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INTRODUZIONE	
	
	
Il	 disturbo	 noto	 come	 autismo	 fu	 identificato	 dallo	 psichiatra	 Leo	 Kanner.	 In	 un	
articolo	 del	 1943	 descrisse	 i	 casi	 di	 una	 decina	 di	 bambini	 che	 secondo	 lui	
presentavano	 caratteristiche	 comuni.	 Il	 primo	 di	 loro,	 Donald,	 sembrava	 per	
esempio	 completamente	 disinteressato	 al	 mondo	 e	 alle	 persone	 che	 lo	
circondavano,	 non	 giocava	 con	 gli	 altri	 bambini,	 non	 rispondeva	 al	 suo	 nome	 se	
veniva	 chiamato,	 aveva	 una	 mania	 per	 gli	 oggetti	 ruotanti,	 e	 scoppiava	 in	 bizze	
incontrollabili	se	la	sua	routine	quotidiana	veniva	in	qualche	modo	alterata.	Gli	altri	
piccoli	 pazienti	 che	 erano	 giunti	 all'attenzione	 di	 Kanner	 avevano	 comportamenti	
simili.	
Kanner	 fu	 il	 primo	 a	 parlare	 di	 una	 sindrome	 specifica	 prendendo	 in	 prestito	 il	
termine	 “autismo”	 da	 un	 altro	 psichiatra,	 Eugene	 Bleuler,	 che	 l’aveva	 usato	 per	
descrivere	il	ripiegamento	su	se	stessi	degli	adulti	affetti	da	schizofrenia.	
A	 più	 di	 sessant’anni	 da	 quella	 definizione	 ci	 sono	 ancora	 molte	 incertezze	 sulla	
classificazione	del	disturbo,	e	soprattutto	sulle	sue	cause.	Il	DSM	V,	l’ultima	edizione	
del	manuale	che	definisce	i	disturbi	mentali,	parla	di	disturbi	dello	spettro	autistico	
per	descrivere	i	diversi	gradi	di	gravità	in	cui	si	può	presentare.	
Sulle	 cause	 del	 disturbo	 c’è	 ancora	 molta	 incertezza.	 Si	 ritiene	 che	 ci	 sia	 una	
componente	 genetica,	 e	 i	 dati	 più	 recenti	 suggeriscono	 con	 sempre	 più	 forza	 la	
possibilità	 di	 un	 danno	 organico	 che	 si	 verifica	 nelle	 fasi	 di	 sviluppo	 del	 sistema	
nervoso.	Uno	studio	ha	per	esempio	osservato	alcune	anomalie	nel	cervello	di	alcuni	
bambini	 (in	 particolare	 nell’architettura	 di	 alcune	 aree	 della	 corteccia)	 affetti	 da	
autismo,	che	farebbero	propendere	sempre	di	più	verso	l’idea	che	si	verifichino	dei	
problemi	durante	lo	sviluppo	fetale.	
	

	SINTOMI	
	

I	 sintomi	 dell'autismo	 compaiono	 di	 solito	 prima	 dei	 tre	 anni,	 riguardano	
inizialmente	difficoltà	di	 linguaggio	e	di	comunicazione,	e	un'apparente	difficoltà	di	
contatto	emotivo,	sia	con	i	genitori	sia	con	i	coetanei,	ma	le	sfumature	e	i	quadri	di	
presentazione	possono	essere	 anche	assai	 diversi,	 il	 che	 rende	 spesso	anche	assai	
difficoltosa	la	diagnosi.	
Normalmente	i	sintomi,	che	solo	ad	un	primo	impatto	possono	sembrare	simili	alle	
caratteristiche	 dell'introversione,	 in	 realtà	 si	manifestano	 come	 un	 vero	 e	 proprio	
ritiro	 autistico	 (nel	 senso	 di	 comportamenti	 notevolmente	 anomali	 e	 non	 sempre	
comprensibili,	 a	 causa	 dei	 quali	 la	 persona	 si	 trova	 esposta	 a	 un	 alto	 rischio	 di	



isolamento	sociale),	dovuto	a	gravi	alterazioni	nelle	aree	funzionali	descritte	qui	di	
seguito:	

Comunicazione	verbale	e	non	verbale	

Circa	 il	 50%	 dei	 soggetti	 con	 autismo	 non	 acquisisce,	 o	 molto	 limitatamente,	
capacità	 di	 espressione	 mediante	 canale	 verbale.	 I	 soggetti	 che	 sono	 in	 grado	 di	
utilizzare	 il	 linguaggio	 si	 esprimono	 in	 molte	 occasioni	 in	 modo	 bizzarro;	 spesso	
ripetono	 parole,	 suoni	 o	 frasi	 sentite	 pronunciare	 (ecolalia).	 L'ecolalia	 può	 essere	
immediata	 (ripetizione	 di	 parole	 o	 frasi	 subito	 dopo	 l'ascolto),	 oppure	 ecolalia	
differita	 (ripetizione	 a	 distanza	 di	 tempo	 di	 frasi	 o	 parole	 sentite	 in	 precedenza).	
Anche	se	 le	capacità	 imitative	sono	 integre,	queste	persone	spesso	hanno	notevoli	
difficoltà	a	impiegare	i	nuovi	apprendimenti	in	modo	costruttivo	a	situazioni	diverse	
da	quelle	che	li	hanno	generati	in	prima	istanza.	

Interazione	sociale	

Gli	autistici	mostrano	un'apparente	carenza	di	 interesse	e	di	reciprocità	relazionale	
con	gli	altri;	 tendenza	all'isolamento	e	alla	chiusura	sociale;	apparente	 indifferenza	
emotiva	agli	stimoli	o,	al	contrario,	 ipereccitabilità	agli	stessi;	difficoltà	a	instaurare	
un	 contatto	 visivo	 diretto:	 il	 bambino	 autistico	 che	 intorno	 ai	 due	 anni	 di	 età	
continui	a	evitare	lo	sguardo	degli	altri	mostra,	secondo	diversi	studi,	una	maggiore	
disabilità	 sociale	 in	 futuro.	 Gli	 autistici	 hanno	 difficoltà	 nel	 cominciare	 una	
conversazione	o	a	rispettarne	i	"turni",	oltre	a	difficoltà	a	rispondere	alle	domande	e	
a	partecipare	alla	vita	o	ai	giochi	di	gruppo.	Non	è	infrequente	che	bambini	affetti	da	
autismo	 vengano	 inizialmente	 sottoposti	 a	 controlli	 per	 verificare	 una	 sospetta	
sordità,	 dal	 momento	 che	 non	 mostrano	 apparenti	 reazioni	 (proprio	 come	 se	
avessero	problemi	uditivi)	quando	vengono	chiamati	per	nome.	

Immaginazione	o	repertorio	di	interessi	

Di	solito	un	limitato	repertorio	di	comportamenti	viene	ripetuto	in	modo	ossessivo;	
si	possono	osservare	posture	e	sequenze	di	movimenti	stereotipati	(per	es.	torcersi	
o	mordersi	 le	mani,	 sventolarle	 in	aria,	dondolarsi,	 compiere	complessi	movimenti	
del	 capo,	 ecc.)	 detti	 appunto	 stereotipie.	 Queste	 persone	 possono	 manifestare	
eccessivo	 interesse	 per	 oggetti	 o	 parti	 di	 essi,	 in	 particolare	 se	 hanno	 forme	
tondeggianti	o	possono	ruotare	(palle	ovali,	biglie,	trottole,	eliche,	ecc.).	Talvolta	la	
persona	affetta	da	autismo	tende	ad	astrarsi	dalla	realtà	per	isolarsi	in	una	sorta	di	
"mondo	 virtuale",	 in	 cui	 si	 sente	 di	 vivere	 a	 tutti	 gli	 effetti	 (dialogando	 talora	 con	



personaggi	 inventati).	 Pur	mantenendo	 in	molti	 casi	 la	 consapevolezza	del	proprio	
fantasticare,	 è	 con	 fatica	 e	 solo	 con	 delle	 sollecitazioni	 esterne	 (suoni	 improvvisi,	
richiami	di	altre	persone)	che	riesce	a	essere	 in	varia	misura	partecipe	nella	vita	di	
gruppo.	

Importanza	dell'ordine	

In	alcuni	soggetti,	si	riscontra	una	marcata	resistenza	al	cambiamento,	che	per	alcuni	
può	 assumere	 le	 caratteristiche	 di	 un	 vero	 e	 proprio	 terrore	 fobico.	 Questo	 può	
accadere	se	viene	allontanato	dal	proprio	ambiente	(camera,	studio,	giardino,	ecc.),	
o	se	nell'ambiente	in	cui	vive	si	cambia	inavvertitamente	la	collocazione	di	oggetti,	
del	mobilio	o	comunque	l'aspetto	della	stanza.	Lo	stesso	può	verificarsi	se	si	lasciano	
in	 disordine	 oggetti	 (sedie	 spostate,	 finestre	 aperte,	 giornali	 in	 disordine):	 la	
reazione	spontanea	della	persona	autistica	sarà	quella	di	riportare	immediatamente	
le	 cose	 al	 loro	 ordine	 o,	 se	 impossibilitato	 a	 farlo,	 manifestare	 comunque	
inquietudine.	 La	 persona	 può	 allora	 esplodere	 in	 crisi	 di	 pianto	 o	 di	 riso,	 o	 anche	
diventare	autolesionista	e	aggressiva	verso	gli	altri	o	verso	gli	oggetti.	Altri	soggetti,	
al	 contrario,	 mostrano	 un'eccessiva	 passività,	 aprassia	 motoria	 e	 ipotonia,	 che	
sembra	renderli	impermeabili	a	qualsiasi	stimolo.	

Comportamenti	ossessivo-compulsivi	

Il	soggetto	manifesta	un	forte	desiderio	di	ripetitività	(Kanner),	esternato	mediante	
stereotipie	 verbali	 e	 nei	 movimenti	 ed	 accompagnato	 da	 una	 forte	 ansia.	 Ad	
esempio,	 il	 paziente	 può	 sentire	 la	 necessità	 di	 compiere	un	 rito	d'inizio/fine	ogni	
qualvolta	deve	andare	dal	medico.	Spesso,	impedirgli	di	soddisfare	tale	bisogno,	può	
scatenare	scatti	di	ira	e	aggressione.	

Vari	aspetti	dell'autismo	

La	gravità	e	la	sintomatologia	dell'autismo	variano	molto	da	individuo	a	individuo	e	
tendono	nella	maggior	parte	dei	casi	a	migliorare	con	l'età,	in	particolare	se	il	ritardo	
mentale	è	 lieve	o	assente,	se	è	presente	 il	 linguaggio	verbale,	e	se	un	trattamento	
terapeutico	valido	viene	 intrapreso	 in	età	precoce.	 L'autismo	può	essere	associato	
ad	altri	disturbi,	ma	è	bene	sottolineare	che	esistono	gradi	di	autismo	differenti	tra	
loro.	Alcune	persone	autistiche	possiedono	per	esempio	una	straordinaria	capacità	
di	calcolo	matematico,	sensibilità	musicale,	eccezionale	memoria	audio-visiva	o	altri	
talenti	 in	 misura	 del	 tutto	 fuori	 dell'ordinario,	 come	 ad	 esempio	 la	 capacità	 di	



realizzare	ritratti	o	paesaggi	molto	fedeli	su	tela	senza	possedere	nozioni	tecniche	di	
disegno	o	pittura.	

