi e più tempo a concentrarsi sulla bocca. 
Questo significa che le informazioni che ottengono dal volto di una persona dicono loro meno su ciò 
che quella persona sta provando. 

ATTIVITÀ 2 

Scopo dell'attività: Brainstorming  

Titolo: Riconoscere il sentimento  

Dopo aver visto il video https://www.youtube.com/watch?v=dOkyKyVFnSs  

Ognuno, individualmente, scrive le risposte in un google doc condiviso 

Discutere in classe in base alle informazioni precedenti perché è difficile per gli studenti con ASD 

ASSEGNAZIONE 

Come la tecnologia può aiutare gli studenti con ASD a sviluppare abilità emotive? 

La risposta si basa sulla lezione precedente 

 

End of Training Activity 
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4.1.12. Lesson Plan 12 

Instructor Information 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: ……………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

Developing cognitive skills of students with ASD  

Goals 

To learn about how to develop cognitive skills of students with ASD 

Intended Audiences  

SEN undergraduates 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 
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General Content & Instructional Sessions 

Duration Objectives (Learning 
outcomes) 

Topics/Content (Teaching) 
Methods 

Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

80-100 
minutes  

 Gli studenti 
universitari sono 
tenuti a 

 a- Imparare i 
vantaggi della 
comprensione 
dell'importanza di 
conoscere le abilità 
cognitive dei 
bambini con ASD e 

   b- Imparare come 
sviluppare le abilità 
cognitive dei 
bambini con ASD 

 

 

 The cognitive skills 
of children with 
ASD 

 Developing the 
cognitive skills of 
children with ASD 

 

 Face to face 
learning 

 Brain storming 

 Whole group 
instruction 

 Cooperative 
learning 

  Jigsaw 

 Demonstration 

 

 

 Computers, 
projector & Wi 
Fi 

 White 
board/smart 
board 

 According to 
the activity: 

 Article papers 

 Movies (The 
Good Doctor, 
Atypical), 

 Documentary 
(Asperger’s and 
Me; Chris 
Packham 

 

 Discussion  

 Observation of 
undergraduate 
students 

 Performance 
assessment 

 Rubric evaluation 

 Presentation 
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Time Session Description 

09:00-09:40 Session I All'inizio della lezione, verrà discussa con gli studenti l'importanza di imparare i vantaggi 
della comprensione dell'importanza di conoscere le abilità cognitive dei bambini con 
ASD. Diverse domande di preparazione saranno poste agli studenti come domanda di 
riscaldamento come "Puoi immaginare un mondo senza Van Gogh, Ludwig van 
Beethoven.  Friedrich Nietzsche. Albert Einstein. Nikola Tesla, Thomas Edison.  Wolfgang 
Amadeus Mozart, Isaac Newton". Come metodo di insegnamento, l'istruzione di gruppo, 
l'apprendimento faccia a faccia, la simulazione, la dimostrazione, l'apprendimento 
cooperativo brainstorming (Jigsaw) e la flipped classroom saranno applicati in classe. 
Alla fine della sessione, ci sarà una discussione, una valutazione delle prestazioni e una 
breve presentazione. Si suggerisce una rubrica per la valutazione dell'insegnante. 

ATTIVITÀ Guardiamo film/documentari 

Scopo dell'attività:  Rendere gli studenti universitari consapevoli che gli individui con ASD 
possono avere diverse caratteristiche cognitive 

Tempo: Tempo libero a casa  

Materiali:   Computer, smart phone, film (The Good Doctor, Atypical), documentario 
(Asperger's and Me; Chris Packham 

Metodo: Flipped classroom, istruzione di gruppo, apprendimento faccia a faccia, 
brainstorming e apprendimento cooperativo 

- Vengono distribuiti agli studenti film e documentari su individui con ASD 

- Si chiede loro di guardare i film e i documentari pertinenti e di fare inferenze sulle 
caratteristiche cognitive degli individui con ASD. 

- Viene chiesto loro di condividere le loro conclusioni con i loro compagni di classe in una 
breve presentazione. 

Valutazione:  Discussione, valutazione delle prestazioni, valutazione con rubriche o 
presentazione. 

TITOLO DELL'OGGETTO 

Una parola di cautela: 

- Non esiste un profilo cognitivo definitivo per l'ASD 

- Ogni persona con l'etichetta ASD è individuale e unica. Così come non esiste un profilo 
cognitivo generale per i "neurotipici", non esiste un profilo cognitivo generale per l'ASD.  
Alcuni bambini sullo spettro autistico hanno chiari punti di forza cognitivi che sono 
spesso mascherati dalle loro difficoltà. Capire i punti di forza di un bambino può fornire 
una finestra sul suo apprendimento e questo può aumentare la fiducia e l'autostima.  
Valutare i bambini con ASD rappresenta una sfida perché: 
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- I livelli di attenzione e di ascolto sono spesso scarsi 

- Il linguaggio è spesso limitato 

- Il bambino non vede lo scopo della valutazione e quindi non si conformerà 

- Il bambino non si impegna con l'attrezzatura del test 

I test standardizzati potrebbero funzionare, ma spesso non è possibile somministrare il 
test in modo standardizzato. Il valutatore deve avere una gamma di test a sua 
disposizione e le valutazioni non verbali possono essere più appropriate. 

