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Nonostante l’aula fosse il posto più tranquillo 
della scuola, continuavo ad avere difficoltà ad 
ascoltare la maestra. Scivolavo in me stessa, mi 
dissolvevo e me ne andavo. Mi cambiarono posto 
e mi misero all’ultimo banco, poi mi spostarono in 
prima fila, poi in mezzo, e infine di nuovo nel 
fondo. In realtà nessun posto dell’aula andava 
bene per me. La voce della maestra faceva solo 
da sfondo ad altri rumori, come il fruscio dei 
fogli, una sedia che si muoveva, un colpo di 
tosse. Io sentivo tutto. I rumori si fondevano 
l’uno con l’altro e non riuscivo ad ignorarli per 
ascoltare solo la sua voce…



…Avrei dovuto faticare molto per individuare 
ogni suono. Io cercavo disperatamente di 
tenere su un muro tra quello che dovevo 
ascoltare e il resto dei suoni in modo che non si 
confondessero, ma ad ogni rumore improvviso il 
muro rischiava di crollare. Con una mano tenevo 
su il muro, con l’altra cercavo di spazzare via 
dalle orecchie ogni rumore estraneo. Con la 
terza mano, quella che quasi non avevo, cercavo 
di organizzare le informazioni che ascoltavo. 

Gunilla Gerland



Autismo e Scuola

I modelli di intervento più accreditati per 
il trattamento dell’Autismo e dei PDD sono 
di natura comportamentista e cognitivista

Questo tipo di approccio pone la massima 
enfasi sull’educazione speciale e di 
conseguenza sull’insegnamento: al punto 
che i diversi curricola (aba, teacch e 
interventi affini) definiscono il bambino 
allievo o studente



Autismo e Scuola
Quale luogo se non la scuola è quello ideale per 
insegnare e apprendere?
Va sottolineato come seguendo questo ragiona-
mento il luogo della “terapia” per i soggetti 
autistici non è solo quello sanitario (l’asl, il centro 
esperto, etc.) ma è anche e soprattutto la scuola
Gli insegnanti dovrebbero essere quindi a pieno 
titolo parte dell’equipe multidisciplinare che 
segue il bambino e la sua famiglia e condividere 
quindi la responsabilità del trattamento e degli 
apprendimenti



Autismo e Intervento Educativo

Tanti sono gli approcci validi per un buon 
trattamento sull’autismo ma un dato li 
accomuna tutti: l’intervento deve essere 
precoce ed intensivo
La scuola è la prima istituzione a poter 
intervenire (già all’asilo nido)
Il sostegno scolastico quando è a pieno 
regime ha un monte ore elevato (25-18 ore) 
che garantisce la base dell’intervento 
intensivo



Diritto all'educazione quindi, e diritto a non 
essere segregati. Non ce ne accorgiamo, ma in 
realtà stiamo giocando questi diritti l'uno 
contro l'altro: la nostra intenzione di integrare 
si scontra spesso con le azioni necessarie per 
educare. Il nostro attuale sistema non può che 
produrre bambini malamente educati e 
malamente integrati. 

Enrico Micheli (2002)



Educazione e Integrazione

Educazione e integrazione sono due diritti 
in contrasto? (Enrico Micheli, 2002)
Educare significa essere sempre fuori dalla 
classe e integrare significa rimanere in 
classe senza lavorare? Esiste un 
compromesso?
Possiamo provare ad educare ed allo stesso 
tempo a integrare?



