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Laboratorio creativo per ragazzi con autismo



Sono pochi gli studi in letteratura che hanno indagato la 

relazione tra l’arte e l’autismo.

Non siamo ancora in grado di stabilire se attività strutturate di tipo artistico siano in 

grado di apportare significativi miglioramenti alla qualità della vita del paziente

nonostante i risultati entusiasmanti riportati dai pazienti e dai familiari 

di persone affette da disabilità croniche 

in ambienti naturalistici



Strutturare attività artistiche ad hoc per ragazzi con autismo, 

basate sulle buone prassi

� «abilitativo» piuttosto che riabilitativo

� Favorire l’interazione sociale basata sulla cooperazione

� Favorire lo sviluppo di competenze metacognitive, empatiche e 

di rappresentazioni degli stati mentali altrui;

� Elaborazione delle credenze e gestione delle emozioni;

� Incremento delle capacità immaginative e visivo-prospettiche;

� Miglioramento della coordinazione motoria fine;

� Aumentare le autonomie di base



Attività LUDICO-RICREATIVA
- Adeguata alle caratteristiche particolare dei soggetti con autismo

- Basata su principi cognitivi e comportamentali

- Non finalità strettamente terapeutiche 



Partecipanti:

8 bambini con disturbo dello spettro autistico.

Caratteristiche:

1 F- 7 M 

Range di età: 9-13 anni

Funzionamento cognitivo nella norma

Buone abilità adattive

Linguaggio verbale fluente

Gravità sintomatologica lieve-moderata.

Tutoraggio 1:3

Tempistica:

8 incontri: 1 vv a settimana, Lunedì pomeriggio dalle 16 alle 19, presso 
Istituto ReTe, Via Donatello, 75 Roma.



ATTIVITA’

Astratto

concreto



1° incontro: manipolazione materiali: costruire oggetti: das-

carta pesta-principi di pittura



2° incontro: pittura creativa





3° incontro: pasta e bottiglie di sale.

Lo scopo è aumentare le capacità manipolative, attraverso l’esercizio 
della manualità fine

4° incontro: costruzione di percorsi

Aumentare il gioco di squadra, stabilendo regole e percorsi, di un gioco 
auto-creato

5° incontro: Origami

Approccio all’imitazione e alla costruzione creativa di una storia

Materiali di riciclo

Creazione di storie di fantasia attraverso l’improvvisazione, con 
materiali di scarto (es. tappi di bottiglie, cartoncini, bottiglie di plastica 
ecc



6° incontro: Musica- con aiuto di consulenti specializzati

Prima parte: Approccio all’utilizzo di strumenti musicali auto-
creati: 

Seconda parte: utilizzo di strumenti musicali reali

7° incontro: Teatro-con aiuto di consulenti specializzati

Prima parte: approccio all’imitazione di animali.

Seconda Parte: elementi di base della recitazione

Terza Parte: messa in scena di una storia

8° incontro: Role playing ed emozioni

Training sull’emozioni attraverso simulati e scambi di ruolo.



Altri interventi psico-educativi

Summer Camp Aita

I ragazzi che partecipano alle attività di Lab Rotary 

«Accende le luci sull’autismo» proseguiranno 

l’esperienza con il campus sportivo intensivo di 5 

settimane



Altri interventi psico-educativi

Imbraco e il viaggio a bordo di “Nave Italia” 

per una settimana in un mese estivo a scelta i ragazzi con 
DSA secondo il modello AITA, lungo le coste del 
Mediterraneo a diretto contatto con il mare e le attività 
marinaresche. 

Organizzazione di Weekend Solidali destinati 
a piccoli gruppi di bambini con DSA omogenei per età con 
training di gruppo e accompagnati da tutor specializzati in 
un rapporto di 1:2.  Previsti circa 6 weekend ogni anno 
per ogni fascia di età.



Insieme per l’autismo



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


