
Consigli pratici per sostenere le abilità 
del bambino

AIUTARE I 
BAMBINI A 
CRESCERE 

2018 CALENDARIO   



Domenica Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato

5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

Comunicazione 
non verbale

I cinque diversi ruoli della 
comunicazione non verbale:

Ripetizione: i segnali non verbali 
possono fungere da ripetizione del 
messaggio verbale, rendendolo più 
incisivo.

Contraddizione: i segnali non verba-
li possono essere in contraddizione 
con il messaggio che si tenta di 
trasmettere.

Sostituzione: un segnale non ver-
bale può sostituirne uno verbale. Ad 
esempio, gli occhi possono, a volte, 
far trasparire più delle parole.

Completamento: i segnali non 
verbali possono aggiungere ulte-
riori informazioni o completare il 
segnale verbale.

Enfasi: i segnali non verbali possono 
sottolineare o aggiungere enfasi al 
messaggio verbale.

 
Tipi di comunicazione non 
verbale:

 ► Espressioni facciali 
 ► Linguaggio del corpo
 ► Gesti
 ► Contatto visivo
 ► L’uso del tatto
 ► Spazio personale
 ► Voce
 ► Aspetto fisico

Capodanno
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gennaio

Queste informazioni sono incluse nell’articolo “Comunicazione non verbale”,  
www.upbility.it
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Ansia

Quali sono i segni dell’ansia nei 
bambini?

 - Irritabilità o tendenza al pianto
 - Disturbi del sonno (sonnambulis-

mo, incubi, ecc).
 - Scarsa concentrazione
 - Mancanza di fiducia nel provare 

nuove cose
 - Incapacità di affrontare le diffi-

coltà quotidiane
 - Incapacità di controllare paura o 

preoccupazione
 - Cambiamenti nelle abitudini 

alimentari o nell’appetito.
 - Mal di stomaco
 - Mal di testa
 - Rifiuto di andare a scuola
 - Sentirsi malato
 - Fiato corto

Come aiutare il bambino ansioso:

• Non rinforzate le sue ansie. 
• Concentrarsi sugli aspetti positivi.
• Trovare dei modi per confrontarsi 

alla paura.
• Essere preparati.
• Aiutare il bambino a rilassarsi.
• Esprimere aspettative positive, 

ma realistiche. 
• Modello di modi sani di gestire 

l’ansia. 
• Distrarre l’attenzione del bambi-

no. 
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Queste informazioni sono incluse nell’articolo “Ansia: quando preoccuparsene e come 
aiutare il vostro bambino”, www.upbility.it
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Come possiamo aiutare 
i bambini a svolgere le 

attività quotidiane?

I consigli che seguono sono validi per 
tutti, ma in particolare per chi soffre 
di ADHD, ansia, autismo o disturbi 
dell’elaborazione sensoriale, per i 
quali piccoli accorgimenti possono 
fare la differenza tra una giornata 
buona e una cattiva. 

• Creare abitudini

• Seguire una routine prima di 
andare a letto può sembrare una 
cosa da bambini ma in realtà è 
tranquillizzante e utile anche per i 
più grandi

• Anticipazione e conto alla rovescia

• Prima di qualsiasi cambio di attività 
si deve dare un tempo preciso 
e una descrizione di quello che 
succederà durante il conto alla 
rovescia 

• Creare una colonna sonora 

• Rappresentazione visiva 

• Ottenere l’attenzione 

• Stabilire delle ricompense 

• Reagire in modo adeguato

• Enfatizzare le situazioni positive 

Katherine Martinelli
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marzo 

Queste informazioni sono incluse nell’articolo “Come possiamo aiutare i bambini a 
svolgere le attività quotidiane?”,  www.upbility.it
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Quali sono i segnali che un bambino 
potrebbe soffrire di difficoltà dell’elab-
orazione uditiva? 

Ecco alcuni comportamenti che voi 
o l’insegnate di vostro figlio potreste 
aver notato:

• Non memorizza canzoncine o 
filastrocche

• Ha problemi a seguire gli ordini
• Non ricorda i dettagli di ciò che ha 

sentito
• Sembra che ascolti ma non sente
• Spesso confonde due parole con 

suoni simili
• Ha difficoltà a capire il linguaggio 

in ambienti rumorosi
• Ha problemi ad imparare e com-

pitare
• Trova difficile seguire le conver-

sazioni
• Trova difficile esprimersi chiara-

mente
• Chiede frequentemente alle per-

sone di ripetere cosa hanno detto 

Tutti questi comportamenti possono 
indicare problemi dell’elaborazione 
uditiva ma sono anche comportamenti 
che possono avere altre cause. 
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 Sembra che il bambino 
perda molto di quello che 

ascolta?

