
AUTISMO e DPS

Dalla diagnosi 
al progetto Psicoeducativo



L’autismo

• Cos’è?
– È un disordine dello sviluppo biologicamente 

determinato che si traduce in un 
funzionamento mentale atipico che 
accompagna il soggetto in tutto il suo ciclo di 
vita

• Finalità progetto terapeutico
– Favorire l’adattamento del soggetto al suo 

ambiente di vita, il migliore possibile in 
rapporto alle specifiche caratteristiche del 
soggetto. Ciò al fine di garantire una 
soddisfacente qualità della vita al soggetto 
all’intero nucleo famigliare.



IL PROGRAMMA TEACCH
LA NASCITA

• Il programma TEACCH, acronimo di Treatment and Education of 
Autistic and Communication Handicapped Children non è un 
metodo, né un tipo di trattamento per bambini con autismo ma 
un’organizzazione di servizi, messo a punto attraverso un lavoro 
avviato oltre trent’anni fa da Schopler e dai suoi collaboratori, 
dell’Università della Carolina del Nord.

• Il programma TEACCH persegue lo scopo di favorire 
l'adattamento della persona con autismo nel proprio ambiente di 
vita, attraverso precise modalità organizzative e specifiche 
strategie educative personalizzate.

• Non propone un percorso rigido ma mostra modi e strumenti per 
individuare priorità, obiettivi, punti di forza e stili di 
apprendimento tipici di questi bambini



IL PROGRAMMA TEACCH
FINALITA’

• L'adattamento dell'individuo all'ambiente si persegue attraverso due 
linee di azione integrate: 

– da un lato il potenziamento delle capacità dell'individuo, soprattutto 
relativamente alla comunicazione e all'interazione sociale; 

– dall'altro la modifica dell'ambiente secondo le specifiche caratteristiche del 
bambino autistico.

• Fondamentale è la collaborazione genitori-professionisti che viene 
costruita attraverso specifici percorsi di parent training, al termine dei 
quali i genitori, pur mantenendo il loro ruolo, diventano capaci di 
collaborare anche alle delineazione delle priorità educative da inserire 
nel piano di trattamento.

• Formazioneintegrata delle équipe: consente di potenziare la conoscenza 
di tutte le caratteristiche del disturbo, di affinare l'abilità di 
affrontare i problemi che si possono presentare lavorando con soggetti 
autistici, di sviluppare un sentimento di responsabilità congiunta relativa 
al trattamento (Panerai, Ferrante e Caputo, 1997).

• Collaborazione tra specialisti(psicologi, pedagogisti, insegnanti, tecnici 
della riabilitazione) che rende l'équipe capace di vedere il bambino in 
maniera globale, di interpretarlo nella prospettiva dei genitori e di 
lavorare in collaborazione con loro nel corso dello sviluppo, di avvalersi in 
modo più efficace dei contributi dei consulenti clinici. 



IL PROGRAMMA TEACCH:
ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI

1. il sistema di valutazione delle abilità;

2. i principi dell’insegnamento strutturato;

3. le strategie di intervento;

4. i programmi specifici per le abilità di comunicazione.



1. Sistema di valutazione delle 
abilità

• Il trattamento individualizzato poggia le basi su un articolato 
sistema di valutazione diagnostica e funzionale, centrata sull'analisi 
delle abilità piuttosto che dei deficit dei bambini.
– La valutazione diagnostica include:

• ADOS ( Autism Diagnostic Observation Schedule; Lord et al. 2000) strumento 
diagnostico basato sull’osservazione diretta del bambino;

• CARS (Childhood Autistic Rating Scale; Schopler, 1988), importante per 
effettuare la diagnosi di autismo in base ad osservazioni sistematiche;

• ABC (Autism Behavior Checklist, di David KRUG, Joel Arick e Patricia 
ALMOND –1978) 

• un test di livello (Wisc-III; Leiter)

– Valutazione funzionale: 
• PEP-3 (Psycho Educazional Profile) per i bambini fino ai 12 anni
• l'AAPEP (Adolescent and Adult Psycho Educazional Profile) per adolescenti ed 

adulti.



Profilo cognitivo

Si evidenzia una 
notevole caduta 
del QI 
VERBALE 
rispetto al QI 
di 
PERFORMANCE



Il sistema di valutazione delle abilità: 
il PEP

• Il PEP-3 è un elenco di abilità e comportamenti che  permettono di guidare 
all'identificazione di modelli d'apprendimento irregolari ed idiosincratici (Schopler
Reicher e Lansing, 1980) in 7 aree:

– imitazione;
– percezione;
– attività fini-motorie;
– attività grosso motorie;
– integrazione oculo-manuale;
– prestazioni cognitive;
– prestazioni cognitive di tipo verbale.

• E' prevista, inoltre, anche una scala di comportamento, attraverso la quale è
possibile identificare i comportamenti inusuali caratteristici dell'autismo. Questa 
scala indaga quattro ambiti specifici:

– relazioni ed affettività;
– gioco ed interesse nei confronti del materiale;
– modalità sensoriali;
– linguaggio



• Al termine della valutazione i riscontri dell’attività vengono riportati nelle 
sette scale di sviluppo e nelle quattro di comportamento, evidenziando un 
profilo nel quale sono messi in risalto i punti di forza, quelli di debolezza e le 
potenzialità del bambino.

• Fra i compiti facili e quelli impossibili è collocata un’area critica di 
apprendimento, che è importante delineare per la pianificazione delle linee 
di intervento educativo personalizzato. Il PEP-3, per assolvere a questo 
obiettivo, non si limita a valutare solo le abilità ed i deficit, ma permette 
anche di indagare il livello “emergente”.