La cognizione è talvolta definita come il processo mentale del conoscere, includendo 
aspetti come la consapevolezza, la percezione, il ragionamento e il giudizio. In termini 
semplici, cognizione significa pensare. Alcune persone dello spettro autistico hanno 
capacità cognitive estremamente buone. Per esempio, ci sono numerosi individui sullo 
spettro autistico con carriere accademiche di grande successo, come Temple Grandin, 
una professoressa di zootecnia alla Colorado State University. Tuttavia, molte persone 
dello spettro autistico lottano con alcuni compiti cognitivi e questo non ha 
necessariamente a che fare con l'intelligenza. Per esempio, alcune persone 
accademicamente abili nello spettro autistico non sono in grado di attraversare la strada 
da sole perché non sono in grado di elaborare tutte le variabili (come la velocità del 
traffico proveniente da direzioni diverse).  Attenzione/concentrazione, coerenza 
centrale, funzione esecutiva, intelligenza/capacità intellettuale, memoria 

e teoria della mente sono le abilità cognitive specifiche 
(http://www.researchautism.net/autism-issues/cognition-and-autism).  

La popolazione di individui con ASD è eterogenea. Gli individui possono avere abilità che 
vanno da significative menomazioni cognitive e linguistiche ad abilità cognitive e 
linguistiche al di sopra della media (ad esempio, per l'università e la carriera). Tuttavia, 
indipendentemente da queste differenze, le caratteristiche fondamentali e le sfide 
associate all'ASD avranno un impatto sullo sviluppo delle abilità critiche di 
comunicazione sociale. Di seguito ci sono segni e sintomi comuni all'ASD. Le aree 
specifiche di deficit variano; nessun individuo avrà tutti i segni e sintomi.  

Le menomazioni nella comunicazione sociale includono deficit nell'attenzione 
congiunta, nella reciprocità sociale e nella cognizione sociale. La cognizione sociale si 
riferisce ai processi mentali coinvolti nel percepire, assistere, ricordare, pensare e dare 
un senso alle persone nel nostro mondo sociale (Moskowitz, 2005). I deficit nella 
cognizione sociale includono quanto segue: 

- Sfide nell'apprendimento sociale ed emotivo, compresa la difficoltà 

- comprendere e regolare le emozioni, 

- apprezzare la prospettiva degli altri, 

- sviluppare obiettivi prosociali e 
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- usare abilità interpersonali per gestire compiti appropriati per lo sviluppo (Payton et 
al., 2000). 

- Difficoltà a differenziare i propri sentimenti da quelli degli altri, ad assumere la 
prospettiva di un'altra persona e a modificare il linguaggio di conseguenza (cioè, teoria 
della mente). 

- Difficoltà a integrare 

 
• Delayed or impaired acquisition of words, word combinations, and syntax, 

including 

− loss of earlier learned words, 

− delayed acquisition of words representing social stimuli such as actions and 
people's names (initial words are often nouns and attributes), and 

− use of echolalia. 
• Deficits in use and understanding of nonverbal and verbal communication, 

including 
− delayed use of facial expressions, body language, and gestures as forms of 

communication in the latter part of the first year of life, remaining 
unconventional throughout development; 

− use of unconventional gestures (e.g., pulling a caregiver's hand toward an 
item) emerge prior to or in place of more conventional gestures (e.g., giving, 
pointing, and head nods/headshakes); 

− limited understanding of gaze shifting distal gestures, facial expressions, and 
rules of proximity and body language; and 

− more delayed receptive language than expressive language. 
• Vocal development deficits, including 

− atypical response to caregiver's vocalizations, 
− atypical vocal productions, and 
− abnormal prosody once speech emerges (speech may sound robotic). 

• Symbolic play deficits, including 
− delayed acquisition of functional and conventional use of objects, 
− repetitive, inflexible, and less sophisticated and inventive play, and 
− limited cooperative play in interactive situations. 

• Conversation deficits, including 
− limitations in understanding and applying social norms of conversation (e.g., 

balanced turn-taking, vocal volume, proximity, prosody, and conversational 
timing; 

− provision of inappropriate and unnecessary information in conversation; 
− provision of too little detail in conversation; 
− problems taking turns during conversation; 
− difficulty initiating topics of shared interest; 
− preference for topics of special interest; 
− difficulties in recognizing the need for clarification; 
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− challenges in adequately repairing miscommunications; 
− problems understanding figurative language, including idioms, multiple 

meanings, and sarcasm; and 
− lack of or limited question asking in conversation. 

• Literacy deficits, including difficulty 
− reading for meaning (functional use of books), 
− understanding narratives and expository text genres that require multiple 

perspectives (e.g., persuasive, and comparative/contrastive), 
− getting the main idea and summarizing, and 
− providing sufficient information for the reader when writing. 

• Executive functioning deficits, including 
− lack of or limited flexibility, 
− poor problem solving, 
− poor planning and organization, and 
− lack of inhibition. 