Queste informazioni sono incluse nell’articolo “ Sembra che il bambino perda molto di 
quello che ascolta?”, www.upbility.it

 PasquettaPasqua

Anniversario della 
Liberazione
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EMPATIA / PROSPETTIVA:
- Abilità di comprendere abilità non 
verbali (contatto con gli occhi, gesti, 
espressioni facciali, linguaggio del 
corpo, ecc)
- Abilità di comprendere le emozioni
- Abilità di essere consapevole del 
fatto che le opinioni e le emozioni di 
altre persone possono variare.
- Abilità di comprendere lo stato 
emotivo di altre persone (empatia)

REAZIONE ALLA COMUNICAZIONE:
- Reazione ai saluti
- Reazione alle chiamate (dei com-
pagni, degli amici, ecc)
- Reazione alle domande a risposa 
chiusa
- Reazione alle conversazioni
- Reazione ai complimenti

AVVIARE L’INTERAZIONE:
- Iniziare a salutare i volti familiari di 
propria iniziativa.
- Chiedere ad altri bambini di giocare
- Coinvolgersi in un gioco che è già 
iniziato.
- Chiedere direttamente qualcosa 
che si desidera
- Chiedere aiuto, quando necessario
Iniziare le conversazioni con gli altri.
- Ottenere attenzione dagli altri
- Offrire aiuto, quando necessario

Obiettivi del programma 
di intervento sociale
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maggio 

Queste informazioni sono incluse nell’ebook “Grandi abilità sociali - Comunicazione non 
verbale”,  

Festa dei 
Lavoratori 
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Percezione visiva
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giugno

Queste informazioni sono incluse nell’ebook “Chiusura visiva”,  
www.upbility.it

 Festa della 
Repubblica

La percezione visiva è la capacità del 
nostro cervello di identificare, com-
prendere e analizzare le informazioni 
che arrivano al sistema di elaborazi-
one visiva attraverso gli occhi.
Comprende le capacità di riconoscere, 
intuire e interpretare le informazioni 
visive del sistema nervoso centrale 
(Definizione Buktenica 1968).

Le abilità di percezione visiva si divido-
no nelle seguenti categorie:

Chiusura visiva. Capacità di riconos-
cere e identificare una forma o una 
sagoma partendo da informazioni 
frammentarie o incomplete.

Rapporto figura/sfondo. Capacità di 
distinguere una forma su uno sfondo 
complesso, per esempio identificando 
un elemento all’interno di un gruppo 
di forme o oggetti.

Costanza della forma. Capacità di 
riconoscere due forme simili anche se 
si presentano con dimensioni o orien-
tamento diverso o quando una delle 
due è parzialmente nascosta. 

Memoria visiva. Capacità di ricordare 
immediatamente (entro quattro o 
cinque secondi) tutte le proprietà di 
una determinata forma e di identifi-
carla in un gruppo di forme simili.
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La velocità di elaborazione è la 
capacità di svolgere attività cognitive 
ripetute in modo rapido e automati-
co, ad esempio test che richiedono 
decisioni semplici e immediate, come 
la gestione di dati in modo veloce e 
accurato.

I problemi di elaborazione non risulta-
no sempre evidenti all’inizio del perio-
do di scolarizzazione ma lo diventano 
durante lo svolgimento di un’attività 
perché una velocità di elaborazione 
ridotta implica una minore capacità 
di svolgere un compito in modo 
automatico.
La velocità di elaborazione influisce 
sull’attenzione, sulla memoria, sui 
risultati scolastici, sulla capacità di 
svolgere attività gestionali e sulle 
abilità sociali e comportamentali.

I processi cognitivi diventano più rapi-
di durante l’infanzia e l’adolescenza.

I comportamenti che denotano 
un’adeguata velocità di elaborazione 
delle informazioni includono: a) elab-
orazione di informazioni ascoltate o 
lette in modo rapido, fluido e auto-
matico, b) capacità di mantenere la 
concentrazione, c) comprensione ed 
esecuzione di istruzioni e spiegazioni, 
d) recupero delle informazioni im-
magazzinate nella memoria a lungo 
termine, e) capacità di completare 
un’attività nel tempo assegnato e f ) 
partecipazione e comprensione delle 
interazioni sociali.
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Velocità di elaborazione

Queste informazioni sono incluse nell’ebook “Velocità di elaborazione”,  
www.upbility.it
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L’uso della musicoterapia ha dato 
risultati positivi e fatto registrare 
progressi nello sviluppo delle abilità 
individuali dei bambini affetti da 
autismo. 
La musica è uno strumento molto 
utilizzato nella cura dell’autismo 
perché in grado di stimolare en-
trambi gli emisferi del cervello.

In che modo la musicoterapia è 
utile nel trattamento dell’
autismo?

 ♫ La musica multisensoriale
 ♫ La musica coinvolge l’intero 

cervello
 ♫ La musica fornisce uno schema
 ♫ La musica favorisce la comuni-

cazione
 ♫ La musica incoraggia le inter-

azioni sociali
 ♫ La musica riduce l’ansia
 ♫ La musicoterapia migliora le 

abilità motorie, cognitive e 
sociali

Musicoterapia: l’autismo 
con occhi diversi
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Queste informazioni sono incluse nell’articolo “Musicoterapia: l’autismo con occhi diversi”,  
www.upbility.it
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Empatia significa la capacità di 
identificarsi con lo stato emoti-
vo di un’altra persona, nonché 
di comprendere e valutare i 
sentimenti, comportamenti e le 
motivazioni di questa persona. 
È la capacità di condividere i 
sentimenti altrui e di dedurre e ri-
spondere in modo adeguato a ciò 
che gli altri potrebbero pensare o 
sentire. 