Primo passo: una programmazione 
adeguata ed efficace

Per preparare una programmazione 
specifica ed individualizzata vanno valutati 
bene gli aspetti:

cognitivi
sociali
comunicativi
ed i disturbi sensoriali

E’ importante condividere e discutere la 
valutazione funzionale



Costruire un ponte

Dobbiamo cercare di costruire un ponte tra
due realtà:

il bambino e tutto quello che apprende a 
casa a scuola ed in terapia
la scuola vista come struttura fisica ma 
soprattutto come insieme di persone: 
insegnanti e compagni



Lavorare sugli antecedenti

Trascurare le competenze della scuola, non 
formare il personale  ed i compagni e non 
essere quindi in grado di progettare 
efficacemente porta allo sviluppo dei 
comportamenti problematici
Lavorare sulle competenze della scuola e su 
quelle del bambino significa invece lavorare 
sugli antecedenti del comportamento 
problematico e quindi PREVENIRLO



Come lavorare sugli antecedenti?

Prevenire i disturbi sensoriali
Adattare la programmazione alle reali 
capacità del soggetto
Prevedere obiettivi rilevanti
Utilizzare ogni canale comunicativo 
possibile
Inserire un training specifico sulle abilità
sociali nel programma



Prevenzione dei disturbi sensoriali
Allestire un ambiente tranquillo e comunicativo  
dove eseguire i compiti educativi più complessi
Porre attenzione ad eliminare per quanto 
possibile l’eccesso di stimoli (posters alle 
pareti, quaderni impilati, giochi a disposizione)
Considerare la presenza di luci fastidiose 
(neon) o rumori persistenti. Considerare anche 
fonti di odori penetranti (colla o tempere)
Non lasciare libero accesso ad oggetti che 
possono evocare stereotipie o rituali (sapone, 
stoffe particolari, carta da strappare, fili o 
cordicelle da agitare, etc.)



Adattare le richieste al livello reale 
di performance

Non è una buona idea programmare senza una 
buona valutazione funzionale (a meno che 
questa non sia ancora eseguibile)
Vanno proposte attività a cui il bambino può 
avere accesso con un margine di successo.    
Le attività per cui non è ancora pronto perché
non ne possiede i prerequisiti non vanno 
proposte subito. Sarebbe come chiedere ad 
una persona che non sa fare le addizioni di 
eseguire equazioni di secondo grado



Obiettivi Rilevanti

Individuare un numero sensato di obiettivi 
davvero realizzabili durante l’anno 
scolastico
Concentrarsi su obiettivi che migliorino la 
qualità di vita dell’alunno e della famiglia 
senza pretendere di raggiungere obiettivi 
didattici non raggiungibili (ad esempio 
lavorare intensamente sulle autonomie e 
non sulla letto scrittura se non ci sono i 
prerequisiti)



Insegnare a comunicare

Nessun mezzo comunicativo va escluso a 
priori
Importante utilizzare sempre ausili visivi 
adeguati però al livello cognitivo del 
bambino (non si possono usare i disegni con 
bambini che non ne capiscono il significato 
simbolico)
Ricorrere, se il bambino è in grado di 
imitare, eventualmente anche alla lingua dei 
segni



La scuola non mi portò nuovi amici. Fu uno shock. La 
mia mente era completamente sopraffatta da 
duecentocinquanta bambini allievi della scuola. 
Duecentocinquanta voci e una quantità di braccia e 
gambe imprevedibili. Duecentocinquanta corpi da 
evitare.
I bambini che c’erano a scuola sembravano migliaia e 
migliaia di volti vuoti che mi ondeggiavano davanti 
senza che riuscissi a metterli a fuoco e a capire 
cosa fare. Sembravano avere a che fare l’uno con 
l’altro. Cercavo di capire cosa potesse legarli l’uno 
all’altro ma non riuscivo a trovare una teoria valida. 
Comunque sapevo una cosa: non avevano niente a 
che fare con me.

