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Abstract 

Questa tesi ha come obiettivo quello di trovare un metodo di insegnamento che si presti a lavorare 

nell’ora di educazione fisica, ma non solo, con bambini affetti da disabilità cognitive/intellettive, 

come l’autismo, con il fine di ottimizzare le risorse di questi soggetti e permettere una migliore 

inclusione scolastica e sociale. 

Per fare ciò è stato analizzato a fondo il Disturbo dello Spettro Autistico cercando di evidenziare quali 

fossero i deficit che rendessero complicato il loro processo di inclusione e, come passaggio successivo 

è stato ricercato un metodo che con i suoi principi potesse essere adattato a queste patologie. 

La soluzione più ottimale è stata ritrovata nel Metodo Griglia, ideato da Armando Caligaris: un 

metodo innovativo che cambia totalmente l’approccio d’insegnamento partendo dall’ora di 

educazione fisica, fino in classe con la matematica e l’italiano, arrivando perfino a casa, in famiglia. 

Questo metodo rappresenta a pieno ciò che ci eravamo prefissati all’inizio della ricerca: i principi di 

questo metodo sono gli stessi che caratterizzano il pensiero autistico, ovvero la praticità, la 

schematizzazione e il concetto spazio-temporale. Ciò rende più facile per i bambini autistici 

interiorizzare i vari concetti che, spiegati dietro un banco di scuola, sono apparentemente 

incompatibili con le possibilità di acquisizione di questi bambini. 

Attraverso questo metodo e il mezzo principale utilizzato dal Prof. Caligaris, il gioco, sono stati 

sviluppati concetti pratici come l’autonomia, la conoscenza del proprio corpo, l’interazione sociale, 

etc. che, se migliorati, rendono più efficace e ottimale l’inclusione nella classe oggi, e nella società 

domani.  

 

  



INTRODUZIONE  

Questo lavoro nasce da diverse esperienze che hanno direzionato il mio interesse verso il mondo della 

disabilità nel contesto del movimento.   

Da anni ormai numerosi studi, numerose ricerche e sempre più iniziative, si occupano del mondo 

della disabilità. Quando si digita questa parola su un motore di ricerca, il termine che la accompagna 

è quasi sempre inclusione o integrazione.  

La parola “inclusione”, è un termine nuovo, che fa parte del vocabolario della disabilità da non più di 

40 anni, quando si è iniziato a riconoscere i diritti delle persone disabili e si è scoperto il giovamento 

che traevano dall’interazione con gli altri.  

Da quel momento è stato un continuo cambiamento in tutti gli ambiti: quello sportivo, quello 

lavorativo, quello sociale, ma soprattutto quello scolastico. Dall’esclusione totale dall’educazione, 

alle “Scuole Speciali”, si è infine passati alla disabilità inclusa nelle classi. Sono statti effettuati molti 

cambiamenti, si è cercato di rendere l’inclusione più positiva e vantaggiosa possibile sia per i bambini 

disabili, cercando di adattare individualmente l’inclusione in ogni suo particolare, sia per il contesto 

classe, per cercare di sfruttare al massimo l’occasione per i bambini di crescere a livello formativo e 

personale.  

Tra le varie classificazioni esistenti in letteratura, mi sono soffermata sulle disabilità cognitive e 

intellettive, e più precisamente sul Disturbo dello Spettro Autistico, cercando di analizzare dal punto 

di vista di questa patologia, quali sono i deficit che potevano rendere l’inclusione scolastica, ma anche 

sociale, più difficoltosa.   

Le difficoltà che si presentano davanti al tentativo di inclusione di un bambino autistico sono 

realmente numerose, probabilmente proprio perché si tratta di una patologia in cui il deficit più 

significativo riguarda la socialità, il linguaggio e l’interazione con gli altri.  

Di conseguenza, per questi bambini il concetto di stare seduto dietro un banco dalle 5 alle 6 ore al 

giorno sembra pressoché inimmaginabile, e proprio a questo punto si parla di PEI, ovvero Piano 

Educativo Individualizzato. Un’istruzione e una metodologia di educazione studiata punto per punto 

sulle possibilità e sugli obiettivi del singolo alunno disabile.  

Il PEI ha come obiettivo proprio quello di adattate l’educazione alle esigenze di ogni alunno, cercando 

di trovare il metodo più semplice, diretto e significativo per interagire con il bambino, e, senza dover 

ragionarci troppo, qual è il metodo che soddisfa tutte le caratteristiche che necessita l’interazione con 

i bambini? Il gioco.  

Il gioco, in tutta la sua semplicità, rappresenta per il bambino una fonte di apprendimenti che risulta 

molto più significativa di quelli che derivano dal passare svariate ore dietro un banco.   

Sperimentare con il proprio corpo, per i bambini, è una forma di apprendimento e anche di 

divertimento. Da anni si studia proprio il ruolo delle emozioni nel concetto di apprendimento. 

Imparare con il sorriso significa deporre nel cassetto della memoria sia l’insegnamento che 

l’emozione della gioia.  