Le	emozioni	del	bambino	autistico	

Molti	 pregiudizi	 accompagnano	 la	 sindrome	 autistica.	 Uno	 dei	 più	 diffusi	 è	 quello	
che	 vorrebbe	 che	 questi	 bambini	 non	 provassero	 o	 provassero	 solo	 in	 modo	
modesto	le	emozioni.	Ciò	non	è	assolutamente	vero	,	in	quanto	in	queste	patologie	
ritroviamo	 invece	 alti	 livelli	 di	 ansia,	 numerose	 angoscianti	 paure,	 unite	 spesso	 a	
manifestazioni	di	rabbia	e	collera.	La	presenza	di	un	mondo	interiore	emotivamente	
molto	disturbato	si	rende	evidente	già	dai	racconti	e	dai	disegni	che,	a	volte,	questi	
bambini	 riescono	 a	 costruire.	 Racconti	 e	 disegni	 nei	 quali	 predominano	 temi	
angoscianti,	 cruenti,	 raccapriccianti	 o	 coprolalici.	 La	 Grandin	 T.	 una	 donna	 con	
autismo	ad	alto	funzionamento,	nel	suo	racconto-saggio	“Pensare	in	immagini”	così	
descrive	le	sue	emozioni:	“Alcuni	ritengono	che	le	persone	con	autismo	non	abbiano	
emozioni.	 Io	ne	ho	eccome,	ma	sono	più	 simili	 alle	emozioni	di	un	bambino	che	a	
quelle	di	un	adulto”.	

L'ansia	

Per	 quanto	 riguarda	 l’ansia,	 questa	 emozione,	 nelle	 forme	 lievi	 di	 autismo,	 si	
esprime	 soprattutto	 con	 sintomi	 come	 la	 labilità	 dell’attenzione,	 l’iperattività,	
l’ipercinesia,	 la	notevole	 reattività	anche	alla	piccole	 frustrazioni.	 In	queste	 forme,	
quando	 il	 bambino	 desidererebbe	 fare	 amicizia	 con	 i	 coetanei,	 l’ansia	 e	
l’eccitamento	interiore	inficiano	gravemente	le	sue	capacità	relazionali,	per	cui,	nei	
rapporti	 con	 i	 coetanei,	 poiché	 il	 bambino	 non	 ha	 la	 serenità	 necessaria	 per	
ascoltare	 l’altro,	 accettandone	 i	 bisogni	 e	 i	 desideri,	 è	 spesso	 respinto	 e	 rifiutato.	
Nelle	gravi	forme	di	autismo,	nonostante	l’ansia	sia	mascherata	da	sintomi	più	gravi	
come	 le	 stereotipie,	 l’apparente	 apatia	 e	 indifferenza,	 la	 si	 può	 evidenziare	
facilmente	nelle	imprevedibili,	improvvise	e	frequenti,	oscillazioni	dell’umore	e	nelle	
crisi	 acute	 di	 angoscia,	 provocate	 da	 minime	 frustrazioni.	 Inoltre,	 in	 molti	 casi,	
questa	 penosa	 emozione	 riesce	 a	 sconvolgere	 l’organizzazione	 strutturale	 del	
pensiero	con	alterazioni	del	linguaggio	che	può	diventare	slegato	e	incoerente.	

Le	paure	

Quando	 il	 bambino	 è	 messo	 di	 fronte	 ad	 alcuni	 particolari	 situazioni,	 oggetti	 e	
stimoli	 tattili,	 visivi	 o	 uditivi,	 o	 quando	 deve	 affrontare	 minimi	 cambiamenti	 del	
mondo	che	lo	circonda,	le	paure	possono	manifestarsi	anche	in	modo	drammatico,	



con	 urla	 e	 atteggiamenti	 scomposti.	 La	 GRANDIN	 T.	 così	 descrive	 le	 sue	 paure:	 “I	
problemi	di	una	persona	come	questa	sono	ulteriormente	complicati	da	un	sistema	
nervoso	che	è	spesso	in	uno	stato	di	maggiore	paura	e	panico”.		“Poiché	la	paura	era	
la	 mia	 emozione	 principale,	 essa	 si	 riversava	 in	 tutti	 gli	 eventi	 che	 avessero	 un	
qualche	 significato	 emozionale”.	 “Fin	 dalla	 pubertà	 avevo	 vissuto	 paure	 e	 ansie	
costanti,	accompagnate	da	 forte	attacco	di	panico,	che	si	presentavano	a	 intervalli	
variabili,	da	poche	settimane	a	diversi	mesi.	La	mia	vita	si	basava	sul	fatto	di	evitare	
le	situazioni	che	potevano	scatenare	un	attacco	di	panico”.		”Con	la	pubertà	la	paura	
divenne	la	mia	principale	emozione”.	

La	rabbia	e	la	collera	

Frequenti	sono,	in	questi	bambini,	gli	scoppi	di	rabbia	con	conseguente	collera,	che	
si	rendono	evidenti	mediante	le	manifestazioni	aggressive	verso	gli	oggetti,	 le	altre	
persone	 ma	 anche	 verso	 se	 stessi.	 Ciò	 avviene	 soprattutto	 quando	 il	 bambino	
avverte	 che	 il	mondo	 fuori	 di	 lui	manifesta	 scarso	 rispetto	 nei	 confronti	 delle	 sue	
paure,	 delle	 sue	 ansie	 o	 dei	 suoi	 bisogni	 più	 veri	 e	 profondi,	 Per	 fortuna,	 quando	
l’ambiente	 che	 lo	 circonda	 diventa	 pienamente	 e	 totalmente	 rispettoso	 dei	 suoi	
bisogni	 e	 desideri,	 ad	 esempio	 quando	 attua	 costantemente	 la	 tecnica	 del	 gioco	
libero	 autogestito,	 insieme	 alla	 diminuzione	 della	 sofferenza	 e	 del	 turbamento	
interiore,	 rabbia	 e	 collera	 regrediscono,	 mentre	 contemporaneamente	 sfumano	
anche	tutti	gli	altri	sintomi.	

La	tristezza	e	la	gioia	

Non	 sempre	 è	 possibile	 evidenziare	 queste	 due	 emozioni	 in	 quanto	 a	 volte,	 e	 in	
alcuni	bambini,	si	presentano	in	modo	eccessivo	e	abnorme,	mentre	in	altri	soggetti	
o	in	altri	momenti	non	sempre	sono	evidenti,	 in	quanto	mascherate	da	espressioni	
mimiche	 non	 congruenti.	 Pertanto	 un’espressione	 facciale	 sempre	 uguale	 o	
atteggiamenti	con	manifestazioni	di	riso	eccessivo	e	sboccato,	possono	nascondere	
una	 grande	 tristezza	 e	 angoscia	 o,	 al	 contrario	 momenti	 di	 vera	 serenità	 e	 gioia.	
Nonostante	 ciò	 quando	 gli	 adulti,	 siano	 essi	 genitori,	 insegnanti	 od	 operatori,	
riescono	 a	 mettersi	 in	 ascolto	 delle	 emozioni	 più	 profonde	 del	 bambino,	 senza	
essere	 distratti	 dai	 suoi	 comportamenti	 e	 dalle	 manifestazioni	 emotive	 più	
superficiali	o	estreme,	non	è	poi	così	difficile	cogliere	 le	sue	vere	emozioni	così	da	
comportarsi	conseguentemente.				

	



TRATTAMENTI	

	

Data	 l'alta	 variabilità	 individuale,	 non	 esiste	 un	 unico	 intervento	 specifico	 che	 sia	
valido	 per	 tutti	 allo	 stesso	 modo.	 Inoltre,	 raramente	 è	 possibile	 ottenere	 la	
remissione	 totale	dei	 sintomi.	Per	questo,	 sono	molti	 e	diversi	 i	 trattamenti	 rivolti	
all'autismo.	 Le	 "Linee	 guida	 di	 intervento	 sull'autismo"	 pubblicate	 dal	 National	
Research	Council	affermano:	

•	 non	esiste	un	unico	intervento	che	vada	bene	per	tutti	i	bambini	autistici;	

•	 non	esiste	un	unico	intervento	che	vada	bene	per	tutte	le	età;	

•	 non	 esiste	 un	 unico	 intervento	 che	 possa	 rispondere	 a	 tutte	 le	 molteplici	
esigenze	direttamente	o	indirettamente	legate	all'autismo.	

Per	 contro,	 la	 continuità	 e	 la	 qualità	 del	 percorso	 terapeutico	 sono	 garantite	
attraverso:	

•	 il	coinvolgimento	dei	genitori	in	tutto	il	percorso;	

•	 la	 scelta	 in	 itinere	 degli	 obiettivi	 intermedi	 da	 raggiungere	 e	 quindi	 degli	
interventi	da	attivare	(prospettiva	diacronica);	

•	 il	coordinamento,	in	ogni	fase	dello	sviluppo,	dei	vari	interventi	individuati	per	
il	conseguimento	degli	obiettivi	(prospettiva	sincronica);	

•	 la	verifica	delle	strategie	messe	in	atto	all'interno	di	ciascun	intervento.	

Si	raccomanda	un	intervento	precoce	e	intensivo,	che	tenga	conto	della	necessità	di	
intervenire	 sul	 disturbo	 dell'intenzionalità	 del	 bambino.	 È	 importante	 quindi	
lavorare	 precocemente	 non	 nel	 senso	 dell'addestramento	 comportamentale,	 ma	
proprio	 dello	 sviluppo	 dell'intenzionalità	 motoria	 e	 comunicativa	 autonoma.	 Le	
persone	con	un	importante	disturbo	della	comunicazione,	come	nel	DSA,	nei	disturbi	
con	 gravi	 difficoltà	 recettive	 e	 anche	 nella	 disprassia	 verbale,	 possono	 anche	
beneficiare,	 come	 suggerisce	 Rapin,	 di	 supporti	 cognitivi	 quali	 le	 tavole	 di	
comunicazione,	del	linguaggio	dei	segni,	dell'apprendimento	del	linguaggio	usando	il	
computer,	 della	 lettura	 di	 materiale	 didattico	 illustrato	 predisposto	 e	 di	 altri	
strumenti	comunicativi.	

Tali	supporti	devono	essere	forniti	precocemente,	al	fine	di:	



•	 aumentare	il	livello	dell'apprendimento	del	linguaggio;	

•	 sfruttare	 al	massimo	 il	 periodo	 utile	 per	 l'apprendimento	 del	 linguaggio	 del	
bambino.	

•	 minimizzare	 le	 conseguenze	 comportamentali	 secondarie	 a	 un'inadeguata	
capacità	di	comunicazione.	

•	 anticipare	 le	 difficoltà	 potenziali	 successive	 con	 l'acquisizione	 del	 linguaggio	
scritto.	

