


                                                              

             

“Empatia e autismo  

 nella società civile e in ambito scolastico“ 

corso di formazione per volontari ETS 

Programma 

 
Data 

 
Orario Argomento Docente 

Sabato 
30/10/2021 

9:30 – 12:30 

 
La relazione d’aiuto – cenni storici, fondamenti teorici 
e principi generali. 
 

dott.ssa Anna Passaro 

Sabato 
13/11/2021 

9:30 – 12:30 
 
La relazione d’aiuto – i disturbi dello spettro autistico. 
 

dott.ssa Anna Passaro 

Sabato 
20/11/2021 

9:30 – 12:30 

 
La relazione d’aiuto – Caratteristiche e tecniche 
d’intervento 
 

dott.ssa Anna Passaro 

Sabato 
27/11/2021 

9:30 – 12:30 
 
La relazione d’aiuto – prima di tutto un bambino. 
 

dott.ssa Anna Passaro 

Sabato 
4/12/2021 

9:30 – 12:30 
 
Suggerimenti di integrazione scolastica – 1^ parte 
 

dott.ssa Anna Passaro 

Sabato 
11/12/2021 

9:30 – 12:30 
 
Suggerimenti di integrazione scolastica – 2^ parte 
 

dott.ssa Anna Passaro 

Sabato 
18/12/2021 

9:30 – 12:30 
 
Uno spazio protetto per comunicare – genitori e figli 
 

dott.ssa Anna Passaro 

 

Modalità: Gli incontri si terranno on-line e le modalità saranno comunicate agli iscritti a mezzo e-mail, da fornire all’atto 

dell’iscrizione per la partecipazione al corso. 

Saranno rispettate le misure di contenimento da Covid-19, le associazioni assicureranno la disponibilità di D.P.I. e di 

idonei igienizzanti, nel caso di incontri da tenersi in presenza (quali ad esempio in occasione della consegna degli 

attestati e dei gadget che avverrà in una giornata all’uopo dedicata e per la quale ci si riserva di comunicare la data 

prima del termine del corso on line). 

 

Per info ed adesioni: associazioneaba@gmail.com – info@cilento4all.com – autismoprogettoglobale@gmail.com 



Prima di tutto…un bambino

Raffaella Tancredi
Centro di riferimento Autismo

Dipartimento di Neuroscienze dell’Età Evolutiva
IRCCS Stella Maris

Università degli Studi di Pisa 



• Quanto è produttivo continuare con 
ricerche che hanno lo scopo di 
spiegare lo spettro autistico nel suo 
insieme? Data l’enorme eterogeneità
dello spettro, forse è tempo di 
riconsiderare la possibilità di nuovi 
sottogruppi. … (U.Frith,2003)



Dal 1943 al 1989, sono stati recensiti in 
Index medicus 2900 articoli 
sull’autismo, dal 1990a al 2004 3000 
articoli .





• L’autismo è

Molto studiato Molto dibattuto

Ma….

Poco conosciuto



Cosa sappiamo

• L’autismo è un disturbo dello sviluppo
• L’autismo non è un disturbo raro 
• Sintomi di autismo possono essere 

affidabilmente riconosciuti a 18 mesi.
• Gli interventi terapeutici precoci

sembrano in grado di modificare in 
modo sensibile l’evoluzione del 
disturbo. 



Cosa sappiamo

• I trattamenti efficaci sono di tipo educativo
• Le terapie farmacologiche ed eventualmente 

nutrizionali possono affiancarsi ma non 
sostituire i trattamenti educativi.

• I bambini autistici hanno bisogno di essere 
in interazione costante e sensibile, per la 
maggior parte del tempo, con un partner 
umano “informato”



• La famiglia è a un tempo agente principale 
dell’intervento e oggetto privilegiato della 
nostra attenzione

• La scuola è luogo necessario, anche se non 
sufficiente, dell’intervento

• Il bambino autistico ha bisogno di contesti 
ludici e sociali extrascolastici che tengano 
conto del suo  modo di essere
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L’autismo è un disturbo dello 
sviluppo

• insorgenza precoce (prima e seconda 
infanzia)

• compromissione o ritardo nello sviluppo di 
funzioni strettamente connesse con la 
maturazione biologica del SNC

• decorso continuo senza le remissioni e 
recidive tipiche di molte condizioni 
morbose di interesse psichiatrico

• modifiche del quadro clinico nel tempo



Cosa sappiamo

• L’autismo è un disturbo dello sviluppo
• L’autismo non è un disturbo raro 
• Sintomi di autismo possono essere 

affidabilmente riconosciuti a 18 mesi.
• Gli interventi terapeutici precoci

sembrano in grado di modificare in 
modo sensibile l’evoluzione del 
disturbo. 



• gli studi epidemiologici più recenti 
indicano un tasso di prevalenza di 10-
12 casi su 10.000, rispetto alla 
prevalenza classicamente calcolata in 
4-5 casi :10.000)



Cosa sappiamo

• L’autismo è un disturbo dello sviluppo
• L’autismo non è un disturbo raro 
• Sintomi di autismo possono essere 

affidabilmente riconosciuti a 18 mesi.
• Gli interventi terapeutici precoci

sembrano in grado di modificare in 
modo sensibile l’evoluzione del 
disturbo. 



Confronto fra età delle prime 
preoccupazioni dei genitori e età

della diagnosi
• Baranek

– 13.86 mesi
– 2.71 anni

• Siegel e coll 
– 18 mesi
– media 4.5 anni

• Smith e coll. 
– Prima dell’età di 18 mesi
– 6.89 anni



Checklist for autism in Toddler(CHAT) 
SezA (Domande ai genitori)

• Al bambino piace essere dondolato, 
rimbalzato sulle ginocchia?

• È interessato agli altri bambini?
• Gli piace arrampicarsi sulle cose, per 

esempio sulle sedie?
• Gli piace il gioco del cucù?(bausette)



C.H.A.T- Sez.A

• Sa giocare a far finta, per esempio fa finta di
preparare una tazza di tè?

• Indica per chiedere qualcosa?
• Indica per mostrare  qualcosa che gli interessa?
• Gioca con giocattoli in miniatura (macchinine, 

blocchi) senza portarli alla bocca, batterli o 
lasciarli cadere?

• Vi porta gli oggetti per mostrarveli?



Checklist for Autism in 
Toddler(CHAT)

• Sezione B:osservazione diretta
– Contatto oculare(durante l’osservazione

il bambino aggancia lo sguardo?)
– Gaze monitoring(richiamare l’attenzione

del bambino, quindi indicare un oggetto
divertente dicendo “Guarda! 
C’è…”Guardare il volto del bambino. Il 
bambino guarda in direzione di quello
che state indicando?)



– Gioco del far finta (Richiamare
l’attenzione del bambino, dargli una
piccola tazza in miniatura e dire “
Puoi fare una tazza di thè?” Il 
bambino fa finta di preparare, bere
dalla tazza, etc.?



–Pointing dichiarativo (Dire al 
bambino: “dov’è la luce? Oppure
“fammi vedere la luce” Il bambino 
indica la luce?



– Costruzione di una torre di cubi (il
bambino costruisce una torre di
cubi? Di quanti cubi?)
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sembrano in grado di modificare in 
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disturbo. 



• La varietà e la variabilità degli approcci finalizzati 
ad incrementare le abilità sociocomunicative
generano confusione nei familiari e in alcuni 
professionisti…

• Da un lato del continuum troviamo approcci di 
tipo evolutivo basati sullo sviluppo infantile 
tipico.Dall’altro lato del continuum ci sono gli 
approcci ABA più tradizionali, basati 
principalmente su pratiche d’insegnamento 
derivate dalla teoria dell’apprendimento e del 
condizionamento operante.



• Negli ultimi decenni sono andati aumentando i 
tentativi di “fecondazione crociata” ….tuttavia 
nella nostra esperienza recente , i programmi 
riabilitativi –educativi tendono a ricadere in una 
delle due categorie….altri programmi utilizzano 
un “minestrone” di strategie prese in prestito da 
pratiche diverse , anche quando queste pratiche 
non si integrano facilmente(Prizant e coll. 
tr.italiana in Informautismo n9, 2004)





Cosa sappiamo

• I trattamenti efficaci sono di tipo educativo
• Le terapie farmacologiche ed eventualmente 

nutrizionali possono affiancarsi ma non 
sostituire i trattamenti educativi.

• I bambini autistici hanno bisogno di essere 
in interazione costante e sensibile, per la 
maggior parte del tempo, con un partner 
umano “informato”



Modelli psicologici dell’autismo

Ipotesi di un deficit della teoria della mente
Teoria della debole coerenza centrale
Deficit di funzioni esecutive
Teorie delle difficoltà di elaborazione senso-

motoria



Ma cosa viene prima?

Deficit di attenzione condivisa
Deficit nelle capacità di imitazione
Deficit nell’orientamento preferenziale agli 
stimoli sociali da parte del neonato e della 
motivazione al  coinvolgimento sociale



Non bisogna considerare solo i risultati, 
bisogna considerare il processo.

Il soggetto autistico può ottenere risultati 
anche superiori alla norma in un dato 
compito, ma lo ottiene in modo diverso dal 
soggetto normale. Questo potrebbe essere 
una delle cause della difficoltà di fare un 
uso funzionale delle competenze possedute.





• Questo pattern di prestazioni superiori in compiti 
proposti in modo esplicito e strutturato rispetto ad 
un funzionamento peggiore nell’attività spontanea 
e non strutturata è di grande importanza clinica.

• Problema della generalizzazione delle competenze



Ma non finisce qui…

• Una percentuale di soggetti autistici variabile dal 
75 al 50 % presenta un ritardo cognitivo più o 
meno grave.

• La maggior parte dei soggetti ha una 
compromissione, più o meno grave, del 
linguaggio, in genere maggiore per gli aspetti 
recettivi

• Ci possono essere difficoltà psicomotorie, 
attentive,di autoregolazione emotiva e sensoriale



• La famiglia è a un tempo agente principale 
dell’intervento e oggetto privilegiato della 
nostra attenzione

• La scuola è luogo necessario, anche se non 
sufficiente, dell’intervento

• Il bambino autistico ha bisogno di contesti 
ludici e sociali extrascolastici che tengano 
conto del suo  modo di essere



• Con qualche bambino 
bisognerà parlare 
poco, a bassa voce e 
con tono calmo….



• …con altri bisognerà
invece usare un tono 
squillante…



on qualcuno
dovremo tollerare
l immensa ferita
narcisistica che
rappresenta per
noi esseri umani
dover rinunciare
al linguaggio



• Qualcuno avrà
bisogno di essere 
abbracciato con 
forza….



• .. Altri potranno 
tollerare solo un tocco 
leggero della nostra 
mano





strumenti digitali programmati per “prestare” la
voce quando necessario, o tecnologie informatiche
e strumenti computerizzati appositamente
adattati, o modalità che consentano di leggere o
scrivere anche a coloro che non sono in grado di
usare l’alfabeto o la penna. Il sistema deve poter
essere flessibile e su misura per ogni utente,
seguendo progressivamente l’evolvere dei bisogni
nel percorso di crescita, e soprattutto coinvolgere
in modo attivo il contesto di vita. Tutti coloro che
hanno a che fare con il bambino si trovano quindi
a dover imparare una nuova lingua, che come tale
deve essere utilizzata in modo costante e
soprattutto deve essere sempre a disposizione del
bambino.
L’articolo descrive la storia della Comunicazione
Aumentativa, gli ambiti di intervento e la loro
trasformazione nel tempo, ed approfondisce
quindi l’area della comunicazione iniziale,
l’aggiornamento del vocabolario e l’utilizzo di
ausili con uscita in voce.

LA DEFINIZIONE
La comunicazione aumentativa (CAA) è 

“ogni comunicazione che sostituisce o aumenta
il linguaggio verbale”, ed è “un area della pratica
clinica che cerca di compensare la disabilità
temporanea o permanente di individui con
bisogni comunicativi complessi attraverso l’uso
di componenti comunicativi speciali o standard”
(ISAAC 2002). Si tratta quindi un intervento e
non una tecnica, e come tale può utilizzare tante
“tecniche” diverse. L’aggettivo “aumentativa” sta
ad indicare che tende non a sostituire ma ad
accrescere la comunicazione naturale,
utilizzando tutte le competenze dell’individuo
ed includendo le vocalizzazioni o il linguaggio
verbale residuo, i gesti, i segni, la comunicazione
con ausili e la tecnologia avanzata. Il termine
“alternativa”, che in origine era affiancato ad
“aumentativa”, è stato progressivamente
abbandonato negli anni, sia perché le situazioni
in cui l’intervento è “in alternativa” al linguaggio
verbale sono pochissime (quasi esclusivamente
le malattie progressive), sia perché dava
facilmente adito ad equivoci.

Un sistema di CAA è una specie di
“decodificatore immediato continuo” tra il
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L’intervento di comunicazione
aumentativa in età evolutiva

ABSTRACT
Augmentative and alternative communication
in childhood  
More than 0.5% of children and adolescents
have complex communication disabilities that, if
not addressed, may influence development
negatively, especially the cognitive and relational
areas. It is necessary to potentiate the existing
communication strategies through augmentative
communication, in order to bypass the
communication deficit and stimulate interactions.
Symbol systems may be used, as well as photos,
digital recorders capable of “lending” a voice
when necessary, computer technology adopted to
personal needs and systems that allow to people
who have not reached alphabetical access or
cannot use a pen read and write. The system
must be multimodal flexible, and of suitable size
for each individual. It must follow a child’s ever
changing needs through development and actively
involve the family and life contexts. Everyone
who interacts with the child must learn a new
language, use it and make it available to the
child throughout the day. 
This article describes the history of augmentative
communication, areas of intervention and how
they changed in time, and addresses various
aspects of this field, such as initial
communication, vocabulary needs and the use of
voice output communication aids. 

RIASSUNTO
In età evolutiva, più dello 0,5 % della popolazione
presenta disabilità complesse della comunicazione
che in assenza di adeguati interventi
interferiscono in modo significativo con lo
sviluppo, in particolare nell’ambito cognitivo e
relazionale. Diventa allora necessario potenziare le
modalità di comunicazione esistenti, affiancandole
con strumenti che permettano di superare il deficit
comunicativo e di riattivare le relazioni con
l’esterno, attraverso un intervento di
Comunicazione Aumentativa. Possono essere
utilizzati sistemi di simboli o di immagini,

D I V E R S A M E N T E  A B I L I
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linguaggio del bambino ed il nostro, e viceversa.
Possono essere utilizzati sistemi di simboli o di
immagini, in cui tutte le figure usate hanno
scritta sopra la parola o il verbo che
rappresentano, per renderle comprensibili anche
al partner comunicativo. Il bambino può così
riconoscere le immagini e l’interlocutore leggere
le parole. Possono anche essere usati strumenti
digitali programmati per “prestare” la voce
quando necessario, o tecnologie informatiche e
strumenti computerizzati appositamente
adattati, o modalità che consentano di leggere o
scrivere anche a coloro che non sono in grado di
usare l’alfabeto o la penna. 

Tutte le persone che hanno a che fare con il
bambino si trovano a dover imparare una nuova
lingua, che come tale deve poter essere utilizzata
in modo costante e soprattutto deve essere
sempre a disposizione del bambino.

CENNI STORICI E UTENZA
Ripercorrendo rapidamente le tappe storiche,

la CAA nasce negli anni Settanta in Canada e
negli Stati Uniti, soprattutto nell’ambito delle
paralisi cerebrali infantili o di disturbi con
prevalente difficoltà espressiva; si struttura negli
anni ottanta, con la costituzione
dell’Associazione Internazionale di
Comunicazione Aumentativa e Alternativa
(ISAAC, associazione mista di professionisti,
utenti e familiari, che dal 2002 ha anche un
Chapter Italiano), attraverso la quale comincia a
diffondersi nel mondo ed in particolare nei
paesi anglofoni. In parallelo, inizia ad ampliare i
propri ambiti di intervento al ritardo mentale
grave e ad altre tipologie di disabilità con
disturbi della comunicazione associati, ed ai
gravi disturbi di comprensione del linguaggio.
Negli anni Novanta gli ambiti di intervento si
allargano sempre di più sia dal punto di vista
clinico (includono i disturbi transitori,
l’intervento in terapia intensiva, il ritardo
mentale gravissimo, ecc.) che dal punto di vista
geografico, in particolare in Europa e in Italia. 

I dati epidemiologici mostrano un’area di
bisogno consistente. Circa il 2% della
popolazione italiana tra 0 e 18 anni è disabile,
ed almeno un quarto di essi presenta disturbi di

comunicazione transitori o permanenti. I lavori
internazionali confermano questo dato,
indicando che tra lo 0,5 e lo 0,9% della
popolazione infantile necessita di un intervento
CAA (ad esempio, sull’intera Regione Lombardia
si parla di più di 8000 bambini e ragazzi e
altrettante famiglie), all’interno di diverse
diagnosi (paralisi cerebrale infantile, autismo, S.
di Angelman e altre sindromi genetiche, S. di
Down, ritardo mentale, disfasia grave, amiotrofia
muscolare spinale, distrofia muscolare, malattie
progressive, ecc.). Benché non tutti abbiano
necessità di un intervento completo e a lungo
termine, l’utenza potenziale rimane decisamente
consistente, in particolare dato che occorrono
mediamente 220 ore/anno per bambino. 

Buona parte dei piccoli utenti presenta una
disabilità complessa in cui sono
contemporaneamente presenti diverse aree
problematiche, e ciò rende necessaria la
continua interazione di competenze
professionali diverse (neuropsichiatra infantile,
psicologo, logopedista, terapista della
neuropsicomotricità dell’età evolutiva,
fisioterapista, educatore professionale,
informatico, ecc.) in un quadro globale
complesso ed articolato, poiché l’intervento non
si rivolge soltanto al bambino ma anche a tutte
le persone che interagiscono con lui, in un’ottica
di progressiva assunzione di competenze da
parte del contesto di vita che possa così
soddisfare nel tempo i bisogni comunicativi in
continuo cambiamento del bambino. 

Non si tratta infatti semplicemente di
applicare una tecnica riabilitativa, ma di
costruire un sistema flessibile su misura per ogni
bambino, da mettere in campo in tutti i
momenti e luoghi della vita poiché la
comunicazione è per ognuno di noi necessaria
ed indispensabile in ogni momento, e non solo
nella stanza di terapia.

L’assenza di adeguate modalità per interagire
e comunicare con gli altri in un bambino che
deve crescere determina molte ricadute negative
su tutti i piani dello sviluppo: relazionale,
linguistico, cognitivo, sociale ecc. In assenza di
uno strumento di comunicazione, è evidente che
le relazioni col mondo si deteriorano, il
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L’AREA DI COMUNICAZIONE INIZIALE
Le due aree cruciali per la riuscita di un

intervento di CAA sono l’intervento di
comunicazione iniziale ed il costante
aggiornamento del vocabolario, e in entrambe il
ruolo attivo dell’ambiente è assolutamente
determinante.

L’area della “comunicazione iniziale” include
tutto il lavoro necessario a coinvolgere il
bambino partendo dai suoi interessi e dai
minimi spazi d’aggancio (aspetto
particolarmente importante nel bambino
piccolo o in situazione di gravità), e a
modificare/sensibilizzare l’ambiente nella
direzione di una maggiore capacità di cogliere
segnali e dare ad essi risposta. Per svilupparsi, la
comunicazione ha infatti bisogno della presenza
di continue esperienze positive, che consentano
di sperimentare che comunicare serve a
qualcosa, che c’è un ritorno, incoraggiando così
a continuare a fare domande e a cercare di
interagire col mondo che ci circonda. Ognuno di
noi sa che un neonato inizialmente non
comunica consapevolmente, ma attraverso
l’interazione continua che ha con la madre e le
risposte che riceve ai propri segnali, può
progressivamente “mettersi dentro” il fatto che
avvengono delle cose, che si può chiedere, avere,
interagire, costruire messaggi, ecc. Si tratta di
quella che viene definita “partner perceived
communication”, ovvero una delle prime forme
di comunicazione, benché non consapevole,
quella “percepita dal partner”, dipendente
soprattutto dalla capacità recettiva e di dare
significato dell’adulto. Un ambiente che non è
ricettivo e che non gratifica gli sforzi
comunicativi porta invece a un deterioramento
della comunicazione. Pensiamo ai bambini degli
orfanotrofi rumeni, che non ricevendo risposta
al proprio pianto e alle proprie richieste
smettevano progressivamente di piangere e di
chiedere.

In assenza di un’adeguata sensibilizzazione,
l’interazione con persone che non parlano tende
ad avvenire con alcune “deformazioni” che
rischiano di peggiorare ulteriormente la
situazione. Chi parla, tende ad abbreviare le
pause, mal tollerando il silenzio e la non

DIVERSAMENTE ABILI L’intervento di comunicazione aumentativa in età evolutiva
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linguaggio interno si impoverisce sempre di più,
il funzionamento cognitivo, a volte già
compromesso di base, peggiora, e lo stesso
avviene per le interazioni sociali. La gravità delle
conseguenze della disabilità comunicativa rende
immediatamente evidente l’importanza della
massima precocità e generalizzazione
dell’intervento. Purtroppo in realtà spesso non è
così, i bambini vengono indirizzati molto
tardivamente alla CAA, e poche sono le strutture
in grado di supportare gli interventi. 

Dopo molto dibattito, la letteratura è ormai
concorde sul fatto che non vi siano prerequisiti
minimi necessari nel bambino (non c’è quindi
un livello cognitivo minimo, o di gravità, o di
età al di sotto del quale è sconsigliato iniziare),
vi sono invece caratteristiche minime dei servizi
riabilitativi e dell’ambiente che sono
indispensabili. In un contesto nel quale i servizi
di neuropsichiatria infantile o riabilitativi
mancano o non hanno operatori formati in
CAA, è molto difficile poter mettere in campo
un sistema di CAA, poiché viene a mancare il
supporto tecnico locale alla scuola e alla
famiglia. Ancora più importante risulta essere il
ruolo dell’ambiente, perché trattandosi di un
intervento che va a permeare tutti i momenti
della vita di un bambino, se non c’è la
collaborazione della scuola, della famiglia,
dell’oratorio ecc, non basterà la migliore e più
raffinata valutazione tecnica né il miglior
servizio riabilitativo per consentire la buona
riuscita. 

La ricerca di modalità innovative di
erogazione degli interventi si è quindi
dimostrata di particolare importanza nell’ambito
della CAA, proprio per il continuo intreccio tra
la necessità di competenze specialistiche molto
specifiche per l’assessment (valutazione delle
aree di aggancio motivazionale del bambino, del
residuo motorio, delle problematiche visive, del
disturbo di comportamento, delle facilitazioni
ambientali necessarie, della tipologia di simboli
o ausili o strumenti necessari, del timing dei
cambiamenti, ecc.) e attività di
informazione/formazione/trasmissione di
competenze ai contesti di vita. 
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alternative entrambe molto gradite rappresenta
una trappola che pone adulto e bambino in
situazione di stallo. Possiamo comprenderlo
facilmente: se devo scegliere tra una fetta di torta
alla panna e un pasticcino al cioccolato, faccio
fatica a decidere, e continuo a passare dall’uno
all’altro. Per poter scegliere, sperimentando gli
effetti della mia scelta e conseguentemente
imparando ad assumerne la responsabilità, devo
poter avere di fronte due cose che hanno effetti
diversi e ritorni diversi, rispetto a me e rispetto a
cosa mi interessa. Se devo scegliere tra un
pasticcino e del pane secco, mi è molto più
facile capire la differenza e le conseguenze della
mia scelta.

Nell’ambito delle scelte (e non solo) è poi di
estrema importanza non effettuare verifiche
prestazionali continue. Soprattutto in ambito
scolastico, è facile cadere nella tentazione di
mettere continuamente alla prova, a maggior
ragione con bambini che danno pochi ritorni.
Immaginiamo che un bambino abbia indicato
con gli occhi la banana anziché la mela tra le
due merende possibili. L’insegnante sa che quel
bambino non ha mai voluto la banana prima, e
non si sente sicura della scelta. Invece di fargli
semplicemente sperimentare le conseguenze, ed
eventualmente lasciare a lui la responsabilità di
far capire che non voleva la banana, sotto la
pressione dell’ansia tende a fare ripetere la
scelta, magari invertendo di posto mela e
banana. Il risultato è incredibilmente confusivo,
soprattutto per un ragazzino che già ha delle
grosse difficoltà cognitive o di comprensione
linguistica. Se fossimo noi al suo posto, come
minimo penseremmo di avere sbagliato risposta,
o che le banane non vanno proprio bene e a
scuola si possono mangiare solo mele… Le
verifiche sono fondamentali, ma vanno lasciate
ai momenti e ai luoghi programmati.

L’AREA DI AGGIORNAMENTO 
DEL VOCABOLARIO

La seconda area di grande importanza,
soprattutto nei ragazzi che sono arrivati alla
possibilità di utilizzo di un sistema di
comunicazione più complesso, con simboli e
tabelle, è rappresentata dal costruire, condividere

R&P 2005;  21:  00-00 20

DIVERSAMENTE ABILI L’intervento di comunicazione aumentativa in età evolutiva

risposta di chi non parla; spesso parla a voce più
alta del solito, semplifica il messaggio, chiede
cose già note, svuotando la comunicazione di
significato. A sua volta chi non parla tende a
essere passivo, ad avere scarsa iniziativa
comunicativa, spesso rinuncia se non viene
capito, ha scarsa consapevolezza del fatto che gli
altri non capiscono cosa lui stia dicendo, e tende
a ridurre il numero delle persone con cui
interagisce a pochi che finiscono per avere la
funzione di traduttori.

Realizzare che si può comunicare e avere lo
strumento per comunicare sono passaggi
essenziali, e se non si possono utilizzare le
parole si diviene estremamente dipendenti da
colui o coloro che ci possono o devono fornire
gli strumenti, poiché senza di essi la
comunicazione è quasi impossibile.
Fondamentale è la possibilità di essere (o essere
messi) in grado di capire ciò che gli altri cercano
di dire. Si tratta di un aspetto importante, perché
spesso si scambia la comprensione linguistica
con la comprensione intellettiva. Un bambino
può non capire perché non ce la fa dal punto di
vista cognitivo, ma molti bambini non
capiscono perché non capiscono le parole, un
po’ come succede a noi nei paesi stranieri. A
seconda del grado di problema linguistico,
possono non capire mai o quasi le parole o
possono non capirle quando sono meno
frequenti e conosciute, o quando la struttura
della frase o del discorso diviene man mano più
complessa e lontana dalla realtà quotidiana.
Ecco perché, in alcune situazioni, tra cui spesso i
disturbi generalizzati di sviluppo, è di
particolare importanza un uso della
comunicazione aumentativa anche in entrata
(cioè di un “dizionario” per capire, oltre che per
farsi capire), che ha la funzione di supportare e
progressivamente di ampliare il livello della
comprensione linguistica.

Fin da subito è necessario offrire al bambino
opportunità di scelta in tutte le situazioni
possibili, in modo fortemente motivante.
All’inizio è cioè opportuno porre attenzione ad
offrire due alternative delle quali l’una sia
gradita e l’altra no. Per un bambino che ha gravi
difficoltà di comunicazione, offrire due
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Veniamo ora alla tecnologia e parliamo
dell’aspetto più innovativo degli ultimi anni,
ovvero degli Ausili ad uscita in voce (VOCA). 

Cosa sono gli ausili ad uscita in voce e perché
possono servire ai bambini con bisogni
comunicativi complessi? Si tratta di particolari
registratori digitali, nei quali è possibile
memorizzare rapidamente uno o più messaggi e
altrettanto rapidamente modificarli, in modo
che possano essere utilizzati dai ragazzi nelle
interazioni comunicative unitamente ad altri
strumenti di comunicazione. Possono
rappresentare strumenti di estrema potenza,
soprattutto per i ragazzini con autismo o con
ritardo mentale grave, perché non solo viene
utilizzato un simbolo, ma ad esso è appaiata la
voce, e questo consente un effetto immediato,
sia sul bambino stesso, che sui compagni e gli
adulti. Mentre infatti l’utilizzo di immagini è
inefficace se l’altro non sta prestando specifica
attenzione (se ad esempio guarda da un’altra
parte), l’associazione della voce determina una
retroazione molto più immediata e costante,
poiché l’attenzione dell’altro può essere
richiamata. L’ausilio con uscita in voce consente
quindi un maggiore controllo sul contesto, è
immediato, favorisce l’iniziativa comunicativa e
soprattutto consente l’autonomia del soggetto
nei confronti dei propri interlocutori (è lui che
può prendere la parola). Inoltre agisce
contemporaneamente in entrata e in uscita
(ovvero aiuta il bambino a interiorizzare anche
quelle parole sulle quali non è ancora tanto
sicuro, attraverso il loro uso funzionale) e
facilita l’interlocutore. 

L’aspetto più interessante è però dato dal
cambiamento di immagine massiccio, sia agli
occhi degli altri che propri. Chi può utilizzare la
voce, anche prestata, è immediatamente
riconosciuto dal contesto come essere pensante,
come altro essere umano, e ottiene delle
interazioni di ritorno che sono di estrema
importanza e che fanno partire una sorta di
“circolo virtuoso”. Un semplice messaggio del
tipo “Ciao, come stai?” nell’atrio della scuola o
all’intervallo può essere sufficiente a dare il via a
interazioni positive con altri ragazzi, che
possono proseguire con la tabella o altro. Anche
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e soprattutto aggiornare il vocabolario di
immagini. Effettuare la valutazione di un
ragazzino, avviare l’intervento, scegliere un
ausilio, decidere il tipo di simboli da usare è
paradossalmente relativamente facile, rispetto
alla fatica di mantenere costantemente
aggiornato il vocabolario che il bambino ha a
sua disposizione, in modo che sia consono a
quelli che sono i suoi bisogni del momento. Per
noi che possiamo attingere ad un vocabolario
illimitato è difficile da comprendere. Proviamo
però a fare un esempio: fino a non molto tempo
fa tutti i bambini della scuola elementare
vedevano i pokemon alla televisione. Di
conseguenza, spesso un bambino con un
sistema di CAA sufficientemente elaborato aveva
scelto di avere i pokemon sulla propria tabella di
comunicazione. Aveva così buoni momenti di
interazione e scambio con i compagni di scuola.
Immaginiamo però che qualche mese dopo i
pokemon non interessino più nessuno, e che
tutti a scuola parlino dei digimon; se i digimon
non sono stati aggiunti sulla tabella, il nostro
bambino non potrà in alcun modo chiacchierare
con i compagni dell’argomento del giorno. Egli
infatti non può semplicemente attingere dal
proprio vocabolario interno e pronunciare le
parole, è costretto ad attingere al vocabolario che
noi gli mettiamo a disposizione. Ecco perché il
nostro ruolo e quello dell’ambiente di vita è così
fondamentale. Senza il nostro continuo
supporto a quello che è il vocabolario di
immagini disponibile, le possibilità di interagire
per l’utente diminuiscono drammaticamente. In
un bambino che cresce, le parole che ha bisogno
di usare, i commenti che possono servire, le
richieste che ha bisogno di fare si modificano
continuamente. L’aggiornamento del vocabolario
è fortemente dipendente dai contesti di vita
(famiglia, scuola, amici, ecc.), che meglio
conoscono le continue trasformazioni del
quotidiano dei ragazzi e l’evolversi dei loro
bisogni, e che hanno però bisogno di adeguata
formazione e supporto per poter trasferire queste
conoscenze nel sistema di CAA dei ragazzi.
L’insufficiente adeguamento rappresenta
purtroppo una delle cause più frequenti di
fallimento degli interventi. 
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qui però l’aspetto essenziale resta la capacità
dell’ambiente di costruire situazioni (la
“facilitazione ambientale”) e di aggiornare i
messaggi di volta in volta secondo le necessità.
Lasciare “Ciao, come stai?” come unico
messaggio una volta rientrati in classe sarebbe
quanto mai inadeguato e farebbe partire solo
interazioni negative e svalorizzanti.

È questo un aspetto che va sempre
sottolineato, a maggior ragione a fronte
dell’incredibile sviluppo della tecnologia. Essa
ha certamente portato cambiamenti drammatici
nella nostra vita di tutti i giorni e ancor più nella
qualità della vita dei disabili. Ma la tecnologia
deve essere scelta su misura dei bisogni, da sola
non porta da nessuna parte ed anzi può
determinare enormi delusioni e frustrazioni:
richiede moltissimo tempo, assistenza,
competenza e attenzione perché sia resa davvero
utilizzabile, e richiede di essere continuamente
aggiornata e modificata, esattamente come il
vocabolario di cui parlavamo prima, se non di
più. La necessità di garanzie di un adeguato
training e supporto all’uso degli strumenti
tecnologici è infatti uno dei punti chiave
evidenziati dagli utenti di CAA nei paesi
anglofoni.

QUALCHE CONCLUSIONE
Benché qui sia stato possibile descrivere solo

alcune minime parti dell’intervento, è
importante sapere che esso è composto da
moltissimi strumenti che possono essere
differenti a secondo della situazione e che
possono essere utilizzati separatamente o
insieme (scelte, simboli singoli, etichettatura,
striscia delle attività, organizzazione degli spazi,
facilitazione delle interazioni, controllo
ambientale, selezione e aggiornamento del
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vocabolario, vocabolario dei gesti, libri
modificati, tabelle a tema e tabella principale,
lettura e scrittura in simboli, ausili con uscita in
voce a messaggio singolo, a messaggi multipli o
in sequenza, ecc), nell’ottica di garantire ai
piccoli utenti, indipendentemente dal grado di
disabilità e di compromissione cognitiva, il
“diritto fondamentale di influenzare mediante la
comunicazione le condizioni della propria vita”
(USA National Commitee for the Communication
Needs of Persons with Severe Disabilities – 1992).
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L’approccio comportamentale ai 
disturbi dell’apprendimento



L’approccio comportamentale o 
<< analisi del comportamento>>

  comportamento osservabile

  fattori controllabili
  mantenimento
  modificazione



OGGETTO DI STUDIO

    Comportamento osservabile

Gli eventi della storia passata

Processi genetici e organici



 acquisire comportamenti adattivi
 organizzare l’ambiente

 (PARENT TRAINING)



Analisi sperimentale del comportamento 
(Skinner, 1953; Baer, Wolf e Risley, 1968)

Analisi cognitivo-comportamentale

( Meichenbaun e Goodman, 1971).

Teoria dell’apprendimento sociale 

( Bandura, 1969; 1977; Rotter, 1954, 

Staats 1975 ).



 Psicologia cognitiva e lo studio delle 
strategie e i processi mentali (Ellis e 
Bernard, 1983).

 Psicologia umanistica nel campo dello 
studio della relazione interpersonale nel 
rapporto terapeutico ed educativo 
(Carkhuff, 1988;1989).



   Interventi per 
l’insegnamento e 
l’incremento di 
abilità e 
comportamenti 
adattivi. 

   Interventi per 
la riduzione o 
eliminazione di 
comportamenti 
problematici e 
devianti



Metodologie di << task analysis >>

OBIETTIVO: accrescere i repertori di risposte del 
soggetto, puntando all’acquisizione, 
generalizzazione e mantenendo di abilità e 
strategie, al massimo livello di complessità 
possibile.

diagnosi educative ( checkilist )



Metodologie di << task analysis >>

L’analisi del compito è un insieme di 
metodi che consente di scomporre in 
sotto-obiettivi più semplici ed accessibili 
un compito. Obiettivo inizialmente troppo 
complesso per essere esposto nella sua 
totalità. ( Janes, 1985 ). 