• Tale livello è costituito da una serie di risposte che dimostrano come un 
bambino abbia una certa idea di quello che occorre per adempiere ad un 
compito, pur senza possederne la piena conoscenza o l’abilità necessaria per 
completarlo con successo.

• Si tratta, in altre parole, di quella zona che già Vigotskij (1978) aveva 
definito “di sviluppo prossimale", o "potenziale" e definito come la "distanza 
fra il livello attuale di sviluppo del bambino, così come è determinato da 
problem solving autonomo, ed il livello di sviluppo potenziale, così come è
determinato attraverso il problem solving sotto la guida di un adulto o in 
collaborazione con i propri pari più capaci“

• Il totale degli item superati per ogni area indagata vengono riportati in un in 
un apposito profilo della scala di sviluppo, in modo da mettere in evidenza 
visivamente il livello raggiunto dal soggetto. 



Profilo di sviluppo prossimale



Il sistema di valutazione delle 
abilità: L’AAPEP

• L'AAPEP (Mesibov, Schopler, Shaffer, Landrus, 1988) si articola in modo 
del tutto simile al PEP-3. Il suo obiettivo è quello facilitare una 
valutazione delle abilità effettive e potenziali di adolescenti ed adulti 
con autismo in quelle aree essenziali per la conquista di autonomia sia a 
livello familiare, che comunitario.  Nell'AAPEP sono previste tre modalità
di valutazione:  

– l'assessment diretto delle abilità (scala di osservazione diretta); 
– la valutazione delle prestazioni nell'ambiente di vita (scala familiare); 
– la valutazione delle prestazioni nell'ambiente extrafamiliare (scala 

scolastica/lavorativa).   

• Ciascuna delle tre scale è suddivisa nelle seguenti sei aree di 
funzionamento:   

– attitudine al lavoro; 
– funzionamento autonomo; 
– abilità ricreative; 
– comportamento lavorativo; 
– comunicazione funzionale; 
– comportamento interpersonale. 



Il progetto abilitativo
• Inizialmente il programma sarà orientato:

– All’acquisizione di abilità di relazione sociale e di comunicazione 
(sguardo, saluto, attenzione congiunta, richiesta gestuale,ecc);

– Abilità utili a favorire lo sviluppo (imitazione, percezione, motricità
fine e globale, coordinazione occhio-mano, abilità cognitive e 
linguistiche);

– Autonomie (controllo sfinterico, igiene personale, vestirsi, lavarsi, 
ecc.).

• All’interno di queste aree verranno poi scelti degli obiettivi
enfatizzando:
– L’acquisizione di abilità a focalizzazione crescente (abilità

interpersonali, abilità di comunicazione e linguaggio, abilità di 
autonomia personale e sociale, abilità accademiche, abilità pre-
lavorative, ecc);

– L’attenuazione e risoluzione dei comportamenti problematici 
(stereotipie, aggressività, autolesionismo, iperattività, ecolalia).



2. I principi dell’insegnamento 
strutturato

• Il bambino con autismo, a causa soprattutto dei deficit di comunicazione e della sua 
caratteristica "cecità sociale", ha bisogno di una strutturazione dell'ambiente per rassicurarsi; 
il suo livello di 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.

• Uno degli aspetti principali del programma TEACCH consiste appunto nell'adattamento 
dell'ambiente e delle attività alle esigenze del bambino, in modo da fornirgli un quadro
temporo-spaziale molto strutturato, nel quale i punti di riferimento siano visibili, concreti e 
prevedibili.

• La strutturazione, tuttavia, non deve significare rigidità, ma deve essere flessibile, costruita 
in funzione dei bisogni e dei livello di sviluppo dei 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.

• la principale finalità che si persegue è quella di rendere produttiva la tendenza dei soggetti 
autistici all'esecuzione di azioni ripetitive, per far sì che sviluppino progressivamente routine 
positive e flessibili, le quali permettano loro di far fronte a situazioni importanti. Le loro 
abitudini ripetitive devono essere modificate in modo tale da passare da una passività distratta 
ad un'attività consapevole.

• Le fondamentali componenti dell'insegnamento strutturato sono quattro (Schopler, Mesibov e
Hearsey, 1995):

1. organizzazione dell'ambiente fisico;
2. gli schemi visivi;
3. i sistemi di lavoro;
4. l'organizzazione dei compiti e del materiale.



3. Strategie d’intervento

• Le strategie d’intervento si riferiscono 
alle procedure utilizzate per conseguire 
gli obiettivi individuati dall’assessment.

• Le strategie comunemente suggerite ed 
adottate possono essere fatte rientrare 
in due grandi categorie:
– Gli approcci comportamentali
– Gli approcci evolutivi



3.1 gli approcci comportamentali

• ABA (Applied behavior Analysis): 
– Studio del comportamento, dei cambiamenti di esso e 

dei fattori che determinano tali cambiamenti 
finalizzata a comprendere le relazioni che intercorrono 
fra determinati comportamenti e le condizioni esterne. 

– Utilizza quindi i dati ricavati da osservazioni sul campo 
per formulare teorie relative al perché un determinato 
comportamento si verifica in un particolare contesto e, 
conseguentemente mette in atto una serie di interventi 
finalizzati a modificare il comportamento e/o il 
contesto

• Interventi tradizionali: Loovas (1979)
• Interventi neo-comportamentali (1998)



• Interventi tradizionali (Lovaas, 1979). Protocollo di 
intervento altamente strutturato che prevede 40 ore 
settimanali. Ogni seduta prevede una serie di trial altamente 
strutturati, in cui il b. è stimolato a rispondere ad un 
specifico comando o stimolo. Presupposti di fondo sono:
– La necessità di insegnamento altamente strutturato, con un 

rapporto 1:1, in un ambiente specificamente organizzato;
– L’incapacità del bambino con autismo di apprendere in un 

contesto naturale, che spesso funziona solo da distrattore
– L’utilizzo di rinforzi positivi come punto chiave per il 

cambiamento ed il modellamento del comportamento.
• Interventi neo-comportamentali (1998)

– individuano il limite degli approcci tradizionali nella mancata 
generalizzazione degli apprendimenti. 

