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SABRINA
Disturbo dello spettro autistico a basso- 
medio funzionamento

About
Età: 11 anni
Sesso: femmina
Needs
Spazi di lavoro tranquilli e che stimolino la 
concentrazione;
Programmazione delle attività precisa e con-
tinua;
Materiale scolastico dedicato a lei;
Carta attività (reminder grafico delle attività 
che deve svolgere);
Insegnante di sostegno o educatore che 
la seguano.

“Armadillo” è una desk barrier ideata per aiutare i bambini ASD 
durante lo svolgimento delle attività didattiche in ambito scola-
stico. L’obiettivo di questo progetto è di offrire ai bambini ASD 
la possibilità di avere il proprio meccanismo di difesa contro gli 
stimoli sensoriali visivi e uditivi che risultano eccessivi, in modo 
tale da rendere la loro postazione di lavoro un luogo sicuro e 
accogliente. In base alla necessità e secondo la propria personale 
percezione, il bambino sarà in grado di alzare la sua “barriera”, 
studiata per essere comoda, facile ed immediata nell’utilizzo.
Il bambino all’interno del suo “guscio” è più focalizzato e concen-
trato su quello che sta facendo, non ha trigger visivi esterni, si 
sente protetto e isolato positivamente.  



Colori, materiali e finiture

Ergonomia

Elementi del sistema prodotto
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Contesto d’uso

ARMADILL
AULA SCOLASTICA

Collettiva o individuale 

Barriera chiusa

Barriera aperta

Perni di alluminio rivestiti 
con plastica traslucida

Pannelli fonoassorbenti in 
fibra di poliestere

Supporto pannelli in 
alluminio Triangolo di riempimento

Magneti per aggancio 
supporto

1. 2.

3. 4.

5. 6.

SABRINA
Sabrina ha 11 anni ed ha il disturbo dello spettro 
autistico a basso-medio funzionamento

Needs
Spazi di lavoro tranquilli e che stimolino la 
concentrazione;
Programmazione delle attività precisa e continua;
Materiale scolastico dedicato a lei;
Carta attività (reminder grafico delle attività che 
deve svolgere);
Insegnante di sostegno o educatore che la seguano.

Eliminare le distrazioni esterne per 
favorire la concentrazione durante lo 
svolgimento delle attività didattiche

Pannello fonoassorbente in fibra 
di polistirene

Perno in alluminio rivestito in 
plastica traslucida

Calamite per supporto

Supporto in alluminio per i 
pannelli

Triangolo di riempimento in fibra 
di polistirene 
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