
 
 

ADOLESCENTI IN
CONNESSIONE

Creiamo Rete, Restiamo Connessi



Questo periodo di isolamento obbligatorio, ci rende più
soli e vulnerabili. Le relazioni sociali con il gruppo dei
pari sono fondamentali per farci stare bene da un
punto di vista biologico. L’essere umano per restare in
salute, ha bisogno di sentirsi in uno stato di sicurezza,
altrimenti mette in atto meccanismi di attacco, fuga o
impotenza che probabilmente molti di voi avranno
vissuto in questi giorni. Per sentirsi al sicuro ha bisogno
di sentire che gli altri sono dalla sua stessa parte e lo fa
attraverso il tono della voce, lo sguardo, il sorriso delle
altre persone.
Se l'emergenza sanitaria ci divide fisicamente, la
tecnologia ci permette di incontrarci e magari trovare
nuovi amici! Pensate di poter condividere la vostra
quotidianità con ragazzi provenienti da tutta Italia e
insieme scambiarvi idee, attività per sentirvi uniti e
mai come adesso "vicini".

Un piccolo progetto 
 Grandi Idee



Ampliamento abilità di
Attenzione e Memoria

Potenziare il Pensiero
Critico

Analizzare le informazioni :
confrontare, discriminare la

informazioni, cogliere le
differenze, paragonare e cogliere

analogie.
Prendere decisioni informandosi,

vagliando le diverse opzioni e
motivando le scelte.

Cogliere le Inferenze
Sociali

Migliorare la capacità dei
partecipanti di osservazione,

imparando a descrivere,
interpretare e connettere tra loro

gli elementi e le informazioni
nell'ambito di un contesto per

mostrarne il significato.

Migliorare le abilità 
Sociali

Saper relazionarsi con i coetanei :
presentarsi, scambiare

informazioni per il perseguire di
un obiettivo comune. Esposizione
a possibili situazioni quotidiane

tramite Role Play. Trovare
insieme soluzioni a problemi

quotidiani, saper affrontar
conversazioni in diversi contesti.  

Esercitazioni mirate
all'ampliamento delle funzioni

mnemoniche per il mantenimento
temporaneo e per la

manipolazione delle informazione
durante l’esecuzione di differenti

compiti cognitivi. Potenziare le
abilità visuo-spaziali e le capacità

di pianificazione.

Cooperare e Migliorare
 obiettivi clinici:



Destinatari 
Il progetto è indirizzato a 20 ragazzi nello Spettro Autistico
con Alto Funzionamento cognitivo o Sindrome di Aspergere
di età compresa dai 12 ai 19 anni.

Fasi del progetto 
Le famiglie interessate dovranno compilare il format con la
raccolta delle informazioni e firmare il consenso informato.
La segreteria Amministrativa fisserà un primo colloquio in
piattaforma virtuale con i genitori del ragazzo mirato al
raccoglimento di informazioni utili ( attitudini, punti di forza e
punti di debolezza).
Nella fase successiva, il ragazzo verrà inserito in un gruppo di
massimo 4 partecipanti ( scelti in base alla compatibilità di
interessi e abilità acquisite).
Ogni gruppo ( 5 gruppi differenti attivi) verrà affidato ad un
professionista ( psicologi, educatori, tecnici della neuro
riabilitazione ) che progetterà l'intervento e stilerà attività
utili al perseguimento degli obiettivi prefissati.
Il gruppo avrà cadenza settimanale e avrà una durata di 1,5
ore per un totale di 6 ore mensili.
Il progetto avrà una durata complessiva di 2 mesi dove al
termine si svolgerà una valutazione per costatare il
raggiungimento degli obiettivi. 
 