Nei bambini autistici il mondo delle emozioni risulta uno degli aspetti che vengono catalogati sotto 

la parola “deficit”: riconoscere le emozioni, capire l’intenzionalità delle azioni altrui, “mettersi nei 



panni degli altri”, sono capacità che appaiono quasi innate per i bambini, ma ciò non accade nei 

coetanei autistici.  

L’utilizzo del gioco nell’ambito dell’apprendimento e dell’ottimizzazione delle risorse è stato 

analizzato dallo psicomotricista Armando Caligaris nel suo libro “Il Metodo Griglia”, dove attraverso 

l’uso di una griglia disegnata sul pavimento e l’ideazione di giochi psicomotori organizzati ha 

cambiato la percezione dell’Educazione Fisica a scuola.  

 L’obiettivo di questa tesi è proprio quella di adattare il Metodo Griglia alle disabilità 

cognitive/intellettive, facendo perno sulla schematizzazione mentale e visiva permessa dalla griglia e 

caratteristica del tipico modo di pensare autistico.   

Attraverso i giochi ideati dall’autore del libro, si cercherà di ottimizzare le risorse del bambino affetto 

da Disturbo dello Spettro Autistico e si cercherà di lavorare sui deficit, sociali ma non solo, 

caratteristici di questa patologia.   

Tutto ciò con l’unico scopo di rendere più produttiva l’inclusione di questi bambini all’interno di un 

contesto scolastico ancora troppo incentrato su principi che non permettono un apprendimento 

ottimale e di conseguenza un benestare degli alunni disabili, ma non solo, all’interno della classe. 

 

  



METODO GRIGLIA  

Il “metodo Griglia” nasce nel 2017 dopo un lunghissimo periodo di esperienza sul campo durato quasi 

20 anni del Prof. Armando Caligaris, Psicomotricista laureato in Scienze Motorie. Questo metodo è 

stato ideato per rispondere all’esigenza educativa di rendere ottimale l’apprendimento nell’età 

evolutiva, ma non solo dal punto di vita motorio. 

Lavorando attraverso i concetti di psicomotricità, realizzati sempre sotto forma di gioco, questo 

metodo va ad agire sul bambino non solo dal punto di vista dell’azione motoria, ma anche su quella 

emotiva, cognitiva e relazionale. Ciò si basa quindi sull’interazione tra psiche e soma, utilizzando 

come metodo di “comunicazione” il movimento. 

La conoscenza delle emozioni, la neuroplasticità del cervello, e aspetti come attenzione e 

apprendimento sono i punti cardine di questo metodo che, pur essendo molto recente, ha già 

conquistato numerosi riconoscimenti nel mondo degli Scienziati Motori ed è stato adottato da una 

vasta popolazione di insegnanti delle scuole primarie, e non solo.  

L’obiettivo di questo metodo, pubblicato 

nel libro “Il Metodo Griglia”1 è proprio 

quello di creare un metodo di 

apprendimento attivo in grado di 

trasmettere al bambino curiosità, creatività 

e motivazione, che come affermato in 

precedenza, sono le caratteristiche 

principali che ci permettono di parlare di 

apprendimento attivo. 

L’insegnante che lavora attraverso questo 

metodo, è un insegnante nuovo, 

un’insegnante che non siede a una cattedra 

fornendo domande e soluzioni ad alunni 

anch’essi seduti ai banchi, ma presenta 

quesiti che stimolano il bambino alla ricerca 

della soluzione o di semplici ipotesi, che lo 

aiuta in questo percorso di ricerca 

utilizzando una metodologia didattica 

induttiva. L’alunno in questo caso diventa il 

“soggetto dell’apprendimento”, e 

l’insegnante copre il ruolo di mediatore. 

Ma l’innovazione più importante che 

caratterizza questo metodo è proprio la connessione che si crea tra palestra, nell’ora di educazione 

fisica, e aula nelle ore di matematica, geografia, italiano, etc. Il metodo Griglia non finisce in palestra, 

al suono della campanella, ma viene portato poi in classe, segue in casa con i genitori, e al parco con 

gli amici. 

                                                           
1 ARMANDO CALIGARIS, Il Metodo Griglia, GIACOMO CATALANI EDITORE, ATS, 2017 



Il punto cardine di questo metodo è quindi come l’esperienza (in palestra, come fase pratica) preceda 

la nozione (teorica, in classe). Questo principio è la base su cui si dovrebbe costruire il nuovo concetto 

di insegnamento e apprendimento. “Educare un bambino è sempre stato rappresentato come un sacco 

da riempire ma invece questo metodo lo equivale a un bene prezioso che abbiamo a disposizione, noi 

insegnanti e futuri insegnanti, per stimolare all’apprendimento più significativo ogni bambino che fa 

parte delle nostre scuole.” 2 

 

 

7.1 La Griglia 

Questo metodo, come suggerisce il nome, utilizza come strumento una griglia: formata da 5 righe e 

5 caselle dà origine a 25 case. La griglia in questione può essere effettuata con estrema facilità con 

dei gessetti o del nastro adesivo in qualsiasi pavimento di qualsiasi aula, palestra, Istituto 

Riabilitativo, Polo Apprendimento o casa. 

