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2



La sperimentazione e il futuro di MOSAIC

A cura di

Matteo Valoriani

3





5

Ogni anno in 

Lombardia 

+500 bambini

affetti da ASD 

fanno il loro 

ingresso nella 

scuola 

dell’obbligo 
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MOSAIC si articola in tre pilastri: 
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KIT DI OGGETTI 
INTELLIGENTI

PORTALI DI GESTIONE E 
CONDIVISIONE

FORMAZIONE     
DOCENTI
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Smart Objects
Designed for all

6 Cubi
2 Controller MOMO
Smart Tags 



MOSAIC Academy
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Formazione online su autismo e tecnologia MOSAIC 



MOSAIC Editor and Sharing
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Un portale online per creare, modificare e condividere attività con la 
community
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BENESSERE 

EMOZIONALE
AUTODETERIMINAZIONE

SVILUPPO 

PERSONALE

INCLUSIONE 

SOCIALE
DIRITTI

Miglioramento qualità della vita



CONOSCENZA 
DELL’AUTISMO
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EDUCARE ALLA 
DIVERSITÀ

INCLUSIONE
SCOLASTICA



PROBLEMA SOCIALE OUTPUT OUTCOME

Isolamento sociale

Mancanza dello 

sviluppo di autonomia

Mancanza di 

formazione specifica

→

Utilizzo di MOSAIC

a scuola

Formazione Docenti

→

Superamento delle barriere sociali e 

comprensione della diversità

Apprendimento di nuove autonomie e 

dinamiche sociali

Arricchimento della formazione docenti 

e supporto alle scuole

<65 200 1000> >

NUMERO DOCENTI

NUMERO STUDENTI

<700 3000 15000> >

MOSAIC porterà benefici sia alle scuole, sia alle famiglie dei bambini coinvolti. Le scuole potranno 

infatti offrire, oltre ad un pacchetto formativo tradizionale, un pacchetto formativo alternativo e più 

personalizzato, che sarà capace di affiancarsi alla didattica tradizionale. Dobbiamo considerare 

inoltre che attorno ad ogni bambino c'è un nucleo familiare che beneficerà del nuovo tipo di 

socializzazione offerto a scuola e della conseguente serenità del bambino, con la successiva 

possibilità di acquisto del prodotto anche per uso domestico, in modo da rendere il processo di 

apprendimento ancora più semplice anche a casa.

Impatto sociale

<20 60 200> >

NUMERO SCUOLE

Fase 1 Fase 2 Fase 3



MOSAIC in classe

A cura di

Team MOSAIC

Docenti della sperimentazione
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Scuola Wolf Ferrari
Libera Maria Perversi

Angela Peduto

Paola Rodia



Premesse alunni

• I bambini con autismo presenti nelle classi dove si 
è svolta la sperimentazione rispecchiano il profilo 
medio – alto  

• Per le capacità strumentali, comunicative e di 
relazione dei bambini con autismo si è verificato e 
valutato che il lavoro in piccolo gruppo e con 
l’intera classe fosse da previlegiare rispetto al 
lavoro individualizzato 



Premesse setting

• Non c’è stata la disponibilità nel plesso dove si è svolta la 
sperimentazione di avere a disposizione spazi adeguati soprattutto per il 
lavoro con tutta la classe : per questo si è dovuta utilizzare l’aula di 
informatica  i cui spazi e arredi sono stati strutturati rispetto ai bisogni 
nello svolgimento delle attività proposte

• Anche la connessione con internet non è stata sempre possibile  in tutti i 
luoghi della scuola  (es.: nella classe di appartenenza degli alunni): anche 
per questo l’aula di informatica è stata individuata come il luogo più 
affidabile per l’utilizzo di MOSAIC in modalità online 



MOSAIC e i bambini 
con autismo
Gli alunni con autismo :

• Costruzione di un’agenda 

• Strutturazione degli spazi 

• Attrazione verso gli oggetti MOSAIC

• Utilizzo della funzione di tutor 

• Valutazione delle attività svolte 



MOSAIC e i compagni

Gli alunni delle classi :

• Utilizzo di strumentazioni diverse da quelle utilizzate 
normalmente in classe 

• Utilizzo di modalità di lavoro quali il  lavoro in piccolo gruppo 

• Incremento della motivazione e dell’attenzione verso il lavoro 
proposto 

• Ascolto dei compagni anche dell’alunno con autismo 

• Possibilità di portare a casa o in classe strumenti utilizzati con 
MOSAIC 

• Valutazione delle attività svolte 



Attività in gruppo

Un gruppo utilizza i dadi e gli altri 
gruppi costruiscono strumenti per 
attività simili a quelle impostate sui 
cubi



Attività in classe

Bambino con autismo funge da tutor



MOSAIC e le docenti

Per gli adulti che hanno condotto la 

sperimentazione: 