Task analysis.<< descrizione del compito >>



(…)identificazione e descrizione sistematica di tutti i 
movimenti e le risposte che compongono le sequenze 
ottimali dell’esecuzione efficace ed efficiente di un 
compito.  (Rusch e Mithaugh,1980)

Descrizione 

dell’obiettivo

Es. Fare lo shampoo

Sequenza di comportamenti

componenti il compito

1. Bagnare i capelli

2. Applicare lo shampoo sui capelli

3. Strofinare i capelli per produrre 

      schiuma

4. Sciacquare i capelli

5. Asciugare i capelli  

TASK ANALYSIS

CONDIZIONI



Analisi del compito
Obiettivo: esecuzione riassunto scritto
1 - leggere un testo narrativo;
2 - verificare la comprensione del testo:chi- con chi-con che cosa-

dove-quando-perché; se è in grado di comprendere chi è il 
protagonista della storia;se è in grado di comprendere e nominare 
chi sono gli altri personaggi della storia; se è in grado di 
comprendere il contesto in cui si svolge la storia;

3 - verificare la comprensione delle sequenze temporali all’interno di 
una frase; tra 2 o più frasi;

4 - verificare la comprensione dei rapporti causa-effetto;
5 - scrivere una frase;
6 - scrivere due o più frasi.



Metodologie di << task analysis >>

 Abilità componenti

 Abilità prerequisite



Prompting
Uso strategico di stimoli discriminativi

 Verbale
 Gestuale
 Fisico



<< Prompting >> e << fading >>

Prompts: “eventi di stimolo“ che facilitano il soggetto che 
apprende nell’intuire l’emissione della risposta desiderata o 
di una sua approssimazione positiva, in modo che possa 
essere rinforzato. ( Kazdin, 1984 ).
Fading
Prompting << intra-stimolo >>
Prompting << extra-stimolo >>  



   Progressiva eliminazione di qualsiasi genere di 
aiuto (verbale, gestuale fisico) precedentemente 
utilizzato.

Fading



La tecnica più nota…..
 Stimulus fading
 ( Etzel e Le Blabc, 1979 )
…consiste nell’esagerazione di alcune 

caratteristiche fisiche dello stimolo 
discriminativo, quello che dovrà poi 
guidare la risposta di scelta in modo che 
tale risposta sia immediatamente 
facilitata in modo decisivo.



  Grandezza/intensità
  Indicazioni colorate
  Figure familiari al bambino



Stimulus shaping
(…..) in cui lo stimolo con funzioni di aiuto 

è una figura che viene progressivamente 
trasformata nello stimolo da imparare, 
generalmente una parola, una lettera o 
un numero di difficile discriminazione.



Prompt-delay

…presentazione sempre più differita nel 
tempo dello stimolo - aiuto. 



MODELING



 Codificazione covert

 Apprendimento 



Rinforzamento positivo

   Un comportamento si rinforzerà cioè in 
frequenza e probabilità di emissione, se 
sarà seguito da un rinforzatore. (positivo 
o negativo)  (Skinner,1953).



Per evitare di essere vincolati ad elargire 
gratificazioni con una frequenza elevata e 
rischiare di ridurne, così, il potere rinforzante, è 
preferibile ricorrere alla strategia “dell’economia 
simbolica” (Becker e al. 1975), un sistema a 
“punti” che possono essere incrementati o 
decrementati in relazione alla tipologia dei 
comportamenti emessi dai ragazzi.



Il comportamentismo:
la token economy

(economia simbolica)
TOKEN ECONOMY

= contratto educativo chiaro tra insegnante e allievi Mettendo 
in atto determinati comportamenti si possono ottenere dei 
buoni (token), che possono essere scambiati con altri 
rinforzi.

    Gestito in modo “democratico” incoraggia l’intervento degli 
studenti nella stesura del contratto, e rende il ruolo classico 
dell’insegnante, come “elargitore” di premi e punizioni, non 
arbitrario e molto più obiettivo e oggettivo.



Il comportamentismo:
la token economy

(economia simbolica)
Fondamentale una pianificazione accurata e non 
casuale.

TOKEN ECONOMY NON E’ UN GIOCO

…e’ molto onerosa per l’insegnante e non facile da 
gestire correttamente. 



Il comportamentismo:
la token economy

(economia simbolica)
Scopo finale 
= far passare lo studente da una 
motivazione estrinseca (avere i token e 
quindi i rinforzi tipo i dolcetti o tempo 
per svolgere attività ludiche ecc.) ad 
una motivazione intrinseca.



Fasi della creazione di una 
token economy

 Identificazione del comportamento target e quantificazione 
del valore dei diversi comportamenti.

 Valutazione iniziale (base line).
 Individuazione dei rinforzatori associati ai token.
 Selezione dei token adeguati.
 Attuazione del programma  (frequenza di erogazione, la 

gestione dello scambio tra tokens e rinforzatori di 
sostegno,la gestione di comportamenti problematici).

 Generalizzazione.



I rinforzi devono essere desiderabili, meglio se 
selezionati dagli stessi studenti

Oggetti tangibili, commestibili.
Di tipo sociale.
Attività.

Esempio: popcorn, matite, gomme, tempo 
libero extra da passare insieme, lavorare su 
un’attività extrascolastica interessante 
ecc.ecc.

Indentificazione dei rinforzi



Token economy
… e dopo?

Superare l’”inflazione”

 Modificare i rinforzi, che diventano più vicini 
all’autorinforzo, per esempio leggere un libro 
a scelta, o guadagnare tempo-computer.

 Allentare il sistema di rinforzi fino a che si 
instaura un sistema di autorinforzo per lo 
studente.



SHAPING
Rinforzo di risposte che sono 
approssimazioni sempre più simili al 
comportamento-meta, finché il soggetto 
emette un comportamento che 
inizialmente non faceva parte 
del suo repertorio comportamentale.



Fasi del processo di shaping
Scelta del: 
 comportamento meta;
 comportamento iniziale più simile a 

quello meta;
 dei rinforzatori efficaci.



Fasi del processo di shaping
Rinforzo :
 del comportamento iniziale finchè non si 

stabilizza;
 di tutte le approssimazioni;
 del comportamento meta secondo uno schema 

fisso;
 del comportamento meta secondo uno schema 

intermittente.



Concatenamento

 ANTEROGRADO

 RETROGRADO 



Il cognitivismo: 
sviluppo di un 

clima relazionale positivo

Pone attenzione alla creazione e 
incremento di abilita’ cognitivo-sociali 
necessarie per superare situazioni di 
problem-solving sociale e conflitto 
sociale.



Self regulation
  Stimoli antecedenti1

   (stimoli che <<aiutano>> l’emissione di  una 
risposta)

 Stimoli conseguenti2 (rinforzi o punizioni)

1 autoistruzione e automonitoraggio
2 autorinforzamento positivo



Automonitoraggio

   Il soggetto osserva sistematicamente il 
proprio comportamento e annota i risultati 
di queste osservazioni secondo procedure 
che possono essere le più varie.



Autoistruzione
<<stili di attribuzione>>
strategie cognitive
 problem solving

…il soggetto si dà suggerimenti operativi, 
<<parla a se stesso>> con quel famoso dialogo 
interno ipotizzato da Vygotskij (1962). 



Insegnare le abilita' sociali con l'uso dei coetanei

Da "Making a Difference": Insegnare le abilita' sociali con l'uso dei coetanei 

Insegnare ai bambini con autismo a interagire appropriatamente con i loro coetanei è un 'importante componente di un
programma comportamentale completo.Inizialmente il programma viene condotto in un format 1 a 1 , con un adulto e un
bambino con autismo.Man mano che il repertorio del bambino si incrementa ( abilita' nel seguire le direttive dell'adulto ,
imitare le azioni dell'adulto , giocare con giocattoli ) lui puo' beneficiare da istruzioni che vengono dall'interazione con un
coetaneo .Coinvolgere un coetaneo in una sessione di terapia comportamentale puo' fornire l'opportunita' di insegnare al
bambino con autismo a osservare ed imparare dal comportamento degli altri bambini , rispondere a offerte sociali dei
pari , e iniziare e sostenere una interazione bambino - bambino. Insegnare a un bambino con autismo ad imparare
dall'interazione con i pari , comunque , puo' costituire una vera e propria sfida. Molti ricercatori hanno dimostrato che non
basta solo una " vicinanza fisica " col coetaneo per promuovere una positiva interazione tra il bambino con autismo e i
suoi pari. Ricordiamo che molti bambini autistici non diventano " sociali " semplicemente trascorrendo del tempo con i
loro coetanei tipici ( preferisco questo termine a " normali ...che dite ? ) , bensi' la socializzazione dipende dalle istruzioni
che l'insegnante da sia al bambino con autismo che a quello tipico a cui deve spiegare come interagire col compagno. Il
profondo deficit sociale e del linguaggio dimostrato dalla maggior parte dei bambini autistici , cosi' come i loro unici
bisogni per imparare , necessitano di istruzioni specializzate se vogliamo che i bambini possano avere beneficio dal
coinvolgimento dei coetanei nella terapia Le istruzioni devono essere personalizzate ,e individualizzate : per es. un
bambino collaborativo con buone abilita' di linguaggio comunicativo puo' beneficiare di istruzioni per seguire una
conversazione in un contesto di gioco , con l'adulto che modella la strategia di istruzione.Invece un bambino che NON
parla e che riesce a seguire un limitato numero di istruzioni dell'adulto puo' inizialmente richiedere sessioni abbastanza
strutturate , usando strategie che incoraggino a rispondere ai pari piuttosto che pretendere che sia lui a iniziare una
interazione. Naturalmente i comportamenti sociali cambieranno in relazione all'eta' del bambino .Durante gli anni
dell'asilo i bambini tipici sostengono relazioni con i loro pari per periodi di tempo limitato , soprattutto nel contesto del
gioco reciproco. Quando i bambini entrano negli anni della scuola elementare , i rapporti sociali con i pari diventano piu'
complessi , includono giochi che richiedono piu' partecipanti e diversi ruoli e sostengono conversazioni.Quindi le
istruzioni che daremo al bambino per interagire con i coetanei devono tener presenti questi fattori . Questo capitolo
fornisce un insieme di ricerche su come insegnare le abilita' di interazione sociale , fornendo una ampia relazione ai
genitori e ai terapisti. DETERMINARE SE IL BAMBINO E' PRONTO PER IMPARARE A INTERAGIRE CON I
COETANEI La ricerca purtroppo non ci fornisce linee guida per capire QUANDO un bambino è pronto per incominciare
ad imparare dall'interazione con i pari. Alcuni ricercatori hanno stabilito che i bambini abbiano bisogno di alcuni
prerequisiti per beneficiare completamente da questo tipo di apprendimento . Per es. Hauck ( 1995 ) osservo' che la
qualita' e la quantita' di interazione sociale con i bambini con autismo variava con il grado di abilita' cognitive e verbali del
bambino.Questo suggerisce che i bambini con autismo devono avere specifiche abilita' per beneficiare delle attivita' con i
coetanei..Alcune di queste abilita' possono essere dedotte dalla attenta considerazione delle componenti della
interazione sociale dei pari. .Il bambino con autismo che puo' imitare i comportamenti degli altri bambini e giocare
appropriatamente con un numero di giocattoli trovera' naturalmente piu' facile imparare dall'interazione con i coetanei
piuttosto che un bambino a cui mancano tali abilita'.Invece , un bambino che non ha ancora imparato a seguire una
varieta' di semplici istruzioni potrebbe non essere pronto ad imparare dalle richieste dei coetanei di giocare .In tutti i modi
sara' opportuno favorire l'interazione con i pari , se il bambino e' collaborativo e non ha comportamenti distruttivi.. Per
determinare se un bambino con autismo e' pronto ad iniziare ad imparare dai pari , i medici o i genitori dovrebbero
valutare la attuale capacita' del bambino di comprendere e seguire istruzioni . Se il bambino non ha queste capacita' , il
tempo dovra' essere impiegato a insegnare queste abilita' nel contesto delle attivita' con i pari. Comunque insegnare le
abilita' sociali attraverso il rapporto con i pari sara' piu' proficuo se il bambino ha gia' masterizzato un numero rilevante di
abilita' , come seguire semplici istruzioni , identificare e etichettare col nome oggetti e persone . guardare gli adulti ,
imitare una varieta' di azioni , giocare appropriatamente con i giocattoli , mantenere vicino a zero comportamenti
distruttivi e stereotipati. SCEGLIERE I COETANEI Identificare adeguatamente i coetanei adatti richiede una certa
applicazione da parte dei genitori o del team di trattamento. I coetanei possono essere bambini del vicinato , fratelli o
cugini , o altri bambini con autismo , fratelli di bambini con autismo, , compagni di scuola. Alcune famiglie offrono i loro
figli in cambio di babysitter gratis , ma in questo caso e' bene informare i genitori del motivo per cui utilizzeremo il loro
figlio. CARATTERISTICHE DEL COETANEO Sebbene non vi siano ricerche che stabiliscano le caratteristiche che il
coetaneo deve avere , in generale parenti e terapisti che lo sceglieranno devono avere le seguenti cose in mente : - Puo'
essere utile che il pari sia un po' piu' grande del bambino con autismo ; questo aumentera' le probabilita' che il coetaneo
modelli appropriatamente linguaggio sociale , comportamento nel gioco per il bambino con autismo - Siccome al
bambino si chiedera' di iniziare molti tipi di attivita' , lui dovra' essere flessibile e cooperativo nel seguire le istruzioni
dell'adulto. - Il coetaneo dovra' essere insistente nell'ottenere una risposta dal bambino autistico per dargli l ' opportunita'
di fare pratica con nuove abilita'. - Il coetaneo deve essere capace di sostenere l'attenzione , deve cioe' saper stare
attento .Gli potra' essere richiesto di iniziare attivita' molto a lungo e ripetere certe attivita' piu' volte per dare la
possibilita' al bambino autistico di imparare. - Il coetaneo dovrebbe essere socialmente competente ( usare un linguaggio
educato e gentile , avere iniziativa , comportarsi appropriatamente , offrire aiuto ) per servire come modello appropriato al
bambino con autismo - In generale il pari dovrebbe mostrare un interesse nell'aiutare il bambino con autismo a
partecipare alla sessione NUMERO DEI COETANEI Alcuni ricercatori suggeriscono che un numero multiplo di coetanei
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puo' essere utile ad aiutare la generalizzazione. Coinvolgere piu' coetanei preclude inoltre la possibilita' che un singolo
pari si possa annoiare con le attivita' o trovare troppo pesante la sessione. Il numero dei coetanei dipende dalla
disponibilita' ,, come anche dalla frequenza delle sessioni. Inizialmente deve essere coinvolto un numero limitato di
coetanei ; questo rendera' piu' facile assicurarsi che i pari siano capaci di interagire con il bambino autistico.e li rendera'
entrambi piu' abili nel seguire gli esercizi FRATELLI COME PARI Molte ricerche hanno dimostrato che i fratelli possono
essere istruttori -pari del loro fratello autistico.I fratelli spesso mostrano una curiosita' verso la loro partecipazione alla
sessione e questo puo' rendere piu' facile l'apprendimento. Bisogna pero' sempre loro dare la scelta di partecipare o
meno ad una sessione , rendendola poi interessante e divertente anche per il fratello.pari . USARE PARI CON
AUTISMO Un numero di studi dimostra che bambini con autismo possono interagire con i loro pari autistici.Per esempio
la conversazione tra giovani con autismo puo' essere incrementata con l'uso di copioni da seguire. Comunque quando
due bambini con autismo sono coinvolti in una sessione, invece di un bambino tipico , sara' richiesta una maggiore
attenzione e istruzioni piu' dirette da parte di un adulto ISTRUZIONI PER ABILITA' SOCIALI PER BAMBINI CHE NON
PARLANO Pochi ricercatori hanno parlato per i bambini non verbali di coinvolgimento in sessioni con i loro pari ,
sebbene pochi abbiano documentato che cio' puo' essere fatto. Jasper ( 1996 ) ha dimostrato che a un bambino non
verbale con autismo potrebbe essere insegnato ad usare un dispositivo di comunicazione elettronica per iniziare una
interazione con un coetaneo. Anche se il bambino non ha linguaggio vocale funzionale , puo' ugualmente partecipare a
alcune istruzioni sociali con i coetanei. Ad esempio al bambino puo' essere insegnato a rispondere ai pari , per es.
imitandoli o seguendo le loro istruzioni. Alternativamente al bambino autistico non verbale possono essere insegnati
diversi modi per iniziare una interazione con abilita' che non coinvolgano necessariamente il linguaggio, come dare un
giocattolo al pari , dare un colpetto sulla spalla , indicare l'attivita' preferita o il gioco che si vuole fare.Inoltre puo' essere
usato un sistema argomentativo -comunicativo come dipingere , sentence strips , sistemi elettronici . Se il bambino con
autismo non usa un sistema argomentativo - comunicativo e' importante stabilire che il pari capisca il sistema. Per
esempio il pari puo' non capire subito il disegno usato in una comunicazione per immagini trovando difficolta' a
interpretare quel tipo di comunicazione. AIUTO PER I COETANEI Molte ricerche hanno dimostrato che i pari beneficiano
di queste abilita' che devono essergli mostrate prima di intraprendere le sessioni . CONDIVIDERE insegnare al pari a
offrire giochi o attivita' al bambino con autismo ( Per es.il pari porge un gioco al bambino e gli dice - Ecco puoi giocare
con la maccinina - RICHIEDERE CONDIVISIONE insegnare al pari a richiedere qlc o a richiedere di fare a turno ( per es.
dire -Posso giocare con la macchinina ? ) ORGANIZZARE IL GIOCO insegnare al pari a suggerire giochi o attivita' ( per
es. dire al bambino con autismo - Giochiamo con le costruzioni - o - Tu sei il ladro e io il poliziotto- ) OFFRIRE AIUTO
insegnare al pari ad offrire aiuto al bambino con autismo ( per es il pari osserva il bambino con autismo cercare di aprire
il barattolo per le bolle senza riuscirci e gli dice - ti aiuto io ad aprirlo ) . RICHIEDERE AIUTO insegnare al pari a
richiedere aiuto dal bambino con autismo ( il pari dice - aiutami a fare questo puzzle ) FARE I COMPLIMENTI insegnare
al pari afare i complimenti al b. con autismo ( per es. i bambini disegnano insieme e poi il pari dice - mi piace il tuo
disegno ) SCAMBIARSI MANIFESTAZIONI DI AFFETTO insegnare al pari ad essere affettuoso ( per es il pari tiene per
mano il bambino mentre vanno a giocare con le costruzioni ) DARE INCORAGGIAMENTO AGLI ALTRI PARI se ci sono
disponibili piu' pari insegnare ai pari ad aiutare gli altri b. tipici per iniziare una interazione ( per es. dire ad un altro b.
tipico _ Chiedi a Billy se vuole giocare anche lui con le costruzioni ) Altri hanno documentato abilita' aggiuntive
PRETENDERE L'ATTENZIONE insegnare al pari a fare il nome del bambino o ad essere sicuro di avere la sua
attenzione prima di dare un'istruzione ( per es il pari dice - Jhon , dammi la costruzione ) RISPONDERE ALL '
INIZIATIVA insegnare al pari a rispondere quando il b. con autismo prende un'iniziativa ( per es .quando il b. con autismo
dice -Vuoi giocare a palla? - , il pari dice - si , ok - ) SALUTARE insegnare al pari a salutare il b. con autismo ( P.e. Ii pari
dice - ciao Michele - ) FARE DOMANDE insegnare al pari a fare domande al b. con autismo sulle attivita' di gioco ( p.e.
mentre giocano con le costruzioni , il pari dice al b. con autismo -Che cosa stai costruendo ? - ) OFFRIRE UNA SCELTA
insegnare al pari ad offrire al b. con autismo una scelta di attivita' nella sessione di gioco ( p.e. il pari mostra due giochi e
dice -Vuoi la palla rossa o la trottola verde ? - ) COMMENTARE LE ATTIVITA' insegnare al pari a commentare le attivita'
di gioco ( p.e. mentre disegna con il b. con autismo il pari dice - sto facendo una casa - oppure - Mi piace dusegnare - )
NEGARE L ' ATTIVITA' PREFERITA FINCHE' IL BAMBINO NON FA UNA IMITAZIONE VERBALE insegnare al pari ad
aspettare finche' il b. con autismo dice qlc per ottenere l'attivita' preferita ( p.e. il pari mostra un gioco e dice - Quale vuoi
? - ma aspetta a dare il gioco finche' il pari con autismo dice quello che vuole ) DARE ISTRUZIONI FACILI insegnare al
pari a dare istruzioni con frasi semplici a cui sia facile rispondere ( p.e. il pari dice al b. con autismo - Metti l'uomo nel
camion ) DIMOSTRARE LA RISPOSTA insegnare al pari a dimostrare l'azione per il b. con autismo ( p.e. nell'ex. sopra il
pari mostra come mettere l'uomo nel camion ) AIUTARE FISICAMENTE insegnare al pari a guidare la mano del b. a
compiere la risposta ( p.e. il pari prende la mano del b. con autismo e la mette sull'uomo per metterlo nel camion )
LODARE UN BUON COMPORTAMENTO insegnare al pari a pregare il b. per ottenere una socializzazione adeguata (
p.e. il pari dice al b. con autismo - Grazie per aver diviso il gioco con me - ) IGNORARE I COMPORTAMENTI
DISTRUTTIVI insegnare al pari ad ignorare i comportamenti distruttivimostrati dal b. con autismo ( p.e. il b. con autismo
sbatte il giocattolo e il pari continua l'attivita' di gioco ) INSISTERE FINCHE' NON SI OTTIENE LA RISPOSTA insegnare
al pari ad essere insistente con il b. con autismo finche' lui non da una risposta ( p.e. il pari dice al b. con autismo -
Dammi la palla - ; se il b. non risponde , il pari ripete l'istruzione e aiuta il b. a rispondere ) STRATEGIE PER
INSEGNARE QUESTE ABILITA' AI PARI TIPICI un numero di strategie sono state usate per insegnare queste abilita' ai
pari: INSEGNARE PRIMA durante la sessione di preteaching viene simulato l'insegnamento con l'adulto in modo che
ilpari possa verificare la risposta prima con l'adulto e poi con il b. autistico.Lodi verbali o altri rinforzi si daranno per
dimostrare la risposta con un adulto e poi con il b. GIOCO DI RUOLO durante gli esercizi di gioco di ruolo del b. con
autismo il pari usera' la risposta con l'adulto .Il gioco di ruolo continua finche' il pari e' capace di dimostrare la risposta
con cura. PROCEDURA DI RINFORZO generalmente nella sessione di training , le lodi verbali o l'accesso ad un rinforzo
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tangibile e' dato per dimostrare la risposta ( p.e. dopo che il b. condivide un gioco , l'adulto dice - Mi piace quando dividi i
giochi con Billy ! ) USO DI AIUTO VISIVO disegni o fotografie possono essere usate nella sessione per illustrare speficici
skills ( p.e. foto del b. che da un gioco ad un altro per dimostrare una risposta di condivisione ) .Questo aiuto visivo puo'
essere usato in una sessione non strutturata e le attivita' di gioco con i pari servono come aiuto per il pari tipico per
ricordare la risposta . INFORMARE I PARI TIPICI SULL' AUTISMO la decisione di parlare ai pari dei bisogni
nell'imparare del bambino con autismo dovrebbe esserepresa in maniera personale basandosi sul profilo del bambino
autistico , l'eta' del pari , e gli obiettivi della sessione di insegnamento . Per esempio , i pari in eta' prescolare non hanno
necessariamente bisogno di sapere che il b. ha l'autismo , ma puo' essere utile dirgli che il loro amico ha bisogno di un
aiuto extra per imparare a giocare e come parlare .I pari coinvolti in sessioni di lavoro con bambini che hanno deficit
severi nell'apprendimento e nei comportamenti hanno bisogno di piu' informazioni circa la natura dell'autismo per
interagire con loro con successo. D'altro canto , per una comprensione maggiore dei b. con autismo , dire ai bambini
tipici che il loro compagno ha l'autismo potrebbe stigmatizzare il b. autistico e ridurre la sua partecipazione alle attivita'
dei pari tipici. ESEMPIO DEL PRIMO ESERCIZIO 

ESERCIZIO NUMERO 1 LOOK AT PEER WHEN INSTRUSTED BY ADULT GUARDARE IL PARI QUANDO LO
RICHIEDE L'ADULTO 

PROCEDURA 

Sedere il bambino e il pari di fronte . Presentare l'istruzione " Guarda ...( nome del pari ) " es. Jill....." GUARDA JILL "
Aiutare il bambino a guardare il pari con gesti ( per es. indicando il pari ) o guidando il bambino ( girando gentilmente il
viso del b. nella direzione del pari ) Quando la risposta e' dimostrata , dare un rinforzo tangibile ( per es qlc da mangiare
o un gioco preferito ) e una lode ( Bravo , hai guardato Jill ) Diminuire l'aiuto nelle volte successive cercando di ottenere
la risposta dimostrando con sempre minor intervento .Cambiare sempre rinforzo . . Successivamente , rinforzare solo la
risposta corretta ottenuta senza aiuto.Cambiare la posizione del b. e del pari durante l'esercizio ( per es. far sedere il pari
vicino al bambino invece che di fronte ) Appena il bambino trova il principio o guarda semplicemente nella direzione del
pari , cambiare il principio per ottenere un contatto oculare con il pari. 

PREREQUISITI CONSIGLIATI 

Il bambino stabilisce un contatto oculare con un adulto quando gli e' richiesto , segue semplici istruzioni , , risponde
all'aiuto gestuale o fisico. 

CONSIGLI SULL' AIUTO 

Indicare il pari o girare il bambino verso il pari 

SPECIFICHE ISTRUZIONI PER IL PARI Dire al pari che il bambino deve esercitarsi a guardarlo .Lodarlo e dare un
tangibile rinforzo al pari per essere seduto bene e per aspettare . Incoraggiare il pari a lodare e dare un tangibile rinforzo
al bambino quando lo guardera' 

 

Gli obiettivi all'istruzione " GUARDA JILL " sono quattro 1 Il b. guarda in direzione del pari mentre e' seduto di fronte a lui
2 Il b. guarda in direzione del pari con il pari seduto in vari posti 3 IL b. guarda in direzione del pari con il pari occupato in
varie attivita' 4 Il b ha un contatto oculare con il pari 

SUGGERIMENTI UTILI Puo' essere difficile determinare se il b. con autismo sta avendo un contatto oculare con il pari.
Sara' utile insegnare prima al pari a discriminare il contatto oculare dal non - contatto.Il pari deve sapere distinguere se il
bambino lo sta guardando o meno ..Se necessario il pari deve aiutare ad ottenere il contatto oculare mettendo un gioco
preferito del b. al livello dei propri occhi quando l'adulto glielo suggerisce. Il pari deve poi premiare il b. con il gioco
preferito o con cibo quando il bambino lo guarda 

 

FACCIO UN ELENCO DEI SUCCESSIVI ESERCIZI del programma iniziale ( beginning program).... 

2 Stabilire un contatto oculare quando il pari lo chiama per nome 3 saluti reciproci 4 salutare per primo 5 imitare le azioni
dei pari 6imitare le azioni dei pari su istruzione di un adulto 7 imitare la verbalizzazione dei pari 8 seguireistruzioni
presentate dai pari 9 seguire istruzioni per giocare con i pari 10 fare a turno con un giocattolo o in una attivita' 11
rispondere a domande sociali fatte da un pari 12 farsi reciproche domande sociali 13 fare per primo domande sociali 14
seguire un gioco iniziato dal pari 15 fare commenti reciproci su un oggetto 16 darsi reciproche informazioni sociali 17
iniziare un gioco 18 descrivere un gioco al pari 19 richiedere il gioco preferito 20 dare al pari cio' che lui chiede 21 fare
cio' che il pari chiede 22fare dei giochi con il pari
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Quaderni acp 2007; 14(1): 34-38

Esiste una discreta quota di bambini con
differenti tipi di disabilità che tempora-
neamente* o permanentemente presenta-
no gravi problemi di comunicazione lin-
guistica con l’ambiente che li circonda,
che si ripercuotono sulla globalità della
persona. La possibilità di stabilire una
forma di comunicazione, e quindi di
entrare in contatto con gli altri, è infatti
fondamentale per lo sviluppo relazionale
e cognitivo oltre che per garantire l’ac-
quisizione di un ruolo sociale nel conte-
sto di vita, in sintonia con i bisogni e le
aspettative proprie dell’età. I dati epide-

miologici mostrano un’area di bisogno
consistente (1). Circa il 2% della popola-
zione italiana tra 0 e 18 anni è disabile, e
almeno un quarto di essi presenta distur-
bi di comunicazione transitori o perma-
nenti, per un totale di almeno 50.000
bambini e ragazzi (2). 
La messa in campo tempestiva di inter-
venti di Comunicazione Aumentativa  e
Alternativa (CAA) può avere un ruolo
importante nel prevenire sia un ulteriore
impoverimento simbolico e  cognitivo
che la comparsa di patologie psichiatri-
che secondarie. La CAA è “ogni comu-

nicazione che sostituisce o aumenta il lin-
guaggio verbale”, ed è “un’area della
pratica clinica che cerca di compensare
la disabilità temporanea o permanente di
individui con bisogni comunicativi com-
plessi attraverso l’uso di componenti
comunicativi speciali o standard” (3-4).
Si tratta quindi di un intervento e non di
una tecnica, e come tale può utilizzare
tante “tecniche” diverse. L’aggettivo
“aumentativa” sta a indicare la continua
attenzione non a sostituire ma ad accre-
scere la comunicazione naturale, utiliz-
zando tutte le competenze dell’individuo
e includendo le vocalizzazioni o il lin-
guaggio verbale residuo, i gesti e  i segni.
Il termine “alternativa” è stato invece
progressivamente sempre meno utilizza-
to perché le situazioni in cui l’intervento
è “in alternativa” al linguaggio verbale
sono pochissime (quasi esclusivamente
le malattie neurologiche progressive).  
L’utilizzo della CAA, inizialmente limi-
tato a bambini con gravi problemi moto-
ri e sviluppo cognitivo nella norma, si è
negli anni progressivamente esteso a
disabilità molto differenti che possono
coinvolgere l’intenzionalità comunicati-
va (disturbi autistici), le componenti
espressive e motorie del linguaggio
(paralisi cerebrali infantili, amiotrofia
muscolare spinale, distrofia muscolare),
la comprensione linguistica (alcune di-
sfasie) o più spesso avere componenti
miste (sindrome di Angelman, sindrome
di Down e altre sindromi genetiche, ritar-
do mentale, disfasia grave, malattie neu-
rologiche progressive, gli stessi disturbi
dello spettro autistico ecc). Benché non
tutti abbiano necessità di un intervento
completo e a lungo termine, l’utenza
potenziale rimane decisamente consi-
stente. 
Un sistema di CAA è una specie di
“decodificatore immediato continuo” tra
il linguaggio del bambino e il nostro, e
viceversa. Possono essere utilizzati siste-
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Abstract
Augmentative and Alternative Communication in children and adolescents
More than 0.5% of children and adolescents have complex communication disabilities,
which  in absence of any interventions, may influence development, especially of  cog-
nitive and relational areas. It is necessary to enhance the existing communication
strategies through Augmentative and Alternative Communication, in order to by pass
the communication deficit and reactivate interactions and development. Symbol sys-
tems may be used, or photos, digital recorders that may “lend” the voice when neces-
sary, assistive technology, or systems that allow functional reading and writing for
people that have not reached alphabetical access or cannot use a pen. The system has
to be multimodal in nature, flexible and sized on  each individual; it  has to follow the
changing needs of the child due to growth and actively involve family and  life context,
according to a participated model. This article describes some of these aspects and
their implications. 
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In età evolutiva, più dello 0,5 % della popolazione presenta disabilità complesse della
comunicazione che, in assenza di adeguati interventi, interferiscono in modo signifi-
cativo con lo sviluppo, in particolare nell’ambito cognitivo e relazionale. Diventa
allora necessario potenziare le modalità di comunicazione esistenti, affiancandole con
strumenti che permettano di superare il deficit comunicativo e di riattivare le relazio-
ni con l’esterno, attraverso un intervento di Comunicazione Aumentativa e Alternativa
(CAA). Possono essere utilizzati sistemi di simboli o di immagini, strumenti digitali
programmati per “prestare” la voce quando necessario, o tecnologie informatiche e
strumenti computerizzati appositamente adattati, o modalità che consentano di legge-
re o scrivere anche a coloro che non sono in grado di usare l’alfabeto o la penna. Il
sistema deve poter essere flessibile e su misura per ogni utente, seguendo progressi-
vamente l’evolvere dei bisogni nel percorso di crescita, e soprattutto coinvolgere in
modo attivo il contesto di vita, all’interno di un modello partecipato. Vengono descrit-
ti alcuni aspetti dell’intervento, e approfondite le implicazioni e ricadute. 
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mi di simboli o di immagini, in cui tutte
le figure usate hanno scritto sopra la
parola o il verbo che rappresentano, per
renderle comprensibili anche al partner
comunicativo (vedi figura). Il bambino
può così riconoscere e indicare le imma-
gini e l’interlocutore leggere le parole.
Possono essere usati speciali registratori
digitali programmati per “prestare” la
voce**, o tecnologie informatiche e stru-
menti computerizzati appositamente
adattati, o modalità che consentano di
leggere o scrivere anche a coloro che non
sono in grado di usare l’alfabeto o la
penna. Non si tratta però solo di applica-
re una tecnica riabilitativa, ma di costrui-
re un sistema flessibile su misura per
ogni persona, da mettere in campo in
tutti i contesti, poiché la comunicazione
è un diritto fondamentale dell’individuo
ed è per ognuno di noi necessaria e indi-
spensabile in ogni momento, e non solo
nella stanza di terapia. Tutti coloro che
hanno a che fare con il bambino è come
se dovessero imparare una nuova lingua,
che come tale deve essere utilizzata in
modo costante e soprattutto deve poter
essere sempre a disposizione.
Si tratta di interventi assai diffusi all’e-
stero, in particolare nei Paesi di lingua
inglese che da sempre sono molto attenti
al problema dei diritti e della qualità di
vita, ma ancora poco presenti in Italia,
anche per la mancanza di una cultura
della comunicazione nelle situazioni di
disabilità, che ha purtroppo permesso il
permanere di pregiudizi che interferisco-
no con la buona riuscita degli interventi
(per esempio la fantasia che l’uso di stru-
menti di CAA impedisca la strutturazio-
ne di un linguaggio verbale anziché faci-
litarla). L’enorme fiorire di ausili tecno-
logici di ogni genere ha paradossalmente
peggiorato la situazione, nell’idea che
“basta scegliere lo strumento giusto”,
anche senza un progetto “su misura” né
training e supporto adeguati. Il rischio è
di aspettative deluse per le famiglie e
spreco di risorse e di possibilità. 
Buona parte dei piccoli utenti presenta
contemporaneamente diverse aree pro-
blematiche, e ciò rende necessaria la
continua interazione di competenze pro-
fessionali diverse (neuropsichiatra infan-
tile, psicologo, logopedista, terapista
della neuropsicomotricità dell’età evolu-
tiva, fisioterapista, educatore profession-

ale, informatico ecc.) in un quadro glob-
ale complesso e articolato. 
Dopo molto dibattito, la letteratura è
ormai concorde sul fatto che non vi siano
prerequisiti minimi necessari nel bambi-
no (non c’è quindi un livello cognitivo
minimo, o di gravità, o di età al di sotto
del quale è sconsigliato iniziare); vi sono
invece caratteristiche minime dei  servizi
riabilitativi e dell’ambiente che sono
indispensabili (5-6). In un contesto nel
quale i Servizi di Neuropsichiatria infan-
tile o riabilitativi mancano o non hanno
operatori formati in comunicazione
aumentativa, è molto difficile poter met-
tere in campo un sistema di CAA, poiché
viene a mancare il supporto tecnico
locale alla scuola e alla famiglia. Ancora
più importante risulta essere il ruolo del-
l’ambiente, perché trattandosi di un
intervento che va a permeare tutti i mo-
menti della vita di un bambino, se non
c’è la collaborazione attiva della scuola,
della famiglia, dell’oratorio ecc., non ba-
sterà la migliore e più raffinata valuta-
zione tecnica né il miglior servizio riabi-
litativo per consentire la buona riuscita
degli interventi. 
Due aree particolarmente importanti,
all’interno dell’intervento di comuni-
cazione aumentativa, sono la comuni-
cazione iniziale e il costante aggiorna-
mento del vocabolario, e in entrambe il
ruolo attivo dell’ambiente di vita è asso-
lutamente determinante. La loro cono-
scenza da parte del pediatra di base è
importante per poter supportare adegua-
tamente dall’esterno gli interventi in cor-
so, e nel caso della comunicazione ini-
ziale anche per sensibilizzare le famiglie
di tutti i bambini nella direzione di
modalità di interazione che facilitino lo
sviluppo della comunicazione e del lin-
guaggio.  
L’area della “comunicazione iniziale”
include tutto il lavoro necessario a coin-
volgere il bambino, partendo dai suoi

interessi e dai minimi spazi di aggancio
(aspetto particolarmente importante nel
bambino piccolo o in situazione di gra-
vità), e a modificare/sensibilizzare l’am-
biente perché possa meglio sostenere lo
sviluppo comunicativo (7). È un’area che
non tutti considerano appartenente a
pieno titolo alla CAA, e che a volte viene
ancora chiamata “lavoro sui prerequisi-
ti”. Le facilitazioni di base, utili molto
precocemente (nel primo o al massimo
secondo anno di vita) in tutte le situ-
azioni in cui vi sia il minimo dubbio di
possibili difficoltà nello sviluppo futuro
della comunicazione, includono il so-
stegno alla “partner perceived communi-
cation”, l’offerta di opportunità di scelta
e l’introduzione di libri “su misura” (8).
L’aumento della prevedibilità e del con-
trollo del bambino sull’ambiente attra-
verso l’etichettatura, la striscia delle
attività e altre modalità di utilizzo della
CAA in entrata, oltre all’utilizzo mirato
di ausili a uscita in voce, entrano in pa-
rallelo alle prime, in situazioni di mag-
giore complessità. 
Particolare attenzione è posta al sostegno
alla “partner perceived communication”,
una delle prime forme di comunicazione
del bambino, quella “percepita dal part-
ner”, dipendente soprattutto dalla capa-
cità recettiva e di dare significato del-
l’adulto. Qualunque attività o risposta
del corpo, anche non intenzionale, può
essere un segnale comunicativo poten-
ziale, se viene prodotto in circostanze
che sono interpretabili dai partner comu-
nicativi. L’esempio tipico è il pianto del
neonato, che inizialmente è solo un’e-
spressione aspecifica di disagio senza
alcuna consapevole intenzione comu-
nicativa,  e attraverso l’interazione con-
tinua con la madre e le risposte ricevute
si modula, differenzia e assume progres-
sivamente un significato comunicativo a
tutti gli effetti. La capacità dell’adulto di
raccogliere e dare significato è da tempo