Queste celle, che inizialmente possono sembrare una semplice delimitazione degli spazi, sono in 

realtà una rappresentazione dei concetti più basici come spazio, tempo, quantità. 

In queste caselle, o come Caligaris chiama nel libro3 in queste “case”, il bambino si sente sicuro e 

libero di sperimentare le sue competenze, scoprire nuove abilità e arrivare all’acquisizione di nuovi 

obiettivi. 

Dentro a una casa o dentro all’intera griglia, possono essere effettuate attività di scrittura, di 

conteggio, di scoperta del proprio corpo e numerosissime altre attività e possono essere apprese 

secondo il punto cardine del metodo, ovvero l’esperienza che precede la nozione.  

Le attività all’interno della griglia possono essere eseguite in maniera pratica, diventando esperienze, 

sulle quali una volta in classe, verrà associata una nozione. Cosi l’apprendimento si potrà definire 

attivo e sarà basato su una motivazione derivata dal gioco. 

A questo punto è arrivato il momento di domandarsi: come l’educazione fisica può insegnare gli 

obiettivi prefissati dai programmi ministeriali? 

Proprio attraverso il gioco: quello strumento tanto semplice e sottovalutato, quanto importante e 

analizzato dai più grandi ricercatori scientifici.  

Riportando un esempio pratico descritto nel libro del Prof. Caligaris, la nozione fisica della forza di 

gravità può essere spiegata benissimo dopo l’acquisizione dell’esperienza “salto”. A questo punto il 

concetto astratto della forza di gravità cesserà di avere una componente esclusivamente astratta, ma 

per il bambino acquisirà l’esperienza pratica, che si convertirà poi in una nozione appresa. 

Un altro esempio legato alla fisica, prevede una fila di cinque bambini, con un capotreno che guida 

le carrozze; durante la conduzione, le curve repentine, faranno sì che l’ultimo della fila perda 

l’equilibrio e che cada per terra, sostenuto dalle risate dei compagni. Questo concetto è la forza 

centrifuga ed anche in questo caso avrà un significato concreto e ancor di più anche emotivo perché 
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è stato appreso in un contesto e ludico e gioiosa, dovuto anche dalla caduta maldestra dell’ultimo 

compagno della fila. 

Abbiamo notato da questi esempi, come l’approccio di tematiche didattiche, vengano affrontate, 

vissute dal bambino in modo diretto e che in un secondo momento, in aula, questi concetti vengano 

ripresi per un rinforzo cognitivo. E’ importante entrare nella concezione che un qualcosa di vissuto 

entri a far parte della nostra memoria emotiva, il quale se vissuto armoniosamente, permetterà al 

bambino di ricordare questi concetti appresi attraverso delle reminiscenze positive. 

 

7.2 Il valore perduto del gioco  

Il concetto del gioco, analizzato e descritto nei precedenti capitoli, assume un ruolo fondamentale nel 

momento in cui parliamo di Metodo Griglia.  

L’autore del libro e ideatore del metodo in questione, analizza in maniera approfondita il concetto di 

gioco, soffermandosi sulla sua evoluzione nel tempo, sui principi e gli obiettivi dell’attività ludica e 

sul suo potere dal punto di vista dell’apprendimento. 

Ciò che descrive, Armando Caligaris4, quando tratta di evoluzione del concetto del gioco, è proprio 

la perdita del vero significato dell’attività ludica, fatta di divertimento, condivisione, il valore che 

racchiude, per lasciare il posto a una componente agonista sempre più difficile da gestire. 

Si è perso il vero valore del gioco e ora tutto viene affrontato dai bambini “come se fosse una gara”, 

dove vi è sempre un vincitore e un perdente, dove non esiste più accettato il diritto all’errore perché 

rischia di portare alla sconfitta, dove il più forte o il più veloce vince, e il più debole o lento non ha 

nemmeno il tempo di dimostrare il suo valore. 

Vi è una perdita dell’etica e della morale che risiedeva dietro al concetto del gioco, e al giorno d’oggi 

parte proprio dai genitori la competitività: 

 “Nessuno vuole che il proprio figlio arrivi ultimo, piuttosto evitiamo di farlo giocare e gareggiare”5 

Facendo questo si trasmette ai bambini che l’unica cosa che importa è vincere, che l’impegno e il 

duro lavoro sono secondari al risultato. Questo concetto è esattamente ciò che trasmette il metodo di 

valutazione odierna dell’Istituzione Scuola: dove la valutazione viene data sulla correttezza e sul 

numero di errori della verifica (gara), e se sono stati fatti degli errori il voto sarà basso, non si tiene 

conto dell’impegno che ci ha messo il bambino, delle difficoltà che ha incontrato, della voglia di 

imparare che ha dimostrato.  

È tutta una corsa per evitare gli errori e arrivare al 10. E chi prende 10, è sempre il vincitore.  

Nel gioco inteso e utilizzato nel Metodo Griglia non ci sono vincitori, ma solo bambini alla ricerca 

della conoscenza di se stessi e del proprio corpo. 

