
Dalla diagnosi al progetto 
psicoeducativo



Modello 
T.E.A.C.C.H.

“TEACCH” significa Treatment and Education of Autistic and 
Communication Handicapped Children.

Si tratta della denominazione di un programma politico 
ed economico, ovvero dell’organizzazione dei servizi per 
le persone con autismo e per le loro famiglie, realizzato 
nella Carolina del Nord (USA).

La “mission” del programma TEACCH consiste nel:
– Permettere agli individui con autismo di funzionare il più

possibile in maniera significativa e indipendente nella 
comunità.

– Fornire servizi esemplari agli individui con autismo, alle 
loro famiglie e a quanti svolgono una funzione di 
supporto ad essi 

– Integrare i servizi clinici con teorie e ricerche rilevanti.



Le attività del programma prevedono una presa in carico globale
della persona con autismo e della sua famiglia sia in senso 
orizzontale che verticale, ovvero in ogni momento della 
giornata, in ogni periodo dell’anno e per tutta l’esistenza: 
un intervento globale per un disturbo globale 

La filosofia del programma, che si può considerare anche la 
guida per la componente operativa, può essere riassunta 
mettendo in primo piano:

• La comprensione delle caratteristiche dell’autismo 
dall’osservazione del bambino piuttosto che dalle analisi 
teoriche

• La collaborazione genitori – operatori
• Il favorire la capacità di adattamento del bambino sia 

tramite l’insegnamento di nuove abilità che mediante 
l’adattamento dell’ambiente ai suoi deficit

• La valutazione per il trattamento individualizzato
• L’utilizzo dell’insegnamento strutturato
• Il riferimento prioritario alle teorie cognitive e 

comportamentali
• Il potenziamento delle abilità e l’accettazione dei deficit
• La garanzia di un servizio fornito per tutta la vita 

strutturato nei vari ambiti della comunità.



VALUTAZIONE
Valutazione o “assessment” si può definire come l’insieme 
delle attività volte a comprendere le caratteristiche di una 
persona (com’è e come funziona), con l’obiettivo di mettere a 
punto un programma di intervento.

Rispetto all’autismo, è possibile identificare alcune linee guida per 
l’assessment, che sono al momento attuale sufficientemente 
condivise sia a livello internazionale che nazionale.

Le linee guida per la valutazione con persone con autismo 
prevedono:
- L’adozione di una prospettiva evolutiva insieme alla 
rilevazione della “qualità” delle risposte
- Un approccio multidimesionale, che prenda in considerazione 
molteplici abilità e contesti
- La considerazione di diverse fonti di dati, con il 
coinvolgimento dei genitori
- L’impatto sull’adattamento al contesto di vita naturale e la 
ricaduta della valutazione sull’intervento.



Come avviene la valutazione 
secondo il modello T.e.a.c.c.h?
I passi sono i seguenti:

• Primo contatto telefonico con i genitori e intervista telefonica 
per conoscere alcune caratteristiche del bambino o 
dell’adolescente da valutare, al fine di preparare gli ambienti 
della valutazione

• Anamnesi, colloquio con l’analisi della domanda dei genitori, 
analisi della documentazione

• Prima osservazione diretta non strutturata del bambino o 
dell’adolescente

• Valutazione strutturata
• Visita NPI e indagini obiettive
• Colloquio sui criteri del DSM IV TR
• Discussione e restituzione ai genitori
• Somministrazione test sulla base dei quali viene stilato il 

progetto psicoeducativo
• Incontri periodici con genitori, insegnanti ed operatori 

sull’andamento del programma psicoeducativo



Le modalità dell’assessment riguardano l’implicazione di 
una èquipe multidisciplinare (medici, psicologi, terapisti) e 
l’adozione di una prospettiva che tenga presenti più misure 
effettuate con più strumenti. La partecipazione dei genitori 
è prevista in tutte le fasi dell’assessment. 

I princìpi dell’assessment riguardano:
• Rispetto e adattamento: la valutazione deve avvenire nel rispetto 

delle caratteristiche, delle preferenze e delle capacità della 
persona. Solo un bambino a suo agio e motivato a tornare nel 
contesto dove lo si osserva potrà effettuare una valutazione utile.

• Interattività: l’assessment interattivo prevede che le richieste 
vengano modificate in base alle risposte della persona valutata.
Provando quali modalità di richiesta sono più efficaci per produrre 
una buona risposta si potranno definire poi le modalità di 
intervento più adeguate.