L'impiego	 mirato	 dei	 farmaci	 è	 volto	 alla	 riduzione	 o	 all'estinzione	 di	 alcuni	
comportamenti	problematici,	o	di	disturbi	clinici	associati	come	l'epilessia	e	i	deficit	
di	 attenzione,	 col	 fine	 di	 evitare	 ulteriori	 aggravamenti	 clinici	 o	 per	 migliorare	 la	
qualità	della	vita.	

Intervento	psicologico-clinico	

In	 numerosi	 paesi,	 psicologi	 e	 psicoterapeuti	 (prevalentemente	 a	 orientamento	
cognitivo,	ma	anche	sistemico	o	psicodinamico)	sono	coinvolti	nell'intervento	clinico	
nelle	situazioni	di	autismo,	così	come	di	altri	tipi	di	disturbi	dello	sviluppo:	non	tanto	
nel	 senso	del	vecchio	 tipo	di	 intervento	psicoanalitico	diretto	solo	al	bambino,	ma	
anche	 e	 soprattutto	 nelle	 forme	 di	 sostegno	 psicoeducativo	 per	 il	 bambino,	
dell'aiuto	 alla	 famiglia	 per	 sostenerla	 e	 diminuirne	 possibili	 aspetti	 disfunzionali,	
nella	 valutazione	 clinica	 del	 disturbo	 e	 dei	 suoi	 correlati	 funzionali,	 oltre	 che	 nel	
lavoro	di	 collaborazione	con	educatori,	 riabilitatori	e	 insegnanti	per	accompagnare	
utilmente	 bambino	 e	 famiglia	 nella	 riabilitazione	 cognitiva	 e	 comunicativa,	 nel	
supporto	psicopedagogico,	nell'intervento	clinico	sui	problemi	del	comportamento,	
e	 nel	 sostegno	 ai	 processi	 di	 sviluppo	 psicoaffettivo,	 integrando	 una	 serie	 di	
interventi	multidimensionali	in	quella	che	è	una	situazione	clinica	complessa.	

Tra	 le	tipologie	di	 intervento	psicologico	più	diffuse	e	potenzialmente	efficaci	nella	
gestione	 clinica	 del	 disturbo	 e	 nella	 riduzione	 delle	 sue	 conseguenze	 funzionali,	 vi	
sono	 le	 logiche	Applied	 behavior	 analysis	 (ABA)	 (tra	 cui	 si	 ricorda	 l'Early	 Intensive	
Behavioural	 Intervention	 (EIBI),	 ideato	dal	professor	Ole	 Ivar	Lovaas	della	UCLA),	 il	
metodo	 TEACCH,	 e	 gli	 approcci	 cosiddetti	 "Eclettici".	 Recenti	 review	 hanno	
evidenziato	 tassi	 complessivi	di	 efficacia	piuttosto	 simili	 tra	 i	 vari	 approcci;	 in	ogni	
caso,	 le	 tipologie	di	 intervento	clinico	maggiormente	utili	 sono	 solitamente	di	 tipo	



intensivo,	dovrebbero	essere	avviate	il	più	precocemente	possibile,	e	necessitano	di	
essere	proseguite	per	periodi	di	tempo	piuttosto	prolungati.	

METODO	ABA	

Che	cos’è	e	cosa	si		propone	

ABA	è	l’acronimo	di	Applied	Behavioral	Analysis,	che,	tradotto	in	maniera	letterale,	
significa	 "analisi	 applicata	 del	 comportamento".	 Quindi	 l’ABA	 costituisce	
l’applicazione	sistematica	dei	principi	comportamentali	individuati	dalla	scienza	che	
studia	 il	 comportamento	 e	 le	 leggi	 che	 lo	 regolano.	 L’ABA	 si	 propone	 come	 una	
tecnica	 pratica	 per	 la	 progettazione,	messa	 in	 atto	 e	 valutazione	 di	 programmi	 di	
intervento.	 Tale	 pratica	 è	 fondata	 sull’osservazione	 e	 la	 registrazione	 del	
comportamento	 che	 forniscono	 la	 base	 di	 partenza	 per	 la	 progettazione	 ed	
attuazione	 di	 interventi	 per	 il	 cambiamento	 di	 comportamenti	 inadeguati	 e	
l’apprendimento	di	nuove	abilità.	
	
Su	che	cosa	si	basa	
	
ABA	 costituisce	 l’applicazione	 pratica	 dei	 principi	 e	 delle	 tecniche	 individuati	 dal	
comportamentismo.	Il	principio	centrale	è	quello	di	rinforzo:	la	frequenza	e	la	forma	
di	 un	 determinato	 comportamento	 possono	 essere	 influenzate	 da	 ciò	 che	 accade	
prima	 o	 dopo	 il	 comportamento	 stesso.	 Il	 principio	 del	 rinforzo	 e	 tecniche	
comportamentali	 (shaping,	 chaining,	 fading,	 ecc.)	 possono	 essere	 utilizzati	 per	
incrementare	o	ridurre	determinati	comportamenti,	sviluppare	e	consolidare	nuovi	
apprendimenti.	 In	 particolare,	 l’applicazione	 di	 strategie	 comportamentali	 per	
l’educazione	 di	 bambini	 affetti	 da	 autismo	 è	 basata	 su	 un’ampia	 serie	 di	 studi,	
iniziati	dal	dott.	Ivar	Lovaas	alla	fine	degli	anni	60.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ABA	a	scuola	
	
5	importanti	consigli	per	le	insegnanti	di	sostegno:	
	
1.	Abilità	pratiche	in	una	forma	che	premia	l'impegno	piuttosto	che	in	una	forma	di	
completamento	di	un	compito:	
	
Troppe	attività	scolastiche	vengono	considerate	finite	quando	un	bambino	completa	
l'attività.	Conseguenza	di	ciò	è	che	molti	bambini	imparano	che	la	qualità	del	lavoro	
non	è	 importante.	Alcuni	bambini	per	esempio	si	affrettano	 in	esercizi	di	 scrittura,	
nel	completare	 i	disegni	o	 le	varie	attività	con	scarsa	attenzione	nel	colorare	o	nel	
ritagliare,	ed	 in	genere	 ricevono	 il	più	 importante	dei	 rinforzi	per	aver	 completato	
l'attività	 (perché	 hanno	 finito	 il	 lavoro!).	 Cercate	 invece	 il	 modo	 di	 premiare	 il	
bambino	per	il	suo	maggiore	impegno.	Ogni	volta	che	un	bambino	scrive	una	lettera	
in	un	esercizio	di	scrittura	correttamente,	dategli	una	stelletta	per	la	lettera.	Quando	
il	 bambino	 ha	 guadagnato	 8	 stelle,	 l'esercizio	 di	 scrittura	 è	 completato.	 Questo	
potrebbe	anche	voler	dire	che	il	bambino	ha	completato	solo	un	rigo	del	quaderno,	
o	potrebbe	volerci	un	secondo	rigo	per	raggiungere	le	stelle	sufficienti	a	finire.	Se	un	
bambino	 continua	 a	 tagliare	 oltre	 il	 tratteggio,	 toglietegli	 il	 disegno	 appena	 taglia	
fuori	e	dategli	un	nuovo	disegno	da	cominciare	a	ritagliare.	Ci	sono,	naturalmente,	
molti	 altri	 fattori	 da	 considerare	 compreso	 quanto	 aiuto	 dovrebbe	 essere	 dato	 al	
bambino	 e	 quanto	 sia	 difficile	 l'attività,	 ma	 uno	 dei	 fattori	 più	 importanti	 è	
sicuramente	 di	 rinforzare	 costantemente	 la	 qualità	 del	 lavoro	 piuttosto	 che	
rinforzare	sempre	e	solo	il	completamento	del	compito.			
	
2.	Non	contare	troppo	sull'aiuto	delle	immagini.	Sebbene	l'aiuto	visivo	possa	essere	
utile	in	molte	situazioni,	non	sono	sempre	le	immagini	la	risposta	giusta:	
	
Molte	volte	 i	bambini	possono	 imparare	a	seguire	 le	routine	 imitando	cosa	stanno	
facendo	gli	altri	bambini	o	anche	avendo	un	altro	bambino	che	inizialmente	li	aiuti.	
Queste	 strategie	 richiedono	 spesso	 molta	 programmazione	 e	 supervisione,	 ma	
hanno	 l'ulteriore	 beneficio	 di	 focalizzarsi	 su	 importanti	 abilità	 aggiuntive	 come	
l'imitare	gli	altri	o	 imparare	ad	ascoltare	 i	propri	compagni.	Altre	volte,	si	userà	un	
aiuto	 visivo	per	 ridurre	un	 comportamento	 (per	 es.	 si	 potrà	usare	un'immagine	di	
una	 bocca	 con	 un	 dito	 sopra	 per	 ricordare	 al	 bambino	 di	 stare	 in	 silenzio	mentre	
l'insegnante	spiega).	Sebbene	queste	immagini	possano	essere	utili	nel	tempo	come	
una	battuta	d'inizio	per	quel	che	si	deve	fare,	spesso	non	sono	sufficienti	 (o	anche	
l'elemento	più	importante)	per	ridurre	un	comportamento.	Il	più	delle	volte	occorre	
concentrarsi	sulla	funzione	del	comportamento,	sui	modi	in	cui	gli	antecedenti	o	le	



conseguenze	 al	 comportamento	 devono	 cambiare	 o	 su	 nuove	 abilità	 che	 possono	
essere	 insegnate.	 Quando	 la	 risposta	 al	 problema	 comportamentale	 è	 il	 semplice	
uso	 di	 un	 suggerimento	 visivo,	 fate	 attenzione!	 Potrebbero	 esserci	 altri	 fattori	 da	
valutare.		
	
3.	Smettere	di	dire	al	bambino	cosa	fare	ed	invece	mostrargli	che	cosa	fare	o	aiutare	
il	bambino	a	farlo:	
	
Spesso	 se	 un	 bambino	 sta	mostrando	 delle	 difficoltà	 in	 un	 compito,	 le	 insegnanti	
arrivano	e	ripetono	le	istruzioni	o	anche	riformulano	la	domanda.	Il	problema	è	che	
comprendere	 il	 linguaggio	 è	 un	 deficit	 per	 molti	 bambini	 con	 autismo,	 per	 cui	
comprendere	 un	 nuovo	 concetto	 o	 iniziare	 un'attività	 non	 è	 sempre	 facile.	 Per	
esempio,	era	stato	chiesto	ad	un	bambino	di	 fare	un	grafico	che	mostrasse	quanti	
cubi	 per	 ogni	 colore	 avesse.	 Il	 bambino	non	 cominciò	 a	 lavorare	 immediatamente	
per	cui	l'insegnante	si	avvicinò	per	aiutarlo	nell'attività.	Spiegò	il	compito	di	nuovo	e	
gli	pose	la	domanda	in	questo	modo:	"quanti	cubi	rossi	ci	sono?	Dov'è	il	numero	5	
nel	 grafico?	Cerca	 la	 tua	matita	 rossa.	Ora	 colora	 il	 numero".	 Sebbene	 il	 bambino	
potesse	 seguire	 ognuna	 di	 queste	 istruzioni,	 continuò	 ad	 aver	 bisogno	 di	 un	 altro	
adulto	 per	 continuare	 a	 lavorare.	 La	 situazione	 è	 cambiata	 quando	 un	 adulto	
cominciò	semplicemente	a	fargli	vedere	cosa	fare.	Indicò	la	pila	successiva	di	cubi	e	
cominciò	a	contare,	"uno,	due,	..."	Il	bambino	contò	il	resto	dei	cubi.	L'adulto	prese	
la	 matita	 e	 fece	 un	 segno	 sul	 grafico	 mentre	 ripeteva	 il	 numero	 che	 era	 stato	
contato.	Passò	poi	 la	penna	al	bambino	e	disse	 "Colora".	 Il	 bambino	 colorò	quella	
sezione.	Avendo	stabilito	questa	procedura	base,	l'adulto	poté	diminuire	l'aiuto	con	
il	successivo	set	di	cubi	e	 il	bambino	fu	completamente	 indipendente	al	successivo	
ancora.	 I	 bambini	 imparano	 più	 facilmente	 dal	 fare	 piuttosto	 che	 con	 una	
spiegazione	verbale.		
	
