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ATTIVARE I CONTESTI  ATTIVARE I CONTESTI  ATTIVARE I CONTESTI  ATTIVARE I CONTESTI  

PER ACCOMPAGNARE YARI PER ACCOMPAGNARE YARI PER ACCOMPAGNARE YARI PER ACCOMPAGNARE YARI 

NELLA CRESCITA E SUPPORTARLO NELLA COMPRENSIONENELLA CRESCITA E SUPPORTARLO NELLA COMPRENSIONENELLA CRESCITA E SUPPORTARLO NELLA COMPRENSIONENELLA CRESCITA E SUPPORTARLO NELLA COMPRENSIONE

ACCOMPAGNARE IL    

CAMBIAMENTO …

Amanda VillaAmanda VillaAmanda VillaAmanda Villa



MI PRESENTO … MI PRESENTO … MI PRESENTO … MI PRESENTO … 
((((IL MIO PRIMO PASSAPORTO IL MIO PRIMO PASSAPORTO IL MIO PRIMO PASSAPORTO IL MIO PRIMO PASSAPORTO –––– maggio 2011)maggio 2011)maggio 2011)maggio 2011)

“Finalmente un documento importante ma che non“Finalmente un documento importante ma che non“Finalmente un documento importante ma che non“Finalmente un documento importante ma che non
racchiude racchiude racchiude racchiude YariYariYariYari dentro una definizione (dentro una definizione (dentro una definizione (dentro una definizione (YariYariYariYari è....è....è....è.... La diagnosi dice....). La diagnosi dice....). La diagnosi dice....). La diagnosi dice....). 

E' ora di essere capito e non compatito!!”E' ora di essere capito e non compatito!!”E' ora di essere capito e non compatito!!”E' ora di essere capito e non compatito!!”



Io ho bisogno di vedere,

capire e sapere 

tutto quello che accade intorno a me, 

così è successo che …



ALLA SCUOLA MATERNAALLA SCUOLA MATERNAALLA SCUOLA MATERNAALLA SCUOLA MATERNA

Con le mie maestre abbiamo inventato la storia del folletto Zibidì 

e abbiamo preparato un bellissimo libro!

Il Folletto ci ha lasciato tanti simboli …



ETICHETTATURAETICHETTATURAETICHETTATURAETICHETTATURA

I simboli di Zibidì ci sono serviti per

etichettare la mia classe, così anche io

potevo sapere dove erano i giochi e

chiedere quello che volevo.



LIBRILIBRILIBRILIBRI

Abbiamo creato anche una piccola biblioteca di classe; alcuni libri li abbiamo 

inventati noi e abbiamo preparato tanti bellissimi disegni! 

I Ricci e la raccolta di mele





Il pesce arcobaleno 





ININININ----BOOKBOOKBOOKBOOK

… mentre tanti tanti libri li abbiamo presi in prestito in 

Biblioteca.

Ci sono piaciuti tantissimo ed era bello leggere tutti insieme!



E poi ci sono anche le poesie …

Per il mio papà



… e le filastrocche 





DIPLOMA E FESTEDIPLOMA E FESTEDIPLOMA E FESTEDIPLOMA E FESTE
Anche per i momenti più importanti c’era un bigliettino o una 

letterina da parte delle mie maestra …



Io ho ricambiato così … 

con l’aiuto della mia mamma!



TABELLE A TEMATABELLE A TEMATABELLE A TEMATABELLE A TEMA

Nei miei anni all’asilo ho anche usato le tabelle, ne abbiamo preparate 

proprio tante …

… per colorare, per pranzare, per leggere e ancora e ancora …







SMS SPECIALI  DELLA SMS SPECIALI  DELLA SMS SPECIALI  DELLA SMS SPECIALI  DELLA 
MAMMAMAMMAMAMMAMAMMA

La mia mamma mandava i messaggi, 

a me o alle maestre; 

in mancanza del cellulare …



E anche i messaggi per non fare i 

capricci!



CENTRO ESTIVOCENTRO ESTIVOCENTRO ESTIVOCENTRO ESTIVO
Finita la scuola, è iniziato il centro estivo.

Mi sono divertito proprio tanto, e poi sapevo di poter contare sui 

messaggi della mamma, sulle strisce, sulle tabelle e sui miei libri 

in simboli ….



E QUANDO SONO A CASA … E QUANDO SONO A CASA … E QUANDO SONO A CASA … E QUANDO SONO A CASA … 

Ecco, a casa mia sono sempre

un po’ biricchino

ma ci siamo attrezzati così …

Sul frigo, Sul frigo, Sul frigo, Sul frigo, 
per scegliere tra il formaggio per scegliere tra il formaggio per scegliere tra il formaggio per scegliere tra il formaggio 

o la mozzarellao la mozzarellao la mozzarellao la mozzarella



Durante la terapia, mi piaceva un sacco giocare con il trenino 

Thomas o soffiare i palloncini …

EEEE POIPOIPOIPOI ………… LALALALA TERAPIATERAPIATERAPIATERAPIA DIDIDIDI PSICOMOTRICITÀPSICOMOTRICITÀPSICOMOTRICITÀPSICOMOTRICITÀ



LE VISITE MEDICHELE VISITE MEDICHELE VISITE MEDICHELE VISITE MEDICHE
Eh si, bisogna anche andare dal Dottore (ogni tanto, non sempre però) e poi 

c’è anche l’esame del sangue; ma io ho un trucco per fare il bravo: le mie 

strisce e tabelle!!

L’infermiera e la Dottoressa  hanno letto per me e abbiamo contato

fino a 20...



LE FESTE LE FESTE LE FESTE LE FESTE 

Al mio compleanno … 



LA PISCINALA PISCINALA PISCINALA PISCINA

Per fare la doccia dopo la piscina…



Sono contento della mia scuola, ho un 

libro personalizzato con tante foto e 

non vedo l’ora di imparare tante cose 

nuove come alla scuola materna!!

ORA  HO INIZIATO LA SCUOLA ELEMENTAREORA  HO INIZIATO LA SCUOLA ELEMENTAREORA  HO INIZIATO LA SCUOLA ELEMENTAREORA  HO INIZIATO LA SCUOLA ELEMENTARE



E E E E INFINEINFINEINFINEINFINE ILILILIL MIOMIOMIOMIO PASSAPORTO …PASSAPORTO …PASSAPORTO …PASSAPORTO …
… mi ha accompagnato in questi anni!

E ora … è molto cambiato, ormai sono diventato grande!

La  forte alleanza e gli strumenti  utilizzati da chi mi è stato vicino,  mi 

hanno permesso di crescere ….



“SE UNA PERSONA SOGNA DA SOLA, È SOLO UN SOGNO. 
SE MOLTE PERSONE SOGNANO INSIEME, 

È L’INIZIO DI UNA NUOVA REALTÀ.”

(MIGUEL DE CERVANTES)