Individuals suspected of having ASD based on screening results are referred to an SLP 
and other professionals, as needed, for a comprehensive assessment. Assessment 
should be functional and sensitive to the wide range of acceptable social norms within 
and across communities and cultures. It should involve the collaborative efforts of 
families, caregivers, classroom teachers, SLPs, special educators, and psychologists, as 
needed. The SLP incorporates the family's perspective into the assessment and 
effectively elicits information about their beliefs and concerns. It is important to convey 
information to families clearly and empathetically, as the assessment and diagnosis 
process is likely to be stressful and emotional (Marcus et al., 2005).  High-functioning 
individuals with ASD pose challenges—both for identification and for determining 
eligibility for services. These individuals often have either verbal or nonverbal 
intelligence within or above the average range and appear to succeed in some or most 
academic subjects, particularly in early school years. As a result, many are not diagnosed 
until later school age, adolescence, or even adulthood. Long-term outcomes for these 
individuals show that challenges with social engagement and social communication can 
significantly affect their ability to adjust to social demands in later academic and 
community settings and in the workplace (Gilchrist et al., 2001; Mueller et al., 2003; 
Tsatsanis et al., 2004). These findings suggest the importance of providing intervention 
to address the gap between cognitive potential and social adaptive functioning. 

09:00 – 09:40  Session II Learning how to develop the cognitive skills of children with ASD  

There will be taught to undergraduate students how to develop the cognitive skills of 
children with ASD.  Several preparation questions will be asked to students as warm up 
question.  Such as “What do the children with ASD use executive function for?” As a 
teaching method, whole group instruction, face to face learning, simulation, 
brainstorming and cooperative learning will be applied at the classroom for this session. 

ACTIVITY   Let us be stronger via Jigsaw 
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Aim of the activity: Having ability to develop cognitive skills of individuals with ASD 
perform such activities as planning, organizing, strategizing, and paying attention to and 
remembering details. 

Time: 30 minutes  
Materials: Computer, smart phone, article papers, Wİ-Fi 
Method: Whole group instruction, cooperative learning (Jigsaw), face to face learning, 
and brainstorming 

1. Divide students into 5- or 6-person jigsaw groups. The groups should be diverse in 
terms of gender, ethnicity, race, and ability. 

2. Appoint one student from each group as the leader. 
     Initially, this person should be the most mature student in the group. 
3. Divide the day’s lesson into 5-6 segments.For example, if you want learners to learn 

about developing cognitive skills of students with ASD. You might divide practices, 
activities into stand-alone segments on: (1) No Tech Tools and Strategies, (2) Low 
Tech Tools and Strategies, (3) Mid Tech Tools and Strategies, and (4) High Tech 
Tools and Strategies, 

4. Assign each student to learn one segment. Make sure students have direct access 
only to their own segment.5 

5. Give students time to read over their segment at least twice and become familiar 
with it. There is no need for them to memorize it. 

6. Form temporary “expert groups” by having one student from each jigsaw group 
join other students assigned to the same segment. Give students in these expert 
groups time to discuss the main points of their segment and to rehearse the 
presentations they will make to their jigsaw group. 

7. Bring the students back into their jigsaw groups. 
8. Ask each student to present her or his segment to the group. 
     Encourage others in the group to ask questions for clarification. 
9. Float from group to group, observing the process. 

If any group is having trouble (e.g., a member is dominating or disruptive), make an 
appropriate intervention. Eventually, it is best for the group leader to handle this task. 
Leaders can be trained by whispering an instruction on how to intervene, until the leader 
gets the hang of it. 

10. At the end of the session, give a quiz on the material. Students quickly come to 
realize that these sessions are not just fun and games but really count. 

  

Assessment:  Discussion, performance assessment, rubric evaluation, or presentation. 

SUBJECT  

While every child with autism presents with unique needs and behaviors, it is important 
for teachers to understand the general types of concerns they are likely to encounter. 
Cognitive processing delays should never be confused with intelligence. Processing 
delays have little do to with the capacity to incorporate and evaluate observations and 
ideas. Delays in the ability to process verbal or written language have a neurological 
basis. For those individuals who suffer delays, facts, ideas, and questions are often 
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delayed or even lost in translation from language to thought and vice-versa. Processing 
issues are similar — at least in result — to the way we might function when being spoken 
to in a foreign language with which we have only a rudimentary understanding. While 
the native speaker chatters on, we are having to translate the words into ones we 
understand and occupied as such, will miss much of what is said. In a classroom, where 
children are expected to shoot up their hands in response to questions, processing 
delays can present a seemingly impossible barrier with both learning and social 
consequences. When the child with ASD is called on, the untrained teacher, rather than 
waiting will elevate the child’s stress by repeating the question or expressing impatience, 
and when the pressure becomes too much, the child will simply check out or respond 
with an inappropriate behavior. If the child checks out one too many times, it will be a 
great challenge to reengage him or her. 

Strategies to use: 

− Give the student the time needed to process a fact or a question, before 
expecting a response. Some students can be taught various methods to buy needed 
time, including restating of the question, asking for a few seconds, or simply putting up 
a finger to signify they are thinking. 
− For oral lectures, students can be permitted to use a recording device or given 
summary notes afterward. 
 
We use executive function when we perform such activities as planning, organizing, 
strategizing, and paying attention to and remembering details. People with executive 
function problems have difficulty with planning, organizing, and managing time and 
space. Students with ASD may have greater difficulty in organizing and sequencing 
materials due to deficits in executive functioning (Mesibov, Shea, & Schopler, 2005). 
Thus, it may be difficult for students with organizational issues to know how long 
completing an assignment will take. Students with ASD may struggle with bringing the 
correct textbooks home to complete various homework assignments. Even personal 
organization, such as figuring out how to pick up books, folders, writing utensils, etc. and 
carrying them to the next classroom can be challenging. Trial and error and defining a 
system for the student with autism (preferably as early as possible) can help prepare 
that individual for success later in the educational, home and work environments. 