• Utilità e funzionalità: le attività di valutazione devono essere 
selezionate in base ad un principio di funzionalità “ecologica”, che 
prevede che vengano effettuate solo quelle attività che hanno una 
reale ricaduta in termini pratici sulla possibilità di migliorare la 
qualità della vita della persona e della sua famiglia.



Le categorie valutative adottate vengono 
definite: sintomatologica, normativa e 
funzionale.

• Sintomatologica: rileva i comportamenti 
sintomatici consentendo di identificare il 
disturbo oppure di escludere la diagnosi

• Normativa: identifica il livello intellettivo 
(QI) o di sviluppo (ES o QS) comparando il 
bambino con la popolazione con sviluppo 
tipico e consente comparazioni sullo 
sviluppo a distanza di tempo

• Funzionale: identifica le abilità, i punti forti, 
gli stili di apprendimento e le motivazioni 
peculiari del bambino, fornisce informazioni 
sulle abilità attuali e potenziali della 
persona; fornisce informazioni per 
sviluppare un programma educativo 
individualizzato e più adattato possibile.



Gli strumentiutilizzati sono i seguenti:

Per la valutazione sintomatologica:
DSM IV TR

CARS
(ADOS)

Per la valutazione normativa:
Leiter – R

(Scale Griffith o Wechsler)
per la valutazione funzionale:

P.E.P. – R (P.E.P. 3)
A.P.E.P.
Vineland



Nello specifico:

• Il D.S.M. IV TR è l’ultima revisione del Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. 

• La C.A.R.S. Childhood Autism Rating Scale è una 
scala di valutazione diagnostica di 15 item i cui 
punteggi aiutano ad inquadrare la persona come 
autistico o meno. 

• L’A.D.O.S. Autism Diagnostic Observation Schedule è
un assessment semistrutturato che può essere 
utilizzato per valutare i soggetti con sospetta 
sindrome autistica. 

• La Leiter è una scala di Q.I.completamente non 
verbale, che non richiede comunicazione verbale fra 
esaminatore e soggetto, né che quest’ultimo legga o 
scriva qualcosa. È quindi particolarmente adatta per 
bambini ed adolescenti con difficoltà nel linguaggio 
verbale o con difficoltà di comunicazione.



Al fine della realizzazione del 
progetto psicoeducativo è

importante analizzare meglio 
gli strumenti specifici della 

Valutazione Funzionale.



P.E.P.
Il P.E.P. Profilo Psicoeducativopermette di 

valutare le diverse abilità di un bambino fra 
1 e 6 anni circa, definendo il livello di 
sviluppo raggiunto in sette aree evolutive, 
che vengono osservate direttamente:

imitazione
percezione,
motricità fine,
motricità globale,
coordinazione oculo-manuale,
area cognitiva 
area cognitivo-verbale.



La modalità di codifica delle risposte è data da tre 
livelli di performances: 

• Riuscito, per le abilità acquisite; 
• Emergente, per le attività effettuate parzialmente 

o con aiuto; 
• Non riuscito, per le abilità non acquisite.

Attraverso questo tipo di valutazione, si evidenziano i 
punti di forza e di debolezzadel bambino e si 
identificano le “abilità emergenti”, che saranno 
l’obiettivo del progetto psicoeducativo. 

La rappresentazione grafica del profilo di sviluppo 
consente una immediata visualizzazione della sua 
maggiore o minore omogeneità, come la 
comprensione della distribuzione delle abilità
emergenti o potenziali.

La scala fornisce inoltre un profilo comportamentale 
dal quale risulta la presenza di comportamenti 
peculiari della diagnosi di autismo.



Profilo delle età di 
sviluppo
I e II somministrazione.

I somministrazione
• Debolezza nelle abilità motorie in 

particolare nella Motricità fine.
• Punto di forza è risultato il Linguaggio 

Ricettivo 
• Difficoltà nell’area dell’autonomia 

personale

Obiettivi Progetto di Intervento Individuualizzato

1. Migliorare l’interazione sociale.Favorire la 
sua libera espressione, la sua iniziativa, la sua 
partecipazione.

2. Arricchire la comunicazionefavorendo 
l’iniziativa nello scambio verbale e il rispetto 
dell’alternanza dei turni.

3. Favorire un ampliamento degli interessie 
una maggiore flessibilità degli schemi di azione.

Inoltre
Sono stati proposti esercizi nella Motricità fine e 

globale
Sono state proposte attività espressive
Nell’area delle autonomie personali è stata richiesta la 

collaborazione con i genitoria casa al fine di 
diminuire l’eccessiva richiesta di aiuto della b. in 
queste abilità.