4.	Considerare	una	non-risposta	come	una	interazione	fallita	e	fare	qualunque	cosa	
per	evitare	che	avvenga:	
	
Le	 insegnanti	 spesso	 ripetono	 le	 domande	 più	 e	 più	 volte	 o	 smettono	 una	
interazione	 se	 il	 bambino	 non	 risponde.	 Questo	 è	 veramente	 naturale.	 Spesso	
sembra	l'unica	scelta.	Dopo	tutto,	cosa	fare	se	il	bambino	non	dice	"ciao"	in	risposta	
al	 vostro	 saluto?	 Ma	 questo	 è	 anche	 insegnare	 al	 bambino	 che	 ignorarvi	 è	
accettabile.	Nel	trattamento	comportamentale,	l'obiettivo	è	che	il	bambino	risponda	
con	successo	almeno	l'80%	delle	volte.	Questo	significa	che	se	un	bambino	ignora	la	
domanda	 una	 volta,	 deve	 invece	 rispondere	 alle	 successive	 quattro.	 Come	
ottenerlo?	Un	modo	è	essere	sicuri	di	usare	efficacemente	 l'aiuto.	Per	esempio,	se	



l'insegnante	 chiede	 ad	 un	 bambino	 di	 identificare	 un'immagine	 e	 il	 bambino	 non	
risponde,	l'insegnante	dovrebbe	ripetere	la	domanda	e	cominciare	la	risposta	per	il	
bambino,	"tarta...",	o	anche	dare	l'intera	risposta	e	dire	"tartaruga".	Al	bambino	non	
dovrebbe	 essere	 data	 l'opportunità	 di	 nominare	 l'immagine	 da	 solo,	 ma	
bisognerebbe	dargli	la	più	importante	opportunità	di	imparare	che	cosa	ci	si	aspetta	
che	 lui	 risponda	 quando	 gli	 viene	 fatta	 una	 domanda.	 Che	 cosa	 accade	 se	 un	
bambino	 non	 vuole	 dire	 nulla?	 In	 questo	 caso	 è	 necessario	 cambiare	 il	 tipo	 di	
risposta	richiesto.	Per	esempio,	invece	di	chiedere	al	bambino	il	nome	di	un	animale	
,	dire	al	bambino	"tocca	 la	 tartaruga"	mentre	gli	mostriamo	 l'immagine.	Aiutare	di	
nuovo	 se	 è	 necessario	 in	modo	 che	 l'insegnante	 abbia	 la	 certezza	 che	 il	 bambino	
risponda	 correttamente	 per	 l'	 80-100%	 delle	 volte.	 Le	 insegnanti	 che	 nel	 breve	
termine	fanno	domande	più	facili,	cambiano	ciò	che	chiedono	al	bambino,	e	aiutano	
più	frequentemente	sono	spesso	sorprese	da	ciò	che	il	bambino	riuscirà	a	fare	una	
volta	che	non	sia	più	non-risponsivo.		
	
5.	Rivedere,	rivedere,	rivedere:	
		
I	 bambini	 con	 autismo	 non	 solo	 hanno	 bisogno	 che	 le	 varie	 abilità	 gli	 vengano	
sistematicamente	 spiegate,	 ma	 spesso	 occorre	 che	 queste	 stesse	 abilità	 vengano	
sistematicamente	 riviste.	 Includere	 il	 lavoro	 di	 revisione	 non	 solo	 consente	 di	
mantenere	le	abilità	acquisite,	ma	è	spesso	utile	per	ottenere	l'ulteriore	beneficio	di	
mantenere	 il	 bambino	 motivato	 permettendogli	 di	 lavorare	 su	 compiti	 più	 facili	
mentre	sta	lavorando	a	compiti	nuovi	e	per	lui	più	difficili.	Riesaminare	il	lavoro	fatto	
dovrebbe	 essere	monitorato	 in	modo	 da	 praticarlo	meno	 frequentemente	 (e	 solo	
quando	il	bambino	continua	a	mostrare	 l'abilità).	Per	esempio,	un	bambino	che	ha	
imparato	 ad	 identificare	 le	 monete	 dovrebbe	 inizialmente	 fare	 pratica	 ad	
identificarle	almeno	tre	volte	a	settimana.	Se	continua	a	rispondere	correttamente,	
si	 può	 passare	 a	 fargli	 ripetere	 le	 monete	 una	 o	 due	 volte	 a	 settimana,	 poi	 una	
settimana	 si	 ed	 una	 no,	 ed	 infine	 solo	 una	 volta	 al	 mese.	 Alcune	 abilità,	
naturalmente,	 procederanno	 più	 velocemente	 rispetto	 ad	 altre	 e	 il	 tempo	 che	
intercorre	tra	le	ripetizioni	può	essere	allungato	più	velocemente.		
	
	
	
	
	
	
	
	



CINQUE	ERRORI	COMUNI	DELL'INSEGNANTE	DI	SOSTEGNO	
	
ERRORE	1:	L'INSEGNANTE	DI	SOSTEGNO	FORNISCE	AIUTI	VERBALI	IN	SITUAZIONI	IN	
CUI	 IL	BAMBINO	DOVREBBE	 IMPARARE	A	RISPONDERE	AI	 SEGNALI	CHE	VENGONO	
DALL'AMBIENTE		
Esempio:	al	momento	della	spiegazione,	 l'insegnante	di	classe	diceva	ai	bambini	di	
tornare	a	posto.	Quando	XX	non	lo	faceva,	il	sostegno	diceva	a	XX	di	tornare	al	suo	
posto.		
Raccomandazione:	 il	sostegno	dovrebbe	aiutare	nel	modo	meno	invasivo	possibile,	
specie	quando	si	tratta	di	imparare	dall'ambiente;	deve	agire	come	un	mimo	più	che	
come	un	assistente.		
Esempio:	 Quando	 l'insegnante	 di	 classe	 dice	 ai	 bambini	 di	 tornare	 a	 posto	 ,	 il	
sostegno	dovrebbe	 immediatamente	 ,	dal	di	dietro,	guidare	XX	a	 iniziare	ad	alzarsi	
dalla	sedia,	indicando	quello	che	fanno	gli	altri	compagni.		
	
ERRORE	2:	IL	SOSTEGNO	ASPETTA	AD	AIUTARE	IL	BAMBINO	IN	SITUAZIONI	IN	CUI	HA	
GIA	MOSTRATO	DIFFICOLTA'		
Esempio:	 l'insegnante	 di	 classe	 dice	 a	 tutti	 di	 prendere	 il	 libro	 di	 matematica.	 Il	
sostegno	aspetta	di	vedere	se	XX	lo	prende(	cosa	che	tipicamente	non	fa).	Dopo	che	
gli	altri	bambini	hanno	preso	il	libro,	lei	indica	il	tavolino	vuoto.		
Raccomandazione:	A	meno	che	il	sostegno	non	sia	certa	all'80-100%	che	il	bambino	
risponda	 correttamente,	 dovrebbe	 aiutarlo	 immediatamente.	 Aspettare	 a	 dare	
l'aiuto	 insegna	 la	 bambino	 che	 "	 se	 non	 faccio	 niente,	 sarò	 aiutato".	 L'aiuto	
immediato	 permette	 che	 i	 suggerimenti	 ambientali	 (	 vedere	 gli	 altri	 bambini	 che	
prendono	il	libro)	diventino	importanti	una	volta	che	si	passa	a	eliminare	l'aiuto.	
Esempio:	 l'insegnante	 di	 classe	 dice	 a	 tutti	 di	 prendere	 il	 libro.	 Il	 sostegno	 tocca	
immediatamente	la	schiena	del	bambino,	indica	quello	che	stanno	facendo	gli	altri,	e	
guida	le	mani	del	bambino	verso	il	tavolino.	Gli	aiuti	vengono	diminuiti:	 il	sostegno	
tocca	il	bambino	e	indica	gli	altri;	infine	si	limiterà	a	toccarlo.	Ultima	cosa,	il	sostegno	
aspetterà	 a	 volte	 per	 vedere	 se	 il	 bambino	 risponderà	 da	 solo,	 ma	 ritornerà	
immediatamente	al	livello	precedente	prima	che	il	bambino	fallisca	più	del	20%	delle	
volte		
	
ERRORE	 3:	 L'INSEGNANTE	 DI	 SOSTEGNO	 AIUTA	 BAMBINO	 AD	 INTERAGIRE	 CON	 I	
SUOI	 COMPAGNI	 SENZA	 AVER	 PRIMA	 AIUTATO	 I	 COMPAGNI	 STESSI	 IN	 MODO	
PRATICO	E	SPECIFICO	AD	INTERAGIRE	CON	IL	BAMBINO	
	



Esempio:	in	giardino	XX	corre	immediatamente	alle	altalene.	Il	sostegno	lo	aiuta	ad	
andare	a	giocare	prima	per	qualche	minuto	ad	acchiapparello	con	i	compagni.	XX	poi	
ritorna	alle	altalene.		
Raccomandazione:	sollecitate	l'aiuto	a	scuola	dei	compagni	che	mostrano	interesse	
per	 il	bambino.	 In	alcuni	casi,	 fare	un	programma	accurato	parlandone	con	gli	altri	
alunni	 può	 consentire	 che	 l'aiuto	 dei	 compagni	 faccia	 sentire	 il	 bambino	
maggiormente	 parte	 della	 classe.	 In	 altre	 circostanze,	 possono	 bastare	 consigli	
specifici	 del	 sostegno	 ad	 aumentare	 una	 interazione	 di	 successo	 con	 gli	 altri	
compagni	 a	 scuola.	Quando	 i	 compagni	 imparano	 come	 interagire	 adeguatamente	
con	il	bambino,	spesso	si	danno	un	gran	da	fare	da	soli	a	provare	ad	interagire	per	
conto	proprio.	E,	quando	un	bambino	 trova	 che	può	 interagire	 con	 successo	con	 i	
suoi	compagni	 in	una	attività	divertendosi	anche	lui,	spesso	comincia	a	cercare	e	a	
rispondere	a	quei	compagni	molto	più	frequentemente.		
Esempio:	 in	 giardino	 XX	 corre	 immediatamente	 alle	 altalene.	 Il	 sostegno	 va	 verso	
due	 bambini	 che	 hanno	mostrato	 interesse	 verso	 di	 lui	 e	 gli	 dice.	 "Credo	 che	 XX	
voglia	 giocare	 ad	 acchiapparello	 con	 voi,	ma	 credo	 non	 sappia	 come	 fare.	 Potete	
andare	 a	 chiedergli	 se	 vuole	 giocare	 e	 a	 fargli	 vedere	 come	 si	 gioca?",	 Il	 sostegno	
può	poi	dare	consigli	 specifici	durante	 il	gioco,	come	"Prendilo	per	mano	se	non	ti	
segue".		
	