FIGURA: SISTEMI DI IMMAGINI
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nota come elemento di grande importan-
za per lo sviluppo della comunicazione e
del linguaggio del bambino sano, ma
diviene essenziale nel bambino con
grave disabilità complessa o nell’autisti-
co, dove i segnali possono essere molto
difficili da cogliere, atipici o disturbati
da continue interferenze, e per i partner
comunicativi l’interazione può essere
molto faticosa e richiedere continuo
sostegno. Per svilupparsi, la comuni-
cazione ha infatti bisogno della presenza
di  continue esperienze positive, che con-
sentano di sperimentare che comunicare
serve a qualcosa, che c’è un ritorno,
incoraggiando così a interagire col
mondo che ci circonda. L’intervento di
comunicazione iniziale è molto centrato
sul sostenere tutto il vasto ambito che
porta allo sviluppo della comunicazione
intenzionale e che precede la comuni-
cazione simbolica, nella consapevolezza
che la mancata risposta ai segnali del
bambino induce un progressivo deterio-
ramento della comunicazione e la perdi-
ta di fiducia nell’altro. Per proseguire
l’esempio precedente, negli orfanotrofi
rumeni i lattanti imparavano presto l’inu-
tilità del pianto. 
In parallelo, è necessario offrire al bam-
bino opportunità (non obblighi!) di scelta
in tutte le situazioni possibili. La scelta
consente un ruolo attivo sull’ambiente,
limita il rischio che sia sempre l’altro a
interpretare il mio pensiero e consente la
continua sperimentazione delle conse-
guenze delle proprie azioni. Pone inoltre
le basi per un’autonomia futura e per un
utilizzo di strumenti più elaborati di
comunicazione. È importante partire da
attività che interessano al bambino e che
lo motivino a effettuare scelte: durante la
lettura di un libro, davanti alla merenda,
mentre si sta giocando con le bolle di
sapone. Le proposte devono essere chia-
re (due oggetti non troppo vicini l’uno
all’altro, posizionati in modo che possa
quasi raggiungerli con la mano e quindi
essere facilitato nell’indicare e chiedere),
con un tempo sufficientemente lungo in
modo da poter cogliere anche segnali
minimi e molto lenti (davanti a un bam-
bino che non parla, aspettare è sempre la
cosa più difficile). Per sostenere la voglia
di scegliere, può essere d’aiuto che
all’inizio le due possibilità siano suffi-
cientemente diverse, una che al bambino

piace e l’altra che verosimilmente non gli
piace (per esempio il gioco musicale che
gli piace tanto e un pupazzo che non
guarda mai, o le fragole che mangia
sempre e aspetta con ansia e la mela che
non gli piace). Per un bambino che ha
gravi difficoltà di comunicazione, offrire
due alternative, entrambe molto gradite,
rappresenta una trappola che pone adulto
e bambino in situazione di stallo. Possia-
mo comprenderlo facilmente: se devo
scegliere tra una fetta di torta alla panna
e un pasticcino al cioccolato, faccio fati-
ca a decidere, e continuo a passare dal-
l’uno all’altro. Per poter scegliere, speri-
mentando gli effetti della mia scelta e
conseguentemente imparando ad assu-
merne la responsabilità, devo poter avere
di fronte due cose che hanno effetti di-
versi e ritorni diversi, rispetto a me e ri-
spetto a cosa mi interessa. Se devo sce-
gliere tra un pasticcino e del pane secco,
mi è molto più facile capire la differenza
e le conseguenze della mia scelta.
Nell’ambito delle scelte (e non solo) è poi
di estrema importanza non effettuare ve-
rifiche prestazionali continue. Soprattutto
in ambito scolastico è facile cadere nella
tentazione di mettere continuamente alla
prova, a maggior ragione con bambini
che danno pochi ritorni. Immaginiamo
che un bambino abbia indicato con gli
occhi la banana anziché la mela tra le due
merende possibili. L’insegnante sa che
quel bambino non ha mai voluto la ba-
nana prima, e non si sente sicura della
scelta. Invece di fargli semplicemente
sperimentare le conseguenze, ed even-
tualmente lasciare a lui la responsabilità
di far capire che non voleva la banana,
sotto la pressione dell’ansia tende a fare
ripetere la scelta, magari invertendo più
volte di posto mela e banana. Il risultato
è incredibilmente confusivo, soprattutto
per un ragazzino che già ha delle notevoli
difficoltà cognitive o di comprensione
linguistica. Se fossimo noi al suo posto,
penseremmo di avere sbagliato risposta,
o che le banane non vanno proprio bene e
a scuola si possono mangiare solo mele.
Le verifiche sono fondamentali, ma van-
no lasciate ai momenti e ai luoghi pro-
grammati.
Per alcuni bambini l’intervento di comu-
nicazione iniziale è mirato anche a
sostenere la comprensione. La possibilità
di essere (o essere messi) in grado di

capire ciò che gli altri cercano di dire è
un elemento senza il quale lo sviluppo
della comunicazione è molto diffi-
coltoso. Si tratta di un aspetto impor-
tante, perché spesso si scambia la com-
prensione linguistica con la compren-
sione intellettiva. Un bambino disabile
può non capire perché non ce la fa dal
punto di vista cognitivo, ma molti non
capiscono perché non comprendono il
linguaggio, un po’ come succede a noi
nei Paesi stranieri. A seconda del grado
di compromissione della comprensione
linguistica, possono non capire mai o
quasi le parole o possono non capirle
quando sono meno frequenti e cono-
sciute, o quando la struttura della frase o
del discorso diviene man mano più com-
plessa e soprattutto lontana dalla realtà
quotidiana. Ecco perché, in alcune situa-
zioni, tra cui i disturbi dello spettro auti-
stico, è di particolare importanza un uso
della comunicazione aumentativa anche
in entrata, cioè di un “decodificatore
immediato continuo” per capire, oltre
che per farsi capire, che ha la funzione di
supportare e progressivamente di am-
pliare il livello della comprensione lin-
guistica.
La seconda area di grande importanza,
soprattutto nei ragazzi che sono arrivati
alla possibilità di utilizzo di un sistema di
comunicazione più complesso, con sim-
boli e tabelle, è rappresentata dal costrui-
re, condividere e soprattutto aggiornare il
vocabolario di immagini. Effettuare la
valutazione di un ragazzino, avviare l’in-
tervento, scegliere un ausilio, decidere il
tipo di simboli da usare è paradossal-
mente relativamente facile rispetto alla
fatica di mantenere costantemente ag-
giornato il vocabolario che il bambino ha
a sua disposizione, in modo consono a
quelli che sono i suoi bisogni del mo-
mento. Per noi che possiamo attingere a
un vocabolario illimitato è difficile da
comprendere. Proviamo però a fare un
esempio: fino a non molto tempo fa tutti
i bambini della scuola elementare vede-
vano i Pokemon alla televisione. Di con-
seguenza, spesso un bambino con un si-
stema di Comunicazione Aumentativa
sufficientemente elaborato aveva scelto
di avere i Pokemon sulla propria tabella
di comunicazione. Aveva così buoni
momenti di interazione e scambio con i
compagni di scuola.  Immaginiamo però
che qualche mese dopo i Pokemon non



interessino più a nessuno, e che tutti a
scuola parlino dei Digimon; se i Digimon
non sono stati aggiunti sulla tabella, il
nostro bambino non potrà in alcun modo
“chiacchierare” con i compagni dell’ar-
gomento del giorno. Nell’interazione
egli infatti non può semplicemente attin-
gere dal proprio infinito vocabolario
interno e pronunciare le parole, è costret-
to a utilizzare solo il vocabolario che noi
gli mettiamo a disposizione. Ecco perché
il nostro ruolo e quello dell’ambiente di
vita sono così fondamentali. Senza il
nostro continuo supporto a quello che è il
vocabolario di immagini disponibile, le
possibilità di interagire per l’utente
diminuiscono drammaticamente. In un
bambino che cresce, le parole che ha
bisogno di usare, i commenti che pos-
sono servire, le richieste che ha bisogno
di fare, si modificano continuamente.
L’aggiornamento del vocabolario è forte-
mente dipendente dai contesti di vita
(famiglia, scuola, amici ecc.), che meglio
conoscono le continue trasformazioni del
quotidiano dei ragazzi e l’evolversi dei
loro bisogni, e che necessitano però di
adeguata formazione e supporto per
poter trasferire queste conoscenze nel
sistema di CAA dei ragazzi. L’in-
sufficiente adeguamento rappresenta
purtroppo una delle cause più frequenti
di fallimento degli interventi. 
Comunicazione iniziale e vocabolario
sono solo due aree dell’intervento di
CAA, che è composto da moltissimi stru-
menti, variabili a seconda della situazio-
ne e utilizzabili separatamente o insieme
a seconda delle necessità del singolo e
dei suoi bisogni all’interno del contesto
di vita: scelte, simboli singoli, etichetta-
tura, striscia delle attività, organizzazio-
ne degli spazi, facilitazione delle intera-
zioni, controllo ambientale, selezione e
aggiornamento del vocabolario, vocabo-
lario dei gesti, libri “su misura”, tabelle a
tema e tabella principale, lettura e scrit-
tura in simboli, ausili con uscita in voce
a messaggio singolo, a messaggi multipli
o in sequenza ecc. 
Obiettivo dell’intervento è facilitare la
comunicazione significativa e la parteci-
pazione della persona nelle attività della
vita quotidiana e nella società, nel signi-
ficato dato al termine dall’International
Classification of Functions*** (9). Ma
la partecipazione attiva del ragazzo, della
famiglia e del contesto di vita è già ne-
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cessarie e indispensabili nel momento
dell’assessment in quanto “migliori e-
sperti” del funzionamento comunicativo
in essere e dei bisogni emergenti, e per la
continua costruzione e negoziazione di un
progetto su misura per quel ragazzo e
quella famiglia in quel contesto e in quel
momento della loro storia, intorno al
quale vi sia pieno consenso e possibilità
di mettersi in gioco da parte di tutti coloro
che sono coinvolti. Partiti da un modello
di intervento basato sui prerequisiti, si è
passati a uno basato sui bisogni e infine a
uno basato sulla partecipazione (vedi
box) (10).

� L’operatore di CAA valuta le limi-
tazioni del bambino e inizia un
intervento su di lui per fargli rag-
giungere ipotetici prerequisiti
(modello basato sui prerequisiti,
ovvero centrato sulle istituzioni).

� L’operatore di CAA valuta le com-
petenze del bambino, ipotizza i
suoi bisogni e inizia un intervento
con lui, definendo simboli, tabelle,
ausili, training da usare a casa o
a scuola in base ai migliori stru-
menti tecnici per il bambino
(modello basato sui bisogni indivi-
duali-centrato sul bambino).

� L’operatore di CAA valuta le com-
petenze del bambino con la
mamma, possibilmente nel conte-
sto di vita e con la presenza di
altri. Ascolta la conoscenza che la
mamma ha del proprio bambino e
delle sue diverse modalità di fun-
zionamento e coinvolgimento.
Può così costruire un intervento su
misura per lui, concordato con lui
e la sua famiglia, e basato sulle
sue preferenze, interessi, compe-
tenze e obiettivi, nonché sulle bar-
riere e facilitazioni che ci sono nel
suo specifico contesto di vita e
sulle priorità e bisogni della fami-
glia in questo momento (modello
basato sulla partecipazione-cen-
trato sulla famiglia).

accesso per l’utenza, in particolare nel-
l’ambito pubblico. Per l’effettiva messa
in atto dell’intervento di comunicazione
aumentativa abbiamo infatti visto come
vi sia contemporaneamente la necessità
di competenze specialistiche molto spe-
cifiche per l’assessment (valutazione
delle aree di aggancio motivazionale del
bambino, del residuo motorio, delle pro-
blematiche visive, del disturbo di com-
portamento, delle  facilitazioni ambienta-
li necessarie, della tipologia di simboli o
ausili o strumenti necessari, della tecno-
logia, del timing dei cambiamenti ecc.) e
di attività di informazione/formazione/
trasmissione di competenze ai contesti di
vita. Mentre è opportuno che alcune
componenti fortemente tecniche avven-
gano in Centri di terzo livello, l’interven-
to di comunicazione aumentativa vero e
proprio deve poter essere messo in atto e
supportato nel territorio dove vive l’u-
tente e dove deve poter essere effettuata
la presa in carico di lungo periodo. Non
è sufficiente la presenza di un singolo
operatore della riabilitazione, per quanto
formato in CAA, all’interno di un
Distretto o di Servizi monoprofessionali,
magari non specifici per l’età evolutiva,
è invece necessaria la presenza di un
nucleo strutturato di operatori di diverse
professionalità (di cui almeno uno for-
mato in CAA e in grado di tenere i con-
tatti con un Centro di terzo livello),
all’interno di un Servizio multiprofessio-
nale specifico per l’età evolutiva che
garantisca la presa in carico delle proble-
matiche del bambino e della famiglia nel
suo complesso, in stretto raccordo e
coordinamento con scuola, pediatria di
base e territorio. Idealmente dovrebbe
trattarsi quindi di un Servizio Territoriale
di Neuropsichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza (NPIA). Purtroppo,
però, la situazione dei Servizi di NPIA è
spesso critica, poiché nonostante diversi
richiami normativi nazionali e regionali
a un  modello integrato e completo, sia in
termini di professionalità (neuropsichia-
tri, psicologi, terapisti della Neuropsico-
motricità dell’età evolutiva, fisioterapi-
sti, logopedisti, educatori ecc.) sia in ter-
mini di strutture (polo territoriale, polo
ospedaliero, comunità terapeutiche, ser-
vizi semiresidenziali, ecc.), la situazione
reale risulta essere estremamente varia-
bile da una Regione all’altra e a volte

La situazione italiana, critica fino a pochi
anni fa, è ora in attiva evoluzione: l’inte-
resse è molto cresciuto, ma a fronte di
alcuni ottimi centri di consulenza di terzo
livello, pochissimi sono i servizi struttu-
rati sul territorio e le reali possibilità di
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addirittura tra aree diverse della stessa
Regione, con livelli di disomogeneità di
risorse a disposizione e di interventi con-
seguentemente erogati davvero notevoli,
che lasciano alla sensibilità di singoli
amministratori locali scelte che dovreb-
bero invece essere di scenario. �

Note
* Per esempio, durante un ricovero in Terapia
Intensiva, nel decorso postoperatorio o in particola-
ri fasi della storia naturale di certe patologie. 
** Voice Output Communication Devices (VOCA)
ora dette anche  Speech-Generating Devices (SGD)
*** Nel modello bio-psico-sociale dell’OMS, la
disabilità è considerata come il risultato dell’intera-
zione tra fattori individuali e fattori contestuali/
ambientali. Ogni persona si caratterizza quindi per
vari patterns di funzionamento in diversi contesti,
in base al fatto che gli elementi ambientali agisca-
no da barriere o da facilitatori. Il termine handicap
viene abbandonato e si parla invece di partecipa-
zione e limitazione alla partecipazione. 
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possono esservi di aiuto nella vostra pratica quotidiana. Per tutti questi è disponibile
il testo completo che potete scaricare cliccando sui link attivi nel testo (le parti in
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aggiornamento avanzato

AVSI e Associazione Medicina e Persona propongono a medici e operatori sanitari
interessati alle problematiche di salute nei Paesi del sud del mondo un Convegno 
che si terrà presso il Centro Universitario di Bertinoro (FC) nei giorni 9 marzo (cena),
10 marzo e 11 marzo 2007 (si termina con il pranzo) sul tema:

Promozione della salute: orizzonte il mondo. 
Esperienze sanitarie alla luce degli obiettivi del Millennio (MDGs)

Iscrizione
Medici: 100 euro – Specializzandi e operatori sanitari non medici: 50 euro 

Segreteria organizzativa
tel. 0547 360811  e-mail: seminar@avsi.org



 

Terapie Riabilitative e Progetti per l'Autismo
 
 
 IL PROGRAMMA TEACCH

di Donata Vivanti

Che cos’è il programma TEACCH?

Il programma TEACCH, acronimo di Treatment and Education of Autistic and Communication Handicaped
Children, non è un metodo di intervento, come generalmente si intende, ma un programma innanzi tutto
politico. Con il termine "Programma TEACCH" si intende indicare l’ organizzazione dei servizi per persone
autistiche realizzato nella Carolina del Nord, che prevede una presa in carico globale in senso sia
"orizzontale" che "verticale", cioè in ogni momento della giornata, in ogni periodo dell’anno e della vita e
per tutto l’arco dell’esistenza, insomma un intervento " pervasivo " per un disturbo pervasivo.

Ideato e progettato da Eric Schopler negli anni ‘60, venne sperimentato nella Carolina del Nord per un
periodo di 5 anni con l’aiuto dell’Ufficio all’Educazione e dell’Istituto Nazionale della Sanità; dati i risultati
estremamente positivi raggiunti, dagli anni ‘70 il programma TEACCH è ufficialmente adottato e finanziato
dallo Stato.

L’organizzazione dei servizi prevede 6 centri di diagnosi, 6 centri di aiuto a domicilio, numerose classi
speciali presso le scuole, e posti di lavoro per adulti; tutti i servizi sono collegati fra di loro per garantire la
globalità e la continuità dell’intervento: in questo modo si è creata una continuità di intervento sia
"orizzontale", cioè in tutti gli ambienti di vita, che "verticale", cioè per tutto l’arco dell’esistenza, delle
persone affette da autismo.

Un programma TEACCH non si può quindi comprare o applicare singolarmente; tutt’al più si potranno
organizzare programmi educativi strutturati secondo il modello del programma TEACCH.

In Europa la maggior parte delle scuole o delle classi specializzate per bambini autistici e dei centri di
inserimento al lavoro o residenziali per adulti sono attualmente organizzati su modello del programma
TEACCH.

L’Olanda e i paesi scandinavi hanno realizzato strutture di presa in carico globale e continuativa sul
modello dalla Carolina del Nord.

Qual’è la finalità del programma TEACCH?

Il programma ha come fine lo sviluppo del miglior grado possibile di autonomia nella vita personale,
sociale e lavorativa, attraverso strategie educative che potenzino le capacità della persona autistica.

Su quali presupposti si basa il programma TEACCH?

I presupposti su cui il TEACCH si basa per stabilire i criteri di intervento, erano, almeno agli inizi degli anni
‘60, del tutto innovativi: smentita da ricerche di Rutter e dello stesso Schopler una qualunque
responsabilità della famiglia nella genesi dell’Autismo, non solo i genitori sono considerati la fonte più
attendibile di informazioni sul proprio bambino, ma vengono anche coinvolti nel programma di trattamento
con il ruolo di partner dei professionisti.

Inoltre il programma TEACCH è concepito in funzione della definizione di Autismo come

disturbo generalizzato dello sviluppo caratterizzato dalla triade sintomatologica descritta nel DSM (
Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, Associazione psichiatrica Americana) III e IV, e
nell’ICD (International Classification of Deseases and disorders, Organizzazione Mondiale della Sanità) 10:
la diagnosi di Autismo si deve quindi basare su test appropriati che evidenzino un disturbo nell’area della
comunicazione e della socializzazione, e la presenza di interessi limitati e ripetitivi.

Poichè l’educazione è essenzialmente comunicazione, in presenza di un disturbo della comunicazione,
un’attività educativa non potrà non avvalersi di strategie specifiche.

Inoltre, se l'integrazione nella società non può avvenire spontaneamente nel bambino
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normale, tanto più il bambino autistico, portatore di un disturbo congenito della capacità

di comprensione sociale, dovrà poter usufruire di strategie educative appropriate.

 

Su quali principi si basa il programma TEACCH?

I principi di base del TEACCH sono del tutto innovativi rispetto alla concezione psicogenetica del disturbo
autistico, e comportano di conseguenza caratteristiche di approccio altrettanto innovative.

Se non si crede più ad una responsabilità della famiglia nella genesi del disturbo, una collaborazione attiva
nell’intervento da parte dei familiari ne sarà la logica conseguenza, per consentire la generalizzazione delle
competenze acquisite e per garantire una coerenza di approccio in ogni attività di vita della persona
autistica; il coinvolgimento dei familiari in qualità di partners incide secondo Schopler per il 50% sulle
possibilità di successo del programma.

Inoltre l’estrema variabilità delle manifestazioni e dei livelli di sviluppo nell’ambito della sindrome autistica,
come viene definita dal DSM III e IV e dall’ICD 10, rendono indispensabile la testimonianza dei genitori
per una corretta valutazione delle capacità del soggetto, delle sue potenzialità e del suo livello di sviluppo.

Se l’autismo non viene più considerato una malattia mentale, ma un handicap della comunicazione, della
socializzazione e della immaginazione, il bambino autistico non potrà più essere visto come un soggetto
normodotato o superdotato che rifiuta di collaborare, ma come una persona svantaggiata, disorientata in
un mondo incomprensibile, frustrata dagli insuccessi: come tale dovrà essere aiutata a sviluppare le sue
capacità sfruttando i suoi punti di forza, le sue predisposizioni e le sue potenzialità.

Sarà quindi molto importante che durante l’apprendimento il bambino possa essere gratificato da frequenti
successi: una volta valutate le sue capacità, i compiti proposti saranno quindi scelti non fra le attività in cui
fallisce, ma fra le abilità "emergenti", cioè fra le prestazioni che il bambino riesce a portare a termine con
l’aiuto dell’adulto.

Per lo stesso motivo le capacità visuo-spaziali , generalmente buone nelle persone autistiche, sono alla
base della scelta di utilizzare strategie comunicative e strutturazione di tipo visivo. tuttavia il principio della
scelta della forma di comunicazione più adatta a supporto della comunicazione verbale dipende dalla
valutazione individuale del canale percettivo meglio utilizzabile dal singolo individuo.

La variabilità estrema della sintomatologia e del livello di sviluppo nell’ambito della sindrome autistica
richiedono una elaborazione strettamente individuale del programma educativo, con continue e frequenti
rivalutazioni e aggiustamenti: se il bambino dispone di un buon programma, apprende in un tempo
ragionevole; se l’apprendimento non avviene a breve termine, è il programma che non funziona e che
deve essere rivisto.

Per formulare un buon programma educativo è necessario disporre di:

1) una diagnosi corretta:

si appoggia sulla osservazione clinica guidata da test diagnostici specifici non meno che sulle informazioni
fornite dai genitori, che hanno del proprio figlio una conoscenza insostituibile.Fra i i test diagnostici per
l’Autismo possiamo qui ricordare il CARS (Childhood Autism Rating Scale) di Schopler o il CHAT (Checklist
for Autism in Toddlers) di Rutter

2) la valutazionedel livello di sviluppo, attraverso un test appropriato (PEP, profilo psico-educativo) che
registra le capacità nelle differenti aree, come imitazione, motricità fine e globale, coordinazione oculo-
manuale, capacità cognitive, comunicazione, percezione.

Il profilo di sviluppo ottenuto sarà il punto di partenza per costruire il programma educativo, cioè per
determinare i tipi di attività da proporre attraverso l'individuazione delle "emergenze".

Le aree in cui si riscontra il maggior numero di emergenze sono da preferire nella scelta dei compiti da
proporre.

3) un programma educativo individualizzato, che tenga conto non solo di questi elementi, ma anche delle
priorità della famiglia e dell’ambiente di lavoro, in modo da affrontare innanzi tutto ciò che appare più



urgente, e delle predisposizioni del bambino, in modo da aumentare la motivazione e rendere
l’apprendimento più gradevole possibile.

 

STRATEGIE DI INTERVENTO

Abbiamo visto come lo scopo del programma educativo TEACCH sia di favorire lo sviluppo dell'individuo, la
sua integrazione sociale e l'autonomia, tenendo conto dei deficit specifici che il disturbo autistico
comporta.

Uno degli obiettivi essenziali è che nell'età adulta la persona autistica possa vivere con gli altri membri
della società in un contesto meno segregante possibile, e di permettergli di gestire al meglio la propria vita
quotidiana.

Prima di addentrarsi nello specifico delle strategie di intervento, è opportuno ricordare che l’approccio di
tipo TEACCH, pur utilizzando tecniche comportamentali come il rinforzo, non è di tipo strettamente
comportamentale: infatti, piuttosto che forzare il bambino a modificare il comportamento attraverso la
ripetitività e il rinforzo positivo (o negativo), si preferisce modificare l’ambiente in modo che
l’apprendimento sia reso più agevole.

Adattare l'ambiente alla persona, e presentargli progressivamente le difficoltà, significa rispettare la
persona nella sua diversità : non dimentichiamo che le testimonianze di molte persone autistiche dotate
della capacità di raccontare le proprie esperienze parlano di un mondo senza senso, di un "caos senza
capo nè coda".

 

LA STRUTTURAZIONE

In passato si pensava che i bambini autistici soffrissero per rifiuto di sentimenti e desideri, e si dava loro di
conseguenza la possibilità di libera espressione in un quadro non strutturato sperando che potessero
trovare una via per liberare le proprie potenzialità inibite.

Nulla di più sbagliato: l'esperienza di molti anni ci ha insegnato che in questo modo si produce l'effetto
contrario, aumentando l'angoscia e i problemi comportamentali.

Si sa ora che la persona autistica, a causa del deficit di comunicazione e della "cecità

sociale" (come la definisce barhon -Cohen) alla base del disturbo autistico, ha bisogno di una
strutturazione dell'ambiente per orientarsi e per rassicurarsi, e che l'ansia diminuisce quando sa
esattamente che cosa ci si aspetta da lui in un certo momento e in un certo luogo, che cosa succederà in
seguito, come, dove e con chi.

Del resto, come ci spiega Theo Peeters, chiunque di noi si recasse in un paese straniero, di cui non
conosce la lingua, per tenere una conferenza, vorrebbe avere informazioni su dove la conferenza sarà
organizzata, quando dovrà parlare e per quanto tempo, come dovrà esprimersi, e si aspetterà che il paese
ospite abbia la cortesia di dargli queste notizie in modo comprensibile.

Un quadro temporo-spaziale molto strutturato, nel quale i punti di repere siano visibili e concreti, in altre
parole comprensibile e prevedibile, costituisce il primo passo per poter impostare un lavoro educativo con
il bambino autistico.

La strutturazione tuttavia non deve significare rigidità, ma deve essere flessibile, costruita in funzione dei
bisogni e del livello di sviluppo del singolo bambino e soggetta a modifiche in ogni momento; nè deve
essere fine a se stessa, ma rappresentare un mezzo per aiutare una persona in difficoltà a causa della
propria impossibilità a comunicare.

La strutturazione infatti non ha lo scopo si creare un rituale, anzi, è una forma di comunicazione verso il
bambino che dovrebbe proprio ottenere di liberarlo da quei rituali che gli danno sicurezza e prevedibilità.

 

Strutturazione dello spazio.



Strutturare lo spazio significa rispondere alla domanda "Dove?".

L’ambiente di lavoro organizzato in spazi chiaramente e visivamente delimitati, ognuno con delle funzioni
specifiche chiaramente visualizzate, consente al bambino di sapere con precisione ciò che ci si aspetta da
lui in ogni luogo e in ogni momento.

Così, in una classe, ci sarà uno spazio di lavoro individuale, uno spazio di riposo, uno spazio di attività di
gruppo e uno spazio dedicato al tempo libero, ognuno chiaramente delimitato e contrassegnato da
opportuni simboli di identificazione.

L’angolo di lavoro per esempio è di solito organizzato con un banco affiancato da due scaffali disposti
perpendicolarmente, su cui disporre il materiale di lavoro da eseguire (nello scaffale di sinistra) o riporre i
compiti già eseguiti (a destra).

E’ importante che ogni spazio sia dedicato ad una singola attività: in questo modo sarà molto facile per il
bambino orientarsi da solo e raggiungere presto una autonomia di movimento che sarà per lui molto
gratificante.

 

Strutturazione del tempo

Strutturare il tempo significa rispondere alla domanda "Quando? Per quanto tempo?"

Il passare del tempo è una nozione difficile da apprendere, perchè si appoggia su dati non visibili.

Per questo è importante strutturare la giornata attraverso una organizzazione del tempo, che informi ad
ogni momento il bambino su ciò che sta accadendo, ciò che è accaduto e che accadrà, aumentando in
questo modo la prevedibilità e il controllo della situazione, e diminuendo l'incertezza fonte di ansia.

In pratica ogni bambino disporrà di una sua "agenda" giornaliera, costituita da una sequenza di oggetti, di
immagini o di parole scritte, a seconda delle sue abilità, ordinati dall’alto verso il basso .

Al termine di ogni attività ogni relativo simbolo verrà spostato dal bambino in un altro apposito spazio che
registra il tempo trascorso: in questo modo gli sarà possibile sapere in ogni momento quanto tempo è
passato e quanto ne manca prima di tornare a casa.

 

Strutturazione del materiale di lavoro

Strutturare il materiale di lavoro significa rispondere in modo chiaro e concreto alla domanda "Che cosa?"

Oltre all’agenda giornaliera delle attività, il bambino disporrà di uno schema di lavoro posizionato presso il
tavolo di lavoro, costituito ad esempio da lettere dell’alfabeto o numeri, ognuna delle quali è riportata su
una scatola di lavoro.

Il lavoro da svolgere sarà presentato in modo chiaro: ogni compito è contenuto in una scatola sullo
scaffale di sinistra, ogni scatola contrassegnata da un simbolo (lettera o numero), a seconda del livello di
sviluppo e delle capacità del bambino).

Oppure, se per il bambino è ancora troppo difficile gestire uno schema di lavoro costituito da simboli, il
numero delle scatole sullo scaffale di sinistra indicherà quanti sono i compiti da svolgere.

Ogni scatola di lavoro contiene le diverse componenti, che saranno a loro volta contrassegnate da un
simbolo: ad esempio un colore, o una forma, presenti anche sul piano del banco, in modo che il bambino
le possa disporre nell’ordine esatto ed eseguire il lavoro da solo.

E’ importante che, una volta disposto secondo le indicazioni visive, il compito sia "self explaining", cioè
comprensibile senza bisogno di spiegazioni: incastri , puzzle o lavori di montaggio sono esempi semplici di
questo genere, ma con un po’ di fantasia qualunque compito può essere presentato in modo che si spieghi
da sè.

Se per il bambino è ancora troppo difficile organizzarsi il lavoro attraverso l’accoppiamento di simboli, ogni
scatola sarà suddivisa in scomparti contenenti le parti del lavoro da fare in modo che il compito sia



comprensibile senza troppe spiegazioni verbali, che lo metterebbero in difficoltà.

Quando il compito è terminato verrà riposto nella relativa scatola sullo scaffale di destra, in modo che in
ogni momento sia chiaro quanto lavoro è stato eseguito e quanto ne resta da eseguire.

Il lavoro viene eseguito da sinistra verso destra perchè questa è l’organizzazione tipica della cultura
occidentale.

Naturalmente all’inizio in bambino dovrà essere aiutato dall’educatore, ma in questo modo si raggiunge
ben presto l’autonomia; inoltre la possibilità di avere sempre informazioni chiare attraverso oggetti-
simbolo, immagini o parole scritte aggira la difficoltà di comprensione del linquaggio parlato tipica della
sindrome autistica, consentendo al bambino di concentrarsi unicamente sul compito da svolgere.

L’importante non è mirare presto al grado di comunicazione più difficile, ma raggiungere la capacità di
utilizzare autonomamente il proprio codice di lavoro.

