
MANUALI A DISPOSIZIONE HC 

Comprati con contributo FIDAS 

Depositati presso la biblioteca della scuola primaria di Vigone e disponibili al prestito 

• LABORATORIO AUTONOMIA NELL’AUTISMO (igiene, salute e sessualità) 

Questo libro è pensato per rispondere a bisogni di soggetti da 5 a 18 anni con disturbi dello spettro 

autistico e altri bisogni educativi speciali. 

Il programma si suddivide in 7 unità: 

1. Igiene 

2. Salute 

3. Pudore 

4. Crescita e sviluppo 

5. Mestruazioni 

6. Toccare e sicurezza personale 

7. Masturbazione 

 

• IL NUOVO LIBRO DELLE STORIE SOCIALI (promuovere le competenze relazionali in bambini e 

giovani adulti con autismo e sindrome di Asperger) 

Dopo una sezione di guida teorico-pratica alla creazione di storie sociali, articolata in10 tutorial, il 

volume propone 185 storie sociali sui temi generalmente più problematici per i soggetti dello 

spettro: 

1. Prendersi cura di sé 

2. Affrontare i cambiamenti e situazioni specifiche 

3. Fare errori 

4. Gestire ed esprimere emozioni 

5. Relazionarsi con le persone e avere amici 

6. Come comportarsi a casa, a scuola e nelle comunità 

 

• VALORIZZARE GLI INTERESSI RISTRETTI NEI BAMBINI CON AUTISMO ( spunti e strategie per 

impostare la didattica e migliorare le relazioni sociali) 

 

• AUTISMO E MUSICA (il modello Floortime nei disturbi della comunicazione e della relazione) 

Le proposte sono adatte anche a  tutti quei bambini con disabilità differenti dall’autismo che hanno 

difficoltà a comunicare o a integrarsi all’interno del gruppo classe 

 

 

• AUTISMO COME E COSA FARE CON BAMBINI E RAGAZZI A SCUOLA: 

1. Strategie d’intervento e attività didattiche per bambini e ragazzi con basso livello di 

funzionalità 

2. Strategie d’intervento e attività didattiche per bambini e ragazzi con medio- alto livello di 

funzionalità 

3. Conoscere per intervenire modelli e strategie, la pratica didattica 

 



 

• 10 COSE CHE OGNI BAMBINO CON AUTISMO VORREBBE CHE TU SAPESSI 

Scrittrice e madre di un bambino con autismo, l’autrice si mette nei panni e nella testa di coloro che 

soffrono di questo disturbo, immaginando che siano loro stessi a dire agli adulti le10 cose essenziali 

da tenere a mente: 

1. Io sono un bambino 

2. I miei sensi non si sincronizzano 

3. Distingui tra ciò che non voglio fare e non posso fare 

4. Interpreto il linguaggio letteralmente 

5. Fai attenzione a tutti i modi in cui cerco di comunicare 

6. Fammi vedere io ho un pensiero visivo 

7. Concentrati su ciò che posso fare  

8. Aiutami nelle interazioni sociali 

9. Identifica che cos’è che innesca le mie crisi 

10. Amami incondizionatamente 

 

• FACILITARE LA COMUNICAZIONE NELL’AUTISMO (libro + dvd rom) 

2600 immagini per comunicare a casa e a scuola 

 