• Conoscenze nuove o più approfondite sull’autismo 

• Ricerca ed utilizzo di tecniche e strumenti inclusivi 

per la conduzione di attività con le classi 

• Conoscenze nuove o più approfondite in campo 

digitale 

• Rinforzo della propria motivazione ad insegnare 



MOSAIC e gli adulti

Per gli adulti delle classi coinvolte ed altri 
curiosi:

• Possibilità di osservare i propri alunni mentre 
altri conducono le attività a loro proposte 

• Conoscenze nuove o più approfondite su 
autismo, didattica inclusiva e in campo digitale 

• Desiderio di imparare a loro volta e continuare 
il lavoro iniziato con la sperimentazione 



Valutazione del lavoro svolto
Punti di forza
I materiali del Kit sono motivanti perché aumentano i 
tempi di attenzione e concentrazione dei bambini in 
quanto: 

• possono essere utilizzati anche in autonomia perché di 
facile utilizzo e autocorrettivi 

• sono tecnologici ed efficaci per una generazione di 
nativi digitali 

• sono veicolo di  acquisizione di abilità e conoscenze in 
quanto facilitano la comprensione e lo svolgimento di 
quanto richiesto (senza l’intervento dell’insegnante)

• Le attività programmate e programmabili si possono 
adattare  ai diversi bisogni ed interessi  dei bambini 



Valutazione del lavoro svolto
Punti di forza
• Per quanto riguarda specificatamente l’inclusione le attività proposte 

attraverso il materiale del Kit la favoriscono perché, prediligendo i 
linguaggi non verbali (visivo , uditivo e tattile), si adattano a diversi 
stili di apprendimento (in riferimento a intelligenze multiple e UDL)

• Per i docenti coinvolti nella sperimentazione c’è stata la possibilità di 
imparare o approfondire le proprie conoscenze sull’autismo, sulle 
tecniche inclusive e in campo digitale



Valutazione del lavoro svolto
Punti di debolezza
• I tempi di realizzazione  del progetto hanno creato qualche disagio 

nei docenti perché sono stati impegnati ad imparare mentre 
dovevano anche insegnare

• Per quanto riguarda i materiali del Kit, i cubi si scaricano facilmente 
obbligando gli insegnanti ad interrompere le attività o a 
programmare solo lezioni di breve durata 

• Il software di programmazione è poco fruibile a docenti che non 
hanno una forte competenza digitale 



Prospettive

• Dare la possibilità ai docenti di avere i 
materiali tempo prima dell’inizio della 
sperimentazione, cosicché abbiamo la 
possibilità di impararne in modo adeguato 
l’utilizzo

• Sia i bambini sia i docenti (coinvolti e 
spettatori) si augurano di poter continuare 
l’esperienza sia nelle classi coinvolte nella 
sperimentazione sia in altre classi



I.C. Feraboli
Anna Galatà

Silvia Fortunato



I.C. Mazzano
Guido Bottarelli



Altri interventi?



La fase sperimentale
RISULTATI PRELIMINARI

A cura di

Federica Galli

Tamara Gorla

Paolo Meucci

32



L’utilizzo di MOSAIC:

• Una o più attività a settimana

• Almeno un’ora di utilizzo a 
settimana

• In aula di sostegno, classe o 
palestra, in base all’attività

Aumentare gradualmente il
tempo di gioco osservando il

bambino: la motivazione
deve restare alta.
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Modalità di raccolta dati:

Questionario qualitativo su 
inclusione e autismo (T0) e poi 

anche sull’esperienza MOSAIC (T1)

Test ASD Behavior Inventory

OTTOBRE e GENNAIO

Questionario gradimento 
dell’esperienza  e annotazioni

FINE SESSIONE DI GIOCO

34

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0w2rPHyiiD8bKWLs5jZUl1a25tqGDr-L27fBIqvBd11pqjA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXkx1HtRbHW6CH-W291DLILL2P9giGgM2cEsNT1JwqUDWQjw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBwZ_BD4RFBF4CRvVe4YtIncj6AyEcKeI4H-qJ49bl2Ouy-A/viewform


L’ASD Behavior Inventory consente di 
effettuare una valutazione complessiva 
del comportamento del bambino, in 
riferimento a contesti di vita diversi (180 
item), da poter utilizzare per misurare 
l’efficacia dei trattamenti proposti.