– Utilizzano l’ABA in contesti naturali. 
– Interventi centrati sul bambino, sulla stimolazione della sua 

iniziativa e sulla facilitazione del suo sviluppo sociale



3.2 gli approcci evolutivi

• Danno maggior importanza alla dimensione 
emozionale e relazionale in cui si realizza l’agire 
del bambino.

• Favoriscono la libera espressione del bambino, la 
sua iniziativa e la sua partecipazione.

• Considerano il contesto naturale indispensabile 
per attivare l’espressione del bambino

• Il ruolo degli operatori diventa critico non solo 
per gli esercizi che possono somministrare, ma 
per il loro modo di porsi e relazionarsi



– Ted (therapie d’Echange et de Developpment)
• Programma di stimolazione precoce, individualizzato, 

focalizzato su alcune funzioni quali attenzione, percezione, 
motricità, imitazione, comunicazione e regolazione. 

• È basato su principi di tranquillità, disponibilità
dell’operatore e reciprocità. 

• Prevede un ambiente stabile, prevedibile e rassicurante, con 
precise sequenze temporali delle attività.

– Dir (Developmental intervention Relationshep)
• È basato sull’identificazione del livello di sviluppo funzionale 

ed emotivo raggiunto dal bambino, sulle differenze 
individuali nelle modalità di processare le informazioni 
sensoriali e motorie, sulla tipologia di relazioni che il b. 
stabilisce con le figure di riferimento.

• Il cuore del trattamento è lo sviluppo funzionale di modalità
interattive che mirano a stabilire ed incrementare sempre 
di più circoli di comunicazione, capaci di espandere sia la 
gamma di stati emotivi, sia le competenze di comunicazione e 
di simbolizzazione del b., partendo dal presupposto che la 
lezione emotiva precede la lezione cognitiva



3.3 gli approcci integrati
• Nell’organizzare un intervento educativo per un soggetto 

autistico ci troviamo nella necessità di combinare tra loro 
esigenze diverse:

• 1) creare un valido rapporto umano, in cui l’educatore 
condivide con il bambino angosce, paure ed emozioni 
(Approcci Evolutivi); 

• 2) fornire un intervento efficace, tecnicamente valido e 
con solide basi sperimentali (Approcci Comportamentali); 

• 3) considerare l’individuo in modo globale e non 
“parcellizzato”

• 4) “personalizzare” l’intervento “cucendolo” addosso, come 
un perfetto vestito, al soggetto per soddisfare particolari 
aree di bisogni.



4. Programmi specifici per le abilità
di comunicazione

• SCOPO DELLA RIABILITAZIONE COMUNICATIVA
– È quello di fornire ai soggetti con gravi handicap sistemi 

comunicativi.
• I sistemi di comunicazione possono essere:

– Orali: Il linguaggio può essere considerato un sistema di simboli finiti e 
arbitrari combinati in accordo alle regole della grammatica per poter 
comunicare attraverso suoni, combinazioni di suoni, simboli e parole per 
rappresentare oggetti, concetti, emozioni, idee e pensieri

– Gestuali: CNV funzioni (Esprime l’interiorità, Comunica le emozioni, Partecipa 
alla presentazione del sé, Definisce la situazione relazionale, Sostiene la 
comunicazione verbale, Si sostituisce alla CV in particolari contesti, Svolge una 
funzione, è metacomunicativa, Regola l’interazione (sincronizzazione dei turni, 
inviare segnali di attenzione))

– Aumentativi:forme integrative di comunicazione che  aumentano o 
sostituiscono il linguaggio orale (speech) nelle persone con gravi 
difficoltà di comunicazione. Lo scopo è di rendere possibile alle 
persone con gravi disordini della comunicazione nelle aree del 
linguaggio orale e/o della scrittura, di comunicare ed interagire 
efficacemente, fino a poter essere integrati nella società alla pari di 
tutte le altre persone.



INDICAZIONI DI 
TRATTAMENTO



Indicazioni di trattamento
• Sono legate ad una serie di 

caratteristiche variabili da situazione 
a situazione, in particolare:
– Età;
– Entità della compromissione funzionale;
– Livello cognitivo.



ETA’ PRESCOLARE

• Periodo in cui viene formulata la 
diagnosi

• Il fenotipo comportamentale risulta 
abbastanza omogeneo (interazione 
sociale e comunicazione)

• Maturazione e crescita del SNC, non 
c’è ancora differenziazione

• Difficile definire la prognosi



Età prescolare

• L’intervento dev’essere:
– Precoce
– Intensivo > 18 ore settimanali
– Curriculare

• Individuare, fra gli obiettivi possibili, quelli che si 
riferiscono a competenze osservabili e misurabili

• Stabilire un punto di partenza e prefissare una 
serie di tappe sequenziali;

• Predisporre un sistema per la raccolta dei dati in 
itinere e la valutazione dei risultati in tempi 
prefissati.



Età prescolare

• Obiettivi:
1. orientare i genitori
2. interazione sociale e della comunicazione:

• Inadeguatezza dell’attenzione congiunta: capacità di 
stabilire con l’altro un comune focus di interesse e che 
permette di leggere emozioni, desideri e credenze.