“Giocare è apprendere a conoscere gli oggetti, i movimenti, l’uso del linguaggio, i processi 

d’integrazione logico-cognitiva, ma anche il corpo, l’affettività e l’emotività, la propria crescita 

                                                           
4 Ibidem 
5 Ibidem 



globale nonché gli altri e l’evoluzione del rapporto interpersonale: giocando si trasforma l’universo 

dentro e fuori di sé.” 6 

 

7.3 Giocare con le dis-Abilità 

La griglia, protagonista del metodo in questione7, così pratica, visiva, schematica, è risultata molto 

compatibile con le necessità di apprendimento dei bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico. 

Da numerose ricerche è stato dimostrato che il bambino autistico, per migliorare il suo livello di 

apprendimento, necessita un gioco strutturato, con strumenti e materiali estremamente visualizzativi 

che invoglino il bambino a un apprendimento collaborativo e piacevole. 

Tra le caratteristiche risultate profondamente affini da “lavorare” attraverso il Metodo Griglia, sono 

risaltate: 

 Interazione sociale, affettività; 

 Comunicazione, linguaggio comunicativo; 

 Motricità fine e complessa; 

 Scoperta del proprio corpo; 

 Autonomia; 

 Routine; 

 Stati emozionali. 

Di ogni deficit sopraelencato abbiamo selezionato un paio di giochi illustrati nel libro del Metodo 

Griglia, e li abbiamo adattati in modo da ottimizzare le risorse dei bambini affetti da Autismo. Saranno 

analizzati gli aspetti uno ad uno e verranno illustrati i giochi, con finalità, materiali e modalità di 

gioco. 

Chiaramente i giochi proposti non sono universali e compatibili con ogni bambino affetto da autismo. 

Questa patologia è una delle più misteriose e ogni bambino necessita un lavoro personale e 

individualizzato al fine di lavorare sulle difficoltà del singolo. La scelta dei giochi e l’utilizzo di essi 

è a completa discrezione di insegnanti, operatrici e genitori. 

 

1. Interazione sociale, affettività: 

L’interazione sociale è da sempre considerato come uno dei deficit caratteristici di questo disturbo. 

Fino a quasi mezzo secolo fa, le difficoltà di socializzazione manifestate dai bambini autistici, 

venivano riconosciute come responsabilità dei genitori: padri e madri assenti, con carenza di 

affettività, con lavori che impegnavano l’intera giornata. 

Man mano, però, che la ricerca avanzava, si è venuto a conoscenza che ciò non aveva nessuna radice 

psicologica o di educazione, ma derivava da un ritardo dello sviluppo e del funzionamento 

intellettivo. 
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I deficit precoci che riguardano l’interazione sociale sono stati indicati nell’incapacità del bambino 

di condividere l’attenzione per oggetti o attività, di condividere sentimenti di gioia, riso, sorpresa e 

nella paura dell’interazione congiunta, in cui si necessita il rispetto di turni in attività di gruppo. 

Questi deficit causano una difficoltà di apprendimento delle regole culturali, una difficoltà di 

interazione con altri bambini ma anche con i genitori stessi. 

I giochi presentati utilizzano la griglia e una metodologia strutturata per facilitare al bambino un 

interazione sociale guidata e che faciliti la buona riuscita e un apprendimento guidato. 

 

-Il Paese delle carezze  

Ad ogni bambino viene affidata una casa (rappresentata da una casella della griglia). Inizialmente 

verranno date direttive ai bambini molto semplici:  

“Ogni bambino, quando vuole e se vuole, potrà abbandonare la propria casa per entrare nella casa di 

un amico e regalargli una carezza” 

Il bambino autistico inizialmente avrà difficoltà ad abbandonare la propria casa, e quindi la propria 

sicurezza, per entrare in quella di un compagno, ma grazie all’interazione con altri bambini, ai 

compagni che abbandoneranno la loro casa per entrare in un’altra sconosciuta, il bambino autistico, 

con il suo tempo e le sue modalità, arriverà al risultato aspettato. 

Per facilitare il compito al bambino soggetto da autismo potremmo inizialmente chiedergli solo di 

abbandonare la sua casa, senza la necessità di interazione con i compagni, poi magari inserire una 

stretta di mano, per infine arrivare, sottoforma di step, alla carezza. 

Per facilitare invece, l’arrivo del momento di abbandono della casa, potremmo scandirlo attraverso 

l’utilizzo della musica. Il 

momento in cui i bambini 

avranno la possibilità di 

abbandonare casa sarà segnalato 

da un sottofondo musicale, ciò 

con lo scopo di guidare il 

bambino e determinare in 

maniera strutturata e piacevole il 

momento dell’interazione.  
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- Tu fai che io ti copio 

Un altro aspetto dell’interazione sociale, di cui abbiamo anche parlato in precedenza, è la difficoltà 

del bambino autistico di riconoscere l’intenzionalità delle azioni degli altri.  