Gunilla Gerland



Insegnare abilità sociali

Al pari delle altre attività e agli obiettivi 
più strettamente didattici è necessario 
insegnare abilità sociali che nei bambini 
neurotipici sono acquisite spontaneamente 
nei primi due anni di vita
Si può iniziare in rapporto uno ad uno e poi 
ricorrere all’aiuto dei compagni (tutoring)
Questo vale ancora di più per i soggetti a 
funzionamento elevato



Il ruolo chiave della formazione

E’ evidente che per poter pensare ad un 
buon piano educativo individualizzato e per 
avere un livello di integrazione adeguato è
necessario formare gli insegnanti e 
preparare i compagni per il tutoring



NEIPANNI DI…



OBIETTIVO

Promuovere l’integrazione di uno studente 
con DPS nel gruppo classe

Far maturare esperienze significative sia 
nell’apprendere che nel socializzare
Creare le condizioni per favorire il massimo 
benessere e la massima autonomia



COME PROMUOVERE 
L’INTEGRAZIONE?

E’ come costruire un ponte…
Si lavora sui due versanti, si fa crescere la 
costruzione verso il centro, dove alla fine i 

due versanti s’incontreranno.
Tramite il ponte, poi, è possibile comunicare, 

incontrarsi, e magari anche fare qualcosa 
insieme…



COME COSTRUIRE QUESTO 
PONTE?

Abilitazione dello 
studente

TRATTAMENTO
PSICOEDUCATIVO

Creazione di un 
contesto scolastico 
accogliente, attento 
alle esigenze 
individuali e 
opportunamente 
formato

PROGETTO
“NEI PANNI DI…”



DESTINATARI

Compagni di classe e insegnanti di uno 
studente con Autismo inserito in una 
scuola elementare, media o superiore



OBIETTIVI

Offrire un’occasione di formazione 
specifica sull’Autismo
Rendere studenti e docenti protagonisti 
del progetto
Sviluppare un clima adatto all’interazione, 
allo scambio, alla condivisione
Incoraggiare l’empatia per comprendere 
meglio i sentimenti e i bisogni degli altri
Sviluppare abilità di gestione creativa dei 
problemi



STRUMENTI
Lezioni frontali
Role playing
Work shop
Discussioni di gruppo



PROGRAMMA DEL PERCORSO
1 incontro con i docenti
3 incontri con i compagni : “Nei panni di…”
2 incontri con tutta la classe: “Con …”



PERCORSO CON I DOCENTI
Formazione sull’Autismo: sintomi, profili 
cognitivi e sensoriali
Formazione sul trattamento:

informazioni e strategie per l’educazione e 
l’apprendimento
informazioni e strategie per la gestione dei 
problemi di comportamento

Presentazione dello studente con DPS 



PERCORSO CON I COMPAGNI
Breve formazione sull’autismo a partire 
dalle osservazioni dei compagni rispetto ai 
comportamenti e agli atteggiamenti dello 
studente con bisogni speciali
Esperienze per la creazione di un clima 
accogliente nel gruppo
Role Playing per “mettere i compagni nei 
panni dello studente” con DPS
Work shop per la creazione di attività e 
giochi adatti al compagno
Creazione di occasioni di dialogo 



Role Playing
LA COMUNICAZIONE : i compagni 

comprendono, attraverso esperienze 
pratiche, le difficoltà e le modalità
comunicative del soggetto

IL COMPORTAMENTO: i compagni 
sperimentano alcuni disturbi sensoriali e 
comprendono il significato sotteso a certi 
comportamenti problematici del soggetto

LA RELAZIONE: i compagni comprendono le 
modalità e le difficoltà relazionali del 
soggetto, in particolare rispetto alle 
emozioni e alla gestualità



PERCORSO PER TUTTA LA CLASSE
Creazione di occasioni di conoscenza, di 
condivisione, di gioco e di scambio tra il 
soggetto autistico e i compagni di classe
Avvio di progetti di tutoring
Avvio di laboratori



“Ci dobbiamo sempre ricordare che
l’handicap è la situazione di svantaggio sociale 

risultante dal confronto tra la disabilità
e le difficoltà ambientali della vita ordinaria.

Questo significa che, se da una parte l’handicap 
è determinato dalla condizione stessa della 
persona, dall’altra dipende dall’ambiente.

Se questo ambiente capisce meglio i problemi 
della persona, l’handicap sarà ridotto.”

P.Trehin
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