• Difficoltà nell’uso di simboli: capacità di acquisire e 
padroneggiare i codici (sguardo, mimica, postura, gesti, 
ecc) che gli permettono di entrare in un scambio 
comunicativo con l’atro

3. Modulazione degli stati emotivi dovuta ad un’incapacità
di organizzare in un tutto coerente il carico 
esperienzale che in tale periodo raggiunge l’encefalo



2. Interazione sociale e comunicazione: 
sequenze di interazione attivabili

• Agganciarsi ad attività effettuate dal b. ripetendole
• Stabilire una condivisione di affetti (cercando il suo 

sguardo e sorridendo)
• Stimolare l’imitazione di azioni semplici
• Utilizzare spettacoli interessanti per catturare 

l’attenzione del b. ed operare su tali spettacoli per 
stimolare il b a richiedere che l’altro faccia qualcosa per 
lui

• Arricchire il repertorio di comportamenti comunicativi
• Rinforzare comportamenti proto-dichiarativi utilizzati dal 

b per dimostrare un suo interesse (attenzione congiunta)
• Stimolare giochi di finzione



3. Modulazione stati emotivi

• Il contesto all’interno del quale si vanno 
ad attivare le esperienze del b.
dev’essere regolare e prevedibile

• Gli atteggiamenti delle figure di 
riferimento devono essere coerente, 
stabili e continue. 

• L’uso degli approcci educativi di tipo 
strutturato (cognitivo-comportamentale)



INDICAZIONI DI TRATTAMENTO:
ETA’ SCOLARE

• All’età di 6-7 anni si va sempre più
strutturando il profilo proprio di 
ciascun bambino

• Il b. esce dalla fase di globale 
disorientamento e fornisce indicazioni 
più esplicite sul suo quadro 
neuropsichico

• È a questa età che ciascun b. mette in 
evidenza una serie di caratteristiche 
“originali” che rendono estremamente 
diversificato il comportamento 
adattivo

• Il progetto è sempre più centrato 
sulla famiglia e sul contesto 
ambientale, con finalità abilitative ed 
adattive



Obiettivi
• Dipendono dalla definizione del profilo funzionale (punti di 

forza e debolezza)

– Area comunicativa e sociale
1. Presenza di sintomatologia >= età prescolare

– Il cognitivo risulta deficitario e quindi lavorare 
sulle aree già indicate in precedenza. 

– Il lavoro si basa su tecniche di modificazione del 
comportamento inserite nell’ambito di una 
dimensione affettivo-relazionale.

– Il programma deve avvalersi delle indicazioni 
derivanti dall’ABA e CAA



• micro-obiettivi:
– Guardare la persona quando viene chiamato per nome
– Guardare un oggetto quando viene nominato
– Prestare attenzione a che parla
– Usare il contatto oculare per mantenere l’interazione
– Imitare azioni semplici, suoni, parole
– Attirare l’attenzione di qualcuno
– Facilitare i comportamenti di richiesta
– Dire no o fare gesti di diniego
– Dire si o fare gesti di assenso
– Salutare gli altri 
– Denominare le persone
– Denominare le cose
– Descrivere ciò che gli altri stanno facendo

• In tali situazioni gli apprendimenti accademici, che comunque 
vanno sollecitati, assumono una valenza abilitativa non di per 
se stessi, ma per le facilitazioni di tutta una serie di funzioni 
ad essi associati



2. Livello cognitivo e comunicazione buoni con:

1. Rilevante compromissione interazione sociale
– Organizzare le attività in modo che possa favorire la 

partecipazione del bambino e stimolare la sua iniziativa
– Sollecitare gli apprendimenti accademici, il linguaggio e 

la comunicazione sociale.

2. Contenuta compromissione interazione sociale 
- Lavoro sulle competenze accademiche
– Programmi centrati sul linguaggio (strutture 

grammaticali, componente narrativa del linguaggio e 
pragmatica)

– Cognizione sociale (capire e conoscere le regole sociali)



• micro-obiettivi
– Facilitare la consapevolezza delle interazioni, delle preferenze e 

delle esperienze altrui;
– Facilitare la capacità di raccontare le proprie esperienze 

relative ad eventi
– Sviluppare l’abilità di mantenere e di modificare il tema di 

conversazione
– Sviluppare l’uso del linguaggio per mediare e risolvere i conflitti 

e/o la divergenza di opinioni
– Sviluppare l’uso del linguaggio per esprimere sentimenti ed 

empatia con gli altri
– Facilitare l’uso del linguaggio più avanzato per esprimere le 

differenze di significato
– Incoraggiare l’acquisizione di convenzioni verbali per iniziare le 

interazioni, per interagire a turno e  per terminarle
– Incoraggiare l’acquisizione dei segnali non verbali e 

paralinguistici per rinforzare le interazioni sociali
– Aumentare l’abilità di interpretare ed usare il linguaggio in modo 

flessibile



– Area degli interessi e delle attività
In questa fascia di età le stereotipie, la dedizione ad 
interessi assorbenti e le condotte auto e/o eteroaggressive 
assumono particolare rilevanza e spesso interferiscono 
massivamente sul lavoro finalizzato a favorire l’emergenza di 
competenze nelle altre aree funzionali

• Marcata compromissione della triade
si possono fare 2 ipotesi:

1. Molti comportamenti disadattivi assumono una 
funzione comunicativa 

insegnare forme espressive adattive (ABA, CAA)

2. Comportamenti ripetitivi e perseveranti

organizzazione del setting (interrompere il comport. 
con sollecitazioni alternative e ridirezionare 
l’attenzione)



• Buon livello comunicativo-linguistico +                 
marcati interessi o stereotipie

– Le atipie sono considerate come contenuti 
ideativi perseveranti

– Proporre al b., avvalendosi del canale 
verbale, contenuti ideativi diversificati 



INDICAZIONI DI TRATTAMENTO:
ADOLESCENZA

• Con l’adolescenza i comportamenti possono subire un drastico 
miglioramento, mentre altri possono peggiorare notevolmente

• Anche i ragazzi con autismo hanno difficoltà di adattamento al 
corpo che cambia, alla sessualità emergente, alla 
trasformazione nei processi di pensiero e nelle capacità di 
osservazione e valutazione di sé del mondo.