Quello che è importante sottolineare è che la struttura di tempo e spazio non è fine a sè stessa, nè un
obiettivo da raggiungere, bensì uno strumento evolutivo, un mezzo per aiutare la persona autistica a
raggiungere una migliore padronanza del proprio ambiente e della propria vita; come tale deve essere
considerata come una impalcatura che sorregge un edificio in costruzione, e che viene tolta gradualmente
man mano che la costruzione acquista stabilità; allo stesso modo la rigidità della strutturazione spazio-
temporale va diminuita man mano che ci si rende conto che la persona può farne a meno.

 

IL RINFORZO

Il rinforzo risponde in modo chiaro e concreto alla domanda "Perchè?"

Infatti può essere difficile per il bambino all’inizio di un programma educativo comprendere per quale
motivo deva eseguire dei compiti.

Anche il bambino "normale" incontra questa difficoltà, ma può essere motivato dalla volontà di
accontentare la mamma o l’insegnante, di fare " bella figura".

Queste motivazioni possono inizialmente essere troppo astratte per il bambino autistico; sarà allora
necessario dargli delle motivazioni concrete, strettamente collegate nel tempo all’esecuzione del compito.

Una ricompensa alimentare è il rinforzo più semplice; spesso tuttavia si può ben presto sostituire con il
rinforzo sociale, costituito da lodi e complimenti.

E’ importante comunque individuare un rinforzo adatto alle preferenze del singolo bambino: sarà
ovviamente controproducente abbracciare o accarezzare un bambino che presenti, come può succedere,
difficoltà ad accettare la vicinanza fisica; o offrire un rinforzo alimentare a bambini che rifiutano il cibo.

Anche il permesso di dedicarsi ad una attività preferita, non importa se stereotipata, può costituire un
rinforzo adeguato.

Spesso comunque la soddisfazione di riuscire da solo nel compito proposto è già di per sè un ottimo
rinforzo.

 

L’AIUTO

L’aiuto risponde in modo chiaro e concreto alla domanda "come?".

Se infatti non possiamo utilizzare efficacemente le istruzioni verbali per spiegare il compito, un aiuto fisico
o visuale costituirà il modo più semplice per illustrare al bambino autistico come dovrà eseguire il suo
compito.

Il grado maggiore di aiuto è costituito dall’aiuto fisico: l’educatore cioè accompagna con la sua la mano del
bambino nell’esecuzione del compito.



In questo caso è importante che il gesto sia dosato in modo da comunicare un incoraggiamento e che
abbia una valenza esplicativa che il bambino è perfettamente in grado di capire; non deve costituire una
costrizione.

Un altro tipo di aiuto può essere di tipo visuale: è un aiuto di questo tipo indicare con il dito, o anche, ad
esempio, spostare un oggetto dal posto sbagliato al posto giusto, o ancora una dimostrazione pratica di
come eseguire il compito, purchè naturalmente da parte del bambino ci sia la necessaria attenzione.

Anche l’aiuto verbale naturalmente può essere utilizzato; in questo caso è utile usare parole semplici,
essenziali e sempre uguali per una stessa spiegazione, evitando i sinonimi o un linguaggio troppo figurato.

Anche nel caso dell’aiuto è importante valutare la forma più efficace per ogni singolo caso

La rappresentazione del compito attraverso una serie di immagini che ne illustrano le varie tappe, disposte
da destra a sinistra, costituisce il tipo di aiuto più conciliabile con l’autonomia di lavoro.

 

LA GENERALIZZAZIONE DEL COMPITO

Bisogna infine ricordare che il bambino autistico tende ad associare l’apprendimento con una data
situazione o ad un ambiente, mentre ha difficoltà a generalizzare il suo comportamento.

Sarà quindi necessario sviluppare dei programmi di generalizzazione attiva delle acquisizioni :
l’apprendimento in ambiente scolastico è solo l’inizio del programma educativo, perchè è altrettanto
importante estendere le competenze acquisite all’ambiente familiare o in altre situazioni.

Naturalmente anche per questo è importante servirsi della collaborazione dei genitori:

nel caso dell’autismo i rapporti di collaborazione fra genitori e insegnanti non sono una questione di buona
educazione, ma un requisito indispensabile del processo educativo.

La difficoltà di generalizzazione comporta anche la necessità di provvedere in anticipo a dotare il bambino
delle competenze che gli serviranno da adulto per un inserimento lavorativo.

La continuità educativa e la coordinazione dei servizi per l’età infantile e per l’età adulta, sebbene
appaiano estremamente difficili da realizzare concretamente, rappresentano dei requisiti fondamentali per
un inserimento sociale e lavorativo efficace.

 

I PROBLEMI DI COMPORTAMENTO

Tutti noi presentiamo problemi di comportamento di tanto in tanto: può capitare a chiunque di perdere il
controllo, di manifestare aggressività, di scaricare le proprie emozioni in modo incontrollato attraverso il
pianto o il riso, o di scaricare la tensione attraverso tic nervosi o altri comportamenti inadeguati.

Per fortuna si tratta generalmente di episodi passeggeri, di cui siamo successivamente in grado di scusarci.

Quando una persona manifesta un comportamento diverso dal solito, comprendiamo che lo stress
oltrepassa i suoi limiti : il comportamento è un indice di adattamento del soggetto al suo ambiente.

Sappiamo inomtre che il comportamento di qualunque persona è influenzato dai disturbi organici: dolore,
fatica, ingestione di farmaci, fame, stanchezza possono contribuire a modificare il comportamento
abituale.

Chi soffre di un disturbo organico cercherà probabilmente di alleviarlo con i propri mezzi o cercando aiuto
(ad es. del medico).

 

Perché le persone autistiche presentano problemi di comportamento?

Le persone autistiche non sono evidentemente immuni da tutte le circostanze che possono influenzare il
comportamento: sono sottoposte allo stress quotidiano come e più delle altre persone, e la affezioni



organiche le colpiscono in maniera uguale, se non più grave, a causa di una sensibilità più acuta della
nostra e della difficoltà di decifrare le proprie sensazioni.

E tuttavia non possono reagire nè cercare aiuto come noi, a causa dei problemi di comunicazione: non
possono comunicare il proprio stato e non sanno che cosa ci si aspetta da loro, e questa incertezza
aumenta lo stress.

Come spiega Schopler, problemi di comportamento della persona autistica non sono che la punta
dell’iceberg sommerso delle sue difficoltà: un sistema di comunicazione insufficiente la conduce a
esprimere le proprie necessità in una forma diversa dal linguaggio, attraverso atti distruttivi, aggressivi,
autoaggressivi o inappropriati.

Anche una persona autistica dotata, con un vasto vocabolario, una pronuncia e una capacità sintattica
corretta, può non essere in grado di capire le nostre aspettative nei suoi confronti, o quale messagio sia
chiaro per noi: per interpretare un messaggio infatti è necessario comprendere non solo le parole o la
frase, ma anche il suo contesto passato e presente.

 

Perché i problemi di comportamento sono così frequenti nelle persone autistiche?

I problemi di comportamento non fanno parte della " personalità autistica", nè sono un requisito
fondamentale per la diagnosi di autismo.

Poiché le persone autistiche hanno molte difficoltà a comprendere il nostro mondo, e i nostri codici sociali
sono per loro estranei e incomprensibili, le manifestazioni di comportamento inappropriate e problematiche
possono costituire l’unica espressione possibile del loro disagio e delle loro difficoltà.

Quando la comunicazione è deficitaria, e alla necessità si aggiunge le stress dell’impossibilità di farsi
capire, vengono facilmente superati i limiti della persona.

 

Come intervenire sui problemi di comportamento?

Come abbiamo visto, poichè nella persona autistica l’espressione dei bisogni passa attraverso i problemi di
comportamento, sarebbe assurdo intervenire direttamente per modificarlo.

La strutturazione e la prevedibilità dell’ambiente e l’adeguatezza delle richieste, nonchè la chiarezza, la
concretezza e la stabilità dei messaggi sono la prima condizione per evitare una situazione di stress
permanente.

Sarà inoltre necessario potenziare la capacità di comunicazione e eventualmente utilizzare forme di
comunicazione più adatte alla persona autistica, come le immagini o, in qualche caso, i gesti: la riduzione
dei problemi di comportamento è il miglior test per capire se la persona è stata correttamente valutata e
se il programma individuale è davvero adatto alle sue potenzialità e ai suoi bisogni.

Tuttavia, anche quando si sia provveduto ad adattare l’ambiente e a mettere in atto un programma
individuale adeguato, e a instaurare una forma di comunicazione efficace, possono residuare comunque,
come per tutti noi, occasioni di disagio o di malessere che si manifestano con problemi di comportamento.

Se desideriamo aiutare la persona autistica, tocca a noi decodificare i suoi messaggi: osservarne il
comportamento nel contesto ce ne darà la chiave: analizzare e comprendere i problemi è il primo passo
per individuare una strategia di intervento adeguata, che sarà sempre tesa a valorizzare la persona e a
permetterle di superare le proprie difficoltà. Non esistono purtroppo ricette prefabbricate applicabili ad
ogni problema: ogni situazione dovrà essere vagliata , non prima di aver provveduto ad adattare
l’ambiente e lo stile comunicativo alla diversità della persona autistica.
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AUTISMO: CONTATTO  OCULARE - OPPOSIZIONE
                                                                                           
M I GL I O R A R E  I L  C O N T A T T O  O C U L A R E  
1  -  SAL VAR E  I L  R OTOL O  I N TE R N O  DE G L I  AS C I U G ATU TTO  DI  CAR TA  E  FAR V I  G U AR DAR E  L O  S TU DE N TE  DE N TR O  ME N TR E  VOI
G U AR DATE  DAL L 'AL TR A  PAR TE  .  IN I Z I AL ME N TE  RI N FOR Z ATE  CON  FR AS I  O  C I B O ;  QU AL U N QU E  COS A  I L  VOS TR O  S TU DE N TE

FACC I A  PE R  AVE R E  I L  RI N FOR Z O  ,  S I ATE  S I CU R I  DI  RI N FOR Z AR E  S OL O  QU AN DO  S TA  G U AR DAN DO  DAL  TU B O .  
2  -  COMPR ATE  QU AL CHE  PA I O  DI  QU E G L I  S TR AN I  OCCHI AL I  CHE  S I  VE N DON O  TR A  GL I  AR T I COL I  PE R  I  PAR TY  -  PE R

IN TE N DE R C I  DI  QU E L L I  CON  L E  S OPR AC I G L I A  E  U N  G R OSS O  S TU P I DO  N AS O  ATTA CC ATO .  PR OVATE  A  ME TTE R L I  DU R AN TE  L A
SE S S I ON E  E  DI  N U OVO  RI N FOR Z ATE  QU AN DO  L O  S TU DE N TE  V I  G U AR DA  DI R E TTAME N TE  N E G L I  OCCHI . ;  DI MI N U I TE  PO I

PR OG RE S S I VAME N TE .  
3  -  PR OVATE  CON  DE L  TR U CCO  COME  GL I TTE R ,  MAS CAR A  COL OR ATO  O  U N  OMB R E TTO  V I VACE  . . . .QU AL U N QU E  COS A  ATT I R I

L 'ATTE N Z I ON E  S U I  VOS TR I  OCCHI .  
4  -  SON O  DI VE R TE N T I  AN CHE  GL I  OCCHI AL I  DA  S OL E .  U N  B AMB I N O  IN  PAR T I COL AR E  CON  CU I  L AVOR O  S I  DI VE R TE  A  FAR E

I L  G I OCO  TOG L I  /  ME TT I  G L I  OCCHI AL I ,  G U AR DAN DOMI  TOG L I E R E  G L I  OCCHI AL I  E  DI R E  "  BOOOOO  "  O  QU AL CHE  COS A
DI  S I M I L AR E .

AGG R E S S I V I T À  V E R B A L E  1 .
QU AN DO  S I  PR E S E N TAN O  U R L A  MA  S E NZ A  AG GR E S S I ON E  F I S I CA  O  AU TOL E S I ON I S MO ,  B I S OGN A  DI S TOG L I E R E  L O  
SG U AR DO  E  I N D I E TR E G G I AR E  DI  QU AL CHE  PAS S O .  NON  TE N E RE  CON TATT O  OCU L AR E  PE R  L A  DU R ATA  DE L L 'E P I S ODI O  I N  CU I

I L  B AMB I N O  U RL A  PE R CHÈ  QU E S TO  POTR E B B E  RI N FOR Z AR E  I L  COMPOR T AME N T O .  2 .APPE N A  F I N IS CE  DI  U R L AR E ,  AS PE TTAR E
15  S E CON DI ,  R I PR E N DE R E  I L  CON TATT O  OCU L AR E  E  DI R E "  E ;  U S A  L E  PAR OL E  PE R  DI R MI  CHE  QU AL COS A  N ON  VA " .  SE  È

POS S IB I L E ,  S ODDI S FAR E  L A  R I CH I E S TA .  SE  N ON  È  POS S IB I L E  OFFR I R E  U N 'AL TE R N AT I VA .  LODAR L O  PE R  AVE R  U S ATO  U N A
VOCE  CAL MA  PE R  DI R V I  QU E L L O  CHE  VOL E VA  O  QU E L L O  CHE  N ON  AN DAVA .  R I COR DAR G L I  PE R  QU AL E  PR E MI O  S TA

L AVOR AN DO  E  COS A  DE VE  FAR E  PE R  OTTE N E R L O .  R I COR DAR G L I  DE L L A  PR OSS I MA  ATT I V I T À  DE S I DE R ATA  ,  AB B I N AN DOL A  A
QU E L L A  N ON  DE S I DE R ATA  O  P I Ù  DI FF I C I L E  "  PR I MA  F I N I AMO  XXXXX ,  E  DOPO  TU  XXXXX" .  TOR N AR E  I MME DI ATA ME N TE

AL L 'ATT I V I TÀ  CHE  E R A  S TATA  IN TE R R OTTA  DAL L E  U R L A .  IN I Z I AL ME N TE  QU E S TO  PR OCE S S O  PU Ò  E S SE R E  L U N G O ,  E .  PU Ò
GR I DAR E  PE R  MOL TO  TE MPO (  15 -20  MI N U T I )  PR I MA  DI  CAL MAR S I  S E NZ A  RI CE VE R E  ATTE N Z I ON I .  E 'CR I T I CO  AS PE TTAR E

CHE  S ME TTA  DI  GR I DAR E  PR I MA  DI  AVE R E  AL CU N  CON TAT TO  VE RB AL E  O  F I S I CO .  OGN I  ATTE N Z I ON E  DATA  A  E .  DU R AN TE
U N  E P I S ODI O  DI  U R L A  AU ME N TE R À  L A  POS S I B I L I TÀ  CHE  QU E S TO  COMPOR TA ME N TO  S I  R I PE TA .  3 .NON  PE R ME TTE R E  MAI

CHE  S I  FE R MI  U N 'ATT I V I T À  CHE  A  L U I  N ON  P I ACE  COME  R I S UL TATO  DE L L E  U RL A .  QU ES TO  R I N FOR Z E R À  L E  U RL A  IN  FU TU R O
PE R  S OTTR AR S I  A  PE RS ON E  O  ATT I V I TÀ  N ON  PR E FE R I TE .  4 .LODAR E  COS TAN TE ME N TE  E .  QU AN DO  E FFE TTU A

COMPOR TA ME N T I  B U ON I  (  B R AVO  CHE  PAR L I  P I AN O ,  B R AVO  CHE  S TA I  SE DU TO  B E N E ,  B R AVO  COME  CAMMI N I  E CC )  5 .
L 'U NI CA  E CCE Z I ON E  A  QU E S TO  T I PO  DI  R I S POS TA  AL L E  U RL A  È  DI  DAR E  I MME DI ATA ME N TE  CON FOR TO  A  E  S E  È

ADDOL OR AT O  (  S I  È  FATT O  MAL E ,  PR OCE DI ME N T I  DOL OR OS I  DAL  ME DI CO )  O  S E  HA  PAU R A .

COS A  FAR E  SE  I L  B AMB I N O  I N I Z I A  A  P I AN G E R E  O  A  U RL AR E  S E NZ A  CHE  S E MB R I  VOL E R  NI E N TE ?  IN  QU E S TO  CAS O ,  I L
COMPOR TA ME N TO  NE G AT I VO  PU O '  ES S E R E  U N A  RI CH I E S TA  (MAN D )  DI  ATTE N Z I ON E .  I  G E N I TOR I  HAN N O  U N A  N ATU R AL E

TE N DE N Z A  AD  ACCOR R E R E  V I C I N O  AL  B AMB I N I  QU AN DO  L U I  E '  I N  PE R I COL O .  CONS I DE R I AMO  N OS TR O  "COMP I T O "  COME
GE N I TOR I  CAP I R E  COS A  N ON  S TA  AN DAN DO  BE N E .  SFOR TU N AT AME N TE ,  I L  B AMB I N O  PU O '  AVE R  CAP I TO  ( I MPAR ATO )  CHE  SE

VU OL E  L 'ATTE N Z I ON E  DE I  GE N I TOR I ,  B AS TA  CHE  P I AN G A .  
S I G N I F I CA  QU E S TO  CHE  DOVE TE  IG N OR AR E  I L  B AMB I N O  QU AN DO  S I  S E N TE  MAL E  O  S I  FA  MAL E ?  NO ,  N ON

COMPL E TAME N TE .  SE  I L  B AMB I N O  E '  CADU T O  E  S I  E '  SB U CC I AT O  L E  G I N OCCHI A ,  CON FOR TA TE L O  CE R TAME N TE  E
ME TTE TE G L I  U N  CE R OTTO .  MA ,  S E  I L  B AMB I N O  P I AN G E  SE MPR E  E  QU AN DO  AN DATE  DA  L U I  N I E N TE  S E MB R A  ES S E R E

SU CCE S S O ,  AL L OR A  L U I  POTR E B B E  P I AN G E RE  PE R  ATT I R AR E  L A  VOS TR A  ATTE N Z I ON E .  IN  QU E S TO  CAS O ,  E '  I MPOR TAN TE
CHE  S ME TT I ATE  DI  RI N FOR Z AR E  I L  COMPOR T AME N T O  DAN DOG L I  ATTE N Z I ON E .  DATE  I N VE CE  MOL TA  ATTE N Z I ON E  QU AN DO

I L  B AMB I N O  S TA  COMPOR T AN DOS I  B E N E .  P E R  ES E MP I O ,  AVV I C I N ATE V I  QU AN DO  L U I  S TA  G U AR DAN DO  U N  L IB R O  CAL MO  E
DATE G L I  U N  S ACCO  DI  AB BR ACC I  E  PAR L ATE G L I  DOL CE ME N TE  (  SE  G L I  P I ACC I ON O  G L I  AB BR ACC I  E  L E  PAR OL E  DOL C I ! )
NON  DATE  MAI  ATTE N Z I ON E  AL  COMPOR T AME N T O  CHE  VOL E TE  ES T I N G U E R E .  T I ME OU T  O  IG N OR AR L O  FU N Z I ON ER A '  S E  I L
COMPOR TA ME N TO  N E G AT I VO  E '  U N  TE N TAT I VO  DI  OTTE N E R E  L A  VOS TR A  ATTE N Z I ON E .  SE  I L  B AMB I N O  S I  AU TOL E S I ON A  O

US A  COMPOR TA ME N T I  DI S TR U TT I V I  PE R  OTTE N E R E  ATTE N Z I ON E ,  N ON  L AS C I ATE  I L  B AMB I N O  S OL O .  B L OCCA TE  I L
COMPOR TA ME N TO  E  PR OTE G G E TE  I L  B AMB I N O  ,  MA  N ON  DI TE  NI E N TE  E  N ON  DATE  AL CU N  TOCC O  PE R  CAL MAR L O .
INS E G N ATE  AL  B AMB I N O  AD  US AR E  L E  "PAR OL E "  PE R  DI R V I  CHE  HA  B I S OGN O  DE L L A  VOS TR A  ATTE N Z I ON E .  PER  E S E MP I O ,
IN S E G N ATE G L I  A  DI R E  "  VOG L I O  U N  AB B R ACC I O " ,  O  "  V I E NI  A  GI OCAR E  CON  ME "  E  S I ATE  S I CU R I  DI  DAR G L I  TAN T I S S I MA

ATTE N Z I ON E  QU AN DO  U S A  QU E S TE  PAR OL E !

AGG R E S S I V I T À  F IS I C A  
1 .  QU AN DO  MOR DE  O  L AN C I A  OG GE TT I ,  OCCOR R E  PR I MA  DI  TU TTO  RE N DE R E  S I CU R A  L 'AR E A  I N  CU I  S I  TR OVA  PE R

G AR AN T I R E  L A  S I CU R E ZZ A  DI  OG N I  PE RS ON A  CHE  S I  TR OV I  L I  (AL L ON TAN AR E  AL TR I  B AMB I N I  E  R I MU OVE R E  G L I  OG GE TT I
CON  CU I  E .  S I  POTR E B B E  FAR  MAL E ) .  FAR E  U N  PAS S O  I N D I E TR O  E  N ON  TE N E RE  CON TAT TO  OCU L AR E .  SOR VE G L I AR L O  PE R

AS S I CU R AR S I  CHE  N ON  S I  FACC I A  MAL E  MA  N ON  MAN TE N E R E  CON TAT TO  OCU L AR E  DI R E TTO .  A .  DOPO  CHE  L 'AG G R E SS I ON E
S I  È  FE R MATA ,  AS PE TTAR E  15  S E CON DI ,  RI AL L ACC I AR E  I L  CON TATT O  OCU L AR E  E  DI R E  "US A  L E  PAR OL E  PE R  DI R MI  COS A

N ON  VA " .  SE  È  POS S I B I LE  ACCON TE N TATE  L A  S U A  R I CH I E S TA .  SE  N ON  È  POS S IB I L E  DATE  
U N 'AL TE R N AT I VA .  LODAR L O  PE R  AVE R  US ATO  U N A  VOCE  CAL MA  PE R  DI R V I  COS A  VOL E VA  O  COS A  N ON  AN DAVA .
R I COR DAR G L I  PE R  QU AL E  PR E MI O  S TA  " L AVOR AN DO "  E  COS A  DE VE  FAR E  PE R  AVE R L O .  B .  SE  QU AL CHE  COS A  E '  S TATA
ME SS A  I N  DI S OR DI N E  (  L A  SE D I A  CAPOVOL T A ,  OG G E TT I  L AN C I AT I )  DAR E  I S TR U Z I ON I  S PE C I F I CHE  PE R  R I PAR AR E  I L  DAN N O



(  R I AL Z AR E  L A  SE D I A ,  R ACCOG L I E R E  GL I  OG G E TT I )  C .  R I TOR N AR E  I MME DI ATA ME N TE  AL L 'ATT I V I TÀ  O  AL L 'AZ I ON E  CHE  E R A
S TATA  I N TE R R OTTA  DAL  COMPOR TA ME N TO .  NON  PE R ME TTE TE G L I  MAI  DI  FE R MAR E  U N A  ATT I V I TÀ  IN DE S I DE R ATA ,  U N A

PE RS ON A  O  U N A  AZ I ON E  COME  R I S UL TATO  DI  AG G R E SS I ON E  F I S I CA .  QU E S TO  RI N FOR Z E R E BB E  AG G R E SS I ON I  FU TU R E  PE R
E V I TAR E  COMP I T I  O  PE R S ON E  IN DE S I DE R ATE .  NON  PE R ME TTE R G L I  MAI  DI  IN TR APR E N DE R E  U N A  ATT I V I TÀ  DE S I DE R ATA  I N

CON S E G UE N Z A  DI  COMPOR TA ME N TO  AG G R E SS I VO .  (D )  LODAR L O  CON T I N U AME N TE  QU AN DO  S I  I MPE G N A  IN  COMPOR TA ME N T I
ADE G U AT I  (PE R  ES . :  B R AVO  PE R  TE N E RE  L E  MAN I  A  POS TO ,  B R AVO  PE R CHÈ  HAI  PAR L ATO  S E NZ A  U R L AR E ,  BR AVO  PE R  COME

SE I  S E DU TO  BE N E ,  PE R  COME  HAI  CAMMI N A TO  BE N E ,  E CC )  
2 .  QU AN DO  N E L L E  I MME DI ATE  V I C I N AN Z E  N ON  C I  S ON O  AL TR I  B AMB I N I ,  FAR E  U N  PAS S O  IN D I E TR O  DA  E .  E  N ON  TE N E R E

CON TATT O  OCU L AR E .  A S S I CU R AR S I  DE L L A  S I CU R E Z Z A  R I MU OVE N DO  TU TT I  G L I  OG GE TT I  CON  CU I  S I  POTR E B B E  FAR E  MAL E .
SE  E .  S TA  L AVOR AN DO  N E L L A  SU A  POS TAZ I ON E ,  L A  SU A  TE R AP I S TA  DE VE  S POS TAR E  L E  L OR O  SE D I E  PE R  PR E VE NI R E  CHE

L E  FACC I A  MAL E  E  N ON  TE N E R E  CON TATT O  OCU L AR E  ME N TR E  MAN TI E N E  I L  CON TR OL L O .  COMPL E TAR E  GL I  S TE P  A -D .  
3 .  SE  E .  È  I N  U N A  Z ON A  O  I N  U N A  S I TU AZ I ON E  DOVE  PU Ò  FAR  MAL E  A  SE  O  AD  AL TR I  (PAR CO  GI OCHI ,  PAR CHE G G I O )
POR TAR L O  S OL L E VAN DOL O  F I S I CAME N TE  IN  U N  POS TO  S I CU R O ,  N ON  TE N E N DO  CON TAT TO  OCU L AR E  DI R E TTO .  D I R G L I  U N A
VOL TA  DI  CAL MAR S I .  COMPL E TAR E  GL I  S TE P  A -D .

CO M P O R T A M E N T O  O P P O S I T I V O  
COMPOR TAME N T O  OPPOS I T I VO :1 )  QU AN DO  E .  S I  B U TTA  PE R  TE R R A  E  R I F I U TA  DI  AL Z AR S I ,  FAR E  U N  PAS S O  I N D I E TR O  E
AL L ACC I AR E  I L  ME N O  POS S IB I L E  CON TATT O  OCU L AR E  O  F I S I CO .  A S S I CU R ATE V I  DE L L A  S U A  S I CU R E ZZ A  TOG L I E N DO  TU TT I

GL I  OG GE TT I  V I C I N I  CON  CU I  POTR E B B E  FAR S I  MAL E  (SE D I E ,  E CC ) .  D I R G L I  U N A  VOL TA  S OL A  DI  AL Z AR S I .  NON  AVE R E
CON TATT O  OCU L AR E  DE L  TU TTO  E  FAR E  DU E  PAS S I  I N D I E TR O .A -  DOPO  CHE  S I  AL Z A ,  AS PE TTATE  15  S E CON DI ,
RI AL L ACC I ATE  I L  CON TAT TO  OCU L AR E  E  DI TE  A  E .  "  US A  L E  PAR OL E  PE R  DI R MI  COS A  N ON  VA " .  SE  E '  POS S I B I LE
ACCON TE N TA TE  L A  SU A  R I CH I E S TA .  SE  N ON  E '  POS S IB I L E  DATE  U N 'AL TE R N AT I VA .  LODAR L O  PE R  AVE R  US ATO  U N A  VOCE

CAL MA  PE R  DI R V I  COS A  VOL E VA  O  COS A  N ON  AN DAVA .  R I COR DAR G L I  PE R  QU AL E  PR E MI O  S TA  " L AVOR AN DO "  E  COS A  DE VE
FAR E  PE R  AVE R L O .  
R I COR DAR G L I  DE L L A  PR OS S I MA  ATT I V I TA '  DE S I DE R ATA  (  DA  ACCOPP I AR E  AD  ATT I V I TA '  IN DE S I DE R ATE  O  DI FF I C I L I ) .  "
PRI MA  F I N I S C I_____ ,  PO I  POTR A I _____" .B -  R I TOR N AR E  I MME DI ATA ME N TE  AL L 'ATT I V I T A '  O  AL L 'AZ I ON E  CHE  E R A  S TATA
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Inserimento scolastico:
Problematiche e possibilità educative

dei soggetti autistici 

Ida Basso - Romeo Lucioni

AUTISMO, SCUOLA E FORMAZIONE CONTINUA

La complessità della società moderna impone, all'inizio del terzo millennio, un approccio 
differente di fronte alla cultura, all'educazione ed alla necessità di formazione poiché ha 
portato a dover affrontare seriamente anche il tema della casualità che ancora sembra 
sfuggirci o cerchiamo, istintivamente, di allontanarlo dalla nostra struttura mentale.
Resta poi la difficoltà derivata dal continuo e, a volte, assillante esplodere delle conoscenze che
progredisce vertiginosamente con la concorrenza tra stampato e telematico che prospetta la 
possibilità, quasi megalomenica, di arrivare a diffondere le nuove idee nel momento stesso in 
cui si producono o, addirittura, si stanno progettando.
Tutti possiamo sperimentare che la conoscenza si trasforma nel giro ormai di pochi mesi 
proprio perché siamo sempre più abituati ad ampliare la ricerca in vari paesi (informazione 
globale) ed anche ad aspettarci di trovare editato proprio ciò che si sta ancora dibattendo.
Solo una apertura mentale che permetta l'accettazione di diversi punti di vista e l'accoglimento
di esperienze multidisciplinari (con il conseguente dilatarsi della cultura) può sviluppare un 
perfezionamento continuo.
Sotto tali inputs la formazione diventa formazione continua e solo questa può aspirare ad 
essere considerata formazione integrale di qualità.
L'educazione, quindi, come paradigma di sviluppo e di crescita , basa ormai la sua qualità 
fondamentale sulla circolazione del conoscere e ogni Centro Educativo, di qualsiasi livello, deve
costituirsi, in questo contesto, come scenario critico e di dibattito.

Quando si affronta un autistico (disturbo pervasivo dello sviluppo) bisogna ricordare che si 
tratta di un disabile grave, lavorando con il quale non si possono aspettare risposte scontate o 
automatiche, né riferibili ad auto-apprendimento.

PROBLEMI DA AFFRONTARE

· difficoltà a motivare il disabile
· disturbi comportamentali
- ritiro autistico
- ipercinesie
- crisi di frustrazione con: ipertono
pianto
grida
instabilità
agitazione
irrequietezza
irritabilità

- uso ossessivo, indiscriminato e afinalistico degli oggetti
- imposizione della propria presenza che presuppone il desiderio di distogliere 



compulsivamente l'altro dalla sua occupazione
- attenzione centrata su ciò che ha scelto senza rispettare il significato dell'informazione 
globale che viene dal setting

· difficoltà a strutturare autonomie
· impossibilità di apprendere dall'esperienza
· scarsissima motivazione a comunicare (espressione e comprensione) poiché manca una 
corretta intenzionalità relazionale
· assenza di mimica, gestualità e sguardo diretto
· condotta di evitamento e di chiusura relazionale

LAVORO DI RETE:
· Scuola - Consiglio d' Istituto, Consiglio di Classe, insegnanti curriculari e di sostegno
· Centro di informazione e di sostegno per l'handicap
· Genitori
· ASL
· Comune - obiettore di coscienza o altro sostegno
· Centro specializzato per la terapia
· Associazioni di volontariato sociale

OBIETTIVI DEL LAVORO DI RETE:

· terapia: raggiungimento dei pre-requisiti per l'inserimento nella scuola e supporto alle 
famiglie
· sostegno: acquisizione di pre-requisiti scolastici per l'inserimento nella classe
· supporto all'handicap: erogazione di formazione e di aiuto ai docenti ed ai famigliari
· genitori: disponibilità ed assoluto supporto al lavoro di rete
· volontariato: disponibilità all'inserimento sociale e aiuto per la realizzazione degli obiettivi 
(trasporto, ecc.)
· ASL e Istituzioni: aiuto sugli obiettivi

LUOGHI E TEMPI DI LAVORO:
· nel centro per la terapia
· nella scuola
· nel doposcuola
· negli spazi sociali

MODALITÀ DI ATTUAZIONE
· presa in carico globale (non assistenziale, né terapeutica, ma educativa)
· valutazione individualizzata:
- età cronologica
- linguaggio
- psicomotricità
- disegno spontaneo
- tenuta
- iniziativa

· individuazione di aree di intervento per stilare un programma educativo



NEL LAVORO CON GLI AUTISTICI
RICORDARE:

· gli affetti circolano meglio dei concetti;
· bisogna tenere sotto controllo il funzionamento psichico:
- notare i moti affettivi
- riconoscere come fatti ordinari diventino motivo di reazioni inspiegabili;
- mantenere un'attenzione tenace alle sfumature, ai piccoli segni, agli spostamenti anche 
inavvertiti degli oggetti;
- avvertire situazioni esterne, interne o transferali per sottolineare le emozioni che provocano 
l'isolamento;
- essere propositivi e direttivi (senza titubanze) senza accettare capricci o imposizioni 
esagerate;
- non accettare né sottovalutare espressioni autolesive o aggressive: usare il NO

· ricordare che, ogni qual volta l'autistico cerca di uscire dal suo stato, le parti più primitive e 
vulnerabili dell'Io entrano in contatto con oggetti e con le altre parti più robuste, determinando
uno stato di estrema delicatezza e vulnerabilità;
· l'autistico ha preclusa, in sé, la capacità di simbolizzare per cui deve sempre tornare 
all'esperienza concreta per creare proto-pensieri e/o pensieri;
· in questi bambino è cruciale il sentimento di trovarsi di fronte ad un Altro Onnipotente; a 
qualcuno "immensamente forte" che determina la sensazione profonda ed angosciante della 
possibilità di essere "annientato".

LA SCUOLA E L'AUTISMO

PRESUPPOSTI TEORICI
· lo sviluppo cognitivo presuppone una adeguata crescita delle funzioni psico-mentali 
supportate dalla relazione e dalla socializzazione;
· il compito educativo-formativo risulta arduo se non sono stati raggiunti precisi pre-requisiti 
attraverso una adeguata terapia;
· lo sforzo educativo deve integrarsi in un lavoro compartecipato con la famiglia, le istituzioni e
l'intervento terapeutico.

FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI

· essere allenati ad una osservazione clinica per ricercare le necessità sulla base di una 
valutazione diagnostica strutturale e funzionale;
· cercare le migliori strategie su base relazionale che permettano lo sviluppo dell'autocoscienza
e dell'autovalorizzazione;
· disegnare interventi finalizzati alla stimolazione sensomotoria, all'integrazione emotivo-
affettiva, al sostegno ed al raggiungimento di una autonomia personale e sociale;
· "aprire le porte al cognitivo" attraverso l'acquisizione di:
- senso di sé e delle proprie potenzialità funzionali;
- autosoddisfazione (giocare per giocarsi!)
- autocoscienza ed autovalorizzazione;
· sviluppare ed armonizzare il contesto perché risulti mediatore di cultura nello sviluppo 
affettivo, sociale e cognitivo;
· porre enfasi sulle potenzialità psico-mentali (meccanismi psichici) e sulle competenze 



cognitive (strategie di apprendimento) come mezzi per raggiungere l'autonomia e risaltare le 
potenzialità;
· conquistare e sviluppare i processi cognitivi insiti nell'autonomia personale e sociale e nella 
qualità di vita.