ERRORE	 4:	 L'INSEGNANTE	 DI	 SOSTEGNO	 SBAGLIA	 SISTEMATICAMENTE	 L'USO	 DEI	
RINFORZI	VALIDI		
	
Esempio:	 XX	 spesso	 impiega	 troppo	 tempo	 a	 completare	 tutte	 le	 schede	 cui	 sta	
lavorando.	 Vorrebbe	 completare	 immediatamente	 tutte	 quelle	 che	 sono	 da	
colorare,	ma	 poi	 si	 distrae	 dal	 completare	 gli	 altri	 esercizi	 richiesti.	 Il	 sostegno	 gli	
permette	di	cominciare	da	solo,	dal	momento	che	è	già	indipendente	nell'iniziare	a	
lavorare,	ma	finisce	sempre	seduta	vicino	a	lui	dopo	che	ha	completato	di	colorare.		
Raccomandazione:	 dovrebbero	essere	usate	 come	 rinforzo	 le	 attività	preferite	per	
ottenere	 quelle	 meno	 preferite.	 Il	 sostegno	 dovrebbe	 valutare	 costantemente,	
"Cosa	piace	al	bambino	fare	a	scuola?",	"Cosa	non	piace	al	bambino	fare	a	scuola?",	
"Come	posso	usare	 la	cosa	che	gli	piace	per	aiutare	a	motivarlo	a	 fare	 le	cose	che	
attualmente	non	gli	piacciono?"		
Esempio:	 quando	 vengono	 date	 a	 XX	 tre	 schede	 da	 completare,	 il	 sostegno	
immediatamente	 va	 vicino	 e	 mette	 la	 scheda	 da	 colorare	 sotto	 un'altra	 scheda.	
Spiega	che	deve	completare	la	prima	scheda	(o	anche	una	parte	di	essa)	e	poi	potrà	
colorare	 l'altra.	 Lo	 aiuta	 quando	 necessario	 a	 continuare	 a	 lavorare	 sulla	 prima	
scheda	 e	 poi	 XX	 viene	 premiato	 con	 il	 colorare	 l'altra.	 Nel	 tempo,	 il	 sostegno	



diminuisce	 l'aiuto	 che	 sta	 dando	 e	 aumenta	 la	 quantità	 di	 lavoro	 che	 deve	 essere	
completato	prima	di	colorare.		
	
ERRORE	 5:	 L'INSEGNANTE	 DI	 SOSTEGNO	 RACCOGLIE	 TROPPI	 E	 IMPRECISI	 DATI	
PIUTTOSTO	CHE	PRENDERNE	POCHI	ED	ACCURATI		
	
Esempio:	 è	 stato	 richiesto	 all'insegnante	 di	 sostegno	 di	 XX	 di	 completare	 a	 fine	
giornata	una	scheda	che	dica	come	XX	abbia	 fatto	a	scuola	 in	ciascuna	materia.	 In	
genere,	 commenti	 del	 tipo	 "Oggi	 è	 stato	 bravissimo",	 "Questo	 è	 stato	 difficile	 per	
lui"	o	"Oggi	non	è	stato	attento".	Inoltre	le	è	stato	dato	da	completare	un	foglio	in	
cui	 segnare	 tutti	 gli	 obiettivi	 del	 suo	 Programma	 Personalizzato	 e	 dire	 se	 erano	
raggiunti	 con	 successo	 o	 meno	 (segnando	 un	 "si"	 o	 un	 "no"	 per	 ogni	 obiettivo).	
Capire	se	XX	stava	 facendo	o	meno	progressi	nel	 raggiungere	gli	obiettivi	 in	cui	ha	
dimostrato	 avere	 delle	 difficoltà	 (per	 es.	 XX	 eseguirà	 le	 istruzioni	 individuali	
dell'insegnante	di	classe	almeno	l'80%	delle	volte)	era	purtroppo	difficile	quando	 il	
sostegno	doveva	solo	scrivere	"si"	o	"no"	alla	fine	di	ogni	giornata.		
Raccomandazione:	 scegliere	 approssimativamente	 3	 comportamenti	misurabili	 nei	
quali	 il	 bambino	 dovrebbe	 fare	 progressi	 e	 registrare	 immediatamente	 le	
informazioni	in	modo	da	stabilire	l'andamento	e	da	affrontare	subito	le	difficoltà.		
Esempio:	al	sostegno	di	XX	viene	chiesto	di	tenere	in	tasca	un	foglietto	con	su	scritto	
"Esegue	 le	 istruzioni	 dirette	 dell'insegnante"	 e	 uno	 con	 scritto	 "Risponde	 a	
commenti	 o	 domande	 dei	 compagni".	 Nel	 foglietto	 c'è	 una	 colonna	 con	
"indipendentemente"	ed	una	con	"aiutato	dal	sostegno".	Ogni	volta	che	l'insegnante	
di	classe	gli	dà	un	comando	o	un	compagno	gli	parla,	il	sostegno	dovrebbe	mettere	
una	crocetta	nella	colonna	appropriata	(a	seconda	se	lo	ha	aiutato	o	meno).	Alla	fine	
della	giornata	si	dovrebbero	trasferire	i	numeri	(numeri	delle	crocette	ottenute	per	il	
risultato	ottenuto	indipendentemente	e	numero	dei	risultati	ottenuti	con	l'aiuto)	su	
un	foglio	Excel.	Queste	informazioni	potranno	poi	essere	utilizzate	in	diversi	grafici	o	
tavole	per	mostrare	se	ci	sono	effettivi	progressi	o	meno.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



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	siederò	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	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,”	 e.g.	 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	
dicono	al	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’insegnate	 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	raggiugere.	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	 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.	
2.	 Non	 permettere	 che	 lui	 usi	 il	 comportamento	 inadeguato	 per	 ottenere	
l’attenzione	da	te.	
3.	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.	
4.	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.	
5.	 Non	 stargli	 sempre	 intorno	 se	 non	 é	 necessario.	 Dagli	 sempre	 l’opportunitá	 di	
essere	indipendente	se	possibile.	
	
	
				
	
	
	
	

	



IL	METODO	T.E.A.C.C.H.	
	
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.	
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.	
I	 presupposti	 su	 cui	 il	 TEACCH	 si	 basa	 per	 stabilire	 i	 criteri	 di	 intervento,	 erano,	
almeno	agli	inizi	degli	anni	‘60,	del	tutto	innovativi:	veniva	smentita	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.	
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	gli	ultimi	studi,	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	 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.	
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	sono	necessarie:	
1.	una	diagnosi	corretta:	si	basa	sulla	osservazione	clinica	guidata	da	test	diagnostici	
specifici	non	meno	che	sulle	informazioni	fornite	dai	genitori,	che	hanno	del	proprio	
figlio	una	conoscenza	insostituibile.	
2.	la	valutazione	del	livello	di	sviluppo,	attraverso	un	test	appropriato	(PEPR	e	APEP,	
profilo	 psico-educativo)	 che	 registra	 le	 capacità	 nelle	 differenti	 aree,	 come	
imitazione,	motricità	fine	e	globale,	coordinazione	oculomanuale,	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	
	

Il	 soggetto	 affetto	 da	 Autismo	 ha	 bisogno	 di	 strutturazione.	 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;	 né	 deve	 essere	 fine	 a	 se	 stessa,	ma	 rappresentare	 un	mezzo	 per	
aiutare	una	persona	in	difficoltà	a	causa	della	propria	impossibilità	a	comunicare.	
1)	Strutturazione	dello	spazio:	Dove?	
2)	Strutturazione	del	Tempo:	Quando?	Per	quanto	tempo?	
3)	Strutturazione	del	Lavoro:	Che	cosa?	



Strutturazione	dello	spazio	
	
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	ci	dovrà	essere	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	
	
Ogni	 soggetto	 dovrà	 disporre	 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.	
Questa	“agenda”	dovrà	essere	fatta	anche	quando	“apparentemente”	il	bambino	ha	
capito	cosa	deve	fare.	
L’agenda	dà	flessibilità!!!	
	
Strutturazione	materiale	di	lavoro	
	
Il	bambino	disporrà	di	uno	schema	di	 lavoro	posizionato	presso	 il	 tavolo	di	 lavoro,	
costituito	 ad	 esempio	 da	 lettere	 dell’alfabeto	 o	 da	 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).	
E’	 importante	 che,	 una	 volta	 disposto	 secondo	 le	 indicazioni	 visive,	 il	 compito	 sia	
"autoesplicativo",	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.	
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	 perché	 questa	 è	 l’organizzazione	
tipica	della	cultura	occidentale.	
Naturalmente	all’inizio	il	bambino	dovrà	essere	aiutato	dall’educatore.	
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	 se	 stessa,	 né	 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.	
	
Strategie	di	intervento	
	
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	debba	eseguire	dei	compiti.	
L’aiuto	
Risponde	alla	domanda	"come?".	
Il	grado	maggiore	di	aiuto	è	costituito	dall’aiuto	fisico.	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	 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,	purché	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.		
	
La	generalizzazione	del	compito	
	
Il	bambino	autistico	tende	ad	associare	 l’apprendimento	con	una	data	situazione	o	
ad	 un	 ambiente:	 ha	 difficoltà	 a	 generalizzare	 il	 suo	 comportamento.	 Sarà	 quindi	
necessario	 sviluppare	 dei	 programmi	 di	 generalizzazione	 attiva	 delle	 acquisizioni	 :	



l’apprendimento	 in	 un	 dato	 ambiente	 è	 solo	 l’inizio	 del	 programma	 educativo,	
perché	 è	 altrettanto	 importante	 estendere	 le	 competenze	 acquisite	 all’ambiente	
familiare	o	in	altre	situazioni.	
È	 importante	 servirsi	 della	 collaborazione	 dei	 genitori:	 nel	 caso	 dell’autismo	 i	
rapporti	 di	 collaborazione	 fra	 genitori	 e	 tutti	 gli	 operatori	 che	 lavorano	 con	 il	
bambini	sono	un	requisito	indispensabile	del	processo	educativo.	
	