• Vi può essere incremento dell’isolamento, di stereotipie e di 
aggressività dovuti alle tensioni e al senso di confusione che 
accompagnano lo sviluppo puberale.

• Consapevolezza delle differenze rispetto ai compagni può 
contribuire all’insorgenza di disturbi dell’umore

• La variabilità espressiva di queste complesse dinamiche è tale 
che non possono essere fornite indicazioni prestabilite, ma 
bisogna necessariamente far ricorso a programmi 
personalizzati



L’educazione strutturata

Come facilitare l’autonomia della 
vita quotidiana delle persone con 

autismo



L’APPROCCIO TEACCH:
ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI

1. il sistema di valutazione delle abilità;

2. i principi dell’insegnamento strutturato;

3. le strategie di intervento;

4. i programmi specifici per le abilità di comunicazione.



Insegnamento strutturato

• La persona con autismo ha  necessità di una 
strutturazione dell'ambiente per orientarsi e per 
rassicurarsi

• È importante sapere esattamente che cosa ci si 
aspetta da noi in un certo momento e in un certo 
luogo, che cosa succederà in seguito, e chi sarà
presente.

• Rispettare una persona con autismo significa anche 
adattare l’ambiente alle sue caratteristiche e 
presentargli progressivamente le difficoltà



Cosa significa strutturare?
• Rendere chiara e comunicativa la struttura delle attività e delle 

richieste
• Trasformare le indicazioni verbali e astratte in indicazioni 

concrete, fatte di arredi, oggetti, materiali;
• Significa dare risposte alle domande:



2.1 Strutturazione dello spazio fisico
• Risponde alla domanda "Dove?".
• Consiste nel delimitare degli spazi in modo da facilitare il 

soggetto nell’individuare attività che si svolgono in 
determinati luoghi. 

• L'organizzazione dello spazio prevede anche:
– di evitare troppi stimoli distraenti nelle aree di studio e lavoro, 

in modo da facilitare la focalizzazione dell'attenzione del 
bambino sui compiti rilevanti.

– Eliminare decorazioni alle pareti, specchi, tendaggi o altri 
stimoli simili negli spazi deputati all'effettuazione di attività
didattiche. 

– E' utile che tali spazi siano vicini a scaffali o a ripostigli per 
agevolare l'accesso ai materiali necessari per l'insegnamento.

• Per alcuni allievi, la scrivania di fronte ad un muro bianco 
elimina le distrazioni e li aiuta a concentrare l'attenzione 
sugli aspetti rilevanti delle loro attività di apprendimento. 



Esempi strutturazione spazio



2.2 La strutturazione del tempo: 
gli schemi visivi

• Risponde alla domanda: "Quando?, Per quanto tempo?"
• Gli schemi visivi : sono oggetti, o immagini o scritte che illustrano al 

bambino le attività programmate e quelle che dovrà effettuare
• Servono a:

– preannunciare le attività da effettuare e la sequenza delle stesse, 
aiutando ad anticipare e prevedere i vari compiti. 

– strutturano la nozione di tempo, della giornata attraverso una 
organizzazione dei tempi, che informa ad ogni momento 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.

• Gli schemi visivi variano a seconda del livello di sviluppo del bambino. 
• Le attività da svolgere possono essere presentate con diverse 

modalità comunicative. Si può andare da una comunicazione 
attraverso oggetti per bambini non verbali con gravi carenze, a 
forme più simboliche ed astratte che prevedono l'utilizzo di disegni, 
numeri, parole.



Il canale visivo rappresenta un punto di forza per la 
maggior parte dei soggetti con DSA

Temple Grandin

“Io penso in 
immagini. Le 
parole per me 
sono una seconda 
lingua. Io traduco 
le parole, sia 
pronunciate che 
scritte in filmati a 
colori, completi di 
suono che 
scorrono come 
una videocassetta 
nella mia mente”



Strumenti per dare informazioni: 
Le schede

• Le schede informano lo studente su:
– Attività giornaliere regolari;
– Attività giornaliere straordinarie;
– Mancato svolgimento di qualche attività;
– Successione degli eventi;
– Cambiamenti del programma giornaliero;
– Momento in cui finisce un’attività e ne inizia 

un’altra.



Come si crea una scheda?

• Dividete la giornata in segmenti
• Date un nome ad ogni segmento
• Scegliete un sistema di rappresentazione
• Scegliete il formato dell’ausilio
• Fate partecipare attivamente il soggetto 

alla realizzazione della scheda
• Decidete come sarà utilizzata la scheda 

nell’arco della giornata
• Usate la scheda per comunicare



Esempi di schemi visivi



Le minischede

• La mini-scheda riguarda un asso di tempo 
più limitato rispetto alla scheda giornaliera

• Può contenere un maggior numero di 
dettagli che servono a raggiungere 
l’obiettivo

• Devono essere utilizzate soltanto nel caso 
in cui il soggetto ne abbia bisogno.



Strategie visive in pratica



I calendari
• Sono solitamente settimanali
• Aiutano ad organizzare le vita del soggetto, a 

comprendere il concetto di sequenza e di tempo.
• Possono comunicare agli studenti:

– Quali sono i giorni di scuola e quelli liberi
– Quando si svolgono le attività
– Quando si svolgono gite e uscite
– Quando arriva una persona
– Quando sono gli appuntamenti (dottori, riabilitatori, ecc.)
– Chi troveranno a casa al ritorno da scuola
– Quando arriva la babysitter
– Quando cambia l’insegnante
– Ecc.