Il "mestiere" di insegnare non è facile e occorre esercitarlo:
· con disponibilità 
· con gratificazione
· ricordando il fine (cosa si vuole ottenere) 
· ed il metodo (come ottenerlo)
· cercando di adeguarsi alle esigenze di ogni alunno
· procedere per nodi e per mappe, in cui il prima ed il dopo abbiano un significato di "diversità"
· attuando una didattica di percorsi (preparati e studiati) che prevedano anche cambiamenti di 
"sceneggiatura":
- accogliendo i suggerimenti espliciti ed impliciti degli alunni;
- intervenendo a proporre e a determinare cambiamenti di quelli da loro proposti.

Attraverso la ricerca di soluzioni didattiche concrete, modificabili, creative ed interattive è 
importante:

cercare sempre di:
- attirare e dirigere l'attenzione
- stimolare la tenuta
- sviluppare l'iniziativa
- accrescere la conoscenza
- favorire la memorizzazione
- coordinare l'apprendimento
- sottolineare i successi con la gratificazione.

evitare:
- la noia;
- la perdita di novità e di prospettiva (c'è sempre qualcosa di nuovo)
- la pigrizia
- la delusione
- la rinuncia
attraverso soluzioni didattiche concrete, modificabili, creative ed interattive.

LA CREATIVITÀ

La creatività nell'insegnamento rispecchia la realizzazione duttile ed interattiva di un percorso 
che non perda di vista gli obiettivi; comporta l'uso di strumenti "rigorosi" sulla base di una "… 
appropriazione profonda delle competenze" e di un raggiunto equilibrio tra norma e 
trasgressione.

Non è l'obiettivo dell'insegnamento, ma uno dei mezzi per raggiungerlo e necessita di:
- rimozione di insicurezze, paure, proiezioni, emozioni ed affetti negativi;
- capacità di combinare modelli diversi (teoria di Vigotsky);
- possibilità di accettare la sfida cognitiva di situazioni-problema: pensiero produttivo 
(concezioni neo-piagetiane).



Valutazione, in termini formativi e sommativi, per strutturare:
- capacità di crearsi un repertorio di modelli testuali e di strategie comunicative da utilizzare in 
contesti differenti;
- capacità di sperimentare e di cimentarsi;
- soddisfazione nel risolvere situazioni-problema.

L'alunno diventa un costruttore attivo di un apprendimento individualizzato e collaborativo, 
favorito dalla flessibilità: gioco-studio-lavoro
utilizzando:
- scrivania personale;
- luoghi finalizzati all'educazione.

determinando un rapporto che:
- crea un modello di identificazione psicologica con il docente (O.K.);
- raggiunge una consapevolezza epistemica;
- acquista competenza "narratologica".

Sviluppando:
- autovalutazione;
- autovalorizzazione.

LA SCUOLA NEI CONFRONTI DEGLI AUTISTICI

Può godere di situazioni favorevoli:
- diagnosi precoce
- terapia adeguata ed iniziata al più presto
- lavoro di rete (supporti ed interventi protesici)
- genitori attivi e collaboranti
- valide strutture (ambienti adeguati ad un lavoro autonomo di stimolazione sensomotoria e di 
integrazione emotivo-affettiva)

Deve adeguarsi a situazioni sfavorevoli:
- imposizione di un funzionamento prescrittivo rigido
- limitazioni ed insufficienze per un apprendimento naturale
- mancato sviluppo delle potenzialità psico-mentali sulla base di una scarsa maturazione 
strutturale e funzionale (destrutturazione della coscienza e impossibilità alla rappresentazione 
simbolica).

Valuta i risultati tenendo conto di:

· strutturazione e rispetto del metodo
· pianificazione delle attività
· integrazione delle diverse figure educative
· relazione con il Centro per la terapia specifica per il controllo del raggiungimento dei pre-
requisiti per l'inserimento nella scuola
· interazione con il Centro di Sostegno Handicap
· valutazione dei risultati su obiettivi parziali di integrazione e di socializzazione
· controllo del raggiungimento dei pre-requisiti



PREREQUISITI PER L'INSERIMENTO SCOLASTICO
DEVONO ESSERE RAGGIUNTI MEDIANTE L'INTERVENTO TERAPEUTICO

CAPACITÀ DI
· relazione con diverse figure di riferimento
· integrazione in piccoli gruppi di coetanei
· tenuta sul lavoro
· concentrazione sugli obiettivi
· possibilità di cambiamento delle attività e degli esercizi
· sviluppo psicomotorio (coordinare i movimenti, correre, saltare, ecc.)
· controllo dei bisogni fisiologici
· 

INSERIMENTO SCOLASTICO:

A- inserimento nella scuola
B- inserimento nella classe
A - Nel primo anno è fondamentale favorire un corretto inserimento nella scuola abituando il 
bambino a rispettare le regole, a lavorare, ad avere tenuta sui compiti, ad integrarsi nel 
gruppo dei coetanei.
Tale lavoro è svolto principalmente dall'insegnante di sostegno che deve stabilire con il disabile
un rapporto diretto, fungere da "Io-ausiliario" e quindi essere punto di riferimento ed "O.K." - 
ponte affettivo per poter sviluppare le potenzialità ed acquisire le capacità affettivo-relazionali 
e cognitivo-intellettive

La relazione comincia con una sola persona (insegnante di sostegno) nell'edificio scolastico.

SVILUPPARE:
· apprendimento naturale , quello cioè generato spontaneamente dal contesto sociale;
· situazioni favorenti l'acquisizione di contenuto e di significati;
· attività spontanee come:
- gioco che guida atteggiamenti esplorativi e di verifica della realtà e delle potenzialità 
individuali;
- imitazione che favorisce l'emulazione dei modelli;
- narrazione che valorizza la relazione e stimola la memorizzazione.

· uso di esercizi intrapresi con:
- spirito ludico (fattore b)
- sfida intellettuale (fattore c)
per creare strategie testuali sempre più complesse e combinabili (fattore a).

OBIETTIVI:

1- raggiungere l'autonomia
· lavarsi le mani, i denti, il viso
· vestirsi da solo
· allacciarsi le scarpe (fare nodi)
· attraversare la strada da solo
· usare le forbici
· incollare
· usare la cucitrice



· leggere l'ora sull'orologio
· conoscere il significato e l'uso dei soldi
· saper accompagnare e aiutare a fare la spesa
· abituarsi all'uso dei mezzi pubblici (scuolabus, tram, metropolitana, ecc.)

2 - sviluppare l'autocoscienza e l'autovalorizzazione
· dire il proprio nome
· rispondere ai richiami
· saper ubbidire
· lavorare da solo ed in piccoli gruppi
· osservare e riconoscere i colori della realtà
· sviluppare la coordinazione fine ed il coordinamento oculo-manuale
· colorare dentro i margini
· usare le lettere come gioco e copiare qualche parola (esercizi di grafismo)
· ricostruire puzzle di 8-10 pezzi
· riconoscere ed usare il ritmo

3 - ordinare e collocare nel tempo fatti ed eventi
· riconoscimento delle sequenze temporali (prima, ora, dopo)
· comprendere la successione ciclica del tempo: giorno, settimana, mese, stagione, anno
· cogliere la contemporaneità dei fatti
· ordinare e collocare nel tempo fatti ed eventi
· recupero della storia personale
· ricostruzione della storia familiare
· strutturazione del valore della quotidianità attraverso la creazione di un diario dove ricordare 
gli accadimenti personali, le piccole storie dei compagni e della scuola, gli avvenimenti sportivi 
(le vittorie e le sconfitte) e sociali (gli artisti, i personaggi, i punti di riferimento, le località di 
villeggiatura o mete turistiche)
· valorizzazione delle date da ricordare 

4 - orientarsi nello spazio
· prendere coscienza che i corpi occupano uno spazio
· sviluppo del senso spaziale
· riconoscere la propria posizione rispetto agli oggetti
· topologia (sopra-sotto, dentro-fuori, ecc.)
· conoscere i diversi ambienti dell'edificio scolastico
· riconoscere la provenienza di un suono

5 - promuovere un'educazione motoria e socio-relazionale
· riconoscere e denominare ciascuna parte del corpo
· assumere posture su imitazione
· attività ludico-educativa con cerchi, 
· palle di diversa dimensione usate con le mani e con i piedi
· cuscini
· veli

· attività sportive come basket
· pattinaggio
· ginnastica ritmica
· gioco del pallone



· attività ippoterapica

· inserimento socializzante (gite, uscite con persone diverse, attività creative)

6 - considerare anche:
· religione
· spiritualità
· esperienza del sacro (suo ruolo nello sviluppo, nella trasformazione e nella coesione del Sé)

USO ATTIVO DEGLI SPAZI RICREATIVI:
la ricreazione diventa, durante l'anno di "inserimento nella scuola" un tempo operativo 
importantissimo per cui il docente di sostegno deve essere sempre attivamente presente (sue 
ore di lavoro) per poter essere un costante punto di riferimento ed un aiuto a risolvere tutti i 
problemi che possono sorgere nella relazione con i compagni

USO ATTIVO DEL TEMPO MENSA:
stare a tavola insieme ai compagni diventa un momento educativo sia come spazio relazionale,
che come possibilità per apprendere l'uso degli oggetti specifici; per questo motivo anche in 
questi tempi deve essere presente (rapporto 1/1) il docente di sostegno (sue ore di lavoro)

PREREQUISITI PER L'ACCESSO AL PRIMO ANNO DI CLASSE:

· accesso alla produzione orale, scritta e grafica
· " " lettura
· " " matematica
· memorizzazione
· trasmissione di informazioni
· esercitazioni e problem solving
· tenuta sugli obiettivi
· rispetto dell'ordine e degli ordini

VALUTAZIONE COLLEGIALE DEI RISULTATI NEL RISPETTO DEL METODO
che prevede:
- "sapere" come costruzione personale basata sui vissuti e sulle esperienze;
- apprendimento attivo e creativo che, quindi, é più supportato e guidato che prescritto;
- partecipazione collaborativa, interattiva ed integrativa, basata sugli aspetti culturali, sociali e 
relazionali per favorire lo sviluppo cognitivo armonico.

B - a partire dal secondo anno si attua il vero inserimento nella classe cominciando a svolgere 
il programma ministeriale del primo anno del corso regolare. Il lavoro sarà eseguito dalle 
docenti curriculari con l'ausilio dell'insegnante di sostegno 



INSEGNARE AI BAMBINI CON AUTISMO 
                                                             

INSEGNARE AI BAMBINI CON AUTISMO 10 RACCOMANDAZIONI 

QUESTE RACCOMANDAZIONI SONO STATE ADATTATE DAL LAVORO DI MARTIN A. KOZLOFF, THE 
JUDEVINE CENTER FOR AUTISM, APPLIED 
BEHAVIORAL ANALYSIS,E DI MOLTI GENITORI E INSEGNANTI. 

RACCOMANDAZIONE N.1: AVERE ASPETTATIVE ALTE 

NON DARE PER SCONTATO CHE UNA PERSONA NON POSSA FARE QUALCOSA SOLO PERCHÈ HA 
L'AUTISMO.NON FARSI INFLUENZARE DALL'IQ DELLA PERSONA, PERCHÉ È MOLTO DIFFICILE MISURARE 
ESATTAMENTE L'IQ DI UNA PERSONA CON AUTISMO. ASPETTARSI CHE INVECE SI COMPORTI 
CORRETTAMENTE, RISPONDA ALLE DOMANDE, VENGA SE CHIAMATA, E COMPLETI I LAVORI ASSEGNATIGLI.
LE PERSONE CON AUTISMO POSSONO IMPIEGARE PIÙ TEMPO A FARE QUESTE COSE E POSSONO AVERE 
BISOGNO DI AIUTO, MA BISOGNA ASPETTARSI COSE POSITIVE DA LORO, E NON SCUSARE I 
COMPORTAMENTI NEGATIVI PENSANDO CHE SIANO VITTIME DA NON POTER AIUTARE.
LE PERSONE CON AUTISMO SONO PERSONE. PERSONE CON SENTIMENTI, PENSIERI, DESIDERI E BISOGNI,
E RISPONDONO AI RINFORZI POSITIVI, AMORE, ATTENZIONE, PUNIZIONI, TUTTE LE ESPERIENZE NORMALI

DELLA VITA, ANCHE SE POSSONO RISPONDERE IN MODO DIVERSO. 

RACC. 2 USARE UN APPROCCIO POSITIVO 

CERCARE DI ESSERE SEMPRE POSITIVE. STARE ATTENTI E CERCARE I COMPORTAMENTI APPROPRIATI. 
QUANDO GUARDI, COMMENTA SU DI LUI E RINFORZA CON ELOGI VERBALI SPECIFICI (CARLO, MI PIACE 
COME STAI SEDUTO BRAVO!).PER CREARE NUOVI COMPORTAMENTI, DARE ALTRI RINFORZI INSIEME AGLI 
ELOGI VERBALI, O FISICI (UNA PACCA SULLA TESTA, UN "BATTI CINQUE" ECC),O PRIMARI (CIBO),O 
ATTIVITÀ RINFORZANTI (UN GIOCATTOLO, UN BREAK DAL LAVORO).E' IMPORTANTE TROVARE RINFORZI 
POTENTI (UN RINFORZO È QUALCOSA CHE, DATO DOPO UN COMPORTAMENTO, RINFORZA QUESTO 
COMPORTAMENTO).PER TROVARE UN BUON RINFORZO, PARLARE AI GENITORI, ALTRI INSEGNANTI DEL 
BAMBINO, GUARDARE COSA IL BAMBINO SCEGLIE SPONTANEAMENTE, E PROVARE UN MILIONE DI COSE 
DIVERSE PER VEDERE COSA È MOTIVANTE PER IL BAMBINO.
UNA VOLTA TROVATO UN RINFORZO POTENTE, NON PERMETTETE CHE IL BAMBINO LO ABBIA FINCHÈ NON

ABBIA COMPIUTO IL COMPORTAMENTO CHE VOLETE RINFORZARE. 
UN ACCESSO ILLIMITATO AI RINFORZI TOGLIE LORO VALORE. 
IGNORARE I COMPORTAMENTI INAPPROPRIATI. I COMPORTAMENTI DISTRUTTIVI O PERICOLOSI POSSONO

RICHIEDERE UNA CONSEGUENZA: INIZIARE IGNORANDOLI.
COMMENTARLI, GUARDARLI O PORVI ATTENZIONE PUÒ ESSERE RINFORZANTE PER MOLTI BAMBINI CON 
AUTISMO.
QUANDO SPIEGATE DELLE REGOLE, FATELO IN TERMINI POSITIVI. DIRE "SIEDITI SULLA SEDIA" INVECE 
CHE "NON ALZARTI". DIRE QUELLO CHE DEVE FARE, INVECE DI COSA NON DEVE FARE. SE IL 
BAMBINO SBAGLIA, DIRE "BUON TENTATIVO", E FATELO PROVARE DI NUOVO. INOLTRE, MAI PARLARE 
DEI PROBLEMI DI COMPORTAMENTO O DEI DEFICIT DEL BAMBINO DAVANTI AD ALTRE 



PERSONE. E' UNA COSA SBAGLIATA PER CHIUNQUE, INOLTRE POTREBBE DARE AL BAMBINO UNA LISTA DI 
COSE DA FARE PER ATTIRARE LA VOSTRA 
ATTENZIONE. STATE ATTENTI! 

RACCOM. 3 RICHIEDERE UNA RISPOSTA 

NON CHIEDERE DI FARE QUALCOSA, MA DIRE DI FARLO. DOPO AVER FATTO LA RICHIESTA, DARE UN 
PO' DI TEMPO PER RISPONDERE. DOPODICHÈ AIUTARE A RISPONDERE.ES. SE SI CHIEDE "CARLO, SEI 
CONTENTO OGGI?" E NON SI RICEVE UNA RISPOSTA, AIUTARE CARLO A DIRE " SI, SONO ----------" LUI

DOVREBBE COMPLETARE LA FRASE. SE ANCORA NON C'È RISPOSTA, AIUTARE ANCORA " SI, SONO........."
(SE LUI SEMBRA ESSERE CONTENTO). SE ANCORA NON C'È RISPOSTA, SUGGERIRE UNA RISPOSTA 
VERBALE O GESTUALE DI "SI" O "NO".
QUALUNQUE RISPOSTA RIUSCIATE A FARVI DARE (ANCHE SE SIETE COSTRETTI A PRENDERE LA SUA 
TESTA E FARLA MUOVERE IN MODO DA OTTENERE UN "SI"), ACCERTATEVI DI PREMIARLO PER UNA 
"BELLA RISPOSTA!" . NON PERMETTERE MAI CHE UNA VOSTRA DOMANDA RIMANGA SENZA RISPOSTA O 
CHE UNA ISTRUZIONE (COMANDO) NON VENGA COMPLETATA. SE SI FA QUESTO, IL BAMBINO CON 
AUTISMO 
IMPARERÀ CHE LE RISPOSTE NON SONO SEMPRE NECESSARIE E QUELLO CHE LUI HA DA DIRE NON È 
IMPORTANTE. SIATE SICURI DI AVERE UNA RISPOSTA. 

RACCOMA. N 4: IGNORARE IL LINGUAGGIO, RUMORI, RISATE E COMPORTAMENTI NON 
ADEGUATI 

IMMAGINATE QUESTA SCENA: TUTTO A UN TRATTO ANDREA, BAMBINO CON AUTISMO, INIZIA A RIDERE 
SCIOCCAMENTE. 
L'INSEGNANTE SPENDE 15 MINUTI A CHIEDERGLI COSA LO FACCIA RIDERE, RIDE CON LUI, GIRA NELLA 
STANZA INDICANDO VARI OGGETTI E CHIEDENDO "È QUESTO CHE TI FA RIDERE?". LA RISATA POI SI 
INTERROMPE DI COLPO, COM'È INIZIATA. L'INSEGNANTE CERCAVA FORSE UN MOMENTO DI 
CONNESSIONE CON ANDREA, INVECE HA SOLTANTO RINFORZATO UN COMPORTAMENTO INAPPROPRIATO 
PER 15 MINUTI!! RICORDA, PORRE ATTENZIONE AL BAMBINO QUANDO VEDI UN COMPORTAMENTO CHE 
VUOI CHE SI RIPRESENTI, E IGNORA I COMPORTAMENTI CHE VUOI FERMARE. 
COSA C'È DI INAPPROPRIATO NEL RIDERE? NIENTE, SE È COLLEGATO A QUALCOSA CHE STA 
SUCCEDENDO, MA SE NON C'È COLLEGAMENTO CON NIENTE, BISOGNA IGNORARLO. BISOGNA INSEGNARE 
AI BAMBINI CON AUTISMO QUALI SONO I COMPORTAMENTI O IL LINGUAGGIO APPROPRIATI E QUALI 
INVECE NO.
CIÒ È VALIDO PER I COMPORTAMENTI AUTOSTIMOLATORI, L'ECOLALIA, PAROLE NON CONTESTUALI, 
URLA, AZIONI STUPIDE ECC.
UN ERRORE DEI GENITORI E DEGLI INSEGNANTI DEI BAMBINI CON AUTISMO È DI INCORAGGIARE 
OGNI TIPO DI COMUNICAZIONE, PERCHÉ È COSÌ RARO OTTENERLA DAL BAMBINO. MA BISOGNA 
ASSICURARSI DI RINFORZARE IN MODO DIVERSO LA COMUNICAZIONE RILEVANTE E QUELLA NO, 
ALTRIMENTI SI AVRANNO PIÙ ATTEGGIAMENTI IRRILEVANTI, PERCHÉ IL BAMBINO CAPISCE CHE ATTIRA LA

VOSTRA ATTENZIONE. QUANDO LA RISPOSTA O L'AZIONE DEL BAMBINO È RILEVANTE, ESSERE GENEROSI 
COI 



COMPLIMENTI E SPIEGARE LA CONNESSIONE TRA QUANTO IL BAMBINO HA DETTO, O FATTO, E L'EVENTO 
RELATIVO (ES: SI, ANDREA, È DIVERTENTE VEDERE BUNNY CHE RIDE!) 
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RACCOM. 5: PARLARE IN MODO LENTO, CHIARO E SPECIFICO 

RICORDARE CHE LE PERSONE CON AUTISMO POSSONO AVERE DEI PROBLEMI A DECODIFICARE QUELLO 
CHE STAI DICENDO. ALL'INIZIO, PARLA PIANO E CHIARO PERCHÉ IL BAMBINO RICEVA TUTTE LE TUE 
INDICAZIONI VERBALI. (DOPO PARLERAI NEL MODO PIÙ NORMALE POSSIBILE, IN MODO CHE IL BAMBINO 
CAPISCA TUTTI, NON SOLO TE). SII SICURO CHE IL BAMBINO TI GUARDI, PER ASSICURARTI CHE COLGA 
ANCHE I 
SUGGERIMENTI NON VERBALI. CERCA DI ESSERE SPECIFICA, E FINCHÈ NON SEI CERTA CHE IL BAMBINO 
CAPISCA ASTRAZIONI O ALTRO, NON USARLE. 
AD ES, INVECE DI DIRE "PRENDI UNA SEDIA", DÌ "SIEDITI SULLA SEDIA".
MOLTI BAMBINI CON AUTISMO PRENDONO LE COSE ALLA LETTERA E POSSONO AVERE PROBLEMI A CAPIRE

DELLE FRASI NON LETTERALI, ANCHE SE DI USO COMUNE. 
USARE I NOMI COME NOMI, GLI AGGETTIVI COME TALI E I VERBI ANCHE. 
SE STATE INSEGNANDO I COLORI USANDO DEI BLOCCHI COLORATI, NON DITE "QUESTO È BLU", MA " 
QUESTO È UN BLOCCO BLU". NON DITE" QUESTA È UNA MUCCA", SE MOSTRATE L'IMMAGINE DI UNA 
MUCCA. DITE, INVECE," QUESTA È LA FOTO DI UNA MUCCA". 
EVITATE ANCHE DI FARE INAVVERTITAMENTE UNA DOMANDA SE INTENDETE DARE UN COMANDO. DI 
SOLITO LO FACCIAMO QUANDO DICIAMO AL BAMBINO DI FARE QUALCOSA E POI AGGIUNGIAMO : "VA 
BENE?"; QUESTO CAMBIA IL COMANDO IN UNA DOMANDA, E IL BAMBINO PUÒ DIRE "NO". E, SICCOME 
VOGLIAMO CHE UNA COMUNICAZIONE APPROPRIATA VENGA SEMPRE RINFORZATA, A QUEL PUNTO 
DOBBIAMO ACCONSENTIRE E FERMARE L'ATTIVITÀ. EVITARE VERE DOMANDE, COME "LO FACCIAMO?", O 
"SEI PRONTO A 
LAVORARE?". ALTRE FRASI DA EVITARE: "FALLO PER ME".( IL LAVORO A SCUOLA NON È FATTO PER 
QUALCUNO, È UN DOVERE DEL BAMBINO).EVITARE ANCHE "GRAZIE" E "PER FAVORE", QUANDO DIAMO 
UN COMANDO, SONO FRASI EDUCATE MA NON NECESSARIE PER COMPORTAMENTI CHE VANNO PRETESI. 

RACCOMAND. N. 6: USARE UNA TABELLA O ALTRI SISTEMI CHE PREPARINO AGLI EVENTI SUCCESSIVI E 
AI CAMBIAMENTI . 

MOLTI BAMBINO CON AS SI OPPONGONO AI CAMBIAMENTI E PREFERISCONO LA MONOTONIA, 
PROBABILMENTE PERCHÉ NON RIESCONO A CAPIRE COMPLETAMENTE E A PRESTARE ATTENZIONE A TUTTE

LE INDICAZIONI AMBIENTALI CHE ANNUNCIANO CHE STA PER AVVENIRE UNA TRANSIZIONE. 
MOLTI BAMBINI CON AS SI FOCALIZZANO SOLO SU UNA PARTE DELLA SITUAZIONE E NON SULLA SUA 
INTEREZZA. AD ES, NOI CI GUARDIAMO INTORNO E VEDIAMO LA GENTE CHE SI PREPARA PER ANDARE A 
CASA, CHE AGGIUSTANO LE LORO CARTE, O GUARDIAMO L'OROLOGIO, ECC, MA I BAMBINI CON AS 
POSSONO NON RECEPIRE QUESTI SEGNALI E RIMANERE CONCENTRATI SOLO SULL'ATTIVITÀ CHE STANNO 
ESEGUENDO IN QUEL MOMENTO. HANNO BISOGNO DI SAPERE QUALI ATTIVITÀ VENGONO PRIMA, DOPO, E
PER ULTIME. DEVONO ESSERE AVVISATI QUANDO UN'ATTIVITÀ DEVE CAMBIARE (" TRA 5 MINUTI 
SMETTEREMO DI FARE IL PUZZLE") E DEVE INIZIARNE UN'ALTRA (" QUANDO FINIRAI IL PUZZLE FAREMO 
MATEMATICA").



DEVONO ESSERE PREPARATI SE VERRÀ QUALCUNO IN CLASSE O A CASA, O SE STA PER ACCADERE 
QUALCOSA DI INSOLITO O SPAVENTOSO (" TRA 5 MINUTI SUONERÀ LA CAMPANELLA/ L'ALLARME. FARÀ 
MOLTO RUMORE!").
SI POSSONO USARE LE "SOCIAL STORIES", CHE SONO DELLE BREVI STORIE CHE SPIEGANO LA RAGIONE 
DELLE COSE A QUESTI BAMBINI, SPIEGANO LA PROSPETTIVA DELLE ALTRE PERSONE, E QUALI SONO I 
COMPORTAMENTI CHE CI SI DEVE ASPETTARE DAGLI ALTRI E DAI BAMBINI CON AS: LE SOCIAL STORIE 
POSSONO ESSERE UN OTTIMO MODO PER PREPARARE I BAMBINI AI CAMBIAMENTI E ALLE NUOVE 
SITUAZIONI. 

RACCOM 7: NON ALZARE LA VOCE, AFFERRARE IL BAMBINO, O MINACCIARLO DI 
PUNIZIONI 

ALZARE LA VOCE SEMBRA UN MODO NATURALE PER OTTENERE ARRENDEVOLEZZA, MA I BAMBINI CON 
AUTISMO POSSONO ESSERE IPERSENSIBILI NELL'UDITO.
E ALLORA TI EVITERANNO. INOLTRE, SE ALZIAMO LA VOCE È PERCHÉ PROBABILMENTE ABBIAMO GIÀ 
DATO UN COMANDO 4 O 5 VOLTE. QUELLO CHE ABBIAMO TRASMESSO AL BAMBINO È CHE L'UNICA VOLTA

CHE FACCIAMO SUL SERIO È QUANDO ALZIAMO LA VOCE, QUINDI SA CHE NON CI ASPETTIAMO CHE LUI 
OBBEDISCA SE NON QUANDO GRIDIAMO. 
PER EVITARE QUESTO PROBLEMA, DIRE AL BAMBINO DI FARE UNA COSA SOLO UNA VOLTA O DUE, SE 
NON OBBEDISCE, AIUTARE A FARLO NEL MODO MENO INTRUSIVO POSSIBILE.
AD ES, SE CON VOCE CALMA HAI GIÀ DETTO AL BAMBINO 2 VOLTE DI SEDERSI E LUI È ANCORA IN PIEDI,
METTERGLI LA MANO SULLA SPALLA E GUIDARLO SULLA SEDIA. QUANDO È SEDUTO, DIRGLI " BRAVO PER 
ESSERTI SEDUTO, MI PIACI COME SEGUI LE ISTRUZIONI", IL BAMBINO CAPIRÀ CHE FATE SUL SERIO. 
INVECE CHE INSEGUIRE O AFFERRARE UN BAMBINO CHE FUGGE VIA, DITE AL BAMBINO COSA DOVREBBE 
FARE ( " DEVI TORNARE QUI") E OFFRIRGLI LA POSSIBILITÀ DI TORNARE DA SOLO. ES, " APPENA TORNI 
E FINIAMO QUESTO LAVORO, FAREMO LA MERENDA. "NON MINACCIARE CONSEGUENZE NEGATIVE ("SE 
NON TORNI, NON POTRAI USCIRE PER TUTTO IL GIORNO!") SI AVRÀ UNA LOTTA E/O MAGGIORE 
RESISTENZA. RIMANI CALMO E SII POSITIVO. INSEGNATE AL BAMBINO A CHIEDERE O DIRE DOVE STATE 
ANDANDO ANTICIPANDO IL COMPORTAMENTO EVITATORIO E DICENDO " MI PARE CHE HAI VOGLIA DI 
USCIRE. DILLO CON PAROLE TUE".
E DOPO PREMIATE QUESTO COMPORTAMENTO APPROPRIATO CON UNA PASSEGGIATINA. 

RACCOMAN. N. 8 : NON PERMETTERE CHE I COMPORTAMENTI NEGATIVI ABBIANO SUCCESSO 
NELL'EVITARE LE RICHIESTE . SE DATE UN'ISTRUZIONE AL BAMBINO E LUI FA UN CAPRICCIO, 
TI IGNORA, SI AUTOSTIMOLA, SE NE VA VIA, O RIFIUTA DI FARE L'ATTIVITÀ, DEVI CONTINUARE A 
INSISTERE FINCHÈ IL COMPITO NON SARÀ COMPLETATO. ASPETTATE CHE IL BAMBINO SIA CALMO E 
ASSICURATEVI CHE IL COMPITO SIA COMPLETATO.
USATE UNA FRASE CHE AIUTI

LA SUA MOTIVAZIONE. ES. "SO CHE NON TI PIACE RIFARE IL LETTO, MA APPENA AVRAI FINITO SARÀ 
L'ORA DI ANDARE IN BICI (O QUALCOSA DI PIACEVOLE PER LUI)". QUESTO RISULTERÀ IN UNA 
SITUAZIONE IN CUI TUTTI E DUE SARETE VINCITORI, CHE È QUELLO CHE NOI CERCHIAMO SEMPRE PER I 
NOSTRI BAMBINI. PERMETTERE A UN BAMBINO DI SOTTRARSI AI SUOI COMPITI È UN RINFORZO MOLTO 
POTENTE PER I LORO 



COMPORTAMENTI DI ESITAMENTO (CAPRICCI ECC) E SARÀ UN'ABITUDINE MOLTO DIFFICILE DA 
ELIMINARE, UNA VOLTA CHE SI SIA STABILITA. 

RACCOM. N. 9 : NON ARRENDERSI RIGUARDO LE ROUTINES O LE MANIE. 

SPESSO I BAMBINI AS HANNO MANIE O RITUALI CHE SI SENTONO OBBLIGATI A ESEGUIRE. SPESSO, IL 
BAMBINO PRETENDERÀ CHE ANCHE GLI ALTRI ADERISCANO ALLE SUE ROUTINES. PER ES., CONOSCO UN 
BAMBINO CHE DEVE CONTARE 10 SCALINI MENTRE SALE. SE SBAGLIA A CONTARE O SE GLI SCALINI NON 
FANNO LA SOMMA DI 10, IL BAMBINO INSISTE CHE LUI E LA MAMMA RIPARTANO DACCAPO LA SCALA. 
PROBABILMENTE QUESTO È UN COMPORTAMENTO SIMILE A QUELLO DEL DISTURBO OSSESSIVO-
COMPULSIVO. E' COME SE IL BAMBINO CREDESSE CHE QUALCOSA DI BRUTTO POTREBBE ACCADERE SE LA

STESSA ROUTINE NON VIENE SEGUITA. QUANDO LA ROUTINE È COMPLETATA, C'È UN SENSO DI SOLLIEVO

E LE "COSE BRUTTE" NON ACCADRANNO. FERMARE IL BAMBINO DALL'ESEGUIRE LA ROUTINE (O IL 
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RITUALE) PUÒ RISULTARE IN UNA BRUTTA CRISI D'IRA. ARRENDERSI ALLA ROUTINE DOPO DI CIÒ, 
RINFORZERÀ LA ROUTINE E ANCHE I CAPRICCI- NON E’ UNA COSA BUONA! NON FATE DI TUTTO PER 
ELIMINARE TUTTE LE ROUTINE E I RITUALI. PER QUELLI CHE NON SONO PERICOLOSI E NON VIOLANO 
I DIRITTI ALTRUI (ES, ALLINEARE LE MACCHINE NELLA STANZA DOVE GIOCA), PUOI SEMPLICEMENTE 
IGNORARGLI. MA NON PERMETTERE AL BAMBINO DI CHIEDERE CHE ANCHE GLI ALTRI ESEGUANO LE LORO

ROUTINE O RITUALI E NON PERMETTETE CHE LUI LI FACCIA IN TUTTA LA CASA O A SCUOLA. 
FARÀ CAPRICCI, MA SARANNO IGNORATI ( SE NON C'È PERICOLO FISICO). QUANDO SI IGNORA UN 
COMPORTAMENTO CHE IN PRECEDENZA AVEVA AVUTO MOLTE ATTENZIONI, PROBABILMENTE IL 
COMPORTAMENTO PEGGIORERÀ PRIMA DI MIGLIORARE.
SIATE PAZIENTI E IGNORATE COERENTEMENTE PER ALMENO 3 SETTIMANE ( IL TEMPO CHE SI SVILUPPI 
UNA NUOVA ABITUDINE).
SE IL COMPORTAMENTO NON DIMINUISCE, SARÀ RICHIESTA UN'ALTRA STRATEGIA ( FORSE L'ATTENZIONE

NON ERA LA MOTIVAZIONE DEL COMPORTAMENTO). 

RACCOMAN. N. 10:: ESTABLISH, REINFORCE, AND EXPECT THE BASIC "LEARNING/ ATTENDING 
PROTOCOL." 