II somministrazione 
• Miglioramenti nel punteggio composito Comunicazione 

in particolare nel subtest Linguaggio ricettivo.
• Miglioramenti nel Linguaggio espressivo
• Miglioramenti all’interno del punteggio composito 

Motricità particolarmente nel subtest motricità fine
• Lievi miglioramenti anche all’interno del punteggio 

composito Comportamenti disadattiviall’interno 
dei subtest espressione emotiva, reciprocità sociale e 
comportamenti motori caratteristici. 



Lavoro in rete:

Condivisione del profilo 
psicoeducativo e delle 
strategie di intervento con la 
famiglia, gli insegnanti e gli 
operatori dei servizi sanitari.



A.A.P.E.P
La Scala A.A.P.E.P.Adolescentand Adult Psycho Educational 
Profileconsente di identificare le diverse abilità del ragazzo 
in sei aree evolutive: 

abilità professionali
funzionamento autonomo
abilità di tempo libero
comportamento professionale
comunicazione funzionale
comportamento interpersonale.

La Scala A.A.P.E.P.è costituita da tre sotto-scale che 
permettono di valutare i punti di forza e di debolezza del 
ragazzo in tre contesti differenti: la Scala di Osservazione 
Diretta, che viene somministrata nel setting clinico, la Scala 
Familiare e la Scala Scolastica/Lavorativa che vengono 
somministrate tramite colloqui con i genitori del ragazzo e 
con l'insegnante o il supervisore lavorativo.
Come per la P.E.P., la modalità di registrazione delle risposte 
è data da tre livelli di performance. I risultati delle tre scale
vengono integrati per formulare il piano educativo 
individualizzato.



A livello operativo…



• 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. 

Piuttosto che modificare il comportamento attraverso la 
ripetitività e l’uso di tecniche di rinforzo, si può modificare 
l’ambiente in modo che l’apprendimento sia reso più
agevole.

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

Strategie di intervento: 
la Strutturazione!!!



Strutturare significa:

• 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;



Strutturazione dello spazio: 
dove?



Strutturazione del tempo: 
Quanto? Per quanto tempo?



Strutturazione del materiale di lavoro
Strutturare il materiale di lavoro

significa rispondere in modo chiaro e
concreto alla domanda "Che cosa?"

Esempio: 
sequenze 
temporali



Analisi del compito utilizzo 
strategie visive:

Gli strumenti visivi 
servono a:

• Dare info
• Dare indicazioni
• Insegnare abilità

sociali, scolastiche 
e lavorative

• Supportare la 
comunicazione



Nello specifico
qualche informazione di 

utilità pratica…

La C.A.A
Le storie sociali

I Comportamenti disadattivi



LA C.A.A.



CHE COS’è LA C.A.A.?

La C.A.A rappresenta un recente orientamento clinico 
riabilitativo ed educativo finalizzato al recupero delle 
disabilità verbali.

Tale approccio si basa sul presupposto che se un soggetto ha 
un disturbo espressivo del linguaggio può utilizzare altre 
modalità per trasmettere i propri pensieri.

Le parole possono essere rappresentate in modo diverso, non 
da suoni ma da segni grafici (disegni o simboli), per essere 
collocate su tabelle cartacee o informatiche ordinate per 
categorie (persone, luoghi, oggetti) così che il disabile 
indicandole possa riuscire ad esprimersi. 

Il percorso per acquisire una nuova possibilità comunicativa 
non è né semplice né facile né soprattutto breve poichè è
necessario attivare un processo di consapevolezza affinchè
il disabile verbale possa esprimere in modo più
comprensibile e ordinato il proprio pensiero.



Rispetto al linguaggio
Nella normale evoluzione linguistica il bambino impara a parlare

senza essere consapevole delle regole di comunicazione, l’
acquisizione di queste ultime avviene solamente più tardi, 
durante il processo di letto-scrittura.