I	problemi	di	comportamento	
	
Le	persone	autistiche	sono	sottoposte	allo	stress	quotidiano	come	e	più	delle	altre	
persone	 e	 le	 affezioni	 organiche	 le	 colpiscono	 in	 modo	 più	 grave	 a	 causa	 di	 una	
sensibilità	più	acuta	e	della	nostra	difficoltà	di	decifrare	le	proprie	sensazioni.	
Avendo	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.	
I	 problemi	 di	 comportamento	 della	 persona	 autistica	 non	 sono	 che	 la	 punta	
dell’iceberg	sommerso	delle	sue	difficoltà:	un	sistema	di	comunicazione	insufficiente	
la	 conduce	 ad	 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	 messaggio	 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.	
I	problemi	di	comportamento	non	fanno	parte	della	“personalità	autistica",	né	sono		
un	 requisito	 fondamentale	 per	 la	 diagnosi	 di	 autismo,	 ma,	 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	 lo	 stress	
dell’impossibilità	di	farsi	capire,	vengono	facilmente	superati	i	limiti	della	persona.	
	
Come	intervenire	sui	problemi	di	comportamento	
	
La	 strutturazione	 e	 la	 prevedibilità	 dell’ambiente	 e	 l’adeguatezza	 delle	 richieste,	
nonché	 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,	 ad	 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.	
	
LINEE	DA	SEGUIRE	IN	UN	PROGRAMMA	DI	INTERVENTO	
	
•	Avere	aspettative	alte	
Non	dare	per	 scontato	che	 il	bambino	non	possa	 fare	qualcosa;	 ci	 aspettiamo	che	
invece	 si	 comporti	 correttamente,	 risponda	 alle	 domande,	 venga,	 se	 chiamato	 e	
completi	i	lavori	assegnatigli.	Siamo	coscienti	che	possa	impiegare	più	tempo	a	fare	
queste	cose	e	che	possa	avere	bisogno	di	aiuto,	ma	ci	aspettiamo	cose	positive	da	lui	
e	non	scusiamo	i	suoi	comportamenti	negativi.	
	
•	Usare	un	approccio	positivo	
Cerchiamo	 di	 essere	 sempre	 positivi	 e	 stiamo	 attenti	 ad	 ottenere	 comportamenti	
appropriati.	
Quando	 si	 comporta	 bene,	 facciamo	 commenti	 su	 di	 lui	 e	 rinforziamo	 i	
comportamenti	con	elogi	verbali	specifici.	
Per	 ottenere	 nuovi	 buoni	 comportamenti,	 diamo	 altri	 rinforzi	 insieme	 agli	 elogi	
verbali	o	fisici	(una	pacca	sulla	spalla,	un	batti	cinque.	ecc)	e	primari	(cibo).	
Non	 permettiamo	 che	 ottenga	 un	 rinforzo	 finchè	 non	 ha	 compiuto	 il	
comportamento	che	vogliamo	rinforzare.	Un	accesso	illimitato	ai	rinforzi	toglie	loro	
valore.	
Ignoriamo	 i	 comportamenti	 inappropriati:	 alcuni	 comportamenti	 distruttivi	 o	
pericolosi	 possono	 richiedere	 una	 conseguenza,	 ma	 per	 molti	 altri	 iniziamo	
ignorandoli,	 commentarli,	 guardarli	 o	 porvi	 attenzione	 può	 essere	 rinforzante.	
Quando	 spieghiamo	 delle	 regole,	 lo	 facciamo	 in	 termini	 positivi,	 diciamo	 "siediti	



sulla	sedia",	invece	che	"non	alzarti",	infatti	occorre	dire	quello	che	DEVE	fare	invece	
di	cosa	NON	DEVE	fare.	
	
•	Richiedere	una	risposta	
Non	CHIEDIAMO	di	fare	qualcosa,	ma	DICIAMO	di	farlo.	Dopo	aver	fatto	la	richiesta,	
diamo	un	po’	di	tempo	per	rispondere,	quindi	aiutiamo	ad	eseguire	quanto	richiesto.	
Qualunque	 risposta	 riusciamo	 a	 farci	 dare	 (anche	 se	 siamo	 costretti	 ad	 usare	 un	
aiuto	fisico),	lo	premiamo	per	aver	eseguito	quanto	richiesto	.	Non	permettiamo	mai	
che	un'istruzione	(comando)	non	venga	completata.	Se	si	facesse	questo,	il	bambino	
imparerebbe	 invece	 che	 le	 risposte	 non	 sono	 sempre	 necessarie	 e	 quello	 che	 lui	
esegue	 non	 è	 importante,	 quindi	 dobbiamo	 sempre	 essere	 sicuri	 di	 avere	 una	
risposta.	
	
•	Ignorare	comportamenti	non	adeguati	
Poniamo	attenzione	al	bambino	quando	vediamo	un	comportamento	che	vogliamo	
che	si	ripresenti	e	ignoriamo	i	comportamenti	che	vogliamo	fermare.	
E’	un	errore	incoraggiare	OGNI	tipo	di	comunicazione,	perché	è	così	raro	ottenerla	,	
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	nostra	attenzione.	Quando	la	risposta	o	l'azione	del	bambino	è	
rilevante,	siamo	generosi	coi	complimenti	ed	con	i	rinforzi	alimentari	e	spieghiamo	
la	connessione	tra	quanto	il	bambino	ha	detto	o	fatto	e	l'evento	relativo.	
•	Parlare	in	modo	lento,	chiaro	e	specifico	
Il	bambino	può	avere	dei	problemi	a	decodificare	quello	che	stiamo	dicendo,	quindi	
parliamo	in	modo	chiaro	perché	riceva	tutte	le	indicazioni	verbali;	successivamente	
parleremo	nel	modo	più	normale	possibile,	in	modo	che	capisca	TUTTI,	non	solo	gli	
operatori	che	quotidianamente	lavorano	con	lui.	
Ci	assicuriamo	che	il	bambino	ci	guardi,	affinchè	possa	cogliere	anche	i	suggerimenti	
non	verbali.	Usiamo	 i	nomi	 come	nomi,	 gli	 aggettivi	 come	 tali	 e	 i	 verbi	anche.	Per	
esempio	 se	 stiamo	 insegnando	 i	 colori	 usando	 dei	 blocchi	 colorati,	 non	 diciamo	
"questo	 è	 blu",	 ma	 "	 questo	 è	 un	 blocco	 blu".	 Evitiamo	 anche	 di	 fare	
inavvertitamente	una	domanda	se	intendiamo	dare	un	comando.	
	
•	Usare	una	comunicazione	che	prepari	agli	eventi	successivi	o	ai	cambiamenti	
Solitamente	il	soggetto	autistici	si	oppone	ai	cambiamenti	e	preferisce	la	monotonia,	
probabilmente	perché	non	riesce	a	capire	completamente	e	a	prestare	attenzione	a	
tutte	le	indicazioni	ambientali	che	annunciano	che	sta	per	avvenire	una	transizione.	
Altre	volte	si	 focalizza	solo	su	una	parte	della	 situazione	e	non	sulla	 sua	 interezza,	
perciò	non	recepisce	i	segnali	che	giungono	dall’ambiente	e	rimane	concentrato	solo	



sull'attività	che	sta	eseguendo	in	quel	momento.	Ha	bisogno	di	sapere	quali	attività	
vengono	prima,	quali	dopo	e	quali	per	ultime,	perciò	avvisiamo	il	bambino	quando	
un'attività	deve	cambiare:"	tra	5	minuti	smetteremo	di	mettere	gli	 incastri"	e	deve	
iniziarne	un'altra	"	quando	finirai	gli	incastri	metteremo	i	chiodini";	lo	prepariamo	se	
verrà	qualcuno	in	classe	,	o	se	sta	per	accadere	qualcosa	di	insolito	o	che	può	creare	
paura.	
	
•	Non	alzare	la	voce,	afferrare	il	bambino	o	minacciarlo	di	punizioni	
Alzare	 la	 voce	 sembra	 un	 modo	 naturale	 per	 ottenere	 arrendevolezza,	 ma	 il	
bambino	 autistico	 è	 ipersensibile	 nell'udito,	 infatti	 quando	 c’è	 confusione	 in	
refettorio	o	in	un	altro	ambiente	tende	a	tapparsi	le	orecchie,	perciò	alzando	il	tono	
della	voce	si	può	recare	fastidio.	Inoltre,	se	alziamo	la	voce	perché	abbiamo	già	dato		
un	comando	4	o	5	volte	trasmettiamo	al	bambino	l’impressione	che	l'unica	volta	che	
facciamo	sul	serio	è	quando	alziamo	la	voce	e	che	quindi	non	ci	aspettiamo	che	lui	
obbedisca	 se	non	quando	gridiamo.	Per	evitare	questo	problema,	occorre	dare	un	
comando	alla	volta	e,	se	non	obbedisce,	bisogna	aiutarlo	a	fare	quanto	richiesto	nel	
modo	 meno	 intrusivo	 possibile.	 Ad	 es,	 se	 con	 voce	 calma	 abbiamo	 già	 detto	 al	
bambino	2	volte	di	sedersi	e	lui	è	ancora	in	piedi,	gli	mettiamo	la	mano	sulla	spalla	e	
lo	guidiamo	sulla	sedia.	Quando	si	siede,	gli	diciamo	"bravo,	…..,	per	esserti	seduto,	
mi	piaci	quando	mi	ascolti”	e	il	bambino	capirà	che	facciamo	sul	serio.	
Invece	 che	 inseguire	 o	 afferrare	…..	 che	 fugge	 via,	 gli	 diciamo	 cosa	 dovrebbe	 fare	
("devi	 tornare	qui")	e	offrirgli	 la	possibilità	di	 tornare	da	solo.	 (Es,	"appena	torni	e	
finiamo	questo	lavoro,	avrai	un	pezzo	di	cracker").	
	
•	 Non	 permettere	 che	 i	 comportamenti	 negativi	 portino	 al	 risultato	 di	 evitare	 le	
richieste	
Se	diamo	un'istruzione	al	bambino	e	lui	fa	un	capriccio,	ci	ignora,	si	autostimola,	se	
ne	va	via,	o	rifiuta	di	fare	l'attività,	dobbiamo	continuare	a	insistere	finchè	il	compito	
non	sarà	completato.	Aspettiamo	che	sia	calmo	e	ci	assicuriamo	che	 il	compito	sia	
completato.	Usiamo	una	frase	che	aiuti	la	sua	motivazione.	(Es.	"so	che	non	ti	piace	
andare	 sovente	 in	 bagno,	 ma	 appena	 avrai	 fatto	 la	 “pipì”	 ti	 darò	 un	 goccino	
d’acqua”.)	 Questo	 risulterà	 una	 situazione	 in	 cui	 tutte	 e	 due	 le	 parti	 saranno	 dei	
vincitori,	che	è	quello	che	noi	cerchiamo	sempre,	infatti	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.	
	
