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EDUCAZIONE Speciale 5:
autonomie

Il volume è diviso in cinque parti:

• La casa in cui si abita

• L’importanza dell’igiene

• Conoscere e usare il denaro

• Attività del tempo libero

• Muoversi in autonomia

Arpinati, Monetti, Posar, Tasso

EDUCAZIONE Speciale 6:
relazioni sociali e autonomie

Il volume è diviso in cinque parti:

• Riconoscere le emozioni

• Riconoscere le situazioni

• Riconoscere situazioni e sapersi adattare

• Le relazioni con gli altri

• Verso il lavoro
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La progressiva conquista dell’autonomia è l’impegno che 

cara� erizza l’età evolutiva. Quando questo percorso diventa 

diffi  cile, è necessario fornire un supporto specialistico all’individuo in diffi  coltà.

In questo lavoro si vuole fornire una guida, supportata da numerose esercitazioni 

pratiche, agli educatori che realizzano percorsi di autonomia con bambini e ragazzi.

Allo scopo sono presentate alcune situazioni tipiche, la casa, il quartiere e i servizi, 

l’igiene e il denaro, dove nasce e si allarga lo spazio in cui si agisce in prima persona.

Per superare l’assunto scorre� o che di “autonomia” debbano occuparsi 

esclusivamente i familiari, il libro si rivolge invece a docenti curricolari e di sostegno, 

educatori che operano con studenti dalla scuola primaria al 

biennio del ciclo secondario. 

Sono così fornite linee guida per l’intervento, prove iniziali, da 

realizzare anche con il coinvolgimento degli studenti, e prove 

di percorso, con tante esercitazioni graduate per diffi  coltà, 

che perme� ono al personale scolastico una programmazione 

personalizzata del curricolo formativo.

Dalla fase scolastica si prova infi ne a costruire un ponte 

verso una vita adulta più ada� abile.

EDUCAZIONE speciale  5 EDUCAZIONE speciale  5autonomie 
Esercitare le abilità di base in studenti con disabilità intelle� iva

Sono così fornite linee guida per l’intervento, prove iniziali, da 

Scaricabili gratuitamente dal sito online.scuola.zanichelli.it/educazionespeciale
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Arpinati, Tasso

EDUCAZIONE Speciale 1:
percezione sensoriale, attenzione e memoria

Il volume è diviso in due parti:
•  la prima è dedicata al consolidamento  

e sviluppo delle capacità percettive:  
vista, udito, gusto, tatto, olfatto;

•  la seconda parte presenta attività per  
l’attenzione e la memoria.

L’ambizione dei nostri volumi è quella di proporre materiali e strumenti 
che ciascun docente saprà calibrare sulle esigenze specifiche dell’allievo con disabilità

Scaricabili gratuitamente dal sito online.scuola.zanichelli.it/educazionespeciale

Arpinati, Posar, Tasso

EDUCAZIONE Speciale 2:
comunicazione e linguaggio

Il volume è diviso in due parti:
•  comunicare con le immagini (un primo  

approccio alla Comunicazione  
Aumentativa Alternativa);

•  comunicare con il linguaggio (un primo  
approccio al parlare, leggere, scrivere).

Arpinati, Monetti, Posar, Tasso

EDUCAZIONE Speciale 3:
abilità cognitive e competenze linguistiche

Il volume è diviso in cinque parti:
•  abilità cognitive e il mondo che ci circonda;
•  sviluppo delle abilità linguistiche: la frase 

nome e verbo;
•  abilità cognitive: padroneggiare il tempo  

e le sue rappresentazioni;
• abilità cognitive: dare ordine al mondo;
•  sviluppo delle abilità linguistiche: la frase 

nome, verbo, aggettivo.

Arpinati, Monetti, Posar, Tasso

EDUCAZIONE Speciale 4:
motricità

Il volume è diviso in tre parti:
• motricità grossolana
• motricità fine
• motricità fine e abilità cognitive


