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ETICHETTATURA

Posizionamento di simboli
nell'ambiente o
sugli oggetti per “denominarli”
o all'esterno di contenitori 
per indicare i contenuti.

Funzioni dell’etichettatura
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Funzioni dell’etichettatura

• Fornire input in entrata in modo stabile e
generalizzato

• Esporre la pesona e il suo ambiente ad un
codice rappresentazionale condiviso e facilitarne 
l'uso

• Fornire stabilità e controllo
• Denominare (come si chiamano le cose)
• Organizzare (dove sono)
• Categorizzare (di che gruppo fanno parte)
• Facilitare il passaggio verso le tabelle a tema

USARE LE STRISCE DELLE ATTIVITA’ 
E DELLE SEQUENZE 

PER FAVORIRE L’AUTONOMIA



3

Le strisce delle attività che conosciamo …. 

• Organizzano eventi o fasi di un compito

• Sono un’insieme di modalità che attraverso supporti
visivi consente di aumentare la prevedibilità degli
eventi 

• Devono essere posizionate nell’ambiente in cui si trova
il bambino, in luoghi a lui accessibili e ben visibili

• Possono essere costruite con oggetti reali, fotografie,
simboli, parole scritte 

• Possono diminuire la necessità di aiuto a favore di
attività indipendenti 

Le strisce delle attività e le 
sequenze visive
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• E’ astratta 

• E’ transitoria 

• E’ spesso molto rapida

La comunicazione verbale

Le sequenze visive

• Aiutano a richiamare e mantenere la
memoria

• Sono di facile e veloce interpretazione 

• Facilitano la comprensione del 
messaggio verbale
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www.sovrazonalecaa.org

Striscia attività con simboli

“Maria e io” di Maria e Miguel Gallardo

Striscia attività con disegni
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Possono avere diverse modalità di costruzione e di 
utilizzo, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni di 
prevedibilità e di controllo di ogni bambino

Panino con burro d’arachidi e  marmellata
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In piscina

Lavarsi i denti
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Possono strutturare piccoli momenti della giornata

Riuscire a svolgere un’attività in modo 
indipendente o con il supporto di: 

• Guida fisica
• Dimostrazione
• Aiuto gestuale
• Aiuto verbale

I livelli di aiuto

La proposta: 

• Cominciamo facendolo insieme
(guida fisica, dimostrazione) 
utilizzando le sequenze come supporto

• Utilizzo delle sequenze con aiuto
verbale 

• Utilizzo delle sole sequenze 
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Cioccolata al microonde

(autonomia/sicurezza)



Grazie per l’attenzione