Esempio calendario



Schemi  visivi per insegnare abilità:
fare delle scelte

– Dare ai soggetti opportunità di scegliere 
significa permettere loro un maggior controllo 
della propria vita. Avere delle opportunità di 
autodeterminazione permetterà loro di 
aumentare il livello di partecipazione

– Come fare:
• Presentare quello che è disponibile in forma visiva
• Posizionarle davanti allo studente
• Decidere quale forma di comunicazione volete che lo 

studente usi per fare la sua scelta:
– Toccare, indicare
– Consegnare l’oggetto o l’immagine
– Combinare i gesti oppure le immagini con vocalizzi o 

parole
• Dare allo studente ciò che ha scelto
• Spostare o rimuovere cose che non sono state scelte



Protestare e rifiutare

• Mostrare come si deve protestare o 
rifiutare:

• Esagerate le espressioni del volto e i gesti. 
• Ripetete più volte e incoraggiate lo 

studente ad imitarvi. 
• Usare gli strumenti visivi
• Create molte situazioni in cui si presentano 

molte opportunità per esprimere il rifiuto



Comunicare i significati del 
“no”

• Il no è una parola potente 
• I bambini con autismo si sentono spesso dire “no” in 

molteplici situazioni
• Il modo in cui viene comunicata può influenzare la reazione 

del bambino con autismo
• La parola “no” è utilizzata per trasmettere vari concetti:

– Stop (al comportamento)
– Scelta non possibile (non puoi scegliere di farlo)
– Non ora (…ma più tardi sì)
– Ora di smettere (termine finito)
– Non c’è (non ne abbiamo)
– Lo decide l’adulto (non voglio che tu lo faccia)



Tecniche per far apprendere il 
“NO”

• L’obiettivo è avere delle rappresentazioni 
visive di attività, scelte e altre 
informazioni illustrate visivamente, in modo 
tale che la negazione possa essere 
visualizzata semplicemente.
– Simbolo internazionale di divieto 
– Nascondere o coprire le immagini relative alle 

attività che non si possono fare
– Qualsiasi oggetto o simbolo visivo che faccia 

capire bene o spieghi le conseguenze 



Esempi del “NO”



4. Comunicare le regole

Stabilire le regole generali
• Renderle visibili
• Rivedere le regole con scadenza regolare
• Usare regole visive
• Mostrare grande attesa
• Guidare lo studente se necessario
• Riaffermare la regola e attendere con partecipazione
• Decidere il passo successivo
• Dire cosa fare o non fare
• Mostrare le conseguenze
• Preferibilmente in forma positiva
• Definite in modo chiaro
• Ripetute occasioni di pratica
• Comodamente trasportabili



Esempio regole



5. Dare consegne

• Supporti per la gestione del 
comportamento in classe
– Quaderno della comunicazione: è uno strumento 

che l’insegnante può utilizzare per rivolgersi ai 
bambini

– Limitare al minimo le verbalizzazioni ed
utilizzare strumenti visivi

• Supporti per organizzare le attività
(schemi visivi)



Diventare un partner comunicativo 
migliore: 

10 punti strategici
• Porsi sul livello dello studente
• Fissare l’attenzione
• Preparare lo studente prima di 

comunicargli qualcosa
• Usare i gesti e il linguaggio del 

corpo con eloquenza
• Supportare visivamente la vostra 

comunicazione
• Parlare lentamente e in modo 

chiaro
• Limitare le verbalizzazioni
• Includere nelle vostre 

interazioni “il tempo di attesa”
• Guidare lo studente o suggerirgli 

la risposta
• Mantenere l’interazione finché

non si ottiene la risposta 
desiderata



2.3 Strutturazione del materiale di lavoro
• Risponde alla domanda "Che cosa?"
• I sistemi di lavoro forniscono agli allievi le informazioni sul tipo di 

compito da svolgere.
• Ogni compito da svolgere è contenuto in una scatola posta sullo 

scaffale di sinistra e contrassegnata da un simbolo del compito (può 
essere un colore, un numero, una forma, un oggetto, o altro a 
seconda del livello di comprensione di cui il bambino è capace). 

• Sul proprio tavolo l'allievo ha gli stessi simboli delle scatole, ad 
indicare la quantità di lavoro da effettuare. 

• E' importante che, una volta disposto secondo le indicazioni visive, il 
compito risulti comprensibile senza bisogno di ulteriori spiegazioni, 
almeno dopo un certo periodo presa di contatto.

• Quando il compito è terminato, la scatola deve essere collocata sullo 
scaffale di destra, in modo che in ogni momento sia chiaro quanto 
lavoro è stato eseguito e quanto ne resta da eseguire.



Esempi strutturazione materiale di 
lavoro 



Quando termina l’attività?

• Per far capire al bambino che è arrivato il momento di far 
terminare un’attività si possono usare:
– Timer per visualizzare lo scorrere del tempo
– Specifiche unità di lavoro da fare anziché un periodo di 

tempo; quando tutti i materiali sono passati da un contenitore 
all’altro, 

– Pallottoliere
– Fare una croce su un quadrato disegnato su un foglio in cui 

sono raffigurati tanti quadrati quanto sono i passaggi 
all’attività

– Una determinata canzone
– Quando vengono messi via i quaderni



Gli aiuti

• Rispondono alla domanda “Come?”
– Guida fisica
– Indicazione gestuale
– Suggerimenti verbale
– Prevenzione delle risposte sbagliate
– Materiali – stimolo facilitanti



Il rinforzo

• Risponde alla domanda: “Perché?”

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



Perché utilizzare i supporti 
ambientali?