Obiettivi: 
- misurare i cambiamenti nel tempo 
prodotti da MOSAIC 
- fornire agli insegnanti più strumenti per 
osservare il bambino con autismo
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L’ASDBI test si articola in due macro-aree:

PROBLEMI DI 
CONTATTO/ISOLAMENTO

ABILITÀ RICETTIVE/ESPRESSIVE 
DI COMUNICAZIONE SOCIALE

MODALITÀ DI CONTATTO 
SENSO PERCETTIVO

RITUALISMI/RESISTENZA AI 
CAMBIAMENTI

POBLEMI 
PRAGMATICI/SOCIALI

PROBLEMI DI ECCITABILITÀ

PAURE SPECIFICHE

COMPORTAMENTI NELLE 
RELAZIONI SOCIALI

LINGUAGGIO ESPRESSIVO

APPRENDIMENTO, MEMORIA 
E LINGUAGGIO RECETTIVO
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ASD Behavior Inventory (un esempio)
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RISULTATI: ASDBI
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RISULTATI: ASDBI
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Questionario T1
Quante volte mediamente a settimana è stato utilizzato MOSAIC
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Questionario T1
Quante attività create ex novo
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Questionario T1
Quante attività del kit MOSAIC personalizzate



Attività svolte
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Inizialmente con un po’ di diffidenza 
(non capiva la funzione dei cubi),

poi con ha partecipato con interesse.

Inizialmente mostrava poco interesse
Poi, grazie al coinvolgimento della classe, 

l’alunno utilizza MOSAIC con entusiasmo e 
chiedendo le attività che preferisce.

Inizialmente l'ha rifiutata e questo ha 
comportato un uso ridotto del kit

ad oggi la utilizza con la mediazione di un 
piccolo gruppo di compagni e l'insegnante di 

sostegno/educatrice.

Come il bambino con autismo ha vissuto l'esperienza 
con MOSAIC? 

Non ne risulta mai entusiasta
ma si vede che prova piacere quando 

l'attività termina con una piccola 
gratificazione (suono, immagine, video ...).



Come il bambino con autismo ha vissuto l'esperienza 
con MOSAIC? 

• Appena entrava una delle maestre che sapeva avrebbe 
svolto con lui Mosaic, spalancando gli occhi e facendo 
un grande sorriso diceva sempre i cubi magici.

• Per il bambino era il suo momento magico.

• Il bambino ha vissuto positivamente l'esperienza con 
MOSAIC, si è soprattutto dimostrato entusiasta di 
condividere con i compagni il gioco dei così denominati 
cubi magici.

Stupore e meraviglia!
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Come i compagni hanno vissuto l'esperienza MOSAIC?

Hanno costruito 

cubi con carta e 

colla per averli 

sempre con loro.

Ho avuto difficoltà a “staccare” 

fisicamente i bambini dai cubi, due 

bambine mi hanno messo il broncio 

quando segnalavo che il tempo a loro 

disposizione era terminato.
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Come i compagni hanno vissuto l'esperienza MOSAIC?

Alcuni compagni le prime 

volte che si utilizzava il kit 

ringraziavano il bambino 

autistico per aver condiviso 

con loro il "gioco".

MOSAIC ha entusiasmato i bambini 

e ha contribuito a far nascere una 

sinergia positiva fra loro.



48

Diverse declinazioni del concetto di INCLUSIONE:

I compagni hanno sempre 

risposto con entusiasmo a tutte le 

attività proposte. In più occasioni, 

lo strumento ha “aiutato” i 

bambini (quasi tutti di origine 

straniera) a formulare frasi 

complete e corrette relative al 

loro vissuto personale, gusti e 

preferenze.

Hanno vissuto l’esperienza 

positivamente, partecipando 

attivamente e mantenendo 

l’attenzione per tutto il tempo 

dell’attività proposta. I compagni di 

classe sono riusciti a parlare 

utilizzando frasi di senso compiuto 

legati al loro vissuto.



Gradimento dei compagni di classe:

*Su 1135 compagni di classe che hanno partecipato alla sperimentazione (1% non risponde)

FINE SESSIONE DI GIOCO*
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87% 5% 7%
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I compagni erano particolarmente attratti dal kit, dai
colori, dalle luci e dalle varie funzioni e attività che
svolgevamo, ma spesso per problemi tecnici non
abbiamo avuto modo di svolgere quanto preventivato.
Noi insegnanti abbiamo sempre cercato di trovare delle
soluzioni, in modo da poter far concludere l'attività già
intrapresa, ma a volte i bambini si sono scoraggiati e
demotivati, perché, nonostante compiessero il
movimento del MOMO o la rotazione dei cubi etc.
correttamente, non avevano uno stimolo di ritorno.

Un significato possibile 
della sperimentazione
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Flash di senso

È uno strumento che permette di focalizzare 

l’attenzione, da parte del team docente, sul 

bambino. Riesce a permettere di mantenere 

l’attenzione congiunta sull’attività.
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Flash di senso

Penso che la nostra esperienza non abbia 

valorizzato appieno i materiali in dotazione, 

poiché abbiamo molto insistito affinché 

l'alunno accettasse la proposta prima nel 

rapporto uno a uno; da quando abbiamo 

compreso che il piccolo gruppo e la presenza 

di due adulti poteva migliorare il risultato, le 

opportunità di inclusione si sono colte 

maggiormente.



Conclusioni

A cura di

Team MOSAIC
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Partner coinvolti





Consegna attestati

A cura di

Team MOSAIC
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CON IL SOSTEGNO DI

Grazie per l’attenzione,
vi aspettiamo per il rinfresco


