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Progetto “Unità Funzionale”
È un progetto integrato: Scuola, Famiglie, Asl 

n°10, Comune, Associazioni di genitori e di 
volontariato…

È anche uno spazio fisico di supporto per le 
attività personalizzate o per la gestione di 
comportamenti problematici.



Progetto “Unità Funzionale”
Secondo l’ottica bio-psico-sociale dell’ICF:
UNITA’ si riferisce ad un lavoro coordinato 

di più partners coinvolti che progettano e 
sviluppano piani educativi individualizzati 

sulla base del peculiare 
FUNZIONAMENTO del bambino, per 

rendere l’intervento psicoeducativo il più
efficace possibile. 



Oggi, a.s. 2013/2014, gli alunni afferenti 

al progetto sono quattro: 

due bambine iscritte nelle classi quarte 

e due maschi iscritti nelle quinte. 



I quattro alunni sono autistici 
a basso funzionamento,

non sono verbali.

Triade sintomatologica:
difficoltà nell’Interazione,

nella Comunicazione,
Comportamenti bizzarri

Livello cognitivo 
inferiore per età

rispetto ai 
coetanei.

Utilizzano modi alternativi 
per comunicare:

C.A.A.
(comunicazione aumentativa alternativa)



1) APPLICAZIONI 
METODOLOGICHE

3) PUNTI DI FORZA
E DI DEBOLEZZA

2) PROCESSO DI
INTEGRAZIONE

Uno spunto su tre aspetti dell’esperienza scolastica…



– Prompting: guida fisica, suggerimenti verbali,
indicazioni gestuali, 

- Modeling
– Fading

Rinforzo: intrinseco, estrinseco, sociale
– Tecniche avversive: punizioni, 

overcorrection,
time out

Tecniche comportamentali

Se grido, time out 
sulla sedia

(punizione)

1)



organizzazione 
dello spazio

Strutturazione secondo
il programma Teacch

e del tempo



organizzazione del compito e dell’attività:  utilizzo di 
“scatole” o comunque di materiale strutturato finalizzato a 

presentare il compito in maniera chiara, circoscrivendo l’area a 
cui l’alunno deve prestare attenzione



organizzazione del compito e dell’attività:



Le scatole possono favorire lo svolgimento 
di una sessione in autonomia in classe



La CAA utilizza tecniche che 
servono ad aumentare 
funzionalmente le modalità
espressive  e comunicative. 
alternativa sottolinea che la 
modalità di comunicazione è
alternativa al linguaggio 
verbale, pur mantenendo la 
sua funzione comunicativa; 
 aumentativa rappresenta la 
maggior funzionalità
comunicativa attenuta grazie 
alle tecniche di CAA.

CAA, comunicazione alternativa aumentativa

Software 
specifico

Symwriter



Utilizzo della C.A.A, nel progetto Equitazione e per 
intervenire nei comportamenti problematici



Da quest’anno: utilizzo del tablet con un programma 
specifico per la comunicazione

CLICCANDO SI APRE LA SCELTA 

VOGLIO 
ANDARE

VOGLIO 
BEREMERENDA

CLASSE   BAGNO AULA RELAX

GIARDINO   MENSA    ATRIO



Il processo di integrazione…
Dalla lettura di “Calimero e l’amico speciale”

(storia per introdurre l’Autismo), alla condivisione 
di spazi e tempi per iniziare a conoscersi.

2)

2010/2011

In prima
elementare



Il lavoro individuale in ambiente protetto, per 
apprendere abilità, che, successivamente …



…possono essere svolte 
in classe



Lavori di gruppo.

In classe, in Unità Funzionale…

2011/2012
2012/2013



…giochi durante la ricreazione, in palestra, 
esperimenti…e tanto altro.



I compagni TUTOR
In Unità
Funzionale

2011/2012-2012/2013

e in classe



in classe

2011/2012-2012/2013

e con le insegnanti di classe



Progetti: Snoezelen



Progetto PISCINA: soli e poi con la classe



Progetto EQUITAZIONE

Progetto PITTURA



Indicatori di integrazione

art.12 c.3 della Legge Quadro n.104/92, 
che fissa come segue le finalità che 
debbono essere realizzate dall’integrazione 
scolastica:

- crescita negli apprendimenti;
- crescita nelle capacità di comunicazione;
- crescita nella socializzazione;
- crescita nella realizzazione delle relazioni 

interpersonali.



• TURN OVER INSEGNANTI
• NUMERO RIDOTTO DI INSEGNANTI SPECIALIZZATI
• SPAZI 
• DIFFICOLTA’ DI CONTATTO CON LA DIDATTICA 

DELLA CLASSE
• NECESSITA’ COSTANTE DI COORDINAMENTO TRA 

LE FIGURE COINVOLTE
• REPERIMENTO DI FONDI

PUNTI 
DI DEBOLEZZA

3)



• FIGURE STABILI NEL TEMPO
• IL GRUPPO Unità Funzionale è
FORMATIVO

• SPAZI CONDIVISI CON I COMPAGNI, 
ma strutturati

• DIDATTICA DELLA CLASSE “SPECIALE”
• GRUPPO CLASSE/ALUNNI, mediatori
• TEAM DI LAVORO COORDINATO
• FONDI: Comune San Donà, Comitato Santa 
Teresina, Associazione Fibrosi Cistica, 
donazioni, Auser e Volontariato,tirocinanti 
…

PUNTI DI FORZA



RISORSE DEL PROGETTO 

-Assegnazione Operatrici Addette all’Assistenza
-Supervisione della psicologa referente UFC: 
Dott.ssa Giulia Pini
-Contatti con la psicologa referente scientifico 
Associazione ANGSA Venezia, Dott.ssa Cristina 
Menazza
-Coordinamenti con tutte le persone coinvolte 
nella presa in carico degli alunni



La disabilità è una miniera di cultura 
per la vita perché porta alla 
riflessione sulla sofferenza.

La sofferenza, ha il grande pregio di 
dare SENSO e VALORE alle cose che 
ci circondano, allora si può affermare 
che la disabilità attribuisce VALORE 

ALLA VITA.
(Claudio Imprudente)



Quale 
inclusione?

A voi la 
risposta!



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
GRAZIE PER GRAZIE PER 

LL’’ATTENZIONEATTENZIONE