DISCUSSION TIME (REVIEW) 

− The class is divided into groups of 5-6 students according to the width of the class. 
− Those students are asked questions about the course content. 
− The answers given by the students are written on the board in a convention. 
− Student groups create short paragraphs on the subject based on the concepts on 

the board. 
− Then, these paragraphs are presented to the class in groups. 
− The teacher guides the subject and groups. Include passive students in the lesson. 
− After the presentations of all students are finished, they criticize each 

presentation.  
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ASSIGNMENT:  

The students are requested to make an activity to develop cognitive skills of students 
with ASD.  
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4.1.13. Lesson Plan 13 

Instructor Information 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: ……………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

Behaviour development of students with ASD 

Goals 

To learn about how to develop behavioural skills of students with ASD 

Intended Audiences  

SEN undergraduates 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 

General Content & Instructional Sessions 

  

Duration Objectives (Learning 
outcomes) 

Topics/Content (Teaching) Methods 
 

Materials  
Resources 

Evaluation Methods 

80-100 
minutes  

 Undergraduate 
students are 
expected to 

 Learn how to develop 
behaviors of children 
with ASD 

 Behaviors of 
children with 
ASD 

 Developing 
behaviors of 
children with 
ASD 

 

 Face to face learning 

 Brain storming 

 Whole group 
instruction 

 Cooperative learning 

 Demonstration 

 

 

 Computers, 
projector &  

Wi Fi 

 White 
board/smart 
board 

 According to the 
activity: 

− Case papers 

− Case cards 

 Discussion  

 Observation of 
undergraduate 
students 

 Performance 
assessment 

 Rubric evaluation 

 Presentation 
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Time Session Description 

09:00-
09:40 

Session l In the beginning of the class, the importance of learning advantages of understanding the 
importance of developing behaviors of children with ASD will be discussed with students. Several 
preparation questions will be asked to students as warm up question. As a teaching method, whole 
group instruction, face to face learning, brainstorming, and cooperative learning will be applied at 
the classroom. At the end of the session, there will be discussion, performance assessment and a 
brief presentation. A rubric is suggested for teacher evaluation. 
 
ACTIVITY   Challenging Behaviors or What Else? 
Aim of the activity:  To make undergraduate students aware that individuals with ASD may have 
different challenging behaviors 
Time: 35 minutes  
Materials:   Computer, smart phone, questions papers 
Method:   Whole group instruction, face to face learning, brainstorming and cooperative learning 
1. Divide students into 3- or 4-person each group. 
The groups should be diverse in terms of gender, ethnicity, race, and ability. 
2. Appoint one student from each group as the leader. 
Initially, this person should be the most mature student in the group. 
3. Give a question to each group following as. 

− How can you tell whether the poor behavior is the result of autistic symptoms or if it is 
ordinary naughtiness? 

− Why is autism associated with aggressive and challenging behaviors? 
− Does autism itself cause challenging behaviors? 
− When do challenging behaviors appear? 
− What is helpful to know about behavior? 
− Why is it important to do something about challenging behaviors? 
− What do we need to do something about challenging behaviors? 

4. Give students time to discuss their question with group friends. 
5.  Bring the students back into classroom group. 
6. Ask each group leader to present the ideas on their question to the group. 
7.  Encourage others in the group to ask questions for clarification. 
8. At the end of the session, write all answers on the board. 

Assessment:  Discussion, performance assessment, rubric evaluation, or presentation. 

EXPLANATION 

Problem behaviors of children with autistic spectrum disorders—and other children—are among 
the most challenging and stressful issues faced by schools and parents in their efforts to provide 
appropriate educational programs. Problem behaviors such as property destruction, physical 
aggression, self-injury, and tantrums are major barriers to effective social and educational 
development (Horner et al., 2000; Riechle, 1990). Such behaviors put young children at risk for 
exclusion and isolation from social, educational, family, and community activities (Sprague and 
Rian, 1993). In addition, problem behaviors may place an onerous burden on families, particularly 
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as children grow from preschool into school age (Bristol et al., 1993). The definition of problem 
behaviors depends on whether the behaviors are considered from the perspective of a child with 
an autistic spectrum disorder or from the perspective of a parent or teacher. From a child’s 
perspective, problem behaviors include the inability to understand demands of a classroom or a 
parent and to communicate his or her needs and wants, severe difficulty in initiating and 
maintaining social interactions and relationships, confusion about the effects and consequences 
of many of his or her behaviors, and engagement in restrictive and repetitive behaviors and 
interests that may limit the child’s ability to learn and to fit in with peers. From a teacher’s or 
parent’s perspective, problem behaviors include lack of compliance with or disruption of classroom 
routines, tantrums, destruction of property, and aggression against self or others. 

