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VIDEO DELLA PRIMA 
VALUTAZIONE CAA CON LA 
DOTTORESSA COSTANTINO 
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1° LIBRO PERSONALIZZATO 





















LIBRO MODIFICATO 



IL DIARIO DI MARCO 
(libro personalizzato) 







LE AVVENTURE DI MARCO(ideato da Francesca) 
(Marco scrive con il supporto della mamma la storia 

in simboli al computer) 









ETICHETTATURA CAMERETTA 







STRISCIA  
ATTIVITA’ DEL GIORNO 



CALENDARIO SETTIMANALE 



IL PASSAPORTO 



Ciao sono Marco 

Ho 7 anni, sono un tipo allegro, vivace e 
simpatico!  Questo è il mio passaporto, 

leggilo! Sarà più facile conoscerci!!! 
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Per comunicare uso le parole, ma non sempre trovo quelle 
giuste. Ascoltami con pazienza che piano piano le tiro 
fuori. 

Se quando parli con me usi frasi chiare e dirette, capisco 
tutto quello che mi dici.  

Ma attento non essere troppo duro o severo, altrimenti mi 
chiudo e dopo non ascolto più!! 

Per aiutarti, puoi usare i simboli. Sono nella scatola! 

A volte dico no, perché non ho capito cosa mi stai 
chiedendo. Ripetimi e spiegami con pazienza cosa vuoi 
da me!! 
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Se mi dici no e non mi spieghi il perché mi arrabbio. 

Se vuoi che ti presto qualcosa o giocare insieme, chiedi, 
se dico no non insistere. 

A volte mi comporto da piccolo: piango, sbatto i pugni 
sul tavolo, faccio i capricci, scappo per attirare 
l’attenzione. Tu ricordami che sto facendo il bambino 
piccolo che così smetto! 

Se ci sono delle regole da rispettare , RICORDAMELO! 
Patti chiari, amicizia lunga!! 

Se vuoi coinvolgermi in qualche gioco o attività, 
spiegami prima quello che faremo e chiedimi se ho 
capito bene! Vedrai quanto sono Bravo!! 
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Stare in officina o a casa con il mio Papà!!! 

Mi piace tanto il computer, la bicicletta,nuotare, giocare a 
pallone, mangiare. Ma soprattutto, quello che più mi 
piace è la pizza, le patatine fritte, gli spaghetti, la zuppa, 
il gelato e i ghiaccioli bianco ed arancione. 

Sono felice quando mi dici ‘Bravo’. 

Voglio essere trattato come un bambino grande,mi piace 
se mi dai dei compiti, vedrai quanto sarò attento!!! 

Mi piacciono i miei libri in simboli e le mie tabelle, se vuoi 
usarli con me li trovi nel mio zaino! Indica i simboli e 
ripeti la parola, vedrai quanto è divertente!!! 

Amo fare anche degli scherzetti, e giocare con i bambini. 
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La frutta non la mangio! Il formaggio puzza! Non lo 
voglio!! 
Uffa, le regole!! Non mi piace che decidi sempre tu!!! 
Decidiamo insieme, è più divertente!!! 
Non mi piace stare senza far nulla! Ci inventiamo 
qualcosa da fare assieme?!! 
Se mi sto divertendo, non mi portar via con la forza! 
Spiegami dove dobbiamo andare!! 
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 Ora mi conosci … giochiamo assieme??? 
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SIMBOLI SCUOLA 



VIDEO VALUTAZIONE 
SETTEMBRE 2013 
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ANCORA UN’ ALTRA STORIA 



MARCO OGGI 