SPESSO LE PERSONE CON AS HANNO DIFFICOLTÀ A PRESTARE ATTENZIONE ALLE COSE IMPORTANTI, E SI

CONCENTRANO SU ASPETTI IRRILEVANTI DI QUELLO CHE STIAMO DICENDO O FACENDO O SONO 
DISTRATTI DAI LORO STESSI INTERESSI, AZIONI, O BISOGNI SENSORIALI. PER INSEGNARE LORO IN 
MODO EFFICACE, DOBBIAMO PRIMA OTTENERE LA LORO ATTENZIONE. LE PRIME VOLTE CHE SONO 
VENUTA IN CONTATO CON LA REALTÀ DELL'AUTISMO È STATO QUANDO FUI ASSEGNATA ALLA 
VALUTAZIONE DI BAMBINI CHE FOSSERO IDONEI A UN PROGRAMMA DI INTERVENTO PRECOCE.
I MIEI TENTATIVI DI VALUTARE I BAMBINI CON AUTISMO SAREBBERO STATI COMICI ,SE NON FOSSE 
STATO PER LA GRAVE NATURA DELLA LORO CONDIZIONE. TIRAI FUORI LE COSTRUZIONI E I PUZZLE... E 
POI FU UN PARAPIGLIA! I MIEI RAPPORTI FURONO DEL TIPO:
" IL BAMBINO HA IMPILATO 2 COSTRUZIONI SUL DIVANO, 3 SUL TAVOLO ,E 4 DIETRO IL FRIGORIFERO":
QUESTO "POTREBBE" ANDARE ANCHE BENE ALLO SCOPO DI VALUTARE, MA INSEGNARE È INVECE 
DIVERSO. PER INSEGNARE A UN BAMBINO, DEVI AVERE LA SUA ATTENZIONE. QUESTO SIGNIFICA CHE 
DEVONO ESSERE IN UN PUNTO PRECISO DELLA STANZA, PREFERIBILMENTE SEDUTI, E GUARDARTI. LE 
MANI NON DEVONO 
MUOVERSI NELL'ARIA, GIOCARE CON QUALCOSA, O MASSAGGIARE IL LORO CORPO. LE MANI DEVONO 
ESSERE PRONTE PER LAVORARE. 
QUESTO È ESATTAMENTE COME DEVE ESSERE IL PROTOCOLLO "APPRENDIMENTO/PARTECIPAZIONE". 
PROTOCOLLO A. DARE IL COMANDO: " SEDUTO". SE IL BAMBINO NON SI SIEDE, FATELO VOI E 
LODATE IL BAMBINO PER " AVER SEDUTO BENE". B. DARE IL COMANDO: " MANI SULLA TAVOLA" O " 
MANI PRONTE". SE IL BAMBINO NON LO FA, FATELO VOI E POI SUBITO LODATELO PER " BRAVO COME 
TIENI LE MANI" O " BENE PER COME SEGUI LE ISTRUZIONI". C. DARE IL COMANDO: "GUARDAMI". SE 
NON VI GUARDA, ASPETTATE E, QUANDO AVRETE ANCHE UN PICCOLISSIMO CONTATTO OCULARE, 
ELOGIATELO 
PER IL "BELLO SGUARDO" E PRESENTATE UN'ATTIVITÀ PIACEVOLE O UNA RICOMPENSA IN CIBO. A VOLTE 
È NECESSARIO TENERE UN PEZZO DI CIBO O UN GIOCATTOLO PREFERITO VICINO AI PROPRI OCCHI PER 



OTTENERE LO SGUARDO. UNA VOLTA CHE IL CONTATTO OCULARE È PIÙ REGOLARE, ELIMINARE IL 
TENERE L'ITEM DESIDERATO VICINO AGLI OCCHI. SIATE SICURI CHE QUESTE TRE COSE SIANO PRESENTI 
PRIMA DI 
DARE UN'ISTRUZIONE, UN'ATTIVITÀ, O UNA RICOMPENSA. QUESTO PREPARERÀ IL BAMBINO A IMPARARE, 
AIUTERÀ A CONTROLLARE GLI STIMOLI ESTERNI, E INSEGNERÀ AL BAMBINO L'ABITUDINE DI IMPARARE E 
ASCOLTARE QUELLO CHE GLI SI STA INSEGNANDO. 
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IL COMPORTAMENTO APPROPRIATO DEL SOSTEGNO A SCUOLA

 DI FRANCESCA DEGLI ESPINOSA                                                                          

ALCUNI SUGGERIMENTI PER L'INTEGRAZIONE A SCUOLA: 

IL COMPORTAMENTO APPROPRIATO DEL SOSTEGNO A SCUOLA: 

1.  INCORAGGIA A PRESTARE ATTENZIONE AD ALTRI BAMBINI.  PER ESEMPIO.  "GUARDA CHE COSA

JONATHAN STA FACENDO. VAI AD 
AIUTARLO, NOME DEL BAMBINO." 
2. USA GLI ALTRI BAMBINI COME MODELLI DI BUON COMPORTAMENTO. PER ESEMPIO. " NOME DEL 
BAMBINO, SIEDITI COME SI SIEDE SAM." "NOME DEL BAMBINO, ALZA LA MANO COME SAM SE VUOI

ESSERE CHIAMATO" 
3.  INCORAGGIA L'IMITAZIONE DEGLI ALTRI BAMBINI PER QUANTO POSSIBILE.  PER ESEMPIO,  SE IL

BAMBINO STA AVENDO DIFFICOLTÀ AD 
ARRAMPICARSI SULLA SPALLIERA, "GUARDA COME SUSAN STA USANDO LE MANI PER SALIRE" 3. FAI IN

MODO CHE SIA L'INSEGNANTE A 
CORREGGERE GLI ERRORI CHE GENERALMENTE VENGONO CORRETTI AGLI ALTRI BAMBINI. 
4. PROMUOVI L'INTERAZIONE CON GLI ALTRI BAMBINI 
INSEGNANDO AL BAMBINO AD USARE I LORO NOMI ED INSEGNANDOGLI A FARE I COMPLIMENTI. PER

ESEMPIO. "VAI DA BERT E DIGLI CHE 
TI PIACCIONO I SUOI COLORI." 
5.  INSEGNAGLI AD USARE IL NOME DEI BAMBINI QUANDO SALUTA,  INTRODUCENDO UNA FRASE SU

QUELLO CHE 
HA FATTO LA SERA PRIMA ("HO VISTO UN BEL CARTONE") 
6. FAI IN MODO CHE CHIEDA ALL'INSEGNANTE DI ANDARE IN BAGNO O A BERE, 
ECC...  (REGOLA PRATICA:  SE UN'  ALTRO BAMBINO DEVE CHIEDERE ALL'INSEGNANTE PRIMA DI FARE

QUALCOSA, DEVE CHIEDERE ANCHE LUI) 
7. SIATE LÀ SE NECESSARIO, MA SFUMATE LA VOSTRA PRESENZA IL PIÚ POSSIBILE. 
8. INCORAGGIATE UN COMPORTAMENTO CORRETTO 
DURANTE LE ATTIVITÁ DI GRUPPO DICENDOGLI IN ANTICIPO CHE COSA FARÀ SE LA COSA X ACCADE. PER

ESEMPIO LA MAESTRA STA 
MOSTRANDO GLI STRUMENTI MUSICALI.  CHIEDIGLI,  "CHE COSA DEVI FARE QUANDO TI DÀ UNO

STRUMENTO MUSICALE?." RISPOSTA: "LO TERRÒ E 
MI SEDERÒ TRANQUILLAMENTE." SR+ "BENE, L'INSEGNATE TI DIRÀ QUANDO GIOCARE." 
9. RINFORZA LA CONVERSAZIONE SPONTANEA USATA 
NEL GIOCO E LAVORA SULL'ESTENDERLA. 
10. ELOGIA ALTRI BAMBINI PER IL LORO LAVORO COME FATE CON IL VOSTRO STUDENTE. 
11.  USA RICHIAMI/PROMPTS COME L'INDICAZIONE O DIREZIONE DELLO SGUARDO O AIUTI FISICI

PIUTTOSTO CHE DIRIGERLO VERBALMENTE. CERCA SEMPRE DI USARE LA MANIERA MENO INTRUSIVA PER

FARLO PARTECIPARE NELLE VARIE ATTIVITÁ O COMPLETARE I LAVORI ASSEGNATI. 



12. CERCA DI AVERE UN APPROCCIO POSITIVO PER RIORIENTARE/RIDIREZIONARE IL COMPORTAMENTO

(CIOÈ INVECE DI DIRE "NO," INVECE DI "NON COLPIRE," DIGLI "DEVI TOCCARE DELICATAMENTE." PER

ESEMPIO ANZICHÉ "NON SPINGERE CON LE MANI" FAGLI DIRE "SAM TI SPOSTI PER PIACERE"). 
13. PER INCORAGGIARE L'INTERAZIONE, LAVORATE CON IL VOSTRO STUDENTE ED ALTRI BAMBINI, PER

ESEMPIO AL MOMENTO DEL PRANZO O DURANTE SEMPLICI ATTIVITÁ DI GIOCO (PUZZLES). 
14.  SE UNA SITUAZIONE SI PRESENTA NELLA QUALE PER UN COMPAGNO SAREBBE NATURALE

CORREGGERLO,  CONSIGLIA AL COMPAGNO DI CORREGGERLO (AD ESEMPIO A SUSIE,  "SUSIE,  DÍ A

(NOME DEL BAMBINO) DI AFFRETTARSI." 
15.  USA LA FRASE SE/ALLORA,  PER PROMUOVERE LA CONFORMITÀ:  SE VAI (MENO ATTIVITÀ

DESIDERABILE), ALLORA PUOI FARE (ATTIVITÀ ALTAMENTE DESIDERABILE). 
16. LIMITA AL MINIMO LE CONVERSAZIONI FRA TE ED IL BAMBINO. IL BAMBINO DEVE 
INTERAGIRE CON I COMPAGNI E L'INSEGNANTE, NON IL SOSTEGNO. 
17. USA GLI SGUARDI O GESTI PER INDICARE ALL'INSEGNANTE CHE 
VORRESTI CHE SUGGERISSE AL BAMBINO LA TRANSIZIONE AD UN'ALTRA ATTIVITÀ O ALTRIMENTI

INTERVIENI. 
18. QUANDO IL BAMBINO REALIZZA CON SUCCESSO QUALCOSA,  RINFORZALO. IL GIORNO SEGUENTE

CERCA NUOVE COSE DA FARE ED OBIETTIVI DA RAGGIUNERE.  NON DECELERARE IL RITMO E NON

DIMINUIRE LA PRESSIONE SUL BAMBINO QUANDO RAGGIUNGE NUOVI OBIETTIVI, IMPARARE UNA NUOVA

COSA DEVE SERVIRE DA STIMOLO PER IMPARARNE DELLE ALTRE. 
19. GUARDATI INTORNO PER GLI INNESCHI DI STIMS (STIMOLARE) E SII SEMPRE PRONTO AD 
INTERVENIRE (POSSIBILMENTE PRIMA). 
20. IL RINFORZO SEGUITA AD ESSERE FONDAMENTALE --  RINFORZO VARIATO E DIFFERENZIATO PER

MANTENERE IL BAMBINO MOTIVATO A DARE IL MEGLIO DI SE’. 

COSA NON FARE: 

1. NON PERMETTERGLI DI GIOCARE ESATTAMENTE CON LE STESSE COSE NELLO STESSO ORDINE OGNI

GIORNO. ATTENZIONE A QUESTA RIGIDITÀ E INCORAGGIA LE TRANSIZIONI OGNI GIORNO. 
3. NON PERMETTERE CHE LUI USI IL COMPORTAMENTO INADEGUATO PER OTTENERE 
L'ATTENZIONE DA TE. 
4. NON PERMETTERE CHE LUI GIOCHI CON UNA STAZIONE DI GIOCO TROPPO FACILE PER LUI TROPPO A
LUNGO. NON IMPARERÀ MAI COME GIOCARE ALLE ALTRE SE LE EVITA. 
5. NON PROVARE AD EVITARE DETERMINATE SITUAZIONI PERCHÉ LE RITIENI TROPPO DIFFICILI PER IL

BAMBINO. CONTINUA A LAVORARCI PER PERIODI BREVI, PER MIGLIORARE LA CAPACITÀ DEL BAMBINO DI

FARE FRONTE A QUESTE SITUAZIONI. 
6. NON STARGLI SEMPRE INTORNO SE NON É NECESSARIO. DAGLI SEMPRE L'OPPORTUNITÁ DI ESSERE

INDIPENDENTE SE POSSIBILE. 
LE FASI DELL'OMBREGGIAMENTO ED INTEGRAZIONE: (LA VELOCITÁ CON CUI SI PASSA DA UNA FASE

ALL'ALTRA Á ASSOLUTAMENTE INDIVIDUALE) 

FASE UNO: 1. USATE IL PROMPT FISICO SE NECESSARIO PER FARE IN MODO CHE PARTECIPI A TUTTE LE

ATTIVITÀ DELLA SCUOLA. * LAVORATE 



SULLA COLLABORAZIONE E CONFORMITÁ DEL COMPORTAMENTO IN TUTTE LE SEMPLICI ATTIVITÁ DI

GRUPPO (ANDARE IN BAGNO, METTERE A POSTO, METTERSI IN FILA) * SFUMATE LA VOSTRA PRESENZA

GRADUALMENTE. 
2. PROMUOVI/INCORAGGIA IL GIOCO PARALLELO. * FAI IN MODO CHE IL BAMBINO ABBIA QUALCOSA CHE

TUTTI GLI ALTRI DESIDERINO IN MODO CHE IL VOSTRO BAMBINO SI TRASFORMI AUTOMATICAMENTE NEL

CENTRO DI ATTENZIONE. * AIUTA IL BAMBINO A GIOCARE CORRETTAMENTE CON I GIOCATTOLI E NEL

MEZZO DEL GRUPPO DEI BAMBINI.  *  LAVORA AD ESPANDERE LA DURATA DI QUESTE SITUAZIONI

PARALLELE DEL GIOCO. 
3. INSISTI CHE MANGI CORRETTAMENTE. * SPINGETE IL VOSTRO BAMBINO AD USARE CORRETTAMENTE

FORCHETTA E CUCCHIAIO SE APPLICABILE.  *  SPINGETE IL VOSTRO BAMBINO AD USARE IL SUO

TOVAGLIOLO INDIPENDENTEMENTE. 
4. RIDUCI GLI EPISODI DI COMPORTAMENTO INADEGUATO. * ELABORANDO UNA PROCEDURA PRECISA

PER OGNI COMPORTAMENTO, MA LAVORANDO SOLO SU UNO PER VOLTA. USA PROCEDURE POSITIVE/PRO-
ATTIVE: * USA IL MODELLAMENTO/IMITAZIONE E RINFORZA IL PROGRESSO VERSO IL COMPORTAMENTO

ADATTO.  (ES:  SEDERSI IN CERCHIO È SPESSO DIFFICILE.  INIZIALMENTE,  RICHIEDI AL BAMBINO DI

SEDERSI GIUSTAMENTE, SENZA PROTESTARE , PER UN TEMPO CORTO. 
-1 MIN. RINFORZATE SE RAGGIUNGE QUESTO OBIETTIVO E LASCIATELO ANDARE. IL GIORNO SEGUENTE,
RICHIEDI CHE SI SIEDA PIÚ A LUNGO 
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2  MINUTI -  E RINFORZA SE QUESTO OBIETTIVO È COMPIUTO.  SE IL TEMPO STABILITO NON VIENE

RAGGIUNTO, RIMANI CON QUELLA DURATA DI TEMPO FINO A CHE NON É RAGGIUNTO L'OBIETTIVO. 
SE LE PROTESTE/IL PIANTO/GLI ATTACCHI D'IRA INTERROMPONO LA CLASSE,  PUOI RIMUOVERE IL

BAMBINO DALLA CLASSE (SE ASSOLUTAMENTE NECESSARIO) ED ANDARE ALL'ESTERNO A LAVORARE - NON

PUO' NON FARE NULLA - PER RIACQUISTARE IL CONTROLLO SULL'ISTRUZIONE, MA SENZA ALCUN TIPO DI

RINFORZO TANGIBILE O VERBALE.) 

LA FASE DUE 

1 CONTINUATE A SFUMARE COME SPIEGATO NELLA FASE 1 
2 PROMUOVI L'USO DEL LINGUAGGIO. * IL SALUTO AI COMPAGNI ED INSEGNANTE. * INSEGNA ALCUNE

DOMANDE A MEMORIA (GIOCHI CON ME?)  PER INIZIARE UN GIOCO.  *  SUGGERISCI LA RISPOSTA

CORRETTA DA DARE AGLI INSEGNANTI ED AI BAMBINI. 
3.COMPORTAMENTI NECESSARI PER INSERIRSI A SCUOLA. *  SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI GRUPPO * LA

PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI ARTE,  STAZIONI DEL GIOCO,  GIOCHI STRUTTURATI (UN DUE TRE

STELLA, LE STATUINE) * PARTECIPAZIONE A METTERE A POSTO. *CHIEDERE DI ANDARE IN BAGNO.
4. PROMUOVI IL GIOCO INTERATTIVO. * DOVRETE ANCHE VOI FARE AMICIZIA CON GLI ALTRI BAMBINI.
*  GLI ALTRI BAMBINI,  DI CONSEGUENZA,  DESIDERERANNO ESSERE INTORNO A VOI E QUINDI AL

BAMBINO. 

* QUANDO I BAMBINI CHIEDONO LA PARTECIPAZIONE DEL TUTOR AD UN'ATTIVITÀ, IL TUTOR DOVREBBE

IMMEDIATAMENTE CHIEDERE AI BAMBINI

DI CHIEDERE AL VOSTRO BAMBINO DI GIOCARE. (LA PARTECIPAZIONE DEL TUTOR DIPENDE DAL FATTO

CHE I BAMBINI CHIEDANO AL BAMBINO)
* IL TUTOR DOVREBBE SPINGERE CONTINUAMENTE IL NOSTRO BAMBINO A PARTECIPARE,  ASSISTERE E

PARLARE CORRETTAMENTE CON I COMPAGNI. 
FASE TRE 1. FUNZIONAMENTO PIÙ INDIPENDENTE IN CLASSE. * SFUMA I PROMPT PIÚ INSTRUSIVI USATI

NELLA FASE PRECEDENTE. * INCORAGGIA IL NOSTRO BAMBINO A GUARDARE GLI ALTRI BAMBINI PER

SAPERE CHE COSA FARE DOPO.  (NON DIRE AL BAMBINO COSA FARE)  *  INSEGNA AL BAMBINO A

SOLLEVARE LA SUA MANO PER PARTECIPARE ALLA DISCUSSIONE DI CLASSE (I GIORNI DELLA SETTIMANA,
I COLORI) * ACCERTATI CHE IL NOSTRO BAMBINO CANTI TUTTE LE CANZONI,  AD ESEMPIO DICA LA

PREGHIERA QUOTIDIANA CON IL RESTO DEI BAMBINI. 
2. AUMENTA LA FREQUENZA DELLE INTERAZIONI INDIPENDENTI DURANTE IL GIOCO. * ES: DOMANDE E
RISPOSTE CON GLI ALTRI BAMBINI. 
* RICHIEDI CHE CERCHI L'ATTENZIONE PRIMA DI PARLARE DI QUALCOSA. * RICHIEDI CHE TROVI UN

COMPAGNO PRIMA CHE GIOCHI CON QUALUNQUE COSA (CIOÈ IL BAMBINO DEVE INIZIARE

COSTANTEMENTE IL GIOCO). *  INCORAGGIA IL BAMBINO A CONDIVIDERE I GIOCHI (PASSANDOLI AI

COMPAGNI, CHIEDENDOLI) 
FASE QUATTRO.  1.  RICHIEDERE INDIPENDENZA NELL'AULA.  *  LAVORA CON L'INSEGNANTE!  AIUTA

L'INSEGNANTE AD AIUTARE IL NOSTRO BAMBINO.  MOSTRA ALL'INSEGNANTE COME MANTENERE LE

ABILITÀ ACQUISITE E COME LAVORARE SUGLI ATTUALI PUNTI PROBLEMATICI.  INTERVENITE SOLO SE

ASSOLUTAMENTE NECESSARIO. 2. COME SFUMARE: * IL TUTOR DOVREBBE LAVORARE CON GLI 



INSEGNANTI.  *  IN QUESTA FASE IL TUTOR DIVENTA UNO DEGLI AIUTI DELL'INSEGNANTE E NON

DOVREBBE COLLEGARSI AL NOSTRO BAMBINO IN ALCUN SENSO. IL TUTOR DOVREBBE SPINGERE GLI ALTRI

BAMBINI COSÌ COME IL NOSTRO BAMBINO A PARTECIPARE, ASSISTERE E GIOCARE 
CORRETTAMENTE.  QUANDO QUESTO TUTOR RITIENE CHE TUTTO VADA BENE A SCUOLA,LE ORE DI

ACCOMPAGNAMENTE DOVREBBERO 
DIMINUIRE FINO A CHE IL BAMBINO NON SARÁ COMPLETAMENTE INDIPENDENTE.  * IL LEAD TUTOR

(TUTOR GUIDA) MAGGIORE DOVREBBE CONTINUARE A FARE DELLE VISITE DI OSSERVAZIONI REGOLARE

PER ACCERTARSI CHE TUTTO PROSEGUI BENE. 

IL RUOLO DELL'ASSISTENTE DI SOSTEGNO/OMBRA IN UN PROGRAMMA DI ABA 

1) IN PRIMO LUOGO, DOVETE ESSERE SICURI CHE LA SCUOLA SIA AL MOMENTO L'AMBIENTE ADATTO PER

IL VOSTRO BAMBINO.
 NELLA STESSA MANIERA IN CUI UN BAMBINO DI OTTO ANNI NON SAREBBE IN GRADO DI PARTECIPARE

AD UNA LEZIONE UNIVERSITARIA SI TRIGONOMETRIA, UN BAMBINO CON LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE

DI UN BAMBINO DI UN ANNO E MEZZO NON DOVREBBE STARE IN UNA CLASSE DI SECONDA ELEMENTARE.
SIGNIFICHEREBBE FARE IN MODO CHE IL BAMBINO NON SOLO NON ABBIA SUCCESSO, MA CHE RICEVA 
UN'EDUCAZIONE NON ADEGUATA. 

2) L'INSEGNANTE NON È ABBASTANZA. UNA VOLTA CHE IL VOSTRO BAMBINO È PRONTO AD IMPARARE

CON ALTRI BAMBINI A SCUOLA,  TUTTAVIA,  É PROBABILE CHE RICHIEDA UN LIVELLO DI ATTENZIONE E

SUPPORTO CHE UN'INSEGNANTE DI RUOLO NON POTREBBE OFFRIRE. 
PUÒ PERDERE FREQUENTEMENTE L'ATTENZIONE,  NON RISPONDERE ALLE DOMANDE,  NON SEGUIRE CON

ALTRI BAMBINI, O NON CAPIRE ATTENDIBILMENTE LE ISTRUZIONI. QUESTI SONO PROBLEMI CHE TUTTI I
BAMBINI,  IN UN CERTO GRADO,  MOSTRANO,  MA CHE SONO EFFICACEMENTE RISOLTI DALL'INSEGNANTE

DI CLASSE. 
I  BAMBINI CON PROBLEMI GENERALMENTE RICHIEDONO UN TALE LIVELLO DI PROMPTING E

RIDIREZIONAMENTO CHE NON CI SI PUO' ASPETTARE DALL'INSEGNANTE DI RUOLO. 

3) L' OMBRA - AIUTARE L'INSEGNANTE ED AIUTARE IL VOSTRO BAMBINO. L'OMBRA É LÍ PER AIUTARE IL
BAMBINO E PER AIUTARE L'INSEGNANTE AD INSEGNARE AL VOSTRO BAMBINO. DOVREBBE ESSERE VISTO

COME ESTENSIONE DELL'INSEGNANTE DI CLASSE,  CHE PRESTA ATTENZIONE SUPPLEMENTARE A COLORO

CHE NE HANNO BISOGNO DI PIÙ (CHE, LA MAGGIOR PARTE DEL TEMPO, SARÀ IL BAMBINO). 
RICHIAMERÀ/AIUTERÁ IL BAMBINO PER FARE IN MODO CHE SEGUA L'INSEGNANTE E GLI ALTRI BAMBINI,
LO RINFORZA QUANDO NECESSARIO, 
FARÁ CENNO ALL'INSEGNANTE SE IL VOSTRO BAMBINO HA BISOGNO DI UN AIUTO O UN'ISTRUZIONE

SUPPLEMENTARE ED INTERVIENE PER 
IMPEDIRE I COMPORTAMENTI NON APPROPRIATI. 
L'OMBRA É UN ALTRO PAIO DI MANI E DI OCCHI E DI ORECCHIE CHE CONTRIBUISCE A 
MANTENERE L'ORDINE E PROGREDIRE IN UNA CLASSE CHE HA PIÙ BAMBINI CHE HANNO BISOGNO DI

ISTRUZIONI MOLTO CHIARE.  È  LÀ PER ACCERTARSI CHE IL VOSTRO BAMBINO SIA INCLUSO NELLE

ATTIVITÀ SOCIALI. 



IL SUO ULTIMO OBIETTIVO È DI NON AVERE PIÚ UN LAVORO DA SVOLGERE; INTERVENENDO SOLTANTO

TANTO QUANTO É NECESSARIO, AIUTERÀ L'INSEGNANTE DI CLASSE AD INTEGRARE IL VOSTRO BAMBINO 
ED AD IMPARARE EFFICACEMENTE ACCANTO AI SUOI COMPAGNI. 

UNA BUONA OMBRA 

A) UNA BUONA OMBRA PUÒ CONTRIBUIRE POSITIVAMENTE ALL'INTERA ESPERIENZA SCOLASTICA DELLA

CLASSE, SIA SOCIALE CHE ACCADEMICA. 
B) UNA BUONA OMBRA NON ATTIRERÀ ATTENZIONE "PARTICOLARE"  SUL VOSTRO BAMBINO,  MA È UN

ASSISTENTE AMICHEVOLE PER TUTTI I COMPAGNI.
C) UNA BUONA OMBRA FARÁ IN MODO DI CREARE UN'ATMOSFERA DI DIVERTIMENTO PER TUTTA LA

CLASSE 
AFFINCHÉ GLI ALTRI TROVINO MOTIVANTE SOCIALIZZARE CON IL BAMBINO 
D) UNA BUONA OMBRA FARÁ IN MODO DI FACILITARE IL RAPPORTO 
TRA IL BAMBINO I COMPAGNI E L'INSEGNANTE INVECE DI DIVENTARE UNA SECONDA INSEGNANTE. 
E) UNA BUONA OMBRA RESTERÀ IN 
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CONTATTO COSTANTEMENTE CON VOI (IL GENITORE), TENENDOVI GIORNALMENTE INFORMATI SU TUTTO,
MANTERRANNO NOTE QUOTIDIANE SCRITTE DEL PROGRESSO DEL BAMBINO.
F) UNA BUONA OMBRA LAVORERÀ PER AVERE MENO LAVORO-- PROMUOVENDO IL LAVORO INDIPENDENTE

E LE ABILITÀ SOCIALI COSTANTEMENTE. 

UN' OMBRA NON EFFICACE 

UN’  OMBRA NON EFFICACE INDURRÀ IL VOSTRO BAMBINO A DIVENTARE DIPENDENTE,  AD IGNORARE

L'INSEGNANTE DI RUOLO E AD INGAGGIARE COMPORTAMENTI PER OTTENERE L'AIUTO SUPPLEMENTARE. 
C) UN ‘OMBRA NON EFFICACE SI DISPIACERÁ PER IL BAMBINO E NON LO SPINGERÀ A FARE IL LAVORO

MIGLIORE CHE SIA POSSIBILE. 
D) UN ‘OMBRA NON EFFICACE ESCLUDERÁ I GENITORI (IL GENITORE)  DAL PROCESSO EDUCATIVO,  SI

RITERRÀ INSULTATA E SI METTERÁ SULLA DIFENSIVA QUANDO LE VENGONO CHIESTE INFORMAZIONI 
SPECIFICHE. 
E)  UN ‘OMBRA NON EFFICACE NON LAVORERÀ CON L'AMBIENTE DELLA CLASSE O IN EQUIPE CON

L'INSEGNANTE ED INSTALLERÀ "LE NORME SPECIFICHE"  E A FARE ECCEZIONI CHE INDURRANNO IL

VOSTRO BAMBINO AD ESSERE VISTO E TRATTATO DIVERSAMENTE. 

CONSIGLI SU COME ACCERTARE UNA DISPOSIZIONE EFFICACE DELL'OMBRA PER UN'EFFICACE

INTEGRAZIONE SCOLASTICA: 
A) FATE ATTENTAMENTE IL COLLOQUIO;
B) CONTROLLATE LE REFERENZE 
C) CREATE UN'OCCASIONE PER OSSERVARE LA PERSONA INTERAGIRE CON IL BAMBINO IN CLASSE E

FUORI DALLA CLASSE 
D) SE POSSIBILE, VISITATE SPESSO LA CLASSE DI PERSONA PER OSSERVARE;
E) NON SIATE MAI IMPAURITI DI ADDESTRARE UNA PERSONA VOI STESSI;
F) NON ESITATE AD OFFRIRE SPIAGAZIONI O LINEE GUIDA E A RICHIEDERE CHE LA 
PERSONA VENGA RIMOSSA DALL'INCARICO SE QUESTA NON SVOLGE IL LAVORO DESIDERATO. 

ULTERIORI CONSIGLI 

A) ACCERTATEVI CHE LA PERSONA CHE SOSTERRÁ IL BAMBINO A SCUOLA SIA ADDESTRATA SECONDO I

PRINCIPI ABA. QUESTA NON É UNA PRETESA CHE VA OLTRE IL RUOLO DEL 'SOSTEGNO'  IN QUANTO É

CIÓ CHE É NECESSARIO PER SODDISFARE LE ESIGENZE EDUCATIVE DEL VOSTRO BAMBINO.
NATURALMENTE, É CONSIGLIABILE CHE UNO DEI VOSTRI TUTORS DIVENTI L'INSEGNANTE DI SOSTEGNO. 

B) ACCERTATEVI CHE CI SIA LA POSSIBILITÁ DI OSSERVARE IL LAVORO IN CLASSE (VOI O UN TUTOR O IL
VOSTRO CONSULENTE) REGOLARMENTE E CHE IL 'SOSTEGNO' LAVORI IN EQUIPE CON IL TEAM DI CASA E
CHE PARTECIPI AI MEETING E WORKSHOP. 

C)  SE NON SIETE SODDISFATTI CHE L'AMBIENTE EDUCATIVO DEL VOSTRO BAMBINO STIA

SODDISFACENDO LE SUE ESIGENZE EDUCATIVE, 



"NON ACCONTENTATEVI". 

GUIDA DI RIFERIMENTO DELL'OMBRA 

I VOSTRI OBIETTIVI NELL'OMBREGGIAMENTO... 

1. TOLLERANZA DELLA CLASSE E DI ALTRI BAMBINI - NO ALL'ISOLAMENTO

2. TRANSIZIONI DA UN'ATTIVITÁ ALL'ALTRA SENZA COMPORTAMENTI NON APPROPRIATI 
3. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÁ NON VERBALI 
4. SEGUIRE LE ISTRUZIONI DI CLASSE 
5. INCREMENTARE L'INDIPENDENZA 
6. SEGUIRE L'ISTRUZIONE 1-1 DALL'INSEGNANTE 
7. PARTECIPAZIONE VERBALE ATTIVA 
8. SOCIALIZZARE SENZA PROMPT (CON UN ALTRO INDIVIDUO; UN GRUPPO; INVITA UN ALTRO INDIVIDUO

A GIOCARE; INVITA UN GRUPPO A GIOCARE) 
9. ACQUISIRE LE INFORMAZIONI A SCUOLA 
10. IMPARARE OSSERVANDO 
11. RICORDARE GLI EVENTI ALLA CONCLUSIONE DEL GIORNO DELLA SCUOLA 

QUESTE SONO LE FASI DI PARTECIPAZIONE DELL'OMBRA 

1. L'OMBRA PUO' ESSERE TOTALE PER LUNGO TEMPO 
2. SFUMATE MINUTO PER MINUTO 
3. LAVORATE CON L'INSEGNANTE PER TRASFERIRLE IL CONTROLLO SULL'ISTRUZIONE 
4. SELEZIONATE ATTIVITÁ PER CUI LA VOSTRA PRESENZA PUO' NON ESSERE NECESSARIA

5.  MONITORATE L'ATTENZIONE,  LA PARTECIPAZIONE,  L'ACQUISIZIONE,  LA GENERALIZZAZIONE E LA

SOCIALIZZAZIONE 
6. MISURATE L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI GIORNALMENTE

7. SFUMATE LA PRESENZA PER PARTE DEL GIORNO QUANDO POSSIBILE (MENSA) 
8. FATE IN MODO DI DIVENTARE PARTE DELLA CLASSE 

STRATEGIE PER L' INTEGRAZIONE IN CLASSE: 

1. IL GENITORE PORTERÁ IL BAMBINO A SCUOLA PER CONSEGNARLO ALL'INSEGNANTE E NON ALL'OMBRA.
2. IL BAMBINO SIEDERÁ VICINO ALL'INSEGNANTE IN UN LUOGO FACILMENTE ACCESSIBILE DALL'OMBRA

CHE NON DISPERDA O DISTURBI LA CLASSE. 
3. LA BASE DI ORIGINE DELL'OMBRA DOVREBBE ESSERE A DISTANZA DAL BAMBINO. L'OMBRA NON DEVE

PARCHEGGIARSI VICINO. 
L'OMBRA DOVRÁ INTERVENIRE VELOCEMENTE E POI TORNARE ALLA BASE.  L'OMBRA NON DEVE FAR

PENSARE AL BAMBINO CHE É IL SUO "COMPAGNO SPECIALE"  E CHE PUÒ CONTARE SU DI LEI PER

INTERPRETARLO E DIRIGERLO. PIUTTOSTO,  IL BAMBINO DOVREBBE RITENERSI SEMPRE RESPONSABILE

DEL PROPRIO COMPORTAMENTO E DI TUTTE LE CONSEGUENZE. 
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4. PRATICATE ATTIVITÁ E ROUTINE A CASA (CANZONI, LIBRI) 
5.  L'INSEGNANTE DEVE ESSERE CONSIDERATA DAL BAMBINO COME LA PERSONA DI RIFERIMENTO

MAGGIORE. L'OMBRA È LÀ PER FACILITARE ED OSSERVARE. L'ECCEZIONE È QUANDO I PROGRAMMI DI

INSEGNAMENTO STRUTTURATI SONO SPECIFICI E L'INSEGNANTE MAGARI É OCCUPATA CON ALTRI

BAMBINI. 
6.  NON RIPETETE MAI LE ISTRUZIONI DELL'INSEGNANTE.  MOTIVO:  PERCHÈ PREOCCUPARSI DI

ASCOLTARE L'INSEGNANTE SE L' OMBRA RIPETE IN QUALUNQUE CASO? INOLTRE, NEL NON RIPETERE LE

COSE, NON ATTIRATE L'ATTENZIONE SUPPLEMENTARE SU VOI O SU LUI. 
7. TEMPO LIBERO: SE NON STA SCEGLIENDO UN'ATTIVITÀ ED HA BISOGNO DI UN RICHIAMO/PROMPT,
CHIEDETE OCCASIONALMENTE IL COMPAGNO DI RICHIAMARLO. 
8.  INCORAGGIATELO A COMMENTARE SU QUELLO CHE HA FATTO IN SITUAZIONI DI GIOCO CON I

COMPAGNI ("GUARDA, HO FATTO UN CANE CON IL PONGO") 
9. EVITATE ISTRUZIONI VERBALI SPECIFICHE,  PITTUTOSTO CHIEDETEGLI DI IMITARE O SEGUIRE GLI

ALTRI BAMBINI. 
10.  SE NON STA PRESTANDO ATTENZIONE ALL'ATTIVITÁ,  A VOLTE DOVRESTE ATTENDERE

DELIBERATAMENTE PER INTERVENIRE IN MODO DA CONCEDERE ALL'INSEGNANTE LA POSSIBILITÁ DI

RICHIAMARLO. STATE SEMPRE ATTENTI A QUANDO STA COMINCIANDO A MUOVERSI VERSO 
LUI ED IMMEDIATAMENTE RECEDETE. POTETE SVILUPPARE UN SEGNALE AFFINCHÈ L'INSEGNANTE SAPPIA

QUANDO IL BAMBINO HA BISOGNO DI ESSERE RI-DIREZIONATO. 
ATTENZIONE: NON RENDETE QUESTO DIFFICILE PER L'INSEGNANTE, MA CONSIGLIATELE DI FARLO 
QUANDO PUO'. SE L'OMBRA INTERVIENE SEMPRE E COMUNQUE, NON SI ARRIVERÁ MAI AL PUNTO IN CUI

L'INSEGNANTE SI TRANSFORMA NELLA PERSONA CHE CONTROLLA IL SUO COMPORTAMENTO. 
11 SE NON SEGUE, NON INTERVENITE SUBITO. CI SONO TRE SOLUZIONI POSSIBILI CHE SONO MIGLIORI

DELL'INTERVENTO IMMEDIATO DELL'OMBRA:  1)  SE NE ACCORGE DA SOLO;  2)  UN COMPAGNO LO

RICHIAMA O GLI MOSTRA CHE COSA FARE; 3) L'INSEGNANTE INTERVIENE. 