• Perché i bambini con autismo hanno difficoltà nella:
– Generalizzazione: non sono in grado di generalizzare le loro 

esperienze nei diversi contesti a meno che non gli venga 
insegnato esplicitamente.

– Perseverazione: tendono a emettere una sola risposta o a 
rispondere a un solo stimolo anziché produrre risposte 
diversificate o rispondere a diversi stimoli.

– Attenzione: impiegano più tempo a spostare l’attenzione, sia 
nella fase in cui staccano l’attenzione da uno stimolo, sia in 
quella in cui la portano su un altro stimolo. Hanno quindi 
problemi nel comprendere le informazioni che comportano un 
costante spostamento di attenzione, particolarmente nei 
passaggi da una modalità ad un’altra.



Caratteristiche dei supporti

• Individualizzati
• Socialmente validi
• Usati in modo coerente
• Appropriati all’età
• Adattabili.



Le storie sociali

Un’introduzione alla scrittura, 
alla natura e all’uso



Le storie sociali: cosa sono

• Uno strumento che aiuta a comprendere il mondo 
sociale e le sue regole

• Brevi racconti scritti, usate per insegnare cosa 
sta accadendo in una particolare situazione 
sociale e qual’è il comportamento corretto da 
adottare.

• Ogni storia sociale punta sull’esplicitare chi fa 
cosa, quando e perché nelle diverse situazioni 
sociali utilizzando un linguaggio molto semplice



Caratteristiche

• devono essere chiare, contenere frasi minime scritte con 
un linguaggio il più possibile vicino a quello sviluppato dal 
bambino

• possono essere accompagnate anche da 
immagini/disegni/PCS

• sono rivolte direttamente al bambino e devono 
rappresentare una situazione realmente e frequentemente 
incontrata dal bambino stesso

• le storie sociali, proprio perché specifiche per quel 
bambino, si differenziano molto l’una dall’altra per 
aspetto, contenuto e modalità di presentazione



Contesti applicativi

• Le storie sociali possono essere usate 
per:
– Aiutare ad abituarsi ad una nuova situazione
– controllare comportamenti potenzialmente 

pericolosi
– limitare comportamenti problema
– discriminare situazioni
– insegnare procedure
– insegnare a rispettare convenzioni sociali a 

casa



Come scrivere una storia 
sociale: la struttura

• Le storie di base usano tre tipi di frase:
– Descrittive (cosa, dove, come, perché)
– Soggettive (reazioni degli altri)
– Direttive (comportamenti da adottare)

• Possono contenere sia possibilità che 
probabilità

• Per ogni storia sociale il rapporto tra 
frasi direttive e frasi descrittive e/o 
soggettive deve essere di 1 a 2-5



Come scrivere una storia 
sociale



Presentazione ai bambini

• La prima volte vanno mostrate in un 
contesto privo di distrazioni

• Sedersi al lato del bambino, leggermente 
spostati indietro

• Leggere la storia al bambino
• Usarle più volte prima che il bambino 

venga a trovarsi nella situazione di 
difficoltà

• Le storie sociali vanno condivise dal 
bambino con più adulti



IMPORTANTE

Prima di decidere di usare le storie 
sociali è opportuno fare una 
valutazione delle capacità di lettura, 
del livello di comprensione del testo 
e un assessment sulle abilità sociali.

• le storie sociali non possono essere 
usate con tutti i bambini!!!



Esempio di storia sociale



LA COMUNICAZIONE 
AUMENTATIVA 
ALTERNATIVA



Cos’è la CAA

• Recente orientamento clinico, riabilitativo ed 
educativo finalizzato al recupero comunicativo 
nell’ambito delle disabilità verbali

• Si basa sul presupposto che se un soggetto ha un 
disturbo espressivo del linguaggio può utilizzare 
altre modalità per trasmettere il suo pensiero

• Le parole vengono rappresentate da segni grafici 
(disegni e simboli), per essere collocate su 
tabelle cartacee ordinate per categorie (oggetti, 
luoghi, persone).



• La CAA non è però per tutti.
• L’uso di una tabella di comunicazione 

richiede che un ipotetico soggetto sia in 
grado di:
– Riconoscere i simboli
– Organizzare un pensiero
– Individuare sulla tabella i simboli 
– Effettuare un successivo adattamento nella 

scelta dei significati
– Indicare in successione i simboli 

all’interlocutore
• Richiede quindi una metacognizione, il 

saper organizzare in modo logico e 
sequenziale i simboli



Prerequisiti CAA
• Uso consapevole del SI e del NO
• Un discreto livello simbolico
• Un’intenzionalità comunicativa

Se ciò non fosse presente è necessario 
indirizzare il lavoro sul piano dell’agito più
che su quello del rappresentato

In entrambe le situazioni il lavoro verterà su 
un orientamento cognitivo motivazionale in 
ordine alla realtà esperita dal soggetto



Metodologia d’intervento
• Prevede la strutturazione progressiva di 

una traccia grafica ordinata delle 
conoscenze del soggetto, scomposte al 
livello di una sola corrispondenza (chi-dove, 
cosa-dove, chi-cosa)

• Il bambino vede e manipola oggetti 
cartacei mobili che rappresentano le 
persone, i luoghi e gli oggetti che conosce.

• Si esegue un’indagine conoscitiva sul CHI-
COSA-DOVE relativi alle conoscenze del b.



I COMPORTAMENTI 
PROBLEMA



Cos’e il comportamento?
• È tutto ciò che una persona fa:

– Alcuni comportamenti sono appropriati, finalizzati a rispondere ai 
bisogni del soggetto e a interagire con l’ambiente circostante.

– Altri sono inadeguati e si manifestano perché il bambino usa tutte le 
strategie di cui dispone per raggiungere il proprio scopo. Non sa fare 
altro.