Parlare non richiede uno sforzo cognitivo né di memoria né di 
organizzazione, tranne che per i contenuti ovviamente, ma 
non per il codice: la trasformazione tra pensiero e parole 
avviene in forma automatica pressochè simultanea

Mentre se si utilizza un codice esterno?

L’uso di una tabella richiede:
• Riconoscimento dei simboli di cui è costituita
• Organizzazione di un pensiero
• Individuazione dei simboli che gli consentono di esprimerlo
• Adattamento nella scelta di significati
• Indicare i simboli/significato dell’interlocutore

Emerge che in questa modalità il processo comunicativo 
richieda necessariamente una metacognizionee non sia né
automatico né simultaneo ciò quindi comporta dei costi a 
diversi livelli: cognitivo, linguistico, emotivo e comunicativo.



Possesso dei prerequisiti

Spesso lo studente non possiede i prerequisiti 
necessari per un lavoro di C.A.A.

• Si e No codificato e strutturato
• Un discreto livello simbolico
• Un’intenzionalità comunicativa

Lavoro sui prerequisiti e nel caso essi non 
siano presenti indirizzarsi più sul piano 
dell’agito piuttosto che del rappresentato.



Metodologia di intervento
Dapprima avviene un lavoro metacognitivosui propri dati 
esperenzialiche potrà renderlo consapevole di alcuni  
vincoli semantici  relativi a nessi spaziali,temporali, 
relazionali e causali della realtà da lui vissuta e agita, 
orientandolorispetto a ciò che vuole esprimere.

La metodologia di lavoro prevede la strutturazione di una 
TRACCIA GRAFICA ORDINATAdelle conoscenze del 
bambino, scomposte a livello di una sola corrispondenza: 
CHI-DOVE, COSA-DOVE, CHI COSA. Il bambino vede e 
manipola le persone che conosce, I CHI,  e i luoghi che le 
contengono, I DOVE, rappresentati sotto forma di oggetti 
cartacei mobili e abbinandoli tra di loro mediante inserti di 
velcro, come se facesse, agisse la comunicazione 
attraverso la ricostruzione delle azioni da lui effettuate.

Rappresentare le COSE che gli piacciono o non gli 
piacciono, o a CHI piacciono e DOVE stanno, significa 
costruire un ORDINE MENTALEriconosciuto dal soggetto 
perché dopo aver agito tali conoscenze le manipolanella 
rappresentazione ed, inoltre, all’interno di tale lavoro 
avviene la costruzione di uno spazio operativo reciproco 
tra disabile e operatore e un modo, una pragmatica 
condivisa, in cui, necessariamente, entrambi ne conoscono 
le REGOLE.



Si passa quindi dalla comunicazione AGITA alla 
costruzione di un ordine categoriale dei CHI, COSA, 
DOVE relativi alle sue conoscenze.

La metodologia operativa consiste nel processo di 
ORGANIZZAZIONE ordinata dei significati personali 
del disabile per orientarlo verso una maggior 
consapevolezza e competenza comunicativa che gli 
consentirà in seguito l’utilizzo di un codice 
alternativo alla parola.

La tabella di comunicazione rappresenta la sintesi di 
tutto questo percorso che può essere definito di 
orientamento per il controllo e l’uso dei significati 
personali al fine di usare uno strumento: codice 
alternativo alla parola.



LE STORIE 
SOCIALI



Cosa sono le storie sociali?

• 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

• 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



Obiettivi:
• rispondere ai bisogni e agli interessi 

individuali di ciascun bambino
• comunicare un significato sociale complesso 

in maniera concisa e concreta
• migliorare le abilità sociali e le capacità

interpersonali

Finalità
• migliorare la qualità di vita
• favorire l’indipendenza per una 

maggiore autodeterminazione



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

• Frasi descrittive: spiegano la situazione che sta 
accadendo, dove e perché.

• Frasi soggettive: descrivono le reazioni e le risposte 
degli altri nella situazione presa in considerazione

• Frasi direttive: descrivono le risposte desiderate alla 
situazione e dicono al bambino quello che dovrebbe 
cercare di fare o di dire nel momento considerato

• Frasi affermative: aiutano a potenziare il significato 
delle frasi che le precedono e spesso esprimono un 
valore comune o un’opinione condivisa socialmente

Esistono anche altri tipi di frasi che si possono utilizzare:
- frasi di controllo
- frasi cooperative
- frasi parziali

Le storie sociali possono essere scritte da terapisti, 
insegnanti, genitori… e da tutti coloro che lavorano o 
vivono con le persone con disturbi dello spettro 
autistico.