12  INSEGNATE AGLI ALTRI BAMBINI A NON PRESTARE ATTENZIONE AD I COMPORTAMENTI NON

APPROPRIATI CON FUNZIONE DI ATTENZIONE. 

13 CONTROLLATE IL COMPORTAMENTO INADEGUATO DEL COMPAGNO. NON SUPPONETE CHE TUTTO È

SUA RESPONSABILITÀ - MONITORATE LE SUE REAZIONI ED AZIONI AL COMPORTAMENTO INADEGUATO DEL

COMPAGNO. 

14 DEVE  RISPONDERE AD OGNI ISTRUZIONE DATA DALL'INSEGNANTE E DA TUTTI  I SEGNALI DATI

DAGLI ALTRI BAMBINI (COME "CIAO", O RISPONDERE AD UN'OSSERVAZIONE FATTA DIRETTAMENTE A LUI,
ECC) 

15 LE ASPETTATIVE PER LUI DOVREBBERO ESSERE LE STESSE CHE PER GLI ALTRI. 
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TIM - USO INTERNO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

Approccio T.E.A.C.C.H di Kerry Hogan 

IL PENSIERO NON VERBALE, LA COMUNICAZIONE, L’IMITAZIONE E LE ABILITA’ DI
GIOCO IN UNA PROSPETTIVA EVOLUTIVA

Dott. Kerry Hogan, Psicologo Divisione TEACCH - Agosto 1997 - Revisione: 2settembre
1997 Traduzione a cura del Centro per l’Autismo, AUSL di  Reggio Emilia (R. Francavilla,
A.M Dalla Vecchia)

Tutti i bambini, con o senza autismo, fanno progressi attraverso una serie di livelli evolutivi
man mano che acquisiscono nuove capacità. Questo articolo intende servire due scopi. All’inizio
vengono descritti le Fasi di sviluppo osservate nel pensiero non verbale, nella comunicazione,
nell’imitazione e nel gioco. Molti genitori Io hanno trovato utile per conoscere queste fasi come
un  modo  di  individuare  il  livello  attuale  di  sviluppo  del  loro  figlio  e  come  aiuto  per
programmare gli obiettivi futuri. Alcune attività sono state inserite come esempi di tecniche
educative che possono essere adattate a questi diversi livelli  evolutivi. La maggior parte di
queste fasi evolutive sono comuni sia ai bambini con autismo sia ai bambini normali. Le attività
qui descritte sono adattate specificamente agli stili di apprendimento dei bambini autistici.

I bambini autistici presentano abitualmente un profilo di sviluppo non lineare caratterizzato da
competenze non verbali più elevate. Le attività di insegnamento sono più integrate se queste
sono adattate al livello evolutivo attuale del bambino.  Qualunque sia il punto di partenza di
ogni bambino, tutti acquisiranno nuove abilità e passeranno attraverso ogni stadio evolutivo
ognuno con il proprio passo. Le attività proposte in questo articolo vogliono fornire esempi per
promuovere lo sviluppo in ognuna di queste fasi. Nonostante siano inclusi alcuni suggerimenti
più avanzati, le fasi di sviluppo qui descritte sono molto importanti per i primi apprendimenti e
quindi possono essere più utili  ai genitori  di  bambini piccoli.  Questi suggerimenti non sono
esaustivi e devono essere adattati ai punti di forza e agli interessi di ogni bambino, considerato
individualmente.
 

Competenze non verbali o di pensiero visivo

Questo è un punto di forza per i bambini autistici. Quando volete insegnare una nuova abilità
cercate di pensare a come potete farlo visivamente. Usando un approccio visivo è più probabile
avere successo nell’insegnare qualsiasi nuova abilità

 

Classificazione e semplici abbinamenti

1. La prima cosa che un bambino impara in questa area è coordinare abilità visive con abilità
motorie. Nella sua forma più semplice questa è la capacità di guardare un oggetto, cercare di
raggiungerlo e prenderlo . Quando un bambino sa tenere un oggetto imparerà a manipolano in
modi più complessi come mettere gli oggetti in certi posti che hanno un significato da un punto
di  vista  visivo.  Questa  abilità  può  essere  sviluppata,  in  parte,  sottolineando  l’area  o  il
contenitore dove volete che il bambino metta ogni oggetto. Per esempio, se c’è un solo foro in
un  contenitore,  è  facile  per  un  bambino  vedere  dove  mettere  l’oggetto.  Alcuni  bambini
imparano a tirare fuori gli oggetti dai contenitori prima di iniziare a mettere gli oggetti dentro
ai contenitori.
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2. Come prossima tappa un bambino imparerà a differenziare alcuni oggetti da altri. Questo è
il primo passo per imparare a classificare. Uno dei modi migliori per insegnare questa abilità è
creare un compito di scelta che elimini la possibilità di Fare errori. Per esempio potete fare un
contenitore con una apertura sottile per mettervi dei cartoncini ed una apertura quadrata per
mettervi dei cubi. Nessuno degli oggetti potrà entrare nell’apertura dell’altro oggetto, così sarà
molto chiaro che alcuni oggetti sono diversi da altri e vanno messi in posti diversi.

3.  Quando un bambino ha imparato a classificare degli oggetti in un compito che elimina la
possibilità di errore, può imparare a classificare due oggetti in contenitori simili. Per esempio, il
bambino  potrebbe  imparare  a  mettere  i  cucchiai  in  un  contenitore  e  le  palle  in  un  altro
contenitore. E’ più facile imparare questo se usate oggetti molto diversi fra loro e contenitori
trasparenti in modo che il bambino possa vedere gli oggetti nel contenitore e un campione di
ogni oggetto messo in ogni contenitore. Il bambino inoltre troverà più facile classificare se gli
oggetti in ogni categoria sono identici (per esempio cucchiai di plastica bianchi identici e palline
da tennis gialle identiche).Quando il bambino riesce nell’abilità di classificare, potete cambiare
alcune caratteristiche del compito. E’ importante ricordare tuttavia di cambiare solo un aspetto
del compito alla volta, così che il bambino non diventi frustrato o confuso. Per esempio potete
incoraggiare il bambino a classificare gruppi di oggetti che sono sempre più simili (per esempio
invece di cucchiai e palline, dividere cucchiai e coltelli) ma non dovete fare questo cambio nello
stesso momento in cui iniziate ad usare contenitori opachi.

4. Un altro tipo di classificazione che viene imparata abbastanza presto è l’abilità di scegliere
secondo caratteri concreti degli oggetti come il colore e la forma. Di nuovo iniziate rendendo il
compito il più facile possibile. Per esempio, iniziate a classificare gli oggetti per colore piuttosto
che le figure. Classificare gli oggetti è più facile perchè variano in molte più caratteristiche che
non le figure. Perciò le differenze tra gli oggetti è più probabile che siano significative per il
bambino piuttosto che le differenze tra le figure. Man mano che gli oggetti diventano sempre
più simili  tra loro, il  bambino diventerà più attento al colore come carattere peculiare.  Per
esempio potete passare dalla scelta di cucchiai bianchi e di palline da tennis gialle  alla scelta
tra  palline da tennis gialle e palloni rossi  e poi passare alla scelta tra  palloni rossi e palloni
gialli.

5. Anche i puzzle sono un compito di classificazione perché il bambino sta imparando a mettere
oggetti diversi in contenitori diversi. I puzzle sono come i compiti descritti prima perché ogni
pezzo può inserirsi solo in un posto. I puzzle più facili  sono quelli  ad incastro dove i pezzi
veramente entrano nel foro giusto. Questi puzzle possono essere resi ancora più facili copiando
la Figura dal pezzo e mettendola nel posto dove va il pezzo. Ricordate di scegliere puzzle che
siano compatibili con le abilità motorie dei bambino, I bambini piccoli di solito cominciano con
puzzle con pezzi grossi per aiutarli a tenere e ruotare ogni pezzo.

6.  Una  abilità  visiva  più  difficile  è  l’accoppiamento.  Esso  è  spesso  più  difficile  della
classificazione perché non richiede il mettere gli  oggetti in contenitori e quindi  il compito è
meno chiaro visivamente. Di solito si pensa all’accoppiamento come una attività che richiede
d~ abbinare figure, lettere, numeri, ecc. Ma l’accoppiamento si può anche fare chiedendo di
abbinare oggetti identici o di abbinare oggetti a disegni o a fotografie.

7. Quando il bambino è capace di classificare diversi tipi di oggetti, potete valutare se capisce o
no le figure. Un modo di  valutarlo è vedere se il  bambino è capace di  abbinare oggetti  a
immagini degli stessi. Il primo gradino di questa abilità è vedere se il bambino sa abbinare un
oggetto a una figura della stessa dimensione e colore dell’oggetto. Questo compito è anche più
facile se la figura è presentata come un incastro così che l’oggetto realmente si inserisca nella
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figura. Potete creare una figura tagliandone la forma in un materiale morbido (polistirolo) che
abbia un po’ di spessore e mettendola vicina al "buco" dell’incastro. Quando il  bambino sa
abbinare oggetti in un contenitore che mostra una figura identica potete provare l’abbinare
oggetti a figure piatte, oppure a figure che sono più piccole o un po’ diverse nel colore (ad
esempio in bianco e nero).

Il prossimo passo da imparare sulle figure  è che il bambino accorpi oggetti e figure che non
sono identiche. Per esempio potete mettere una figura sull’esterno di un contenitore opaco e il
bambino deve abbinare gli oggetti alle figure sui contenitori.

E’ importante essere capaci di abbinare gli oggetti alle immagini prima di iniziare le attività di
abbinamento di figure ad altre figure. Il livello oggetto/immagine ci assicura che il bambino
capisce il significato delle figure e non solo che esse sono immagini diverse che possono essere
abbinate per le loro caratteristiche visive. Diversi tipi  di figure possono essere più o meno
significative per il vostro bambino. Dovete sperimentare per vedere che cosa funziona meglio.
Alcuni  bambini  trovano le Fotografie  facili  da capire. Per altri  bambini  le  foto sono troppo
letterali.  Essi  pensano  che  una  foto  non  possa  rappresentare  nient’altro  che  l’oggetto
raffigurato dalla immagine e non un altro oggetto. I bambini che reagiscono in questo modo
alle foto è più probabile che riescano con i disegni. Quando le abilità del bambino nel capire le
figure migliorano,  le  figure possono essere più astratte.  Per esempio,  si  può usare solo  il
disegno dei contorno delle forme per abbinare oggetti che hanno quella forma.

8.  Quando  siete  sicuri  che  il  bambino  capisce  le  figure  potete  tentare  dei  compiti  di
classificazione  di  figure.  Di  nuovo,  iniziate  con  i  tipi  di  compito  che  rendono più  facile  la
classificazione. Per esempio le figure in ogni gruppo devono essere identiche e ci deve essere
un campione  delle  figure  sull’esterno  di  ogni  contenitore.  Quando il  bambino  è  capace  in
queste forme più semplici di classificazione, potete passare a forme più complesse come avete
fatto con gli oggetti.

 

Lo scopo della classificazione

Molti  genitori  chiedono perché  usiamo tanto  tempo ad insegnare  ai  bambini  a  classificare
oggetti e figure.

Primo,  la  classificazione è  adatta  ai  bambini  con autismo perché si  avvantaggia  delle  loro
abilità visive. Quando un bambino comincia a mettersi a lavorare a tavolino è utile usare dei
compiti significativi.

Secondo,  la  classificazione  porta l’attenzione del  bambino  sulle  differenze tra gli  oggetti.  i
bambini  non autistici  imparano queste differenze usando il  linguaggio. Essi  chiederanno ad
esempio  "cosa  è  questo?"  e gli adulti insegneranno loro le espressioni verbali che danno un
significato alle differenze tra gli oggetti.  Le parole non hanno tanto significato per i bambini
autistici quanto ne hanno le differenze visive.

Terzo,  quando un bambino ha imparato a classificare oggetti e Figure sulla base delle loro
differenze visive, allora è preparato ad imparare concetti più difficili attraverso il processo di
classificazione. Essi sono anche capaci di iniziare ad imparare le etichette degli oggetti perché
le  differenze  tra  oggetti  sono  già  state  poste  alla  loro  attenzione,  rendendo  così  più
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significative le etichette verbali. I passaggi seguenti di sviluppo visivo descrivono come dei
concetti più complicati possono essere insegnati visivamente.

 

Tecniche di classificazione e di accoppiamento più complicate

9. Quando un bambino ha imparato a classificare figure e oggetti identici, egli può iniziare a
classificare oggetti che non sono identici ma che appartengono alla stessa categoria. Usando
l’esempio del cucchiaio e della palla, il bambino che sa classificare cucchiai e palline identici
può cominciare a classificare diverse dimensioni e tipi di cucchiai e diverse dimensioni e tipi di
palle.  Questo  porta  l’attenzione  di  un  bambino  sull’idea  che  gli  oggetti  appartengono  a
categorie: che i cucchiai non sono solo cucchiai bianchi di plastica, ma sono cose che hanno un
manico ed un’area concava alla  fine.  Imparare sulle  categorie è un tipo di  apprendimento
concettuale. Quasi tutte le categorie o i concetti possono essere insegnati visivamente. L’idea
di colore può essere insegnata facendo che il bambino classifichi figure che sono diverse ma
che hanno tutte lo stesso colore.)

10. I concetti accademici possono anche essere insegnati usando questo metodo. Si possono
classificare lettere e numeri.  Per esempio parole che iniziano con "B" e "I" possono essere
classificate  in  contenitori  su  cui  sono  attaccate  le  lettere  "B"  o  "I". I  concetti  di  numero
possono  essere  insegnati  abbinando  delle  carte  con  altre  carte  dove  è  scritto  il  numero
corrispondente.

Concetti semplici come  uguale e diverso  possono essere insegnati usando la classificazione.
Potete dare al bambino diversi sacchetti di oggetti, alcuni contenenti oggetti identici ed alcuni
contenenti oggetti diversi. Imparando ad individuare le differenze tra i due oggetti, il bambino
può imparare che alcuni oggetti sono uguali e alcuni sono diversi.

11. La classificazione e l’accoppiamento possono essere utili per sviluppare il linguaggio perché
danno al bambino molte possibilità di ascoltare una etichetta verbale associata ad uno stimolo
visivo  come un  oggetto  o  una  figura. Per  esempio,  quando  il  vostro  bambino  classifica  i
cucchiai e le palline voi potete semplicemente dire "cucchiaio" o palla" ogni volta che egli mette
un cucchiaio o una palla nel contenitore. Ricordate di usare la parola che più facilmente il
bambino userebbe. Per esempio, è più probabile che il bambino usi la parola palla piuttosto che
la parola palla da tennis. I bambini capaci di parlare, che sentono ripetutamente l’espressione
verbale associata ad un oggetto significativo, possono iniziare a ripetere la parola durante il
compito ed eventualmente possono cominciare ad usarla in contesti naturali, I bambini non
verbali che sentono questa etichetta è più facile che capiscano quella parola quando la sentono
in altre situazioni.

Questi livelli di sviluppo delle abilità di pensiero visivo sono stati descritti in dettaglio perché
questo è un modo molto importante di imparare per i bambini autistici. Quasi tutto quello che
noi  insegnano implicherà  degli  aspetti  visivi.  Quando insegnate  un concetto  dovete essere
sicuri che il  compito sia significativo per il bambino. Usare istruzioni visive è uno dei modi
migliori per assicurarsi che quanto il bambino sta imparando è significativo.

 

La comunicazione
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Tutti i bambini attraversano dei passaggi mentre imparano a comunicare. I bambini autistici
passano attraverso le stesse tappe ma possono restare allo stesso livello per un periodo di
tempo più lungo o attraversare queste tappe in un ordine diverso. Ci sono comunque alcune
forme di comunicazione che promuovono Io sviluppo della comunicazione nei bambini autistici
ma non sono sempre necessarie per i bambini normali.

Quelle  che  seguono  sono  le  fasi  dello  sviluppo  della  comunicazione  viste  sia  nei  bambini
normali che negli autistici.

1/.  Esprimere i bisogni. Questo è il  tipo di comunicazione più basilare. Esprimere i bisogni
comporta  fare  qualche  indicazione  di  un  bisogno  senza  necessariamente  dirigere  la
comunicazione verso un’altra persona.  In questa fase il bambino può avere solo un modo di
comunicare una varietà di bisogni diversi. Per esempio un neonato piange quando ha fame ma
anche quando ha sonno.

2/.  Esprimere bisogni  specifici.  Si  tratta di  solito di  una comunicazione mediata da attività
motoria  come  cercare  di  raggiungere  gli  oggetti,  portare  una  persona  verso  un  oggetto,
portare un oggetto ad una persona, o mettere la mano di  una persona su un oggetto. In
questa fase il bambino ha una idea specifica circa i suoi bisogni e sta cercando di comunicare
questo bisogno. Le intenzioni del bambino non sempre possono essere chiare all’adulto.

Se il vostro bambino sta avendo difficoltà a passare dalla fase di esprimere i bisogni generali a
quella di esprimere dei bisogni specifici potete aiutarlo creando situazioni nelle quali lui può
fare pratica nel comunicare su specifici oggetti o bisogni. Usate la vostra conoscenza di quello
che piace e non piace al bambino per creare situazioni in cui lui sarà motivato a comunicare.
Lo scopo di questo esercizio è di fornire varie opportunità per impegnarsi in una comunicazione
che sia motivante ed abbia successo. Anche quando il bambino non è capace di comunicare in
modo  appropriato,  dategli  quello  che  desidera  e  nello  stesso  tempo  mostrategli  come
comunicare. Di seguito ci sono alcuni esempi di queste situazioni.

Mettete un cibo preferito in un barattolo che il bimbo non può aprire. Mostrate al bambino il
barattolo in modo che lui possa vedere il cibo e poi mettetelo a portata di mano del bambino.
Vedete che cosa fa per comunicare. Lui può solo cercare di raggiungerlo o può fare qualcosa di
più specifico come mettere la vostra mano sul barattolo. Accettate tutti  questi  gesti  come
comunicazione  e  date  il  cibo  al  bambino.  Se  lui  non  comunica  affatto,  dimostrate  come
comunicare prendendo la mano del bambino e muovendola verso il barattolo così che lo possa
toccare e poi dategli il cibo. Ricordate di rendere queste situazioni piacevoli e gratificanti per il
bimbo.  Se  lui  sa  che  la  comunicazione  può  essere  gratificante  sarà  più  probabile  che  lui
comunichi in futuro.

Altre situazioni che possono motivare il bambino sono mettere un gioco in un posto alto così
che  lui  deve  comunicare  per  averlo.  Potete  dare  al  bambino  un  puzzle  che  gli  piace  ma
tenetene un pezzo, così  che lui  deve venire da voi per avere il  pezzo.  Create una routine
sociale, come un gioco del solletico. Provate dicendo qualcosa come " 1,2,3, " oppure "arrivo"
e poi fate il solletico al bambino, ripetendo il gioco finché lui comincia ad anticipare quando voi
state per fargli il solletico. Eventualmente, quando il bambino ha imparato la routine fermatevi
per vedere se il bambino fa qualcosa per farvi ricominciare.

3/ Usate dei gesti: gesti comunicativi come "lndicare " andare con lo sguardo avanti e indietro
tra un oggetto e un’altra persona "alzare le spalle"  e altri gesti comuni. Questo è un tipo di
comunicazione che di solito è difficile per i bambini autistici e spesso emerge piuttosto tardi
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nello sviluppo, I gesti sono difficili per questi bambini perché di solito comunicano informazioni
sociali o informazioni su idee interiori. Per esempio i bambini spesso  indicano  per mostrare
interesse  in  qualcosa  o  alzano  le  spalle  per  comunicare  quello  che  loro  non  sanno.  La
conoscenza e l’interesse sono idee interiori. Molti bambini autistici possono saltare questa fase
di sviluppo oppure iniziare ad usare i gesti dopo avere sviluppato delle forme di comunicazione
più complesse.

4/ Attenzione congiunta: l’uso dell’attenzione congiunta è un aspetto difficile dell’espressione
gestuale per i soggetti autistici. L’attenzione congiunta è l’abilità di condividere l’attenzione con
un’altra  persona  mentre  entrambi  pongono  attenzione  allo  stesso  oggetto.  Per  esempio,
indicare  un oggetto  di  interesse è attenzione congiunta. Un modo per aiutare i  bambini  a
sviluppare l’attenzione congiunta è rendere questo tipo di  comunicazione più concreta. Per
esempio, potete toccare l’oggetto che state indicando invece che indicano da lontano.  Una
attività che può contribuire allo sviluppo dell’attenzione congiunta è creare situazioni in cui è
più facile che l’attenzione congiunta abbia modo di apparire. Per esempio, leggere dei libri di
figure  è  un’  attività  che  spesso  comporta  l’attenzione  congiunta.  Mentre  leggete  il  libro,
indicate una figura e ditene il nome mentre guardate avanti e indietro tra il libro e il bambino.
Questo dimostra al bimbo una forma di attenzione congiunta che lui può imitare.

Creare delle sorprese può anche favorire l’attenzione congiunta. Ci sono diversi modi di fare
ciò. Potete mettere diversi giocattoli che interessano il bambino in un sacco e fare a turno a
tirarli fuori dal sacco oppure potete nascondere dei giocattoli  speciali in casa e poi cercarli.
Quando trovate il giocattolo o Io tirate fuori dal sacco esagerate la vostra risposta e guardate
più di  una volta il  bimbo e il  giocattolo  o indicatelo con parole semplici  come ad esempio
,"quarda !  Un coniqlio" Quando voi  esagerate  nell’essere  sorpresi  e  nel  condividere  quella
sorpresa con il bimbo è più probabile che lui noti questo tipo di comunicazione.

Infine  potete  creare  delle  situazioni  nelle  quali  si  produca  qualcosa  di  inatteso.  Questo
necessita di un po’ di creatività perché qualcosa accada, ma voi avete la conoscenza migliore
del  vostro  bambino  e  la  garanzia  di  riuscirci.  Per  esempio,  se  il  vostro  bambino  ama gli
smarties  e detesta i  cornflakes,  potete far finta di versare dei  cornflakes  da una scatola di
cereali (in cui avete messo invece  degli smarties)  per far sì che escano degli  smarties  dalla
scatola. Se avete un gioco telecomandato, voi potete azionare il gioco quando vostro figlio non
se lo aspetta. Anche in questo caso, creare questo tipo di situazione vi fornisce l’occasione di
mettere in pratica l’attenzione congiunta, piuttosto che aspettare che queste circostanze si
presentino in maniera fortuita.

5/ La prossima fase di comunicazione è solitamente molto utile per i bambini autistici ma non
si osserva generalmente nei bambini normali.  Questa fase consiste nell’uso di informazione
visiva per comunicare. Questo tipo di comunicazione è spesso usato per permettere al bambino
di chiedere qualcosa che egli vuole. Nonostante vogliate che il  bambino comunichi su cose
pratiche, come domandare di andare in bagno, è meglio iniziare l’apprendimento con i cibi
favoriti o gli oggetti che sono più motivanti per il bambino. I bambini usano una varietà di
mezzi diversi per comunicare in un modo visivo.

Per esempio la richiesta di bere può essere comunicata dando un oggetto (per esempio una
tazza), una figura ( per esempio la figura di una tazza) o una parola scritta ( per esempio la
parola "tazza" o scritta dal bimbo o scelta tra vari cartoncini  tra i  quali  la può prendere).
Quando il bambino vuole qualcosa, pretendete che lui vi dia l’oggetto, la figura o la parola e
allora rispondete dandogli  quello che ha chiesto. All’inizio può darsi che dobbiate aiutare il
bambino guidandolo a darvi  il  simbolo visivo.  Questo è più facile se due persone lavorano



TIM - USO INTERNO - TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

insieme.  Una persona aiuta  il  bambino  a  dare  il  simbolo  visivo  e  l’altra  persona risponde
dandogli quello che ha chiesto. Sarà più facile per il bambino usare queste strategie visive di
comunicazione se i simboli sono facilmente disponibili (per esempio tenere le figure dei cibi
sulla porta del frigorifero). L’utilizzo di mezzi visivi per comunicare ha numerosi obiettivi:

>  La  comunicazione  visiva  è  di  solito  più  significativa  per  i  bambini  autistici  perché  essi
capiscono le cose visive meglio delle cose dette.

> Dato che la comunicazione visiva è più significativa, è anche più motivante. Usando questi
sistemi loro riescono a vedere "la comunicazione in azione" e di che cosa si tratta.

>  Dando qualcosa fisicamente ad un’altra persona il bimbo si ricorda che la comunicazione
coinvolge altre persone.

>  La comunicazione visiva è spesso un ponte verso tipi  di  comunicazione più complicati  o
simbolici, come le parole.

6/ L’utilizzo del linguaggio dei segni: i genitori chiedono se il linguaggio dei segni, utilizzato dai
sordi, sia un modo efficace per comunicare visivamente. I segni sono visivi, tuttavia sono un
modo molto astratto di comunicare, come le parole. Per esempio c’è un segno che significa
biscotto, ma non c’è niente di ovvio che indichi ai vostro bambino ( o anche a voi) il significato.
I segni poi richiedono che il  bimbo pensi a due idee in una volta.  Se il  bambino vuole un
biscotto deve ricordare che vuole un biscotto e contemporaneamente deve ricordare il segno
giusto. Dandovi un oggetto o una figura deve solo pensare di darvi lo stimolo visivo. La figura
o l’oggetto ricorderà al bambino perché sta comunicando.

I bambini autistici possono imparare i segni come una routine per chiedere le cose ma possono
non comprendere il rapporto con il bisogno di fare i segni. Quando la comunicazione non è
significativa, è meno probabile che il bambino cerchi di comunicare.

7/  L’ultima  tappa  di  base  della  comunicazione  è  l’usare  le  parole. Naturalmente  c’è  una
progressione nello sviluppo del linguaggio, dall’usare singole parole ad usare le frasi. Di nuovo,
quando il bambino inizia a sviluppare il linguaggio, dovete creare un ambiente che lo porti ad
avere successo con il linguaggio. Alcuni punti da ricordare che possono essere utili a sviluppare
il linguaggio sono i seguenti:

a.  All’inizio il  bambino può usare il  linguaggio in modo non pertinente .  Per esempio, se il
bimbo conosce la parola "biscotto". ma la usa in modo non pertinente, permettetegli di usare
un altro mezzo come indicare quando non ricorda la parola. Sviluppare il vocabolario è molto
più facile che imparare il processo di comunicazione. E’ questo processo il più difficile da capire
per i bambini  autistici.  Togliergli  un oggetto quando il  bimbo non dice una parola sarebbe
frustrante  e  renderebbe  la  comunicazione  meno  motivante.  Accettate  ogni  tipo  di
comunicazione, anche quando pensate che il bambino potrebbe fare di più. Alcuni genitori si
preoccupano che il bimbo li manipoli e cerchi di andare avanti senza parlare, ma una volta che
"parlare" viene imparato, è di solito il modo più facile per comunicare. Perciò, quando il vostro
bambino imparerà a parlare, probabilmente sceglierà di parlare piuttosto che usare altri tipi di
comunicazione. Ma questo processo di apprendimento sarà incongruo all’inizio, quindi abbiate
pazienza.

b. Voi potete dare dei buoni modelli ai bambino parlando in modo semplice.  Utilizzate con il
vostro bambino un linguaggio che sia alla sua portata. Per esempio, se il bimbo sta imparando
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a chiedere un biscotto, dite la parola  "biscotto  " quando lui cerca di parlare. L’abilità di dire
delle frasi e altri tipi di comunicazione come 7oer favore" e 7qrazie" verranno più avanti. Dite
solo quello che vi aspettate che il  bambino dica, così lui possa sentire le parole che userà
realmente.

c.  Assicuratevi  di  incoraggiare  sistematicamente  1a  comunicazione  spontanea.  Il  bambino
imparerà  a  nominare  figure  ed  oggetti  più  facilmente  che  venire  a  cercarvi  e  chiedervi
qualcosa. Di nuovo, creare delle situazioni in cui il bimbo ha bisogno di comunicare (come il
cibo nel barattolo) gli darà molte occasioni di fare pratica nel parlare. Rendere disponibili delle
immagini visive anche dopo che il bambino comincia a parlare lo aiuterà a ricordargli la parola
e i motivi per comunicare. Questo diminuirà il numero delle volte in cui dovete anticipare il
bambino dicendo per primi la parola. Se vedete che dovete dire al bambino quello che deve
dire e dopo lui ripete la parola, potete pensare di passare ad una forma di comunicazione più
semplice,  così  che  il  bimbo possa comunicare senza che ci  sia qualcosa per ricordarglielo.
Altrimenti il bambino rischia di abituarsi a dipendere da voi che gli ricordate di comunicare.

 

Le caratteristiche della comunicazione

Quando il bambino sta imparando a comunicare, ci sono diversi punti da tenere in mente:

1/ Rendere la comunicazione più facile così che comunicare sia motivante. In questa fase di
sviluppo  è  molto  importante  facilitare  la  comunicazione  per  il  bimbo  così  che  lui  possa
sperimentare il successo quando comunica. Quando riuscirà a comunicare meglio, è più facile
che capisca e sviluppi dei modi di comunicare più sofisticati.

2/ Scegliete un tipo di comunicazione significativa per vostro figlio. Se il bambino ha bisogno di
molte informazioni visive concrete per comunicare, allora usate gli oggetti per aiutarlo. Se il
bimbo è capace di capire le immagini ma fatica ad usare le parole, allora usate le immagini. Il
bimbo non sarà capace di  comunicare con successo se la forma di  comunicazione che voi
insegnate non è una forma che lui possa capire.

3/  E’ possibile che lo sviluppo della comunicazione del bambino sia irregolare. Lui potrebbe
iniziare a comunicare usando movimenti fisici come prendervi la mano per farvi vedere quello
che vuole. Poi potrebbe iniziare ad usare gli oggetti, poi le figure e poi le parole. Tuttavia in
ogni momento di questo processo può darsi che il bambino usi più di un metodo. Potrebbe
usare le parole qualche volta e le figure altre volte. Se lui usa diversi livelli di comunicazione
voi dovete rispondere a tutti i livelli e non insistere per il livello più alto. Dovete indicare il tipo
di comunicazione che volete che lui usi, ma rispettando la sua risposta iniziale, per rinforzare
una comunicazione riuscita e motivante.

4/ La forma di comunicazione più importante da insegnare è la forma che il bambino userebbe
spontaneamente. Se il bambino vi mostra una figura ma lo fa solo quando voi dite "mostrami il
biscotto" allora il bambino non sta comunicando spontaneamente. Se questo è il vostro caso,
usate un modo più facile di comunicare e fategli fare molta pratica con quei metodo. Insegnare
al bambino delle parole può essere utile. Tuttavia, se il bambino non usa il suo vocabolario
spontaneamente, allora quel tempo non è stato utile. Bisognerà sempre utilizzare più tempo
per insegnare la comunicazione spontanea piuttosto che il vocabolario. Ci vuole più creatività a
creare un ambiente  in cui  il  bambino comunichi  spontaneamente.  Voi siete la persona più
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adatta per fare questo perché conoscete bene il bambino e siete con lui in molte situazioni e
quindi avete molte opportunità di incoraggiare la comunicazione.

 

Comprendere la comunicazione

Nella comunicazione capire è tanto difficile da imparare quanto esprimere i propri bisogni. Le
Fasi basilari del capire la comunicazione sono le stesse di quelle elencate qui sopra. Il bambino
capirà dei gesti  semplici  come  "dare un oggetto"  prima che capisca  "indicare  "o capire  "le
parole", Egli potrà aver bisogno di simboli visivi come oggetti o figure per aiutarlo a capire le
parole. Alcune considerazioni sull’imparare a capire gli altri sono descritte di seguito:

1 / Non date per scontato che il bimbo capisca le parole solo perché lui risponde, Il bambino
può stare rispondendo al vostro tono di voce, ad una delle vostre parole ma non a tutte, a uno
stimolo visivo (come vedervi mettere il cappotto quando dite che è ora di andare), o ad una
routine Familiare, In una situazione non familiare il  bambino potrebbe non capire le stesse
parole.

2/ La capacità del bambino di capire la comunicazione può non essere allo stesso livello del suo
modo di  esprimere la comunicazione. Per esempio,  può darsi  che il  vostro bambino possa
capire  alcune  parole,  ma possa  solamente  usare  degli  oggetti  per  comunicare  con voi.  Al
contrario, il bambino può usare alcune parole ma non capirne molte altre e può aver bisogno di
suggerimenti visivi per aiutarlo a capire.

3/  Usare suggerimenti visivi aiuterà sempre il  bambino a capire perché il pensiero visivo è
probabilmente un punto di forza per il bambino. Voi potete aiutare il bambino a capire la vostra
comunicazione tenendo in mano l’oggetto di cui state parlando, usando semplici gesti come
indicare l’oggetto con il dito, o mostrandogli una figura.

4/  Quando state insegnando al bambino a capirvi, usate parole semplici e molte ripetizioni.
Prima che il bambino possa capire la Frase "questo è un biscotto", lui dovrà imparare a capire
la parola "biscotto" Potete dare al bambino molti esempi di questa parola usandola ogni volta
che chiede un biscotto  e usando il  suggerimento visivo di  tenere in mano il  biscotto  o di
indicano.

 

L’imitazione

L’imitazione è uno dei modi più importanti di imparare per i bambini normali. Questa modalità
di apprendere è difficile per i bambini artistici perché richiede al bimbo di prestare attenzione
ad un’altra persona e a quello che la persona sta facendo. Il bambino probabilmente è capace
di fare molte delle azioni legate a compiti di imitazione. Però può non capire che ci si aspetta
da lui l’imitazione. Per esempio, il bambino probabilmente sa battere le mani ma se voi volete
che vi imiti mentre battete le mani, potrete avere difficoltà ad avere questa risposta. La cosa
più difficile sui compiti di imitazione è imparare il processo di imitazione e che l’imitazione può
essere usata per imparare cose nuove. Come con qualsiasi cosa che voi insegnate, iniziate con
i modi più facili di imitare e poi procedete a forme più difficili.
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1/ Alcuni lattanti imitano i movimenti facciali istintivamente mentre imparano a riconoscere le
espressioni dei volti. li primo tipo di imitazione intenzionale che i bambini imparano, tuttavia, è
l’imitazione  di  azioni  semplici  usando  gli  oggetti.  L’imitazione  semplice  con  gli  oggetti
comprende azioni per le quali l’oggetto è indispensabile e presenta delle qualità che attirano
l’attenzione del  bambino.  Agitare  un sonaglio  è un buon esempio.  I  sonagli  sono facili  da
scuotere perché sono fatti per questo. Essi fanno un rumore quindi è più facile che il bambino
presti attenzione. E il bambino probabilmente riuscirà ad imitare per caso perché è molto facile
che  il  sonaglio  produca  un  suono  se  il  bambino  appena  lo  muove.  Un  altro  esempio  di
imitazione facile consiste nel far correre una macchinina. Facendola correre, riproducete dei
rumori  tipici  della macchina affinché il  vostro bambino faccia  attenzione a quello che fate.
Quando  il  bambino  imita,  anche  se  imita  solo  una  delle  vostre  azioni,  rispondete  con
entusiasmo  così  che  lui  sappia  che  questo  è  quanto  voi  volevate.  Questo  sarà  l’inizio
dell’apprendere che cosa sia l’imitazione.