•	 Ottenere	 attenzione,	 rinforzare	 e	 aspettarsi	 il	 protocollo	 base	 "apprendimento/	
partecipazione"	



Spesso	 il	 bambino	 ha	 difficoltà	 a	 prestare	 attenzione	 alle	 cose	 importanti	 e	 si	
concentra	 su	 aspetti	 irrilevanti	 di	 quello	 che	 stiamo	 dicendo	 o	 facendo	 oppure	 è	
distratto	dai	suoi	stessi	interessi,	azioni,	o	bisogni	sensoriali.	Per	insegnargli	in	modo	
efficace,	 dobbiamo	 prima	 ottenere	 la	 sua	 attenzione,	 questo	 significa	 che	 deve	
essere	in	un	punto	preciso	della	stanza,	preferibilmente	seduto	e	ci	deve	guardare.	
Le	mani	 non	 devono	muoversi	 nell'aria,	 giocare	 con	 qualcosa	 od	 essere	messe	 in	
bocca.	 Le	 mani	 devono	 essere	 pronte	 per	 lavorare.	 Questo	 è	 esattamente	 come	
deve	essere	il	protocollo	“Apprendimento/partecipazione”:	
a.	dare	 il	comando	"seduto".	Se	 il	bambino	non	si	 siede,	 lo	aiutiamo	fisicamente	a	
farlo,	quindi	lodiamo	il	bambino	per	“essersi	seduto	bene”	
b.	dare	il	comando:	"mani	sulla	tavola"	o	"mani	pronte".	Se	il	bambino	non	lo	fa,	lo	
aiutiamo	fisicamente	a	farlo,	quindi	lodiamo	il	bambino	per	aver	smesso	di	compiere	
movimenti	stereotipati	con	le	mani	
c.	 dare	 il	 comando:	 "guardami".	 Se	 non	 ci	 guarda,	 aspettiamo	 e,	 quando	 avremo	
anche	un	piccolissimo	contatto	oculare,	lo	elogiamo	per	il	"fatto	di	stare	a	guardarci"	
e	gli	presentiamo	un'attività	piacevole	.	
Ci	accertiamo	sempre	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.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ISTITUTO	COMPRENSIVO	CASSINO	2	

SCUOLA	PRIMARIA	

Ipotesi	di	Unità	di	Apprendimento		

Tempi	di	
svolgimento	

Mesi:	ottobre/novembre	

Titolo	 …Continua	l’autunno!!!	

Destinatari	 Alunno	con	sindrome	autistica.	

Prodotto/i	atteso/i	 Le	attività	di	questa	unità	permetteranno	 l’acquisizione	della	 strumentalità	di	base	
relativa	alla	lettura,	alla	scrittura,	al	concetto	di	quantità	e	spazio-tempo.	

Docente/i	 Tutti.	

Competenze	attese	 L’alunno	possiede	le	competenze	tecniche	della	letto-scrittura,	dei	simboli	numerici	
e	spazio-temporali.	

Area/e	Disciplina	/e	
coinvolte	

Tutte.	

Prerequisiti	 Essere	in	grado	di:	

- Ascoltare	e	comprendere;	
- Comunicare	oralmente;	
- Discriminare	i	diversi	suoni	vocalici	e	consonantici;	
- Discriminare	forme,	colori	e	grandezze;	
- Riconoscere,	leggere	e	scrivere	i	numeri;	
- Conoscere	i	principali	concetti	spazio-temporali;	
- Sapersi	orientare	secondo	le	principali	coordinate	topologiche.	

	

Metodologia	e	fasi	
di	svolgimento	

In	 accordo	 e	 condivisione	 di	 esperienze,	 le	 insegnanti	 del	 team	 utilizzeranno	 la	
metodologia	 didattica	 laboratoriale.	 Ciò	 permetterà	 di	 non	 limitare	 l’azione	
educativa	ad	una	semplice	trasmissione	del	sapere,	ma	si	cercherà	di	trasformare	la	
scuola	 in	 un	 luogo	 di	 esperienze	 concrete	 finalizzate	 al	 raggiungimento	 di	 nuove	
abilità	e	conoscenze.		
Il	bambino,	nello	spazio	palestra,	 si	muoverà	secondo	un	ritmo	dato	e	 in	base	alle	
proprie	emozioni.	Si	 favorirà	 l’osservazione	diretta	dell’ambiente	per	permettere	di	
discriminare	 la	 grandezza	 e	 la	 quantità	 di	 materiale	 raccolto;	 discernere	 i	 colori	
dell’autunno,	discriminare	le	figure	geometriche	riconoscibili	nella	realtà	circostante.	

Per	 la	 scoperta	 delle	 vocali	 e	 delle	 prime	 consonanti,	 si	 utilizzerà	 la	 seguente	



metodologia:	
prima	fase:	riflessione	sulla	parola-bersaglio;	
seconda	 fase:	 discriminazione	 volitiva	 e	 visiva,	 costruendo	 con	 il	 corpo	 la	 lettera	
esaminata;	
terza	fase:	discriminazione	tattile.	Giocando	con	l’alfabetiere	costruire	le	parole	con	
la	lettera	presa	in	considerazione.	
quarta	fase:	la	costruzione	sillabica	sul	quaderno.		
	

Risorse	umane	

Interne/	esterne	

Docenti	delle	classi.	

Strumenti	 Libri	di	testo,	lettore,	materiale	strutturato	e	non.	

Verifica	delle	abilità	
e	delle	conoscenze	

Le	conoscenze	e	le	abilità	saranno	verificate	attraverso	il	completamento	di	schede	
strutturate/semi-strutturate	inerenti	alle	attività	operative	proposte.	

Verifica	delle	
competenze	

Verrà	attuato	il	gioco	“Trova	l’intruso”.	
L'alunno	dovrà	individuare	nei	diversi	insiemi,	formati	da	elementi	autunnali	(frutta,	
indumenti…),	l’elemento	intruso.	

• L’alunno	con	il	materiale	raccolto	dall’ambiente	naturale	creerà	degli	insiemi	
in	base	a	caratteristiche	richieste	dall’insegnante.		

• Il	 docente	 inserirà	 in	 ciascun	 insieme	 un	 elemento	 estraneo	 all’insieme	
stesso.	

• L’alunno	cerca	e	trova	l’intruso.		

Valutazione			 La	valutazione	si	baserà	su	osservazioni	sistematiche	fondate	sull’impegno	e	
sull’autonomia	nell’operare.	

		

	

AREE	 CONOSCENZE	 ABILITA’	

Linguistico-espressiva	 -Suoni-	consonanti	(L-S-P-R-F)	sillabe-	

stampato	maiuscolo-stampato	

minuscolo-corsivo-filastrocche-racconti.	

	

	

	

-Comprende	gli	
elementi	essenziale	di	
una	filastrocca.	

-Riconosce	le	lettere	
dell’alfabeto	sia	dal	
punto	di	vista	grafico	
che	fonico.	

-Mette	in	relazione	le	
lettere	per	formare/	



	

	

	

	

-Colours	

	

	

-Il	corpo	che	parla.	

	

riconoscere	sillabe.	

-Riconosce	e	nomina	i	
colori	in	lingua	inglese.	

-Utilizza	la	voce,	il	
corpo	e	i	colori	per	
esprimere	le	emozioni.	

	

Logico-matematica	

Scientifica.	

	

-Cifre-numeri	da	0	a	5-linea	dei	numeri-conte-
forme	geometriche.	

	

	

	

	

	

	

-Cinque	sensi	

	

	

-Legge,	 scrive	 e	 opera	
da	0		a	5;	

-Conta	 in	 senso	
progressivo.	

-Percepisce	 e	
discrimina	 forme	
geometriche	 nello	
spazio	 vissuto	 ed	 in	
immagini;	

Classifica	 oggetti	 e	
materiali	in	base	a	una	
caratteristica	 comune	
percepita	con	i	sensi;	

-Geografica-storico-	

sociale	

-Le	parti	del	giorno:	il	dì	e	la	notte;	

	

	

	

-Relazioni	spaziali;	

	

-Riconoscere	che	Dio	è	creatore	dell’uomo	e	

-Conosce	 la	 ciclicità	
dei	 fenomeni	
temporali	e	le	parti	del	
giorno;	

-Riconosce	 la	
posizione	 di	 elementi	
nello	spazio.	

-Coglie	 i	 segni	 che	
richiamano	 ai	 cristiani	



dell’Universo	 tracce	 della	 presenza	
di	Dio	Creatore.	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



																						ISTITUTO	COMPRENSIVO	CASSINO	2	

SCUOLA	SECONDARIA	DI	I	GRADO	“	G.Conte	“	

Anno	scolastico	2015/2016		

Unità	di	apprendimento	n.	1	

	

Tempi	di	
svolgimento	

	

Da	ottobre	a	gennaio	

Titolo	 ALIMENTAZIONE:	SALUTE	E	BENESSERE	

Destinatari	 Alunna	autistica	

Prodotto/i	

atteso/i	

Raccolta	di	ricette	tipiche	della	tradizione	culinaria	ciociara.	

Docente/i	 Tutti	i	docenti	delle	discipline,	l’insegnante	di	sostegno.	

	

	

	

Competenza/e	
attesa/e	

Comunicazione	 nella	 madrelingua.	 Padroneggiare	 gli	 strumenti	 espressivi	 ed	
argomentativi	utili	per	gestire	la	comunicazione	verbale	in	vari	contesti.	Leggere,	
comprendere	ed	interpretare	testi	scritti	di	vario	tipo.	Produrre	testi	di	vario	tipo	
in	 relazione	 a	 differenti	 scopi	 comunicativi.	 Affrontare	 situazioni	 comunicative,	
oralmente	e	per	 iscritto,	adattando	 il	 registro	comunicativo	ai	vari	 contesti,	allo	
scopo	 e	 ai	 destinatari	 della	 comunicazione,	 adottando	 strategie	 comunicative	
appropriate	a	seconda	delle	situazioni.	

Competenze	 di	 scienze	 e	 tecnologia.	 Osservare	 e	 descrivere	 fenomeni	
appartenenti	 alla	 realtà	 naturale	 e	 agli	 aspetti	 della	 vita	 quotidiana,	 formulare	
ipotesi	 e	 verificarle,	 con	 utilizzo	 di	 semplici	 schematizzazioni.	 Comprendere,	
guidata,	 le	 problematiche	 scientifiche	 di	 attualità	 e	 assumere	 comportamenti	
responsabili	 in	 relazione	 al	 proprio	 stile	 di	 vita,	 alla	 promozione	 della	 salute	 e	
all’uso	 delle	 risorse.	 Essere	 consapevole	 degli	 effetti	 dei	 comportamenti	
individuali	 e	 collettivi	 sulla	 salute	 e	 quindi	 adottare	 stili	 di	 vita	 adeguati	
improntati	alla	loro	tutela.	

Imparare	 a	 imparare.	 Organizzare	 il	 proprio	 apprendimento	 utilizzando	 varie	
fonti	e	varie	modalità	di	 informazione	e	di	formazione	(formale,	non	formale	ed	
informale),	anche	 in	 funzione	dei	 tempi	disponibili,	delle	proprie	 strategie	e	del	
proprio	metodo	di	studio	e	di	lavoro.	