On the other hand, it is not always easy to distinguish between "autistic" behaviors and 
"misbehavior." Many of the behaviors that are typical of children on the spectrum might be 
deemed discipline problems in other kids. For example: 

− Kids with autism may screech or yell when overwhelmed or frustrated 
− Some autistic children bolt from the room, hit others, or even injure themselves when upset 
− Children on the spectrum may not look directly at a person when he or she is speaking 
− Autistic kids may rock, flick, or pace when they are expected to sit still 
− Children with autism may be self-absorbed and inattentive to events or emotions around 

them 
− In school, children with autism may over or under-react to others' requests or needs (for 

example, pushing other children in line or ignoring requests to move or hurry). 

Questions might be asked about why a child is behaving in a certain way include: 

− Did this behavior start suddenly? If so, might the child be sick or is there another change 
that might have caused this? 

− Is there some underlying medical concern or condition that is making him reactive? Tired? 
Stressed? 

− What is the child attempting to gain from this behavior? Is he trying to escape something? 
− What is he trying to tell us? What can we learn from this? 
− Does it happen in certain places, with specific people or in situations where he is hungry or 

tired? 
− What happens before the behavior? Is there something that makes it more likely to occur? 
− What happens after the behavior occurs? What is helping this behavior persist? What 

maintains it or makes it work as a tool for this individual. 
− What do we typically do to get the child to stop engaging in the behavior? Are we (or is 

someone else)? giving him more attention then, or doing something that might be making 
the behavior work to get him what he wants? 

If you can develop an idea of when or why a behavior is happening, you may realize there are 
simple solutions that help to improve a situation and make an undesired behavior less likely to 
occur. 
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09:00 
– 
09:40  

Session ll Undergraduate students will be taught how to develop the behaviors of children with ASD.  Several 
preparation questions will be asked to students as warm up question.  As a teaching method, whole 
group instruction, face to face learning, case study, brainstorming and cooperative learning will be 
applied at the classroom for this session. 

ACTIVITY   Case Study 

Aim of the activity:  Having ability to develop behaviors of individuals with ASD via case study. 

Time: 30 minutes  

Materials: Computer, smart phone, case study paper, Wİ-Fi 

Method: Whole group instruction, cooperative learning, case study, face to face learning, and 
brainstorming 

Case: if a child is hitting his mom in order to get out of making his bed, putting the child in ‘time 
out’ would actually give the child what he wanted (avoiding the task), and therefore support 
(reinforce) the behavior.   

Solution could be in this case, he would be inclined to hit again to escape. Instead, if it is determined 
that the child hits because the task is too difficult, making the task easier to build success might 
allow him to stay engaged, and eliminate the need to hit. You may want to start by helping him 
make the bed but be sure that he must finish the job correctly by putting on that last pillow. 

TITLE OF THE SUBJECT  

Although challenging behavior is often a “presenting problem” for students with ASD, the unique 
features and characteristics of ASD, challenging behaviors can occur. For example, individuals with 
ASD frequently have such difficulty understanding oral language that behavior appears to be non-
compliance, when it is simply a lack of understanding of the request or command (Fouse & 
Wheeler, 1997). 

it is important to consider the possible purpose or function. How does this behavior serve the 
person? Does he get something out of it? Does he get to escape something boring or difficult? 
Does he get attention? Does it allow him to assert a little bit of control over his life or surroundings? 
What is good about the behavior? Is he trying to tell us something? In developing proactive, 
positive behavior supports, be sure to address the unique needs and characteristics of autism in 
addition to looking for the functions of specific behaviors. These functions may be unclear or 
confusing, the educational team may want to consider a formal or informal Functional Behavior 
Assessment to be sure interventions and supports address the true cause of the behavior.  The 
functional behavioral assessment process typically involves: 

− identifying the problem behavior(s); 
− developing hypotheses about the antecedents and consequences likely to trigger or support 

the problem behavior; 
− testing the hypotheses; and 
− designing an intervention, based on the conclusions of the assessment, in which 

antecedents or consequences are altered and the child’s behavior is monitored. 
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In the field of Applied Behavior Analysis, the three components that are documented and 
considered in looking at a specific behavioral episode are called A-B-C (antecedent-behavior-
consequence) analysis, and include the following components: 

− a clear description of the behavior (behavior) 
− the situation, events and conditions that occurred before the behavior began (antecedent) 
− the situation and events that immediately followed the behavior (consequence) 

These behaviors may be tracked using a sheet as in the following.  

Date  Time  Anteceden
t 
The event 
that occurs 
immediate
ly before 
the 
behavior 

Behavior 
The occurrence 
of the target 
problem 
behavior 
(record 
frequency) 

Consequence 
The event that 
immediately 
follows the 
occurrence of the 
behavior 

Comment
s 

      

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ABA has become widely accepted among healthcare professionals and used in many schools and 
treatment clinics. ABA encourages positive behaviors and discourages negative behaviors to 
improve a variety of skills. The child’s progress is tracked and measured. There are different types 
of ABA. Here are some examples: 
Discrete Trial Training (DTT) 
DTT is a style of teaching that uses a series of trials to teach each step of a desired behavior or 
response. Lessons are broken down into their simplest parts, and positive reinforcement is used to 
reward correct answers and behaviors. Incorrect answers are ignored. 
Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) 
This is a type of ABA for very young children with ASD, usually younger than 5 and often younger 
than 3. EIBI uses a highly structured teaching approach to build positive behaviors (such as social 
communication) and reduce unwanted behaviors (such as tantrums, aggression, and self-injury). 
EIBI takes place in a one-on-one adult-to-child environment under the supervision of a trained 
professional. 
Early Start Denver Model (ESDM) 
This is a type of ABA for children with ASD between the ages of 12-48 months. Through ESDM, 
parents and therapists use play and joint activities to help children advance their social, language, 
and cognitive skills. 
Pivotal Response Training (PRT) 
PRT aims to increase a child’s motivation to learn, monitor their own behavior, and initiate 
communication with others. Positive changes in these behaviors are believed to have widespread 
effects on other behaviors. 
Verbal Behavior Intervention (VBI) 
VBI is a type of ABA that focuses on teaching verbal skills. 