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!!!



Istruzioni per scrivere una 
storia sociale:

• Visualizzare l’obiettivo
• Raccogliere informazioni
• Personalizzare il testo
• Scegliere un titolo
• Mettere tutto assieme
• Presentare la storia



COME PRESENTARLE
• Presentarle in un setting calmo e rassicurante
• Non presentarla quando il ragazzo mostra 

agitazione
• Non presentarla come conseguenza punitiva

dopo un comportamento problema
• Se sono lette dall’adulto è opportuno usare un 

tono pacato e rassicurante
• Possono essere lette anche dal ragazzo stesso
• Possono essere presentate su un foglio o al 

computer
• Alcune sono lette una volta al giorno
• Altre sono lette solo prima del verificarsi della 

situazione che descrivono . 
Frequenza e tempistica sono variabili importanti 
circa la possibilità che si verifichi 
l’apprendimento/insegnamento richiesto, 
necessario al cambiamento. 

Inoltre variano a seconda dell’argomento/finalità



Efficacia delle Storie 
Sociali

Risultano essere uno strumento efficacie 
perché:

• Agiscono su alcuni bisogni cruciali in accordo 
con gli elementi della triade dei disturbi 
autistici

• Rendono esplicito l’implicito (regole sociali)
• Usano un linguaggio chiaro ed essenziale
• Chiariscono il perché gli altri si comportano 

proprio in quel modo
• Rispondono ai bisogni propri di ciascun 

bambino, alle sue specifiche difficoltà.



Esempio di Storia.
Una regola sociale: Quando 

dire “Grazie”?
A volte le persone fanno cose gentili per me. 

Quando qualcuno fa qualcosa che mi fa 
sentire bene cercherò di dire: “Grazie!”

A volte le persone mi aiutano. Quando 
qualcuno mi aiuta cercherò di dire: “Grazie!”

A volte le persone condividono le loro cose con 
me. Quando qualcuno condivide le sue cose 
con me, cercherò di dire: “Grazie!”

Dire “Grazie” può farmi sentire bene. Dire 
grazie fa sentire bene anche gli altri

Dire “Grazie” è una buona cosa. Le altre 
persone sapranno che sono una persona 
gentile!



I 
COMPORTAMENTI 

DISADATTIVI



ANALISI E TRATTAMENTO DEI
COMPORTAMENTI 

DISADATTIVI

Qualsiasi comportamento umano viene emesso in
base a eventi stimolo antecedentiil 

comportamento stesso e viene controllato,
Modificato o diminuito dagli eventiconseguenti.

Ogni interazione educativa si svolge in un 
contesto composto di eventi situazionali che 
possono essere di natura ambientale(rumori, 
temperature, luminosità etc.), di natura interna
all’organismo (malesseri, sensazioni, cinestesie 
etc) o esterna (relazioni con le altre persone).



Antecedenti Comportamenti

Risposte

Conseguenze

Contesto eventi situazionali



Nel trattamento abilitativo dei 
soggetti con disturbi dello 
spettro autistico si incontrano 
spesso comportamenti 
disadattiviche ostacolano o 
rallentano i processi di 
apprendimento.

I comportamenti disadattivi
possono essere di due tipi:

• Stereotipie
• Comportamenti problema



Possiamo definire come 
comportamenti 
disadattivi:

I comportamenti che provocano danni a se
stessi, agli altri o agli oggetti. 

Comportamenti che per la loro intensità e 
frequenza ostacolano l’emissione di altre
prestazioni o di altre abilità

Comportamenti che impediscono o limitano 
l’interazione sociale



Anche se tali comportamenti disadattivisono
normalmente considerati inadeguati e 
disturbanti talvolta la definizione 
adeguato/inadeguato presenta alcune 
difficoltà.

In realtà nessun comportamento può essere 
considerato in assoluto adeguato o inadeguato.

Infatti il comportamento è un’espressione 
umana.