Competenze	digitali.	Comprendere	e	produrre	testi	e	strumenti	di	comunicazione	
visiva	e	multimediali,	 utilizzando	 software	diversi	 e	 attingendo	alle	 risorse	della	
rete	web.	

Consapevolezza	 ed	 espressione	 culturale.	 Utilizzare	 nell’esperienza	 le	
conoscenze	relative	alla	salute,	alla	sicurezza,	alla	prevenzione	e	ai	corretti	stili	di	



vita.	

Spirito	 di	 iniziativa	 e	 progettualità.	 Pianificare	 e	 gestire	 progetti	 per	 il	
raggiungimento	 di	 obiettivi.	 Consapevolezza	 del	 contesto	 in	 cui	 si	 opera	 e	
capacità	di	cogliere	le	opportunità	offerte.	

Area/e	

Disciplina/e		
coinvolta/e	

Tutte	le	discipline	

	

Prerequisiti	

L’alunna:	

- sa	leggere	e	comprendere	semplici	testi	di	vario	tipo.	
- sa	utilizzare	semplici	procedure	aritmetiche	ed	elaborare	semplici	grafici	
- possiede	 alcune	 conoscenze	 scientifiche	 necessarie	 a	 fornire	 possibili	

spiegazioni	in	contesti	familiari	o	a	trarre	conclusioni.	

Area	 Abilità	 Conoscenze	

Linguistico-
artistico-
espressiva	

L’alunna:	

• utilizza	 le	 proprie	 conoscenze	 ed	
argomenta	il	proprio	punto	di	vista;	

• si	 esprime	 in	 modo	 diversificato	 a	
seconda	 dei	 diversi	 contesti	
comunicativi	 e	 delle	 fondamentali	
funzioni	della	lingua.	

• utilizza	strategie	per	la	comprensione	
di	 testi	 e	 messaggi	 semplici	 e	 chiari,	
scritti,	 orali	 e	 multimediali	 su	
argomenti	 noti	 inerenti	 alla	 sfera	
personale,	sociale	e	all’attualità.	

	

• principi	 di	 organizzazione	
del	 discorso	 descrittivo,	
regolativo	ed	espositivo.	

• fasi	 della	 produzione	
scritta:	 pianificazione,	
stesura	e	revisione.	

• illustrazione	 e	
rappresentazione	 di	
contenuti.	
	

Storico	-	
geografica:	

	

L’alunna:	

• colloca	 i	 contenuti	 nel	 contesto	
storico	e	geografico	di	riferimento.	

• ricava	 da	 fonti	 diverse	 (scritte,	
Internet,	 …)	 semplici	 informazioni	
utili	per	i	propri	scopi.	

• confronta	le	informazioni	provenienti	
da	 fonti	 diverse,	 selezionandole	 in	
base	all’utilità.	
	

	
• cambiamenti	 storico	 –	

culturali	 degli	 stili	 di	 vita,	
facendo	 riferimento	 alle	
conquiste	territoriali	e	alle	
migrazioni.	

• confronto	 fra	 le	 diverse	
abitudini	 alimentari	
diffuse	 in	 Europa,	
mettendo	 in	 relazione	 le	
tradizioni	 sociali	 con	
fenomeni	 di	 scambio	 e	 di	
viaggio.	
	

	 L’alunna:	 	
	



Matematico-
scientifico-
tecnologica	

• Individua	 i	 meccanismi	 fondamentali	
del	funzionamento	del	corpo	umano.	

• legge,	 interpreta,	 costruisce	 semplici	
grafici	e	tabelle;	

• rielabora	 e	 trasforma	 testi	 di	 varie	
tipologie	sintetizzandoli	 in	 riassunti	e	
mappe.	

• assume	comportamenti	rispettosi	del	
benessere	 e	 della	 salute	 proprie	 e	
altrui.	
	

• grafici,	tabelle,	diagrammi;		
• elementi	 di	 anatomia	 e	

fisiologia;	
• alimentazione,	concetto	di	

alimentazione	 equilibrata,	
fabbisogno	 calorico,	
comportamenti	 di	 cura	
della	salute.	

• norme	 sanitarie	 e	
alimentari	 indispensabili	
per	 il	 mantenimento	 del	
proprio	benessere.	
	

Metodologia		e	
fasi	di	
svolgimento		

Fase	1:	incontro	introduttivo	con	presentazione	del	tema	e	del	metodo	di	lavoro.	

Fase	 2:	 discussione	 guidata	 sui	 concetti	 di	 salute	 e	 benessere;	 riflessione	 sulle	
abitudini	alimentari	dell’alunna	e	sulle	attività	motorie	praticate.	Riconoscimento	
del	rapporto	alimentazione	–	benessere	–	relazione	personale.	

Fase	3:	acquisizione	di	conoscenze	e	abilità	nelle	diverse	discipline	coinvolte.	

Fase	4:	l’alunna	raccoglie	dati	e	informazioni	sugli	argomenti	proposti,	utilizzando	
mezzi	diversi.	Le	informazioni	raccolte	sono	organizzate	(ordinate,	confrontate	e	
collegate	tra	loro)	con	l’aiuto	del	docente.	

Fase	 5:	 l’alunna	 schematizza	 in	maniera	 guidata	 le	 informazioni	 in	modi	 diversi	
(mappe,	diagrammi,	grafici,	tabelle,	testi	espositivi).	

Fase	6:	 riflessione	 sulle	 conoscenze	 acquisite,	 sui	motivi	 e	 sulle	 conseguenze	di	
determinate	abitudini	e	stili	di	vita.	

Fase	 7:	 formazione	 di	 gruppi	 di	 lavoro,	 con	 suddivisione	 dei	 compiti	 e	
assegnazione	delle	attività	da	svolgere.	

Fase	8:	elaborazione	del	prodotto	finale.	
Strategie	
individualizzate	

Discussioni	e	 riflessioni	guidate,	cooperative	 learning,	problem	solving,	didattica	
laboratoriale,	lavori	di	gruppo,	ricerche	individuali,	brainstorming.	

Risorse	umane	

Interne	/	
esterne	

I	docenti	delle	discipline,	l’insegnante	di	sostegno	

Strumenti		 Lim,	letture,	immagini,	computer,	cartelloni	
	

Verifica	delle	
abilità	e	delle	
conoscenze		

Questionari	specifici	per	ogni	disciplina.	Prove	di	elaborazione	testi.	Verifiche	orali	
periodiche.	Verifiche	scritte.	Prove	grafiche.	



Verifica	delle	
competenze		

Relazione	 individuale	 sul	 lavoro	 svolto:	 descrizione	 del	 percorso	 generale	
dell’attività	e	dei	compiti	svolti;	indicazione	di	quanto	acquisito	da	questa	unità	di	
apprendimento.	

Valutazione			 Saranno	valutate:	

• Abilità	e	conoscenze	attraverso	criteri	comuni	
• Le	 competenze	 attraverso	 cinque	 livelli	 di	 padronanza:	 grammatica	 e	

ortografia,	contenuto,	contributi,	lavoro	con	gli	altri,	atteggiamento.	

	

	

	

	

	

RUBRICA	DI	VALUTAZIONE	

DOCENTE:																																																																																																																																																		
ALUNNO:	

CATEGORIA	
	

4	 3	 2	 1	 Punto	

Grammatica	e	
ortografia	

L’alunna	ha	
utilizzato	in	
modo	
adeguato	ed	
autonomo	le	
strutture	
linguistiche.	

L’alunna	ha	
utilizzato	le	
strutture	
linguistiche	in	
modo	
adeguato	e	
parzialmente	
guidato.	

L’alunna	ha	
utilizzato	le	
strutture	
linguistiche	in	
maniera	
guidata.	

L’alunna	ha	
elaborato	il	
testo	con	
numerosi	
errori	nell’uso	
delle	strutture	
linguistiche	e	
non	è	stata	
collaborativa.	

	

Contenuto	
	

L’alunna	ha	
ben	chiaro	
l’argomento	
trattato,	è	in	
grado	di	
focalizzare	le	
idee	principali	
in	modo	
autonomo.	

L’alunna	ha	
trattato	
l’argomento	in	
modo	
adeguato,	
parzialmente	
guidata.	

L’alunna	ha	
trattato	
l’argomento	in	
maniera	
guidata.	

L’alunna	ha	
trattato	
l’argomento	in	
modo	
disorganico	e	
confuso,	
mancando	di	
chiarezza	
espositiva	delle	
informazioni.	

	

Contributi	
	

L’alunna	ha	
sempre	fornito	
idee	utili	al	
gruppo	e	nelle	

L’alunna	ha	
fornito	spesso	
idee	utili	al	
gruppo	e	alla	

L’alunna	ha	
fornito	a	volte	
idee	utili	al	
gruppo	e	alla	

L’alunna	ha	
fornito	
raramente	idee	
utili	al	gruppo	

	



discussioni	in	
classe.	Ha	
contribuito	al	
lavoro	del	
gruppo	con	
grande	
impegno.	

discussione	in	
classe.	Si	è	
dimostrata	un	
membro	del	
gruppo	deciso	
e	forte.	

discussione	in	
classe.	Si	è	
dimostrata	un	
membro	del	
gruppo	
soddisfacente.	

e	alla	
discussione	in	
classe.	Spesso	
si	è	rifiutata	di	
partecipare	
alle	attività.	

Lavoro	con	gli	
altri	
	

Ha	sempre	
condiviso	e	
sostenuto	gli	
sforzi	degli	
altri.	Ha	
cercato	di	
favorire	il	
lavoro	di	
gruppo.	

Di	solito	ha	
condiviso	e	
sostenuto	gli	
sforzi	degli	
altri.		
Generalmente	
ha	cercato	di	
lavorare	bene	
insieme.	

Spesso	ha	
condiviso	e	
sostenuto	gli	
sforzi	degli	
altri,	ma	a	
volte	non	è	
stato	una	
buona	
componente	
del	gruppo.	

Raramente	ha	
condiviso	gli	
sforzi	degli	
altri.	Spesso	
non	è	stata	una	
valida	
componente	
del	gruppo.	

	

Atteggiamento	
	

L’alunna	non	
ha	mai	
mostrato	un	
atteggiamento	
critico	del	
progetto	e	del	
lavoro	degli	
altri.	Ha	
sempre	avuto	
un	
atteggiamento	
positivo.	

Raramente	
l’alunna	si	è	
mostrata	
critica	del	
progetto	e	del	
lavoro	degli	
altri.	Spesso	ha	
avuto	un	
atteggiamento	
positivo.		

A	volte	l’alunna		
si	è	mostrata	
critica	del	
progetto	e	del	
lavoro	altrui.	Di	
solito	ha	avuto	
un	
atteggiamento	
positivo.	

Spesso	l’alunna	
si	è	mostrata	
critica	del	
progetto	e	del	
lavoro	degli	
altri,	
manifestando	
un	
atteggiamento	
negativo.	

	

Giudizio	globale	 Livello	di	
eccellenza	voto	

9/10	

Livello	
intermedio	
voto	7/8	

Livello	base	
voto	6	

Soglia	non	
raggiunta	

Giudizio	
globale	
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