• Una descrizione specifica del comportamento dovrebbe tenere 
conto di alcune circostanze che, di solito, provocano sconcerto:
– Il soggetto causa danni a sé e agli altri
– Il comportamento impedisce di partecipare alle attività
– Il soggetto usa il comportamento come forma di comunicazione
– Il soggetto si comporta in modo diverso da quello che ci si aspetta da lui 

considerando l’età, il livello delle abilità, il luogo, l’evento oppure 
l’attività;

– Il soggetto non segue le regole
– Il soggetto non riesce a utilizzare le proprie abilità;
– Ecc…

» quindi



Problema comportamentale

Lo studente non fa quello che si vuole che 
faccia

Lo studente fa qualcosa che non si vuole 
che faccia



Quale comportamento?

• Definizione operazionale:
– Operazionalizzazione del linguaggio: traduzione dei concetti teorici 

sottostanti in operazioni misurabili, espresse quindi nei termini di un 
linguaggio descrittivo del comportamento.

• Ad es. “aggressività, amore, ecc.” possono essere interpretati in molte 
maniere, mentre la descrizione di comportamenti come “dare una spinta, 
schiaffeggiare..”ovvero “abbracciare, baciare..” risultano espressioni non 
ambigue, più adeguate.

• INDIVIDUAZIONE DEL COMPORTAMENTO PROBLEMA
– Il comportamento-target (comportamento bersaglio) è da intendersi 

come comportamento disadattivo che si intendere estinguere.
– Si differenzia pertanto dal goal-behavior (comportamento meta) che 

rappresenta il comportamento adattivo che invece si vuole 
incrementare. 



Cause dei comportamenti 
problema

• Difficoltà comunicative:
– Comprensione (Il soggetto non comprende, interpreta in 

modo impreciso, fraintende, perde l’informazione, Ritardo 
nell’elaborazione)

– Espressione (Mancanza di gestualità, mimica, linguaggio del 
corpo; Incapacità di produrre un linguaggio comprensibile, Il 
modo inappropriato di rispondere alle interazioni sociali)

– Abilità sociali/pragmatiche (Difficoltà nel prestare, 
mantenere e spostare l’attenzione;Incapacità di rispettare i 
turni;Incapacità di ripristinare una comunicazione interrotta)

• Differenze nello stile di apprendimento
• Mancata generalizzazione delle abilità acquisite



• Comportamento acquisito
• Ambiente fisico: (Sovraccarico sensoriale, Spazio fisico, 

troppo grande o troppo piccolo, Sistemazione del materiale, 
Presenza di tentazioni, Persone presenti, Distribuzione dei 
posti, Misure della sedia, Distrazioni visive)

• Ambiente funzionale. Comportamenti che si manifestano 
perché mancano le abilità per compensare le differenze
(Cambiamenti e transizioni, Attese, Regole sconosciute o 
cambiate, Richieste sociali, Supporto extra ricevuto e non 
ricevuto, Mancanza dell’attività da svolgere)

• Ambiente sociale: talvolta i comportamenti problema sono 
causati da altre persone. Il problema reale è costituito da 
quello che gli altri fanno o non fanno. Il bambino non fa altro 
che reagire o rispondere con le modalità che conosce.



COSA 
FARE?



Quali domande porsi?

• Qual è il comportamento che desidero 
ottenere o eliminare?

• Quali stimoli e informazioni possono 
facilitare o impedire il comportamento?

• Quali conseguenze renderanno più
probabile il ripetersi di questo 
comportamento in futuro?

STIMOLO – RISPOSTA - CONSEGUENZA



Quali 
stimoli? Cause 

comportamento

Quali 
conseguenze? Rinforzi



Schema ABC
Analisi funzionale: forma di 

osservazione sistematica che 
si basa su un presupposto di 
tipo operante (Contingenza a 
3 termini): non si limita a 
considerare il 
comportamento manifestato 
dal soggetto ma cerca di 
metterlo in relazione con le 
situazioni che precedono la 
comparsa dei comportamenti 
stessi e le conseguenze da 
essi prodotti.
Manipolazione sperimentale 
delle variabili-valutazione



Obiettivi

• Primo: prevenireil problema 
affinché non si manifesti. Questa è
la situazione ideale, ma non è
sempre possibile

• Secondo: gestire il problema quando 
si manifesta



Prevenire il comportamento

– Individuare e successivamente 
modificare o eliminare le cause 
del comportamento problema

– Aumentando le capacità
comunicative:

Scegliere e richiedere
Protestare e rifiutare
Comunicare il no
Insegnare regole



Gestire il comportamento 

• RICORDIAMO CHE!!! I soggetti con 
bisogni speciali sono degli esseri 
umani. Sono bambini e persone nel 
cui organismo c’è qualche sistema 
che non funziona in modo corretto. 
Gestiscono la vita nel modo più
congeniale per loro, usando le abilità
che permette loro di raggiungere il 
proprio scopo. 



E se le cose andassero male?

• Ricordarsi che collera, aggressività e 
aggressioni possono verificarsi per 
svariati motivi

• Il primo obiettivo per lo studenti è quello 
di calmarsi.

• Ricordare che in alcuni casi il soggetto, 
che ha imboccato la strada della routine 
di una crisi di collera, deve percorrerla 
fino in fondo, finché la routine non sarà
completata.



Tecniche per calmare
• Evitare lesioni fisiche per il bambino e per sé, 

mettendo in sicurezza il soggetto
• Comunicare chiaramente quello che lo studente 

deve fare
• Parlare meno
• Usare se stessi come strumento visivo
• Aspettare
• Usare consapevolmente il contatto oculare
• Ridurre l’attenzione
• Riprendere la situazione dove si era lasciata
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