2/ Il prossimo tipo di imitazione è l’imitazione di azioni alle quali gli oggetti di solito non sono
destinati. Questo potrebbe essere far rotolare sul tavolo una bacchetta da tamburo invece di
batteria sul tamburo. Di nuovo fate rumore o fate quello che provoca l’attenzione dei bambino
verso  l’attività,  dimostrando  il  vostro  piacere  nel  gioco. Altri  esempi  possono  essere  far
strisciare un pettine sul bordo del tavolo, far saltare una macchina sui tavolo o battere il tavolo
coi un cucchiaio. Scegliete oggetti che siano interessanti per il bambino. Poiché imitare a turno
è più difficile che imitare nello stesso tempo, ed è meglio usare due oggetti identici quando
esercitate l’imitazione. Gli oggetti comuni della casa, come cucchiai, cubi di legno o spazzolini
da denti possono essere usati per queste attività.

3/ Tra i tipi più semplici di imitazione, è più difficile imitare delle azioni in cui il bambino non
può vedersi mentre le compie. Per esempio, è difficile da imitare "tenere un pupazzo sopra la
vostra testa" perché il bambino non può vedere se sta imitando correttamente o no. Ci vorrà
più tempo e più pratica perché il bambino impari questo tipo di imitazione.

4/ L’imitazione dell’oggetto può assumere anche forme più complesse. Se il bambino capisce
attività  visive  non verbali  come abbinare  i  colori  e costruire  con i  cubi,  fate  dei  giochi  di
imitazione con i cubi colorati.  Per esempio, fate una torre con tre cubi colorati e poi date al
bambino tre cubi identici ed incoraggiatelo ad imitare la vostra torre.

5/  L’imitazione dei movimenti del corpo di solito segue l’imitazione utilizzando gli oggetti.  L’
imitazione dei movimenti dei corpo è più difficile perché richiede che il bambino ricordi quello
che voi avete fatto e poi imiti quella azione. Dovreste iniziare con movimenti facili che il bimbo
può vedervi fare e poi lui stesso può vedersi fare. Per esempio, imitare il battere delle mani è
un  buon  modo  per  iniziare.  Battere  le  mani  è  una  cosa  che  molti  bambini  fanno
spontaneamente, fa rumore e voi potete vedere gli altri che lo fanno mentre voi stessi lo state
facendo. Altri esempi sono battere sul tavolo, muovere le mani come in segno di saluto e fare il
movimento di volare con le braccia. Di solito è più facile cominciare con movimenti ampi prima
di passare a movimenti più fini come muovere le dita, I movimenti più complessi che sono più
difficili da vedere verranno più avanti. Per esempio, toccarvi il naso o mettere le mani sulla
testa sono più difficili per il bambino perché lui non può vedere se sta facendo l’azione bene.

6/ Una forma più complicata di imitare movimenti del corpo è di imitare due azioni allo stesso
tempo. Per esempio, potete chiedere al bambino di  "toccarsi la spalla e tirare fuori la lingua
allo stesso tempo
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7/  Imitare  una  sequenza  di  azioni  è  forse  il  tipo  di  imitazione  più  difficile.  L’imitazione
sequenziale  dovrebbe iniziare  solo  con due movimenti  semplici  come  "battere  le  mani  poi
battere sul tavolo  ". Poi si possono introdurre sequenze lunghe e movimenti più complicati.
Imparare  questo  tipo  difficile  di  imitazione  può  esser  utile  al  bimbo  perché  lo  aiuterà  ad
affrontare l’idea di fare le cose in un ordine specifico. Imparare ad organizzare una serie di
movimenti in sequenza corretta può tradursi in numerose altre attività quali effettuare compiti
a due tappe o imparare a contare

 

Il gioco

Molte  persone pensano che  "giocare  è  giocare"  e che  non ci  sia  niente  sul  gioco  che un
bambino debba imparare. Ma tutti i bambini passano attraverso delle fasi nello sviluppo delle
abilità di gioco che vanno dal giocare da soli con semplici giocattoli, al giocare insieme ad altri
bambini. I bambini autistici hanno molta difficoltà ad imparare a giocare. Infatti di solito è più
facile per un bambino autistico arrivare a lavorare che non a giocare con successo.

Il gioco sociale precoce

1/Il primo tipo di gioco dei lattante sono i giochi da bebè viso a viso. Giochi come " fare cucù"
appartengono a questa categoria. I bambini autistici spesso hanno difficoltà con i giochi che
implicano interazioni sociali.  Essi hanno più successo in questi giochi se c’è una componente
fisica, come il solletico, e se voi rendete il gioco molto familiare ripetendolo nello stesso modo
ogni  volta  che  lo  fate. Un  esempio  di  un  gioco  sociale  ripetitivo  potrebbe  essere  di  dire
lentamente " 1, 2,3 avvicinandovi al bambino e poi iniziare a fargli solletico quando arrivate ai
numero tre. Dopo molte ripetizioni ai bambino diventerà familiare questa routine. Egli inizierà
ad anticipare quello che voi state per fare e potrà  forse cominciare a fare alcune parti della
routine con voi, come contare con voi, o prendere le vostre mani per farsi fare il solletico.

2/ Un altro tipo di gioco sociale è l’imitazione. I genitori di solito imitano i bambini piccoli come
una forma di gioco precoce e di  interazione. Alcuni  bambini  amano molto essere imitati  e
questo tipo di gioco può essere meno complicato socialmente per i bambini autistici. Ricordate
che in questo tipo di gioco voi state imitando il bambino invece di chiedere a lui di imitare voi.
Questo tipo di imitazione può essere più significativo per il bambino se voi usate due giocattoli
identici e imitate le sue azioni con gli oggetti piuttosto che imitare solo i movimenti del corpo.

I bambini non autistici di solito sviluppano prima le abilità di gioco sociale e poi imparano a
giocare con i giocattoli.  L’ordine di questa sequenza è dovuto al fatto che generalmente Io
sviluppo sociale progredisce più rapidamente dello sviluppo motorio. I bambini autistici spesso
sviluppano le abilità di gioco in un ordine inverso perché, in confronto alle abilità sociali, le
abilità motorie sono di solito un punto di forza. Pertanto i bambini autistici di solito imparano il
gioco con i giocattoli prima del gioco sociale.

 

Il gioco con i giocattoli

3/ La prima fase di questo gioco è di imparare ad usare i giocattoli utilizzando il principio di
causa - effetto". Questi giocattoli creano un effetto osservabile quando un bambino compie una
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azione specifica. L’azione può esser molto semplice , come "scuotere un sonaglio - provocare
un rumore  ‘, o può essere più complicata, come far schiacciare un bottone di quei giocattoli
che saltano fuori da una scatola. Questo tipo di giocattolo insegna ai bambini che le loro azioni
possono  provocare  degli  specifici  eventi  osservabili.  I  bambini  saranno  più  interessati  ai
giocattoli  quando impareranno che con i  giocattoli  si  possono fare cose divertenti.  Questa
esperienza della  relazione di  causa-effetto è un concetto importante  anche per altri  tipi  di
apprendimento.

I giocattoli  sono più facili  da usare se il  loro effetto è molto evidente. I giocattoli  facili  da
manipolare per il  bambino renderanno più possibile la riuscita del gioco.  Per esempio, se i
movimenti  Fini  sono  difficili  per  il  vostro  bambino,  scegliete  un  giocattolo  che  richieda
movimenti  alla sua portata,  come premere su un grosso pulsante. I giocattoli  saranno più
motivanti  se  vi  accertate  che  la  reazione  del  giocattolo  è  piacevole  per  il  bambino.  Per
esempio, se ai bambino piace la musica, trovate un gioco che suona una canzone quando si
preme un pulsante.

Se il bambino ha difficoltà ad imparare ad usare un giocattolo potete fargli una dimostrazione a
più  riprese,  giocando  con  il  giocattolo  e  mostrandogli  quello  che  fa. Potete  anche
accompagnare la mano del bambino in modo che egli compia il movimento corretto. Questo
aiuterà il bambino ad imparare quali movimenti sono più importanti quando gioca con quel
giocattolo.

4/ La tappa successiva del gioco con i giocattoli è imparare ad usare giocattoli che non hanno
un effetto ovvio o uno scopo chiaro. Questo tipo di  gioco è più difficile  perché richiede al
bambino  di  decidere  che  cosa  il  giocattolo  dovrebbe  fare  invece  di  effettuare  una  azione
dettata dalla struttura stessa del giocattolo. Quando insegnate ai bambino ad usare questo tipo
di giocattolo è importante usare giocattoli che sono interessanti per il bambino. Dato che il
gioco è difficile da imparare per i bambini autistici, usare materiali motivanti interesserà di più
il vostro bambino al gioco.

Esempi di giocattoli semplici che non utilizzano il sistema "causa-effetto "sono le macchinine e i
cubi.  Questi  giocattoli  hanno scopi  piuttosto  ovvi  dal  nostro  punto  di  vista,  ma i  bambini
autistici possono avere difficoltà a vedere lo scopo di questo tipo di giocattolo.  Quando non
capiscono lo scopo, essi creeranno un loro uso personale di questi giocattoli (metterli in fila,
sbatterli per terra). Va bene che il bambino usi i giocattoli in un modo che ha senso per lui,
come mettere in fila i giocattoli. Non c’è bisogno che impediate ai bambino di fare un gioco
ripetitivo.  Invece,  considerate  queste  attività  come  un  mezzo  per  offrire  al  bambino  una
varietà maggiore di cose da fare con i giocattoli.

Prima dì insegnare qualsiasi abilità di gioco, dovete essere sicuri che il bambino abbia le abilità
motorie per giocare con quel giocattolo. Se il bambino non ha ancora sviluppato una motricità
fine sufficientemente precisa per sovrapporre i cubi, allora sarà frustrante per tutti e due se voi
cercate di insegnargli a costruire una torre con i cubi. Scegliete quindi dei giocattoli che siano
interessanti e facili da manipolare.

I seguenti  sono  due esempi di  come usare una struttura e indicazioni  visive per aiutare il
bambino ad imparare a giocare con i giocattoli.
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A/  Le  macchinine:  per  rendere  più  chiaro  io  scopo  tipico  del  giocattolo,  aggiungete  delle
indicazioni visive. Per esempio, se state insegnando ai bambino a giocare con le macchinine,
fate una semplice strada con un pezzo di cartone o con un pezzo della pista per le macchinine.
La  strada  deve  avere  un inizio  evidente,  come un disegno  della  macchinina,  ed una fine
evidente, come una scatola dentro cui la macchina scompare. Mostrate ai vostro bambino che
la macchina parte all’inizio del percorso, va fino alla fine e che si muove correndo sulla strada.
Potete riprodurre il  rumore della macchina per insegnare al bambino un altro aspetto delle
macchinine che gli altri bambini utilizzano naturalmente.

Quando il bambino è capace di imitare il movimento della macchina su una strada semplice,
potete usare delle strade più complicate con delle curve. Quando il bambino utilizzerà strade
più difficili, potrete mettere lungo il percorso degli elementi di arredo, ad esempio una casa o
una stazione di servizio ed insegnare al bambino a fermarsi in questi posti. Potrete anche fare
delle strade con più possibilità così il bambino potrà scegliere quale strada seguire. Mentre gli
insegnate, rendete il  gioco sempre più complesso dando al bambino più scelte ma sempre
fornendogli la struttura che rende il gioco più significativo. Alla fine potete forse fare a meno
della  strada mettendo solo  gli  arredi  sul  pavimento  perché il  bimbo "guidi"  la  macchinina
dall’uno all’altro. Poi il bambino può imparare a creare le proprie strade, mettendo a posto lui
stesso gli arredi. Tenete sempre presente che la struttura che date ai bambino offre più senso
ai giocattoli. Se il bambino diventa meno interessato nei giocattoli quando voi togliete le strade
e gli elementi di arredo, questo può voler dire che il bambino ha ancora bisogno di una certa
strutturazione.

8/ I cubi: potete seguire una sequenza simile quando gli insegnate a giocare con i cubi. Potete
usate dei cubi grandi più Facili da manipolare per il bambino. La prima cosa che molti bambini
fanno con i cubi è di metterli in fila. Potete iniziare ad insegnare facendo vedere che si possono
fare altre cose con i cubi. Potete fargli vedere come si impilano mostrandogli come mettere un
cubo sopra all’altro. Iniziate con torri molto basse.  Può esserci bisogno di qualche supporto
fisico come un tubo trasparente dentro cui il bambino possa mettere i cubi. Così lui può vedere
che i  cubi  vanno uno sopra all’altro. Questo tipo di struttura fisica insegna al bambino un
nuovo modo di giocare con i cubi, ma io fa in un modo che gli rende facile riuscire perché è
impossibile  farli  cadere.  A  volte  è  difficile  giocare con i  cubi  perché ce  ne  sono  troppi.  il
bambino può essere sopraffatto dal numero di cubi che ci sono in giro. Sarà più facile per il
bambino porre attenzione a quello che viene fatto con i cubi se tutti i cubi eccedenti sono
raccolti in una scatola o se voi date ai bambino un cubo per volta.

Se il bambino sa riempire un tubo con i cubi, allora potete provare ad incollare un cubo su un
pezzo di cartone per avere una base stabile per costruirci sopra. Può anche essere utile per il
bambino  vedere  voi  costruire  una  torre.  Questo  è  un  compito  che  richiede  capacità  dì
imitazione,  quindi  più  il  bambino  sviluppa  abilità  di  imitazione,  più  sarà  facile  insegnargli
questo tipo di gioco. Quando il bambino sa imitare una torre, potete iniziare a costruire altre
strutture semplici, come due torri una vicino all’altra. Se il bambino diventa molto bravo ad
imitarvi, potete provare mostrandogli un modello di una struttura che è stata già costruita e
vedere se lui può imitarla solo guardando il prodotto finito.  Se il bambino ha difficoltà con
limitazione,  potete  dargli  altri  suggerimenti  visivi  per  dimostrare  dove  vanno  i  cubi.  Per
esempio, potete disegnare uno schema di costruzione con cubi su un pezzo dì cartone, in modo
che  ci  sia  un  quadrato  per  ogni  cubo.  Poi  il  bambino  può  abbinare  i cubi  ai  quadrati,
appoggiandoli sui cartone. Come la strada, fornire una griglia per abbinare, è una struttura che
aiuterà il bambino a giocare. Quando il bambino sa costruire alcune semplici strutture con i
cubi  voi  potete  mostrargli  due  modelli  o  due  disegni  per  abbinare  e  lasciare  scegliere  al
bambino quella che vuole completare. Quando il bambino ha l’idea che può scegliere che cosa
fare voi potete aumentare il numero di modelli tra i quali scegliere
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La tappa seguente potrebbe essere di insegnare ai bambino ad aggiungere delle cose di sua
iniziativa. Per esempio, sarà più facile per il bambino abbinare delle immagini che hanno lo
stesso colore e dimensione dei suoi cubi. Dopo un po’ potete fare i vostri modelli con cubi di un
solo colore e dare al bambino dei cubi con vari colori diversi così lui comincia a sviluppare l’idea
che le strutture non devono essere esattamente identiche.  Mentre state insegnando, dovete
trovare un equilibrio tra il fare le cose sempre nello stesso modo affinché lui possa acquisire
molta pratica e l’introdurre delle variazioni affinché il bambino non rimanga fisso sull’idea che
le cose debbano essere sempre uguali. L’obiettivo finale con il gioco è che il bambino prenda
l’iniziativa di fare quello che vuole con i giocattoli.  Appena il  bambino ha sviluppato alcune
abilità di base mettete delle scelte nel vostro tempo di gioco. Se il bambino sa scegliere un
modello e certi colori da solo, allora iniziate a dargli un contenitore con alcuni cubi ma senza
modello e guardate cosa Fa. Di nuovo, il bambino avrà bisogno della struttura per aiutare il
gioco, quindi  non toglietegli  il  vostro aiuto  tutto  in  una volta.  Per esempio potete dare al
bambino più scelte su cosa costruire ma dargli ancora un numero limitato di cubi.

5/ Il livello successivo di gioco è imparare a mettere insieme due diversi tipi di giocattoli nella
stessa attività. Ad esempio si  potrebbe mettere una persona in una macchina giocattolo e
guidare la macchina. Oppure mettere a letto una bambola e coprirla con una copertina. Questo
è un gradino iniziale verso il gioco di " finta  " ma non richiede abilità di immaginazione più
sofisticate  perché  i  giocattoli  sono  usati  nel  modo in  cui  vengono usati  abitualmente.  Per
esempio, se voi prendete un bastoncino e "fate finta "che sia una persona e io mettete dentro
una macchina, allora voi usereste un oggetto per rappresentare qualcosa che non è. Questo
tipo di gioco richiede più abilità di immaginazione. Se voi usate un bambolotto o una figurina,
allora il gioco è più chiaro visivamente e richiede meno immaginazione.

Iniziate usando modelli visivi, limitando il numero di oggetti o di personaggi, incoraggiando il
bambino  ad imitare,  e  usando dei  suggerimenti  visivi  per  aiutare  il  bambino  ad imparare
questa abilità. Gli stimoli visivi spesso richiedono della creatività da parte vostra dato che di
solito  non sono necessari  nei  gioco dei  bambini  non autistici.  Riprendendo l’esempio  della
strada, potete aggiungere il suggerimento visivo di mettere la persona giocattolo in una delle
fermate che già il bambino usa.

Potete anche mettere la figura di un personaggio all’inizio della strada quando avete già messo
la figura della macchina. Alla fine della strada mettete una casa vicino al garage così che la
persona va nella casa quando la macchina va nel garage. Questo è un ricordo visivo di una
routine che è familiare: entrare nella macchina e andare a casa.

Potete usare dei suggerimenti simili nel gioco delle bambole. Per esempio, sarebbe utile usare
due bambole e due lettini. Una bambola potrebbe già essere nel suo lettino così è più chiaro
cosa  fare  con  la  seconda  bambola.  Usare  giocattoli  che  fisicamente  "appaiono  giusti"  al
bambino farà avere più successo al gioco. Per esempio, usare un letto della misura giusta per
la bambola renderà più facile vedere che è lì che va la bambola. Oppure usare delle figure che
sono della misura giusta per entrare nella macchina renderà più facile vedere che la figura
deve andare a guidare la macchina.

Man mano che il bambino riesce in queste semplici routines, introducete altre fasi nella stessa
routine. Per la macchina potrebbe significare mettere diverse persone in un autobus invece che
una sola persona in una macchina. O potete fare che la persona si ferma alla pompa di benzina
mentre  va  a  casa.  Questo  è  più  facile  se  avete  una  stazione  di  servizio  giocattolo  con
l’erogatore di benzina
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Con le bambole potreste introdurre il gesto di baciare la bambola e poi di metterla a letto,
oppure spazzolare i capelli della bambola prima di metterla a letto. Anche in questo gioco usate
oggetti che sono impiegati nella vita quotidiana così è chiaro al bambino a che cosa servono gli
oggetti.

Molti  altri  giocattoli  possono essere adattati  in  modo che  siano  più  chiari  visivamente.  Le
scatole con le forme possono essere più chiare visivamente se voi contornate ogni foro con lo
stesso colore del cubo che va infilato dentro quel foro. Se ai bambino piacciono gli animali voi
potete creare un recinto, una stalla ed un percorso recintato che va dal recinto alla stalla.
Questo rende chiaro al bambino una azione che lui può fare con gli animali ( altri esempi : i
dinosauri possono camminare da una caverna all’altra; un coniglio di pelouche può percorrere
una strada saltellando, fermarsi per mangiare una carota, e poi saltare in una tana).

6/ Quando il bambino ha imparato a giocare con diversi giocattoli potete essere sorpresi per il
fatto che non tira fuori spontaneamente i giocattoli per giocare. Questo può succedere anche
se il bambino ama giocare quando voi prendete i giocattoli.  E’ spesso difficile per i bambini
autistici  sapere  come iniziare  una attività.  Voi  potete  aiutarlo  a  superare  questa  difficoltà
dando al bambino un elenco di giocattoli con cui giocare. Per esempio, voi potreste mettere tre
figure in Fila sopra le scatole dei giocattoli del bambino. La prima potrebbe essere una figura di
macchine, la seconda una figura di cubi, e la terza una figura di un libro che gli piace. Tenete i
materiali che servono al bambino per ogni tipo di gioco in contenitori separati così lui non deve
organizzare il materiale prima di iniziare.

 

Il gioco con i coetanei

7/ Quando il vostro bambino padroneggerà diversi tipi di gioco potrete iniziare a introdurre altri
bambini  nel  suo  gioco.  Il  bambino  riuscirà  meglio  se  gli  altri  bambini  vengono  inclusi
gradatamente. Come per i nuovi elementi dei gioco, gli altri bambini dovranno essere introdotti
a tappe successive. Inizialmente i bambini giocano semplicemente nella stessa stanza. Essi
non  giocano  con  gli  stessi  giocattoli  e  non  interagiscono.  Essi  semplicemente  giocano  in
prossimità l’uno dell’altro. I bambini autistici possono aver bisogno di più tempo in questa fase
dei bambini non autistici perché  la presenza degli altri bambini può essere per loro fonte di
distrazione o di irritazione.

8/  il  tipo  successivo  di  gioco  con i  coetanei  è  giocare  vicino  con  gli  stessi  materiali.  Per
esempio,  due  bambini  giocano  entrambi  con  i  lego,  ma  non  condividono  i  pezzi  e  non
costruiscono le stesse cose. Alcune attività che sono particolarmente adatte per questo tipo di
gioco  sono  le  sabbiere,  i  tavoli  ad  acqua,  una  scatola  piena  di  giocattoli  simili,  come  ad
esempio macchine, o dipingere sullo stesso pannello murale.

9/  Una volta  che  i  bambini  usano  lo  stesso materiale  contemporaneamente,  essi  possono
cominciare a condividere i materiali ma continuare a giocare fianco a fianco. Per esempio, i
lego  possono  essere  in  un  solo  contenitore  dai  quale  ogni  bambino  prende  i  suoi  pezzi.
Sebbene il bambino stia giocando vicino o anche con un coetaneo non autistico, può avere
ancora bisogno di usare le strutture che ha imparato nel gioco individuale. Per esempio, i due
bambini stanno usando entrambi i lego ma il vostro bambino magari sta costruendo qualcosa
abbinando i pezzi ad una immagine, mentre l’altro bambino sta giocando senza una figura
come guida visiva.
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1 0/  Quando i bambini  sanno condividere i materiali  essi possono essere pronti  a  giocare
insieme. Quando voi iniziate questa fase con un bambino autistico è spesso utile usare un
bimbo più grande che ha più probabilità di essere paziente.  Di nuovo, è meglio introdurre
questo  cambiamento  nel  contesto  di  una  attività  che  il  vostro  bambino  fa  già  bene. Per
esempio, se al bambino piace e gli riesce bene giocare con i cubi, questa potrebbe essere una
buona attività durante la quale coinvolgere un altro bambino. Di nuovo, se il vostro bambino
usa certe strutture come i percorsi recintati per giocare con gli animali, dovrebbe continuare ad
usare queste strutture. E’ probabile che la maggior parte dei coetanei non obbietti a queste
strutture e possa anche trovare modi più complessi per inserirle nel gioco.

Dei suggerimenti visivi possono essere usati per insegnare altre abilità di gioco come il fare a
turno. Per esempio, se due bambini stanno giocando con i cubi insieme, i cubi possono essere
in un contenitore e i bambini possono prenderli a turno passandosi il contenitore l’un l’altro.

11/  Tutti  i  bambini  iniziano a giocare con giochi  di  società tentando giochi  molto semplici.
Alcuni giochi di società possono aver bisogno di essere ulteriormente semplificati per i bambini
autistici.  I  bambini  autistici  hanno bisogno di  giochi  di  società semplici  perché le richieste
sociali di giocare un gioco sono così importanti che riusciranno e si divertiranno di più se sarà
loro molto facile padroneggiare i meccanismi del gioco. Per esempio, si possono divertire al
gioco  "/vlemory"  usato come un gioco di accoppiamento con tutte le carte scoperte : ogni
bambino deve prendere a turno due figure uguali  da mettere insieme.  Il gioco  "UNO"  può
essere giocato accoppiando semplicemente i colori senza preoccuparsi di abbinare i numeri o di
seguire le altre istruzioni. I giochi da tavolo (come il Gioco de/l’Oca ) possono essere giocati
senza dadi : ogni giocatore si sposta dello stesso numero di spazi ogni volta. Di nuovo questi
giochi semplificati spesso funzionano meglio con bambini più grandi che capiscono che non è
necessario vincere sempre.

12/  Coinvolgere  i  compagni  nel  gioco  dei  bambini  autistici  non  sempre  ha  portato  a
miglioramenti significativi nelle abilità sociali. L’introduzione progressiva di altri bambini aiuterà
ad assicurarsi che il bambino autistico possa avere successo in esperienze di interazioni sociali.
Se il bambino autistico si sente bene durante il gioco, anche al bambino non autistico piacerà
di più giocare. I compagni non autistici sono spesso utili insegnanti di abilità sociali ma, come
ogni insegnante, essi hanno bisogno di informazioni sui loro compagni autistici. Si possono
dare  semplici  istruzioni  ai  compagni  per  aiutarli  a  capire  perchè  i  bambini  autistici  si
comportano  in  quel  modo.  E’  particolarmente  utile  insegnare  ai  compagni  che  i  bambini
autistici  non  capiscono  sempre  bene  le  parole  e  che  essi  possono  aver  bisogno  di  sforzi
maggiori per restare coinvolti in una attività sociale.

 

Cose da ricordare

1/  L’aspetto  più  difficile  nell’insegnare  il  gioco,  l’imitazione,  e  la  comunicazione  è  la
comprensione dei concetti  e di quello che è in gioco in queste aree di sviluppo. I bambini
autistici non acquisiscono in maniera innata il significato o l’importanza di tutte queste abilità.
Questo è il motivo per cui è importante cominciare ad un livello in cui il vostro bambino possa
provare il  più  possibile  l’esperienza di  riuscire.  Se il  bambino  non riesce nelle  attività  che
provate, o non è capace di completare da solo, può essere necessario tentare una attività più
semplice. Questo non deve essere considerato un passo indietro. I bambini autistici possono
essere molto altalenanti nella capacità di mettere in atto le loro competenze. Il vostro bambino
può essere capace  di  comunicare  con singole  parole  nei  suoi  giorni  migliori  ma può  aver
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bisogno di usare le immagini in altri giorni. Oppure il bambino può essere capace di costruire
delle torri con suo fratello alcune volte, ma in altri momenti può riuscire solo se gioca da solo.
Rassicurarvi  che  il  bambino  acquisisce  delle  abilità  ad  ogni  livello  può  significare  che  il
progresso sarà lento, ma questo approccio avrà più possibilità di garantire che quello che il
bambino impara è per lui significativo e utile.

2/ Ci sono in realtà molti tipi di sviluppo che possono essere rivisti in questo modo passo dopo
passo.  Per  esempio,  lo  sviluppo  sociale,  come  il  pensiero  non  verbale,  l’imitazione,  la
comunicazione, e le abilità  di  gioco emergono in una sequenza di  fasi  evolutive.  Nelle  fasi
precoci dello sviluppo, tuttavia, molti tipi di abilità sono collegati. Il miglioramento nelle abilità
di gioco e nella comunicazione promuoverà lo sviluppo sociale, li miglioramento nel pensiero
non verbale aiuterà il vostro bambino all’uso dei giocattoli.  Ricordate di enfatizzare i punti di
forza e gli interessi del bambino in tutti gli ambiti è importante perché lo sviluppo delle sue
aree più forti promuoverà lo sviluppo nelle aree più deboli.

3/  Man  mano  che  il  bambino  attraversa  ogni  fase  di  sviluppo  e  intraprende  attività  più
complicate, ricordatevi di fare in modo che ogni passo avanti sia un piccolo passo. Cambiate
ogni attività poco per volta. Per esempio, se il bambino sa comunicare con successo riguardo al
cibo usando le figure, voi potete desiderare che il bambino inizi ad usare le parole ed inizi a
comunicare  riguardo  ad  altri  argomenti.  Questo  provocherebbe  probabilmente  troppi
cambiamenti in una volta e porterebbe a delle frustrazioni.  Scegliete di insegnare  solo una
cosa  per  volta.  Per  esempio,  introducete  una  varietà  maggiore  di  Figure  da  usare  per
comunicare  ma  aspettate  che  padroneggi  la  comunicazione  con  le  immagini  prima  di
insegnargli un nuovo tipo di comunicazione come il linguaggio.

4/ Ricordate che le  abilità visive sono di solito un punto di forza per i bambini autistici. Può
essere necessario molto lavoro e molta creatività per imparare ad usare le tecniche visive.
Tuttavia, enfatizzare questo tipo di apprendimento ha buone probabilità di accrescere l’abilità
del vostro bambino di imparare e di capire a tutti i livelli di sviluppo.
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ANIMALI Dl TUTTO DI PIU’ 

Pet Therapy                                                                                                                         

Nata negli Stati Uniti, solo da pochi anni viene praticata anche in alcuni centri del nostro Paese.

letteralmente significa "terapia con animali", viene chiamata anche terapia dolce e prevede 
l’utilizzo degli animali per migliorare la qualità di vita delle persone e mira a seguire il soggetto
problematico e non tanto il problema o la malattia, in tal modo l’animale diventa il ponte 
invisibile tra operatore e soggetto seguito.

La Pet Therapy si suddivide in:

Attività Assistita con Animali (A.A.T. ), che risulta essere una terapia vera e propria rivolta a 
persone con problemi fisici e/o psichici, da affiancare ad altre cure, dove viene 
precedentemente fatto un progetto individualizzato da seguire, che prevede la scelta 
dell’animale adatto in base allo scopo da raggiungere e la presenza di un’equipe 
multidisciplinare che collabori a tale progetto (compresa la Stesura e la verifica del progetto 
stesso).

Attività Assistite con Animali ( A.A.A. ). che mirano a migliorare la qualità di vita delle persone 
in situazione di disagio, in quanto l’animale risulta, essere un perfetto tramite per lo sviluppo 
delle relazioni.

La Pet Teraphy viene utilizzata anche a livello ludico ( gioco ), per la socializzazione, per 
favorire la comunicazione e per lo sviluppo e/o potenziamento della responsabilità e 
dell’autostima.

L’animale in sé è un "catalizzatore" sociale capace di creare situazioni positive e rilassanti; 
cane, gatto, cavallo, delfino (e non solo) sono gli animali più conosciuti che svolgono un 
importante ruolo nei confronti di persone con disabilità psicofisica.

Il cane, in particolar modo, è il soggetto preferito dai seguaci della Pet Therapy ; come cane 
sociale per migliorare le condizioni psichiche e/o fisiche di bambini, adulti, anziani; come cane 
di servizio per aumentare la mobilità delle persone con limitazioni fisiche, come cani da 
passeggio per persone cieche o sorde.

Delfinoterapia

E’ un’attività praticata negli Stati Uniti da oltre 15 anni, in Italia è giunta verso il 1993 e viene 
svolta nei mesi estivi, nei delfinari di Rimini e Brindisi.

E’ una terapia indicata nei casi di autismo infantile, negli stati depressivi degli adulti e per 
taluni disturbi psichici.

I benefici di tale attività sono dati dal rilassamento e da un completo benessere psico-fisico che
si basa su contatti spontanei tra i delfini e le persone che nuotano e giocano con loro.
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Per tale attività viene richiesta una buona acquaticità ( e purtroppo è problematico parteciparvi
perché vi sono liste di attesa lunghissime, di oltre 6 mesi).

 

Per informazioni : Associazione ARION tel. 06 58243

Ippoterapia o Riabilitazione Equestre

E’ destinata a coloro che presentano disturbi neuromotorì, motorì. sensoriali e relazionali, (e 
quindi adattissima anche ai soggetti Autistici), 

Il cavallo stimola il proprio "cavaliere’ nell’equilibrio, nel coordinamento motorio, nel processo 
Spazio-temporale. 

Si ha, inoltre, un forte beneficio psicologico con conseguente aumento dell’autostima.

Gli scopi della Riabilitazione Equestre sono: conservazione degli arti sani e sfruttamento dei 
gruppi muscolari colpiti da alterazioni invalidanti; miglioramento della situazione statica e 
dinamica, ottenere dei miglioramenti sulle condizioni psichiche.

Elemento fondamentale di tale attività è il cavallo che mette a disposizione una ricchezza di 
strumenti naturali quali il ritmo, la sua corporeità, le sensazioni. provocate dal suo movimento,
non statiche ma in continuo mutamento, che scatenano delle reazioni in chi ci sta sopra 
risvegliando in loro capacità che in altro modo difficilmente avrebbero potuto sperimentare, 
data la particolarità dello "strumento" utilizzato.

Gli animali in quest’ottica, diventano co-terapeuti, diventano il mezzo per raggiungere lo 
scopo. L’animale prima dì tutto offre la possibilità di stabilire una relazione, non fa domande, 
accetta incondizionatamente chi ha di fronte qualsiasi sia Ia sua patologia o problematica 
sociale.

In questo senso l’amicizia che si stabilisce con un’animale non è solo terapia, ma anche 
prevenzione e protezione dell’equilibrio psico-fisico dell’individuo.

Molto importante è l’elemento Iudico (gioco), il bambino in particolar modo attraverso il gioco 
raggiunge risultati difficilmente ottenibili con attività imposte prettamente terapeutiche e/o 
riabilitative.

Agli animali si può insegnare, dagli animali si può imparare.



La  Fiabola e il disegno di Velia...
                                        
L’Hosta è una pianta che non si fa 
intimorire dai freddi inverni,          
è blu e quando matura la sua foglia  
diviene a forma di cuore.             
Un cuore blu.                        
La dottoressa Anna , raccoglie  le  
goccine d’acqua!
Nel  frattempo, Ilenia, Anita e Luisa 
leggono le prossime…
Mariangela  osserva  dall’alto, e 
Maurizio quasi nascosto guarda.
Paola bacchetta chi si nasconde.
Invece  Velia … … 

                  

                                                



                            



                    

Fiabola dell’incontro 

A volte il Futuro non deve essere  solo un
illusione e Maurizio lo sa bene quando lotta
insieme  a  Sonia  per  creare  una  rete  che
accolga nel modo più giusto i loro figli, ma
soprattutto Camilla; 

il primo pensiero sono loro, i figli, 
per Maurizio, per  Giulia, per  ognuno che
ogni giorno si sveglia e sa che deve essere
un leone anche  quando vorrebbe  fermarsi
per   respirare,  ma  no,  la  cosa  più
importante è donare ad  essi nell’immediato
SERENITA’, come  quella che  Luisa vuole
leggere negli occhi di Francesco.

In che modo?
Attraverso l’ASCOLTO, l’ascolto delle parole
verbali.

E quando  queste non ci sono?
Si  ascoltano quelle del cuore, come Anita
con la sua Famiglia, con i suoi  Alunni a  cui
si   dona,  barcamendosi  in  un  gioco  da
equilibrista  per  dare   il  meglio  in  questo
grande  gioco che è la VITA.
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