L’empatia è una competenza 
fondamentale che consente alle 
persone di vivere una vita più ric-
ca e di successo. Può contribuire 
significativamente ad una più 
efficace interazione sociale, dal 
momento che le persone con 
competenze empatiche ben 
sviluppate mostreranno più 
facilmente un sincero interesse 
verso lo stato d’animo degli altri, 
anche se ciò comporta il fatto che 
dovranno trovare un compromes-
so con i propri interessi. 
L’empatia è un’abilità essenziale 
che offre un vasto potenziale per:
- attenuare stereotipi e pregiu-
dizi,
- ridurre i livelli di aggressività e 
di bullismo fra i bambini, 
- incoraggiare le persone ad ac-
cogliere le sfide per il bene degli 
altri e
- attenuare le disuguaglianze 
sociali.

EMPATIA
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Queste informazioni sono incluse nell’ebook “EMPATIA”,  
www.upbility.it
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Strategia per una lezione 
di successo

Domenica Lunedi Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi Sabato

Iniziare la lezione

 ► Rivedere le lezioni passate. 
 ► Stabilire le aspettative di 

apprendimento. 
 ► Stabilire le aspettative 

comportamentali. 

Condurre la lezione

 ► Siate prevedibili.  
 ► Utilizzo di materiali audiovisivi.  
 ► Utilizzo della tecnologia 

sensibile.  
 ► Dividete il lavoro in unità più 

piccole.  
 ► Evidenziare i punti 

fondamentali.  
 ► Aiutare gli studenti a 

concentrarsi.  
 ► Eliminare o ridurre la frequenza 

dei test a tempo.  
 ► Utilizzate le strategie di 

apprendimento collaborativo.

Terminare la lezione

 ► Riepilogare i punti 
fondamentali. 

 ► Anticipare la prossima lezione. 
 ► Essere specifici su cosa portare 

a casa.

1 2 3 4 5

31

ottobre

Queste informazioni sono incluse nell’articolo “Insegnare agli studenti che soffrono di 
ADHD: Strategia per una lezione di successo”, www.upbility.it



1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

Il mutismo selettivo (MS) è un distur-
bo ansioso relativamente raro in cui 
i bambini che normalmente parlano 
a casa non sono in grado di comuni-
care in altri contesti pubblici, inclusa 
la scuola. Il loro comportamento è 
spesso interpretato come l’incapacità 
di parlare o come un rifiuto volontario 
di parlare. Ecco alcuni dei miti più 
comuni sul MS.

 ► Selettivamente, i bambini muti 
sono stati traumatizzati o abusati.

 ► L’MS è solo timidezza. I bambini 
con MS ne usciranno da grandi.

 ► I bambini con MS hanno prob-
lemi di linguaggio.

 ► I bambini con MS sono manipola-
tivi o oppongono resistenza.

 ► I bambini con SM sono in grado 
di parlare se gli adulti pongono 
domande più chiare.

 ► L’MS è una forma di autismo.

Miti riguardo il mutismo 
selettivo
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novembre

Queste informazioni sono incluse nell’articolo “Miti riguardo il mutismo selettivo”,  
www.upbility.it
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L’intervento specializzato che si 
basa sulla formazione delle capacità 
sociali ha un forte potenziale per 
invertire questa tendenza devas-
tante poiché può fornire ai bambini 
preziose abilità sociali che possono 
essere utilizzate come strategia 
contro il bullismo. All’interno del 
vasto spettro di abilità sociali,  sem-
brano comparire 7 abilità che sono 
particolarmente importanti quando 
si aiutano i bambini autistici ad 
affrontare gli incidenti di bullismo:

1. Percezione dell’emozione: 
riconoscere i propri sentimenti 
e quelli degli altri

2. Decodificare gli indizi sociali 
e creare  interferenze sociali

3. Conversazione prospettica e 
abilità di maggiore empatia

4. Abilità di risoluzione del 
conflitto

5. Regolazione dell’emozione: 
essere in grado di gestire i pro-
pri sentimenti

6. Fiducia nel rivolgersi agli 
altri: essere fermi e assertivi

7. Abilità di risoluzione dei 
problemi : scegliere un com-
portamento appropriato nelle 
diverse situazioni sociali

7 abilità che sono particolar-
mente importanti quando si 

aiutano i bambini autistici 
ad affrontare gli incidenti di 

bullismo
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Queste informazioni sono incluse nell’articolo “7 abilità che sono particolarmente importanti quando 
si aiutano i bambini autistici ad affrontare gli incidenti di bullismo”, www.upbility.it
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Natale