Da alcuni studi sui neuroni a 

specchio dei bambini affetti 

da autismo, è stato dimostrato 

che la loro attivazione risulta 

facilitare l’interazione con gli 

altri. 

Questo gioco è basato 

sull’interazione a coppie dei 

bambini. Un bambino sarà 

colui che guida e l’altro dovrà 

copiare a specchio ogni suo 

movimento.  

Questo permetterà al 

bambino di soffermare la sua 

attenzione sul compagno, e in 

questo modo, di costruire un’interazione. Inoltre in questo 

gioco svilupperà altri obiettivi come la scoperta del proprio corpo, la manualità, l’equilibrio etc. 

 

 

3.Motricità fine e complessa 

Sulla motricità e sulle difficoltà motorie dei bambini affetti da autismo, ancora non sono stati 

effettuati numerosi studi per analizzare il processo di sviluppo di queste capacità. Tra i pochi studi 

effettuati però è emerso che all’aumentare del deficit cognitivo vi è un aumento delle difficoltà 

motorie. 

Tra le sintomatologie più caratteristiche vi sono: 

 Alterazione motricità fine delle mani; 

 Alterazione equilibrio statico e dinamico; 

 Anomalie posturali; 

 Deficit di coordinazione motoria tra arti inferiori e arti superiori; 

 Deficit coordinazione oculo-manuale; 

 Ipotonia generalizzata nella parte distale degli arti. 
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-Il guardia confine  

Le linee della griglia disegnate nel pavimento saranno i binari del treno che il bambino dovrà guidare 

con le sue mani. Il treno sarà rappresentato da un semplice tappo e il bambino dovrà colpirlo (con 

piccoli movimenti delle dita della mano), in modo da non farlo uscire dai binari, ovvero le righe. 

In questo modo il bambino imparerà a gestire i movimenti piccoli delle dita e vi sarà anche una 

stimolazione della coordinazione oculo-manuale. Sempre sottoforma di gioco e divertimento. 

 

 

- Tiramollo-Tiraduro 

Oltre alla difficoltà della coordinazione oculo-manuale e della motricità fine, i bambini in generale, 

ma soprattutto i bambini affetti da autismo, hanno difficoltà a differenziare la forza. A scegliere il 

giusto grado di energia compatibile con l’azione richiesta. 

Per questo motivo il gioco Tiramollo-Tiraduro ha come obiettivo proprio quello di rendere 

consapevole il bambino della differenziazione della forza che richiede il compimento di un’azione. 

Il bambino si posizionerà sdraiato all’esterno della griglia e secondo alcune direttive date dal 

professore/operatore/genitore, dovrà lanciare il tappo, o una pallina, o un dado, qualsiasi oggetto di 

piccole dimensione, all’interno di un quadrato della griglia precedentemente indicato dalla persona 

adulta. 

Successivamente si possono effettuare variabili sia nell’oggetto 

da colpire sia con la parte del corpo indicata a colpire. 
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- Le frecce avvelenate 

Questo gioco prende in considerazione vari deficit trattati.  

Il gioco consiste nel posizionale i bambini in un lato della griglia e il professore si posiziona nell’altro 

lato, distante dai bambini. Il professore inizierà a lanciare cerchi facendoli rotolare per terra e i 

bambini dovranno “scappare” muovendosi per la palestra per fare in modo da non essere colpiti dalle 

frecce. 

I 

bambini dovranno prestare attenzione a vari stimoli, tra cui 

l’intenzionalità del professore, la direzione di lancio delle frecce, l’occupazione dello spazio, 

condiviso con altri compagni e alla coordinazione motoria necessaria per muoversi nello spazio. 

In questo modo i bambini ottimizzeranno queste risorse divertendosi. 

Le varianti del gioco posso riguardare: il materiale lanciato in forma e dimensione, come palloni, 

palline biglie, o fitball; la velocità di lancio; la quantità di oggetti lanciati alla volta. 

 

 

4. Conoscenza del proprio corpo  

Il primo oggetto che il bambino percepisce è il proprio corpo ed è il mezzo dell’azione, della 

conoscenza e della relazione. Il bambino attraverso il proprio corpo, e la conoscenza di esso, scopre 

il mondo, interagisce con gli altri e quindi forma la sua personalità. Inoltre, la costruzione dello 

schema corporeo, ossia l’organizzazione delle sensazioni relative al proprio corpo, esercita una 

funzione fondamentale per lo sviluppo e la maturazione nervosa.  

Il bambino autistico, con una ridotta consapevolezza del proprio schema motorio sarà un bambino 

incapace di percepire gli oggetti, i rapporti spazio-temporali su di sé e con l’ambiente esterno. Di 

conseguenza sarà intaccato anche la sua interazione sociale e il suo rapporto con se stesso e gli altri. 

Quando parliamo di assenza di schema corporeo, spesso parliamo anche di disprassia. La disprassia 

è un disturbo della coordinazione dell'organizzazione del movimento che può anche influenzare il 

modo di apprendere di un bambino a scuola. Difficoltà a programmare ed eseguire atti motori 
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consecutivi, ad eseguire azioni intenzionali finalizzate. Si possono riscontrare anche problemi di 

linguaggio e comunicazione. 

- Ci passo o non ci passo? 

Il bambino non sempre hanno la consapevolezza della grandezza e della proporzione del proprio 

corpo. Con questo gioco, semplice, il bambino dovrà cercare di autovalutarsi per rispondere alla 

seguente domanda: ci passo o no? 

Lo spessore corporeo è un primo riferimento sulla consapevolezza che il bambino ha dell’ingombro 

del suo corpo nello spazio. 

Si possono utilizzare cerchi di varia misura, ostacoli da superare, creare strettoie con materassi; inoltre 

potranno essere presi come riferimento altri oggetti o altri bambini. 

 

 

-L’omino stilizzato  

Attraverso questo gioco i bambini cercheranno di imparare a conoscere il proprio corpo e le varie 

proporzioni dello schema corporeo: la lunghezza degli arti rispetto al corpo, la grandezza della testa 

etc. E lo farà attraverso la griglia.  

I bambini dovranno collaborare per costruire un omino stilizzato all’interno delle case della griglia.  

Dovranno decidere quante caselle occuperanno le braccia e quante le gambe. Dovranno costruire un 

omino che ricordi un bambino. 

Il ruolo del professore o dell’adulto presente, sarà quello di supporto, di guida però sempre attraverso 

un metodo induttivo verso gli alunni. Per il bambino autistico, essere parte di un gruppo e 

sperimentare il corpo umano aiuterà ad aumentare la consapevolezza e l’autostima di se stesso. 

 

 

 

 

 

"Il Metodo Griglia”, Armando Caligaris, pag 67 

 



 

-Tranquillità alla griglia 

Questo, più che un gioco, è un momento in cui il bambino viene indirizzato a una visualizzazione 

della griglia come spazio sicuro, dove poter sentirsi a casa e ritrovare la propria tranquillità. I bambini 

verranno portati a ricercare uno stato di calma, non tipico di questo disturbo. Ciò verrà aiutato o da 

una musica o da un racconto in cui il bambino dovrà cercare di visualizzarsi. Alternare stati di gioco 

attivo a stati tranquillità e rilassamento, permette al bambino di conoscere questo stato “statico” del 

proprio corpo e lo aiuta a differenziare anche la stessa staticità alla dinamicità. 

Rievocare questi momenti tranquilli durante una crisi 

tipica dei bambini affetti da autismo, può aiutare a guidare il piccolo a uno stato di quiete.  

 

 

5. Autonomia  

La ricerca dell’autonomia è, chiaramente, uno degli obiettivi principali quando si tratta di disabilità 

in generale.  

Da sempre si parla di come le famiglie, i genitori, di bambini autistici soffrano di un maggior livello 

di stress dovuto dalla patologia del figlio. Questi genitori non hanno tempo libero, non possono avere 

momenti da dedicare a se stessi e sono 24/24h concentrati sulla vita del figlio. L’acquisizione di un 

maggior grado di autonomia da parte dei figli, anche per quanto riguarda le azioni più semplici come 

andare in bagno o lavarsi le mani o vestirsi da soli, o parzialmente soli, permetterebbe un enorme 

sollievo ai genitori.  

Dato che, come abbiamo descritto in precedenza, la griglia ha anche un importante significato spazio-

temporale, i bambini acquisiscano anche la sensazione del prima e del dopo. Questo senso spazio 

temporale permette al bambino di acquisire una maggior consapevolezza della sequenza temporale 

delle azioni da compiere per svolgere un compito. Questo ordine permette di schematizzare e ordinare 

le azioni che portano al compimento di gesti quotidiani, come lavarsi, vestirsi, o addirittura arrivare 

a cucinare un piatto di pasta. Questo permette una maggior acquisizione di autonomia, 

l’apprendimento di azioni quotidiane che permettono al bambino una migliore integrazione sociale.  
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Utilizzando la schematizzazione e il significato spazio-temporale e di quantità, fornito dalla griglia, 

abbiamo cercato di sviluppare giochi che insegnassero, o facilitassero, lo sviluppo dell’autonomia del 

bambino affetto da Autismo. 

 

- Vestiamoci con ordine  

L’obiettivo di questo gioco è insegnare, al bambino, il concetto del prima e del dopo, dell’azione che 

segue l’altra con un senso temporale logico. L’azione che molti bambini imparano precocemente, 

come il semplice vestirsi, per il bambino autistico rappresenta una delle cose più difficili da imparare.  

Mettere prima le mutandine, poi i calzini, poi la maglietta, poi i pantaloni, la felpa, e infine le scarpe. 

Questo ordine rappresenta una sequenza temporale di azioni che portano al “vestirsi”. Inserendo ogni 

singola azione all’interno della griglia, in un ordine temporale chiaro per il bambino, fa sì che si crei 

nella sua mente una schematizzazione precisa e visualizzabile, che gli permetta, dopo averla 

interiorizzata al meglio, di vestirsi da solo e conquistare un piccolo traguardo verso una tanto 

desiderata autonomia. 