     This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the  
      Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 
 
 
 
 

 

122 

There are other therapies that can be part of a complete treatment program for a child with ASD: 
Assistive Technology 
Assistive technology, including devices such as communication boards and electronic tablets, can 
help people with ASD communicate and interact with others. For example, the Picture Exchange 
Communication System (PECS) uses picture symbols to teach communication skills. The person is 
taught to use picture symbols to ask and answer questions and have a conversation. Other 
individuals may use a tablet as a speech-generating or communication device. 
Developmental, Individual Differences, Relationship-Based Approach (also called “Floortime”) 
Floortime focuses on emotional and relational development (feelings and relationships with 
caregivers). It also focuses on how the child deals with sights, sounds, and smells. 
Treatment and Education of Autistic and related Communication-handicapped CHildren 
(TEACCH)external icon 
TEACCH uses visual cues to teach skills. For example, picture cards can help teach a child how to 
get dressed by breaking information down into small steps. 
 
Occupational Therapy 
Occupational therapy teaches skills that help the person live as independently as possible. Skills 
may include dressing, eating, bathing, and relating to people. 
Social Skills Training 
Social skills training teaches children the skills they need to interact with others, including 
conversation and problem-solving skills. 
Speech Therapy 
Speech therapy helps to improve the person’s communication skills. Some people are able to learn 
verbal communication skills. For others, using gestures or picture boards is more realistic. 
 
Many people who work and live with individuals with ASD are challenged with determining 
strategies for dealing with inappropriate or even aggressive behavior. Determination of the cause 
for the behavior can often result in a suggestion for prevention or reduction of that behavior. When 
experimenting with a variety of strategies (e.g., removal from the situation, redirection, prevention 
by not placing the individual in that situation), it may be helpful to determine if challenging 
behavior has also increased in the other environments in which these individual lives and works. 
This is one of the strategies 
The visual symbols (“go”, “almost done”, and “stop”) can also be used to prevent escalating 
behavior due to a student’s lack of understanding of when he or she will be allowed to stop an 
activity that is challenging or at least not as pleasing as some others. Data will need to be taken 
initially to get a general idea of how long a student will continue with a particular task. For example, 
a student will attend to a particular task for approximately 45 seconds and then throw the materials 
aside to indicate that he or she is finished with the task. To initially teach the significance of the 
“go”, “almost done”, and “stop” cards, timing is of the essence. The “go” card is presented at the 
beginning of the activity, the “almost done” card must be given after approximately 30 seconds (as 
we already know the student will throw the materials after 45 seconds), and the “stop” card is given 
at about 40 seconds, with the activity immediately ceasing. It is critical to initially use the cards to 
“stop” the activity prior to the student throwing the materials, so that the student realizes the 
significance of the cards in relaying the messages of being “almost done” and “stopping.” It is 
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important to note that the “almost done” card is always given to the student within a short time 
frame of giving them the “stop” card. Consistency is important in using these cards to avoid 
negative behavior. 
 
DISCUSSION TIME (REVIEW) 
− The class is divided into groups of 5-6 students according to the width of the class. 
− Those students are asked questions about the course content. 
− The answers given by the students are written on the board in a convention. 
− Then the students are given a case like; 

  
If something bothers me I can...:  
This support strategy visually assists the individual in choosing appropriate alternative behaviors 
when he or she is experiencing anxiety or stress. This card can again be taped to the desk with the 
above heading and the following examples, or placed in a small photo album which contains other 
visual support strategies such as “morning routine”, “homework checklist”, or others: What does 
written on the card? 

• raise my hand for help 
• close my eyes and count to 10 
• take 5 big breaths 
• ask for a break 
− Then, these cards are presented to the class in groups. 
− The teacher guides the subject and groups. Include passive students in the lesson. 
− After the presentations of all students are finished, they criticize each presentation.  

ASSIGNMENT:  

The students are requested to make an activity to develop behaviors of students with ASD.  
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4.1.14. Lesson Plan 14 

Instructor Information 

Instructor Email Course Location & Date-Hours 

………………………………… ……………………………….. City, ……… - (09:00 – 15:00) 

Address and Room: ……………………… 

If online please indicate. 

General Information 

Description 

In this lesson, students will learn how to evaluate students with asd in a concrete and systematic way 

Goals 

Evaluation of all over performing of the programme 

Intended Audiences  

SEN undergraduates 

Course Schedule  

Sessions Hours          Estimated Date 

Session I start – finish ................. 

