
Per ogni persona con autismo inserita presso il Punto di Incontro "Casetta", viene 

progettato e articolato  un percorso abilitativo specifico che ha lo scopo di migliore la 

sua indipendenza rendendola  partecipe e autonoma nei vari ambienti di vita. 

I percorsi consentono quindi di lavorare in tutti gli ambiti della vita quotidiana.  

Dal lavoro domestico che permetterà alla persona con autismo di gestire con maggiore 

autonomia  e collaborazione la vita in famiglia ed in comunità, alle uscite mirate nei 

vari ambienti di vita quotidiana (supermercato, self-service, cinema, etc). L'obiettivo 

comune è di  generalizzare le competenze apprese  mantenendo  un comportamento 

adeguato in contesti di vita diversi 

Tutte le attività proposte dall’Associazione ai ragazzi sono concepite sulla base degli 

obiettivi individualizzati e delle inclinazioni personali e sono condotte con il supporto e 

l’aiuto di  educatori formati che lavorano insieme sul gruppo dei ragazzi e con la 

supervisione continua di una coordinatrice esperta  nell'abilitazione di persone con 

DSA. 

Gli interventi comprendono: 

 Attività individuali: lavoro specifico ed individuale con l’obiettivo di insegnare e 

sviluppare le abilità  personali, comunicative, e competenze pre-professionali. 

(autonomie primarie, autonomie secondarie, autonomia nella sequenza di un lavoro 

strutturato).  Le principali strategie utilizzate sonoorganizzazione visiva e 

sequenza del lavoro, facilitazioni visive, anche attraverso l'uso IPAD e verbali. 

 

 Attività  di gruppo: lavoro in piccolo gruppo in cui i ragazzi, attraverso 

l'organizzazione dell'attività, condividono momenti di vita quotidiana e di lavoro 

(ad esempio la preparazione e la condivisione dei pasti, i giochi, l'attività sportiva, 

le uscite sul territorio, le gite, le vacanze  e i laboratori pre-professionali 

proposti) . L'attività in gruppo stimola e rinforza l'adattamento all'ambiente la 

reciprocità comunicativa  l'esecuzione di  scelte consapevoli e coerenti ed il 

rispetto di regole e ruoli.  

 

Le principali strategie utilizzare sono l'organizzazione visiva dell'attività e la 

stimolazione alla scelta consapevole attraverso i canali i comunicativi individuali. 

 

 