Il materiale necessario per questo gioco sono vestiti, magari richiesti in precedenza ai genitori, in 

modo che visualizzandoli il bambino li riconosca come suoi.  

Si partirà cercando di posizionare i vestiti in ordine temporale in cui vengono indossati dal bambino: 

mutande, canottiera, calze, pantaloni, maglietta, felpa, scarpe, giubbino, cappello, sciarpa, guanti.  

Per rendere più semplice l’acquisizione di questa competenza la si può presentare in vari livelli: 

iniziando prima dalla biancheria intima, ovvero mutandine, canottiera, calze; per poi passare al 

secondo livello inserendo pantaloni, maglietta, felpa; e infine passare agli indumenti per uscire di 

casa, quindi giubbino, calze, cappello. 

In un secondo momento i vestiti non partiranno già posizionati all’interno della griglia, ma li dovrà 

posizionare il bambino, o addirittura si potrà far indossare il capo di ogni casella, in ordine, all’interno 

della propria casa di appartenenza di quell’indumento.  

  

 

   

 

   

 

  

     

     

     

 



Questo gioco può essere adattato a qualsiasi compito quotidiano, come andare in bagno, prepararsi 

per il pranzo, o addirittura (in caso di autismo adulto, prepararsi un piatto di pasta) per far conquistare 

al bambino un’autonomia sempre più significativa, capacità decisamente determinante per 

ottimizzare a pieno l’inclusione scolastica e sociale.  

 

 

6. Routine  

Il Disturbo dello Spettro Autistico, è caratterizzato da una predisposizione, da parte del bambino, alla 

monotonia. Usare sempre gli stessi giochi, mangiare sempre gli stessi cibi, usare sempre gli stessi 

vestiti, e seguire una tabella di marcia sempre uguale, tutti i giorni. 

Ciò può essere causato dal fatto che non sono completamente in grado di capire e di prestare 

attenzione a tutte le indicazioni che gli fornisce l’ambiente, e di conseguenza, non riescono a 

somatizzare i segnali che annunciano che sta avvenendo una transizione. Un bambino autistico, 

all’interno di una classe in cui 5 minuti prima del suono della campanella iniziano a mettere via i 

quaderni, le penne a mettersi il giubbino etc., non riesce a prevedere che il motivo è che da lì a breve 

finisce la giornata scolastica. È necessario sviluppare, come nel caso dell’autonomia, un concetto di 

prima e dopo: prima c’è l’ora di matematica, poi andiamo in palestra; prima si fa il pranzo, poi si fa 

il riposino; prima c’è l’inverno, poi la primavera. 

I bambini autistici hanno bisogno di essere preparati, che le attività che dovrà svolgere all’interno 

della giornata siano precedentemente anticipate: “Fra 5 minuti suonerà la campanella e andiamo a 

casa”. 

La concezione spazio-temporale della griglia, è un ottimo aiuto per riuscire a schematizzare le varie 

attività che il bambino dovrà affrontare all’interno della giornata scolastica, o anche generalizzato 

all’intera giornata, o l’intera settimana. 

 

- La mia giornata nell’orologio 

Costruire una linea del tempo, in versione orologio o in versione lineare, all’interno della griglia, 

permette al bambino di schematizzare la sua giornata e l’ordine in cui dovrà affrontare le attività 

giornaliere. Ciò gli permetterà di avere un’anticipazione di ciò che avverrà dopo: prima matematica, 

poi disegno. 
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L’aspetto importante è quello di rendere pratica questa anticipazione, di permettere al bambino di 

entrare veramente nell’ottica di anticipare: per fare ciò utilizzeremo una lancetta, o un indicatore di 

qualsiasi natura, che il bambino sposterà da un’attività all’altra in base al momento della giornata in 

cui si trova.  

 

- La Griglia della settimana  

La griglia, contenente 5 righe e 5 caselle, è 

anche adattabile a al concetto di orario 

settimanale scolastico, comporto da 5 ore e 5 

giorni. 

Costruire e tenere all’interno della classe un 

calendario scolastico in cui sono rappresentati 

tutti i giorni e tutte le attività a cui la classe 

assisterà, permette di avere una completa 

schematizzazione del tempo che passa e della 

sequenza temporale dell’intera settimana. 

 

 

7. Stati emozionali altrui 

Molti studi hanno dimostrato come i bambini affetti da autismo, abbiamo grosse difficoltà nel 

riconoscere le emozioni e le espressioni facciali altrui. Da questi studi è emerso, inoltre, che i bambini 

autistici tendo a preferire gli oggetti ai volti umani. Durante l’elaborazione di un’espressione facciale 

questi soggetti tendono a focalizzare la loro attenzione nella parte inferiore del volto, invece di 

prestare attenzione a quella centrale e soprattutto gli occhi. Ciò rende ancora più difficoltoso il 

riconoscimento delle emozioni e delle espressioni altrui, per questi bambini.8 

Ciò causa un deficit e un isolamento del bambino rispetto alle interazioni sociali. Il viso è uno 

strumento essenziale nello scambio e nella comunicazione reciproca che avviene tra due o più 

persone. 

