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Quattro  concetti  chiave  per  l’integrazione

• Programmazione 

• Organizzazione (strutturazione)

• Didattica speciale

• Compagni

“L’allievo  con  disturbo  autistico  a  scuola”

L’autismo:  
questo conosciuto



• 1. Programmazione 

“Progress”:  un  software  dedicato
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ADATTAMENTO E INTEGRAZIONE DEGLI OBIETTIVI: 
UN AMBITO DI LAVORO COMUNE FRA I DOCENTI

Ci sono ambiti di lavoro comune?

- Riferimento  ai  “punti  di  forza”  del  bambino  autistico  (abilità  visuo-
spaziali; compiti mnestici; attività grafico-pittoriche; attività musicali; ecc.).

E’  possibile  avvicinare  gli  obiettivi?

-Lavoro sugli stessi obiettivi, ma semplificati.                                            
- Percorso inverso: a volte perché no?

Gli obiettivi individualizzati possono essere perseguiti nella classe?
- Attività guidata in classe.                                                                                 
- Strutturazione  dell’ambiente  con  aree  per  il  lavoro  autonomo  (le routine 
in classe).                                                                                                         
- Cultura del compito.

Le  attività  didattiche  svolte  all’esterno  della  classe                                        
sono  pericolose  per  l’integrazione?



• 2. Organizzazione (strutturazione)

Ambiente

Attività

Compiti
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Organizzazione dell'ambiente fisico (TEACCH)



Organizzazione dell'ambiente fisico



Strutturazione  dell’ambiente



Conoscenza della scuola



Organizzazione delle attività: 
schemi visivi a scuola



Organizzazione delle attività: 
schemi visivi a scuola





Schemi visivi a scuola

Fig. 2 - Programma visivo per un bambino autistico di 9 anni



Strutturazione compiti: 
quando finiscono?

Indicazione verbale

Campanella

Orologi adattati 

Clessidra

Organizzazione sinistra-destra



3. Didattica speciale

• Modelli di valutazione sistematica
• Attività derivate dai vari programmi di intervento

• La gestione dei problemi comportamentali
• Potenziamento delle possibilità comunicative

• Lavoro  sull’intersoggettività

• Uso delle agende
• Didattica  centrata  sull’utilizzo  di  storie  sociali
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4. I compagni

• Programmi di insegnamento di  abilità assertive e prosociali.
• Studio del deficit in classe.
• Insegnamento cooperativo.

• Tutoring.
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Idee  “perdenti” per  l’integrazione

- “Dell’autismo  non  si  sa  niente”

- “Per  poter  progettare  un  intervento  per  l’allievo  autistico  
devo  conoscerlo  e  per  farlo  non  bastano  degli  anni”

- “Non  può  stare  in  classe  con  i  suoi  problemi”

- “I  problemi  comportamentali  non  sono  migliorabili”

- “Non  sono  situazioni  di  cui  deve  occuparsi  l’insegnante”

- “Qualcuno  deve  dirci  cosa  fare”