Session II start – finish ................. 
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Duration Objectives (Learning outcomes) Topics/Content (Teaching) 
Methods 

Materials  
Resources 

Evaluation 
Methods 

60 
minutes 

After this training process, 
participant undergraduates are 
expected to;  

Development of student assessment 
skills with ASD 

Design and implementation of 
dedicated scenarios that can help 
the evaluation of students 

Development of an evaluation tool 
that takes into account: 

Verbal Cognitive 

Expressive language 

Receptive language 

Fine Motricity 

Motor visual imitation 

Verbal Cognitive 

Expressive 
language 

Receptive language 

Fine Motricity 

Motor visual 
imitation 
 

Icebreakers 

Face to face 
learning 

Team games and 
interaction 

Group work  

E-learning 
 

Computers & Wi Fi 

According to the 
activity: 

Hangouts and  

Creating and 
delivering Google 
documents 
practices 

Lim  

Tablets 

Robotics Kit 

Various Materials 

Lego or 
construction kit 

Discussion  

Observation of 
participation 
 

60 
minutes 

After this training process, 
participant undergraduates are 
expected to;  

 

Development of an evaluation tool 
that takes into account: 

Verbal Cognitive 

Expressive language 

Receptive language 

Fine Motricity 

Motor visual imitation 

Evaluation of curricular 
skillsPsychoeducational part 
scenario 
 

Activity 
development 

Scenarios 
realization 

Psychoeducational 
part 
 

Face to face 
learning 

Team games 

Group work (to 
be actualized on 
internet) 

E-learning 
 

Computers & Wi Fi 

According to the 
activity: 

Creating and 
delivering Google 
drive practices  

Lim 

Tablets 

Robotics kit 

Various Material 

Lego or 
construction kit 
 

Discussion among 
staff and 
participants 

Observation of 
participation 
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Time Session Description 

09:00 – 
10:00 

Session I Intro inspirational: 

At the beginning of a lesson it can be useful to insert a video inspiration like this: 

https://www.youtube.com/watch?v=xVvemykh78s 

In this video author talk about Pep 3, a third edition Psychoeducational Profile, is the latest revision of 
what for over 20 years is recognized as the most rigorous and effective tool to assess children with 
autism and communication disabilities.  

PEP-3 offers a valid clinical measure of the abilities of a child with developmental difficulties. As an 
assessment tool, PEP-3 provides information related to the level of development with the following 
subtests: Cognitive verbal/preverbal. Expressive language. 

To allow teachers to have evaluation tools we proceed with sample exercises. 

Pep 3 is one of the most famous tools in the world.  

The teacher does not have to take a Pep 3 test because his skills do not require it but the teacher may 
have a basic knowledge of it. 

With the proposed exercise we will develop one of the many possible scenarios in which an el exercise 
and theoretical bases dealt with in Pep 3 allow us to study and evaluate the students in front of us. 

ACTIVITIES 

ACTIVITY 1 

Aim of The Activity: Development of an activity that can allow us an easy and methodical evaluation  

Title: Useless machines 

In this activity the teacher has the role of tutor and project coordinator. 

After having exposed some examples of Munari's useless machines 

https://www.youtube.com/watch?v=vIaYeMVdcjE 

The teacher will ask the students to make their own useless machine with the available material. 

Each group will have to make their own useless machine, i.e. a machine that we do not have a real 
utility, a machine that does not have a specific use for which it was built. 

Rules: 

1. Each Group must build a machine or a useless object 

2. The constructed object must not have a real use 

3. You have to build something new that does not exist  

 
Unfolding: 

https://www.youtube.com/watch?v=xVvemykh78s
https://www.youtube.com/watch?v=vIaYeMVdcjE
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In carrying out this activity the teacher must take these behaviors into account and observe them among 
the students: 

Verbal and preverbal cognitive: In order to decide what to build and the useless machine to realize 
students must communicate and talk to each other. If asked to take the red piece, we can observe 
whether or not this piece is taken or if a different colored piece is taken. 

Expressive language: By dividing the work in shifts, the child has to communicate with the group. 

Receptive language: Working in a group, the child should receive instructions and communications from 
his/her peers. 

E.g. ask for a piece and it is taken. 

Fine Motricity: It is seen when the drawings of the project are made and when the useless machine is 
designed. 

Visual motor imitation: If while I am making a useless machine, or waiting, I ford others, I learn 

Emotional expression : you can observe if the student is happy when he sees the machine made useless 

Social Reciprocity: recognizing the work of others and your own 

15 min. Break 

10:45 – 
12:15 

Session II ACTIVITY 2 

Aim of The Activity: Incoraggiare il lavoro di gruppo e la comunicazione al fine di valutare l’operato 
degli student  

Title: Manual of NOT Construction 

In this activity each group will have a certain number of pieces available. It might be useful to put these 
pieces inside a small box. The group must make a useless machine as in the previous activity. Afterwards 
it must create a construction instruction manual.  

In a second time the groups exchange and each team passes the construction manual and the parts to 
another group. 

Finally each group will have to try to construct the useless object using the manual written by a different 
group. 

In this activity you have to observe the various dynamics and points already observed by the Pep 3 test. 

Rules: 

1. Each Group must build a machine or a useless object 

2. The constructed object must not have a real use 

3. You have to build something new that does not exist  

4. You have to write the construction instructions 
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5. Each group must try to make the useless machine following the instructions written by another 
group 

Unfolding: 

In carrying out this activity the teacher must take these behaviors into account and observe them among 
the students: 

  

Verbal and preverbal cognitive: In order to decide what to build and the useless machine to realize 
students must communicate and talk to each other. If asked to take the red piece, we can observe 
whether or not this piece is taken or if a different colored piece is taken. 

Expressive language: By dividing the work in shifts, the child has to communicate with the group. 

Receptive language: Working in a group, the child should receive instructions and communications from 
his/her peers. 

E.g. ask for a piece and it is taken. 

Fine Motricity: It is seen when the drawings of the project are made and when the useless machine is 
designed. 

Visual motor imitation: If while I am making a useless machine, or waiting, I ford others, I learn 

Emotional expression : you can observe if the student is happy when he sees the machine made useless 

Social Reciprocity: recognizing the work of others and your own 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     This project has been funded with support from the European Commission. This presentation reflects the views only of the authors, and the  
      Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

 

ABLEWITHTECHTOOLS 
 

 

 
 
 
 
 

 

129 

C O N C L U S I O N  

Secondo l'American Psychiatric Association (2013), l'ASD è un disturbo del neurosviluppo con sintomi centrali di ridotta 
interazione sociale e comunicazione, la presenza di interessi limitati e comportamenti ripetitivi. Secondo il DSM-V (2013), tre 
criteri devono essere presi in considerazione per diagnosticare una persona come ASD:  

i. Carenze significative nella comunicazione e interazione sociale,  

ii. Tipi di comportamento, interessi e attività persistenti e ripetitivi espressi da almeno due, 

iii. I sintomi devono essere presenti nella prima infanzia 

Anche se sono passati più di 60 anni dalla definizione di Leo Kanner, l'ASD è ancora una sindrome incerta e la sua frequenza 
aumenta di giorno in giorno. Mentre la frequenza dell'ASD era di 5 / 10.000 nelle statistiche pubblicate dall'APA in 2000, ha 
mostrato un rapido aumento verso 1/59 secondo i dati del National Autism Center 2018. La ricerca sulla comparsa dell'ASD 
indica che ciascuno dei fattori genetici, familiari e ambientali è efficace. Indipendentemente da quale fattore (s) si verifichi, la 
comunicazione sociale, la compromissione del linguaggio, i comportamenti ripetitivi e restrittivi, l'elaborazione delle 
informazioni e le differenze sensoriali sono caratterizzati da una serie di limitazioni. A seconda delle loro reazioni, il livello di 
esposizione degli studenti all'autismo può variare da lieve a grave. Inoltre, le limitazioni possono approfondirsi a causa della 
presenza e del livello dello stato di ritardo mentale e dell'accompagnamento di un altro stato di disabilità con ASD. 

I sintomi dell'ASD possono essere ridotti con il supporto di un'educazione speciale intensiva e sistematica iniziata in giovane 
età, e i problemi comportamentali possono essere eliminati attraverso l'introduzione di nuove abilità. Poiché l'efficacia e 
l'efficienza dei metodi di educazione precoce, intensiva, continua e sistematica sono dimostrati dalla ricerca scientifica basata 
su molte evidenze (Karasu, 2009), dovrebbero essere utilizzati metodi di educazione prioritari e predominanti. Gli obiettivi 
principali nell'educazione possono essere elencati come la tolleranza agli stimoli, migliorare la comunicazione verbale, 
migliorare la comunicazione scritta, aumentare la partecipazione accademica, affinare gli ambienti di apprendimento, il 
comportamento come previsto, il miglioramento dell'interazione sociale e la transizione da un'attività all'altra. Il PEI e/o l'analisi 
del comportamento applicata è stata spesso applicata nell'educazione degli studenti con ASD.  

In diverse ricerche sugli studenti con ASD, le tecnologie assistive sono riportate per produrre risultati efficaci. Per esempio, in 
uno studio di Moore e Calvert (2000), si è scoperto che gli studenti con ASD si concentravano sul 41% di una lezione offerta 
dall'insegnante, mentre si concentravano sul 97% delle lezioni al computer. Nell'educazione degli studenti con ASD, le 
tecnologie assistive sono aumentate negli ultimi anni con uno slancio e una diversità crescenti. Questa situazione aumenta la 
necessità di migliorare la competenza degli insegnanti/prospettivi insegnanti che lavorano/lavoreranno con studenti ASD in 
questo campo. Perché, in passato, mentre gli strumenti come le carte visive / pittogrammi, tabelle visive, portapenne, che 
rientrano nell'ambito della tecnologia assistiva di basso livello sono stati utilizzati più intensamente nell'educazione degli 
studenti con ASD, oggi c'è un'evoluzione verso i robot e gli ambienti di realtà virtuale nell'ambito della tecnologia di alto livello. 

La tecnologia VR può essere usata come interattiva, efficace e divertente nell'educazione degli insegnanti di bambini con ASD, 
proprio come in tutti i settori dell'educazione. L'ambiente VR interagisce con opzioni visive, emotive, tattili, olfattive e gustative, 
creando un'opportunità per lo studente di percepire il mondo reale con l'aiuto della simulazione. Questa tecnologia aiuta gli 
studenti ad avere una varietà di esperienze nel mondo artificiale generato dal computer, a dirigere questo mondo e a 
generalizzare la loro esperienza al mondo reale al massimo livello. 
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