Inoltre, riconoscere le emozioni altrui, permette anche di poter di adattare il proprio comportamento 

al contesto sociale in cui si sta interagendo. All’interno del libro del Metodo Griglia sono state ideate 

varie semplici attività che si dedicano al riconoscimento delle espressioni e atteggiamenti emozionali 

altrui. 

 

                                                           
8 KLIN ET AL., 2002 
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-Gli specchi emotivi 

I bambini verranno posizionati all’interno della griglia a coppie. Uno dei due bambini dovrà esprimere 

attraverso il solo uso del viso, 

vari stati emozionali come 

gioia, tristezza, rabbia, paura 

etc., e il bambino che 

impersonificherà lo specchio 

dovrà simulare il viso del 

compagno e indovinare 

l’emozioni in oggetto. 
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CONCLUSIONI  

 

In questo progetto tesi l’obiettivo principale è stato quello di individuare una metodologia innovativa 

e adatta all’ottimizzazione delle risorse dei bambini con disabilità, in particolar modo ai bambini 

affetti da Disturbo dello Spettro Autistico, che permettesse, come obiettivo finale, un’inclusione 

scolastica e sociale più positiva possibile. 

Per far ciò è stato necessario partire dalle origini, spiegando e analizzando cos’è la disabilità, com’è 

percepita dalla società, e quali sono stati gli step che hanno portato alla concezione che ora abbiamo 

di inclusione scolastica e soprattutto sociale.  

È stato interessante e motivazionale analizzare gli innumerevoli progressi in termini di diritti e 

opportunità che sono stati creati per quanto riguarda la disabilità: siamo partiti, circa quarant’anni fa 

in cui il disabile veniva completamente escluso dalla società e il diritto all’educazione era qualcosa 

di ben lontano da ogni concezione umana; arrivando a ora, dove sono state emanate molte leggi e 

molti decreti per cercare di rendere più accessibile possibile l’educazione ai bambini e ragazzi 

disabili. 

In questi termini siamo stati protagonisti di una straordinaria evoluzione che ha portato ad grade un 

cambiamento a livello di società e di inclusione della disabilità in essa.  

Ma, se trattando di diritti e opportunità, i progressi sono stati positivamente evidenti, dal lato pratico, 

il modello di educazione presente quarant’anni fa è attualmente ancora in vigore, senza aver subito 

grosse modifiche. 

Questo, spesso, rappresenta un ostacolo per la disabilità, in quanto oggettivamente, alla formulazione 

del concetto di Istituzione Scuola Italiana, non era stata contemplata e, di conseguenza, presa in 

considerazione, nessun tipo di disabilità. 

Il progetto di questa tesi ha come obiettivo quello di analizzare la disabilità, in particolare una delle 

disabilità più presente all’interno delle nostre classi come l’Autismo, e cercare di trovare un metodo 

innovativo per ottimizzare le risorse di questi bambini per favorire uno sviluppo del concetto di 

inclusione positivo sia dal punto di vista scolastico che sociale. 

La ricerca di questo metodo si è terminata quando abbiamo analizzato l’innovativo Metodo Griglia, 

ideato da Armando Caligaris, un Professore di Educazione Fisica e Psicomotricista che rivede nel 

movimento il mezzo educativo più efficace.  

Basato sulla psicomotricità, ovvero la connessione che si crea tra corpo e mente, e sull’utilizzo di una 

griglia formata da 25 case, questo metodo anticipa l’apprendimento pratico a quello teorico, e 

individua il movimento sottoforma di gioco, come mezzo di apprendimento. 

Secondo Armando Caligaris, il bambino nel concetto di scuola odierno, è visto come un sacco vuoto 

da riempire di nozioni: l’insegnate, dietro una cattedra spiega e i bambini dietro ad un banco, 

passivamente ascoltano e imparano. 

Questo concetto, evidentemente non favorevole nemmeno all’apprendimento positivo di bambini 

normodotati, è assolutamente impensabile per bambini affetti da Disturbo dello Spettro Autistico. 



Il movimento e il gioco, come evidenziato da numerosi studi, sono mezzi educativi molto significativi 

per lo sviluppo e l’apprendimento dei bambini. 

Inoltre, analizzando le caratteristiche di questo disturbo, è emerso come la praticità e la 

schematizzazione dei concetti renda più facile per il bambino autistico, svolgere compiti con un grado 

di complessità maggiore.  

L’obiettivo, quindi, di questa tesi è quello di ottimizzare l’inclusione dei bambini affetti da autismo, 

attraverso un percorso di psicomotricità in Griglia, volto al miglioramento dei deficit caratteristici di 

questo disturbo che rendono più difficoltoso il raggiungimento dell’inclusione stessa. 

Noi Scienziati Motori, dobbiamo avere a consapevolezza delle capacità che abbiamo di utilizzare uno 

strumento incredibilmente potente che, usato al meglio fin dai primi anni di vita, sarà protagonista di 

uno sviluppo positivo sia dal punto di vista cognitivo, che educativo del bambino: il corpo umano. 