La definizione di adeguato e inadeguato dipende:
• da valori umani e socialmente condivisi
• dall’intensità con la quale vengono emessi
• dalla frequenza con cui vengono emessi
• dalla coerenza rispetto al contesto in cui 

vengono emessi



Anche se all’apparenza 
stereotipiee comportamenti 
problemasembrano simili, in 
realtà esistono talune 
differenze sostanziali che 
devono essere conosciute 
per un corretto trattamento.



Le stereotipie sono comportamenti 
emessi dal soggetto in riferimento ad 
eventi disturbanti estrinseci o 
intrinseci al soggetto stesso. 

Ad esempio, interruzioni di routine, 
frustrazioni, malesseri, incapacità di 
comprensione degli eventi.

Solitamente sono circolari e rituali e
tendono a ripristinare una situazione di 

maggiore equilibrio.



Le stereotipie pur avendo caratteristiche
talvolta comunicative nella maggior parte dei
casi non sono emesse per controllare
l’ambiente circostante, ma per ripristinare una
situazione di “benessere” interrotta
dall’evento che ha preceduto l’emissione della
stereotipia. 

Di conseguenza il modo migliore 
per prevenire l’emissione della 
stereotipiaè il controllo delle 
situazioni antecedential 
comportamento emesso.



I comportamenti problema vengono 
emessi per controllare o modificare 
l’ambiente e/o per ottenere 
conseguenze vantaggiose. 

Di conseguenza i comportamenti 
problemapossono essere ridotti, 
eliminati o controllati attraverso 
la modificazione delle 
conseguenzeprovocate dagli 
stessi.



Una stereotipia originariamente 
controllata dagli eventi 
antecedenti può diventare 
comportamento problema 
controllato dalle conseguenze se 
la stereotipia stessa ottiene 
risultati positivi per il soggetto in 
termini di modificazione 
ambientale a lui favorevole.



Come gestire le crisi di collera 
o altre “esplosioni”?

Tecniche per calmare:
1. Comunicare chiaramente quello che lo studente deve fare 

(utilizzo supporti visivi)
2. Parlare meno ( un ulteriore bombardamento verbale, mentre lo 

studente è fuori controllo, può esasperare ancora di più il suo 
comportamento)

3. Usare se stessi come strumento visivo
4. Aspettare (tempo di attesa)
5. Usare consapevolmente il contatto oculare se necessario anche 

distogliere l’attenzione
6. Ridurre l’attenzione
7. Evitare le lesioni fisiche
8. Promuovere, quando lo studente si calma, il comportamento 

appropriato
9. Riesaminare l’incidente, rivalutare, rinforzare e riorganizzare

Ricordare: Nel caso in cui gli studenti, dopo una crisi di collera, 
ottengano esattamente quello che vogliono, si ricorderanno di 
questo premio e con ogni probabilità si serviranno ancora di 
quella forma comunicativa. Provare a sfruttare opportunità del 
genere per insegnare agli studenti abilità più adeguate.



Un’osservazione:

Le difficoltà comunicative 
sono, spesso, il motivo 
principale dei problemi 
comportamentali 

e allora cosa possiamo fare???



Possiamo 
diventare 
partner 

comunicativi 
migliori!



• Porsi a livello del bambino
• Fissare l’attenzione (sguardo,utilizzo 

supporti visivi)
• Preparare il ragazzo prima di comunicargli 

qualcosa
• Usare gesti e linguaggio del corpo con 

eloquenza
• Supportare visivamente la comunicazione
• Parlare lentamente e in modo chiaro
• Limitare la verbalizzazione
• Includere nelle nostre interazione il tempo 

di attesa
• Guidare lo studente o, se necessari 

suggerirgli affinchè risponda
• Mantenere l’attenzione finchè non si ottiene 

la risposta desiderata
• Usare molto i gesti… Il nostro corpo è un 

importante strumento visivo!



… come sappiamo l’autismo è
caratterizzato da un deficit delle 
abilità sociali…
cosa si può fare allora per 
favorirle???

INOLTRE, UN FLASH!!



• Aumentare l’uso dello sguardo: guardare 
essere guardati, guardare insieme una cosa.

• Scambio dei turni
• Indicare e seguire l’indicazione
• Condividere un emozione

Il gioco è proprio la cornice nella quale 
possiamo porre i nostri esercizi. L’elemento 
della ripetizione basata sul piacere è una 
costante del gioco e in essa inseriremo 
piano piano nuovi abilità sociali da 
insegnare.

Funzionalità sociale del gioco:


