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Autism epidemic !!!



Epidemiologia

• La prevalenza attuale per lo spettro autistico (ASD), in 
Europa e Nord America, è del 6 per 1000.

• M:F varia da 2:1 a 6.5:1, anche maggiore nei soggetti ad 
alto funzionamento cognitivo.

• Prevalenza per tipo di disturbo dello spettro autistico (ASD) 
in Canada:

- intero spettro: 6,5 per 1000

- autismo: 2,2 per 1000

- sindrome di Asperger: 1 per 1000

- DGS-NAS: 3,3 per 1000.
(Fombonne E, Zakarian R: Pervasive developmental disorders in Montreal, Quebec, 
Canada: prevalence and links with immunizations. Pediatrics, 2006; 118(1)



DEFINIZIONE
L’autismo nasce come entità 
nosografica nel 1943: Leo Kanner, 
psichiatra austriaco, descrisse 11 
bambini con un quadro clinico 
caratterizzato da un disturbo nel 
“contatto affettivo con la realtà” che si 
traduceva in condotte di evitamento, 
tendenza all’isolamento ed atipie 
comportamentali (bisogno di 
immutabilità).

La causa del disturbo veniva ricondotta 
ad un disturbo della relazione con i 
genitori che venivano descritti come 
“cold intelligent parents” 
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Disturbi Pervasivi dello Sviluppo

(Spettro Autistico)



EZIOPATOGENESI

• Non c’è a tutt’oggi un’ipotesi unificatrice 

veramente convincente anche se è 

assodato che l’Autismo è un disturbo di 

origine neurobiologica.



IL CERVELLO

AUTISTICO



I “Neuroni a specchio”: la base 

neurobiologica della ToM

I neuroni specchio sono una classe di neuroni specifici che si 

attivano sia quando si compie un'azione sia quando la si 

osserva mentre è compiuta da altri (in particolare tra 

conspecifici). I neuroni dell'osservatore "rispecchiano" quindi il 

comportamento dell'osservato, come se stesse compiendo 

l'azione egli stesso. Nell'uomo, oltre ad essere localizzati in 

aree motorie e premotorie, si trovano anche nell'area di Broca

e nella corteccia parietale inferiore.

http://it.wikipedia.org/wiki/Area_di_Broca


DIAGNOSI

• Non esiste un marker biologico per l’Autismo

• L’unica diagnosi possibile per una malattia 

neurobiologica è di tipo comportamentale 



Caratteristiche cliniche 

dell’autismo

• Deficit dell’interazione sociale

• Deficit della comunicazione

• Interessi ristretti e stereotipati



Deficit sociali

• La compromissione sociale è 

precoce, specifica ma spesso 

sfugge al riconoscimento dei 

genitori.

• Il primo sintomo d’allarme 

riferito al pediatra è spesso un 

ritardo del linguaggio.



Autistic Continuum

Studio epidemiologico su soggetti autistici ed 
autistic- like,indipendentemente dal livello intellettivo

Il riservato L’attivo ma bizzarroIl passivo

(Wing e Gould, 1979, Wing 1988)



L’attenzione condivisa
• Non esiste un singolo patognomonico deficit di sviluppo o 

comportamento che sia caratteristico di tutti i bambini con 

autismo; tuttavia la maggior parte dei bambini presenta un 

certo grado di compromissione nell’attenzione congiunta

e nel gioco simbolico. 
(American Academy of Pediatrics: Technical Report: the Pediatrician’s role in 

the diagnosis and management of Autistic spectrum Disorder in children. 

Pediatrics 107, 5, 2001).

• Un deficit nell’attenzione condivisa sembra essere la 

caratteristica più distinguibile nel bambino molto piccolo 

con ASD.
(American Academy of Pediatrics: Clinical Report: Identification and 

evaluation of children with ASD. Pediatrics 120, 5, 2007)



Deficit della comunicazione

• L’assenza di linguaggio non è indicatore 

specifico di autismo.

• ASD lievi o con alto livello cognitivo sono 

spesso verbali anche da piccoli.

• Alterazioni qualitative del linguaggio: ecolalia, 

stereotipie verbali, tono monotono, 

dissociazione tra comprensione e 

produzione, parole “pop-up” e parole 

“giganti”.



Deficit della comunicazione

La compromissione del linguaggio, peraltro,

non riguarda solo gli aspetti espressivi, ma

anche la componente non-verbale e la

comprensione. Per quel che riguarda, infatti,

la componente non-verbale del linguaggio,

raramente vengono usati quei gesti e quelle

pantomime che solitamente accompagnano il

messaggio verbale per arricchirne il

significato



Le abilità di gioco nell’autismo

• Mancanza o 

ritardo del gioco 

di immaginazione

• Persistente gioco 

senso-motorio e/o 

ripetitivo



Comportamenti ripetitivi 

e stereotipati

• Stereotipie: comportamenti ripetitivi, 

non funzionali e atipici: sfarfallare le 

mani, dondolarsi, girare su se 

stessi, camminare sulle punte.

• Non sono specifici dell’autismo.

• Nell’ASD in genere non compaiono 

prima dei 3 anni.

• Alcuni interessi sono tipici ma è 

anomalo il grado di coinvolgimento.



Comportamenti ripetitivi e 

stereotipati

Nel complesso, due aspetti caratterizzano questo 
tipo di comportamenti: 

1. l'abilità del bambino nel cogliere minime 
variazioni del set percettivo (accorgersi, ad 
esempio, che la disposizione dei soldatini è stata 
alterata o che il cibo ha una consistenza 
lievemente diversa)

2. le reazioni di profondo disagio quando ciò 
avviene. 



Comportamenti ripetitivi e 

stereotipati

• Possono cambiare gli interessi, ma l’interesse
inteso come stato partecipativo e dedizione
assorbente non cambia.

• Nell'ambito di questo terzo gruppo di disturbi
rientra anche la ritualizzazione di alcune
abituali routine quotidiane, quali il mangiare, il
lavarsi, l'uscire, che devono svolgersi
secondo sequenze rigide ed immutabili.



1 dondolarsi, saltellare, correre;

2 imprimere alle mani atteggiamenti particolari;

3 assumere posture bizzarre;

4 guardarsi le mani;

5 guardarsi allo specchio, mentre assume posture o  espressioni mimiche 

bizzarre;

6 leccare e/o mettere in bocca e/o annusare;

7 osservare l'acqua che scorre;

8 far rotolare un determinato oggetto;

9 osservare la lavatrice in funzione;

10 versare l'acqua da un contenitore ad un altro;

11 seguire con un dito tutte le linee che gli capita di vedere;

12 sfogliare le pagine di giornali;

13 strappare la carta;

14 osservare il particolare di un oggetto (far ruotare la ruota di una 

macchinina e non usarla in modo funzionale);

15 disegnare sempre la stessa cosa;

16 emettere determinati suoni;

17 ripetere le stesse parole o frasi;

18 recitare le scene di film (sempre le stesse);

19 documentarsi su determinati argomenti (dinosauri, macchine, etc.).



SINTOMI SENSORIALI

• Probabilmente dovuti a difficoltà nelle 

afferenze sensoriali o alla loro integrazione a 

livello del SNC.
• Possono interessare tutte le sensibilità: 
• TATTILE

• VISIVA

• OLFATTIVA

• GUSTATIVA

• UDITIVA

• PROPRIOCETTIVA



Autismo e livello cognitivo

Livello di intelligenza..



LIVELLO COGNITIVO

• 70-90% presentano RM (QI<70)

• HF= QI>70 ma non necessariamente 

nella norma (“HF relativo”)

• solo <5% ha QI nella norma, con abilità 

bizzarre, innate, con scarsa utilità 

pratica



STILE COGNITIVO

• pensiero in dettaglio

• difficoltà di generalizzazione

• teoria della mente

• effetto eco

• pensiero visivo

• funzionamento in monocanale



Teoria

della

Mente:

TEST DI

SALLY e 

ANN



Pensiero in 

dettaglio

Pensiero visivo
“La mia prima lingua non sono le 

parole ma le immagini”

(Temple Grandin)



SINDROME DI ASPERGER: 

LA STORIA
• 1944: Hans Asperger pubblica la 

tesi per l’abilitazione alla libera 

docenza “Gli psicopatici autistici in 

età infantile”… purtroppo la scrive 

in tedesco !!!

• 1981: Lorna Wing pubblica un 

lavoro in cui vengono descritte le 

caratteristiche cliniche di quella che 

inizia ad essere descritta come la 

sindrome di Asperger: “Mettere 

ordine in questi comportamenti è 

come classificare le nuvole”



CRITERI DIAGNOSTICI  

1. Compromissione qualitativa nell’interazione sociale.

2. Modalità di comportamento, interessi e attività ristretti ripetitivi e

stereotipati.

3. L’anomalia causa compromissione clinicamente significativa

dell’area sociale, lavorativa o di altre aree importanti del

funzionamento.

4. Non vi è un ritardo del linguaggio clinicamente significativo

(per es. all’età di 2 anni sono usate parole singole, all’età di 3

anni sono usate frasi comunicative).

5. Non vi è un ritardo clinicamente significativo dello sviluppo

cognitivo o dello sviluppo di capacità di autonomia adeguate

all’età, del comportamento adattivo (tranne che nell’interazione

sociale)



AS: FUNZIONAMENTO 

SOCIALE
• Sono presenti le competenze di base soprattutto 

nel rapporto individuale con l’adulto.

• Le difficoltà si manifestano in situazioni di 
interazione con i coetanei.

• Sono avidi di relazioni con gli altri ma hanno 
approcci goffi, poco reciproci. 

• Concezione immatura e/o insolita dell’amicizia.

• Difficoltà nella comprensione e nell’espressione 
delle emozioni complesse.

• Difficoltà nel riconoscimento delle espressioni 
facciali (sguardo…).



AS: COMUNICAZIONE: 

DEFICIT PRAGMATICO
• Per definizione lo sviluppo del linguaggio non 

presenta nei primi anni marcati ritardi ma…

• Scarsa prosodia: ristretta gamma di modelli di 
intonazione, volume poco modulato, ritmo 
insolito, poco adatto alla funzione 
comunicativa.

• Modo di parlare trasversale, circostanziale, 
conversazione a senso unico.

• Marcata verbosità, scarsa attenzione ai 
feedback dell’interlocutore.



AS: ABILITA’ PARTICOLARI E 

INTERESSI CIRCOSCRITTI
• Tendenza ad accumulare informazioni su di 

un argomento circoscritto (uomini primitivi, 

formaggi, nomi, acconciature…).

• L’argomento può variare nel tempo ma 

domina spesso il contenuto dell’interazione 

sociale o le attività.

• Col tempo gli interessi particolari divengono 

sempre più insoliti, bizzarri e focalizzati.



AS: FUNZIONAMENTO 

MOTORIO
• Ritardo nell’acquisizione di abilità motorie 

quali pedalare in bicicletta, afferrare una 

palla, aprire una bottiglia, allacciare le 

stringhe delle scarpe, arrampicarsi sui giochi 

all’aperto.

• Sono goffi e poco coordinati, con andatura e 

postura bizzarre.

• Difficoltà di manipolazione fine e deficit visuo-

motorio.



IL TERMOMETRO: misuro le 

mie abilità



FELICITA’ E’…



TRISTEZZA E’…



L’ACCOGLIENZA DEL 

BAMBINO AUTISTICO A 

SCUOLA



TRATTAMENTO 

DELL’AUTISMO

A prescindere dal tipo di trattamento scelto, i 
principi standard dell’intervento:

• intensivo e precoce;

• uso di protocolli strutturati nel tempo, nello 
spazio e nel materiale di gioco

• stimoli semplificati  e prevedibili;

• attiva generalizzazione;

• coinvolgimento dei genitori. 

(L. Schreibman: J of Autism and Developmental Disorders 2000)



TRATTAMENTO 

DELL’AUTISMO

Legge quadro 104/92 per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate.
Art 12-2: “E’ garantito alla persona handicappata il 

diritto all’educazione e all’istruzione nelle classi di 

ogni ordine e grado…”

Art 12-3: “L’integrazione scolastica ha come obiettivo 

lo sviluppo delle potenzialità della persona 

handicappata nell’apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione”.





TEORIA DELL’ICEBERG

1) Buona conoscenza teorica 

dell’autismo.

“L’autistico è qualcuno che deve imparare 

scientificamente quello che per gli altri è 

intuitivo”  (Marc Sieger)



TEORIA DELL’ICEBERG

2) Adattare l’ambiente

“ Per le persone affette da autismo la realtà 

non è che confusione… il più grande sforzo 

della mia vita è cercare dei punti di 

riferimento nel caos”  (Therese Joliffe)



TEORIA DELL’ICEBERG

3) Valutazione per sviluppare 

programmi individualizzati

Data l’eterogeneità nei processi di 

apprendimento dei bambini autistici, è 

indispensabile approntare dei programmi 

individualizzati sulle abilità, sui deficit e sui 

bisogni del singolo.



TEORIA DELL’ICEBERG

4) Utilizzo di strategie educative 

specializzate per l’autismo

“Come posso saperlo se non posso vederlo?”

(Thomas De Clercq)

Fondamentale sviluppare programmi di attiva 

generalizzazione e utilizzare strategie di 

visualizzazione.



DELFINOTERAPIA
SON-RISE

TEACCH
DAN

ABA

COMUNICAZIONE

FACILITATA

PSICOTERAPIA

LOGOPEDIA

PET 

THERAPY

PSICOMOTRICITA’

IPPOTERAPIA

DELAC

OME





“NO ONE SIZE FITS ALL”

(L.Schreibmann, 2000)



BAMBINO

FAMIGLIA

SCUOLASERVIZI SANITARI



METTIAMO ORDINE IN UN 

ARGOMENTO COMPLESSO

• Valori

• Conoscenze scientifiche sull’Autismo e sul

suo trattamento

• Aspetti tecnici ed organizzativi



VALORI

• 1) Migliorare la qualità della vita

• 2) Integrare, includere, non segregare

Due valori, due diritti contrapposti?



IDEOLOGIA DELLA SEGREGAZIONE

IDEOLOGIA DELL’INTEGRAZIONE

???



L’IDEOLOGIA DELLA 

SEGREGAZIONE
• Non si ragiona caso per caso !

• Sì al diritto all’educazione, no al diritto 
all’integrazione.

• Il disabile va segregato per poter essere 
educato in modo speciale e permettere 
ai suoi coetanei “normodotati” di essere 
educati “normalmente”.



L’IDEOLOGIA 

DELL’INTEGRAZIONE
• In nome dell’integrazione si rischia di non 

educare, di non modificare l’organizzazione 

scolastica, si coprono mancanze e limiti.

• La qualità dell’integrazione si misura con il 

numero delle ore trascorse in classe.

• “Stare in mezzo agli altri bambini gli serve 

comunque perché può imparare imitandoli”



ALCUNI PUNTI FERMI 

• L’inserimento dei bambini autistici in una classe è molto 
difficile per le caratteristiche stesse della patologia: difficoltà 
sociali, di comunicazione, disturbi sensoriali, interessi rigidi. 

• L’interazione sociale nel gruppo per il bambino autistico non 
è un comportamento naturale e può essere fonte di disagio 
espresso con comportamenti problema  e/o atteggiamenti di 
ritiro.

• Chiedere ad un bambino autistico di partecipare alle attività 
proposte alla classe pensando di fare integrazione è 
fondamentalmente sbagliato. 



CONOSCENZE SCIENTIFICHE

SULL’AUTISMO E SUL TRATTAMENTO:

UNA RESPONSABILITÀ

• L’autismo: disabilità e handicap.

• Esistono conoscenze scientifiche e

metodologiche sul trattamento e

l’educazione delle disabilità per la 

riduzione degli handicap.

• Questo non può essere ignorato.



ALCUNI PUNTI FERMI

• Il profilo di sviluppo del bambino autistico è 
disarmonico con abilità carenti o assenti 
accanto ad abilità integre o addirittura 
iperfunzionanti.

• Il funzionamento cognitivo è del tutto peculiare.

• Triade sintomatologica.

• Il trattamento dell’autismo è l’educazione.



L’INSEGNAMENTO STRUTTURATO 

NELLA SCUOLA ITALIANA



1. USO DI SUPPORTI VISIVI

• Orientatori visivi (foto, immagini, oggetti, 

icone) che facilitino la comunicazione 

sia ricettiva che espressiva.

• Agende visive della giornata.

• Check-list di attività da svolgere.



DIFFICOLTA’ DEL BAMBINO 

AUTISTICO A RISPONDERE ALLE  

DOMANDE ………

• COSA DEVO FARE ? 

• COME ?

• DOVE ?

• QUANDO ?

• PER QUANTO TEMPO ?

• CON CHI ?

• E DOPO ?



ADATTAMENTO DELL’AMBIENTE

• SPAZIO

ANGOLO DI LAVORO

ANGOLO DOVE RIPOSARE – GIOCARE

• FAVORIRE L’ASSOCIAZIONE

LUOGO ATTIVITA’          COMPORTAMENTO

• INTEGRAZIONE IN SENSO INVERSO



Strutturare lo spazio



Strutturare lo spazio



Strutturare lo spazio



Strutturare lo spazio



Strutturare lo spazio



Strutturare lo spazio



Angolo del lavoro autonomo



Angolo del lavoro in classe



Angolo di insegnamento individualizzato



Aula informatica: postazione di lavoro



Aula della psicomotricità per il gioco in piccolo gruppo



IN PALESTRA



IN PALESTRA



IN PALESTRA



NON SI TOCCANO

GLI INTERRUTTORI !!!



Canalizzazione di una
stereotipia attraverso
un intervento di
modificazione 
ambientale



ADATTAMENTO DEL TEMPO

CONCRETO

SPAZIALE

VISIBILE

ASTRATTO

TEMPORALE

INVISIBILE



SCHEMA GIORNALIERO

(cosa e quando)

• FORMA

• DURATA

• USO



CARTE DI TRANSIZIONE

• FORMA

OGGETTO

CARTA OGGETTO

FOTO

DISEGNO-IMMAGINE

PAROLA SCRITTA

LINGUAGGIO VERBALE



Strutturare il tempo



Strutturare il tempo



Strutturare il tempo



Strutturare il tempo



Strutturare il tempo



Schema di organizzazione del lavoro



Strutturare il tempo



SCHEMA DI LAVORO 

(quanto)

• DA SINISTRA A DESTRA

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

(come devo fare)

• ORDINE (libertà)

• SCATOLA



ATTIVITA’



ATTIVITA’



Organizzarsi



Organizzarsi una attività



Uso di indicatori visivi per organizzare la sequenza di lavoro



Fotografie per la comunicazione alternativa (PECS)



Costruisco una 
frase con il 
sistema di 
comunicazione per 
immagini (PECS)



Facilitazioni per la 
scrittura: supporto 
visivo per 
l’organizzazione 
della frase, binari 
per la disgrafia.

Proposte 
individualizzate in 
base al livello di 
sviluppo del 
bambino.



Facilitatori visivi 
per l’abilità di 
problem-solving

Facilitatori  visivi per la 
disgrafia, struttura 
prevedibile del tempo di 
lavoro (pausa program-
mata), rinforzo (Pimpa).



Aula per le abilità
domestiche



Angolo per il lavoro autonomo (attività occupazionali)



ATTIVITA’



ATTIVITA’



Cognitivo



ATTIVITA’



ATTIVITA’



ATTIVITA’



Tempo 

libero



2. SCELTA DEGLI OBIETTIVI

1. Cose alla sua portata, necessarie, utili

2. Poche cose ma messe in pratica (fattibili)

3. Quando una persona sa fare una cosa, va messa 
in condizioni di farla

PROGRAMMA A TRE GAMBE

• ABILITA’ DI BASE

• ATTIVITA’ PRATICHE, AUTONOMIA, ATTIVITA’ 
DOMESTICHE

• INTERSOGGETTIVITA’ E ABILITA’ SOCIALI, 
COMUNICAZIONE.



3. CLASSE COME RISORSA

I compagni rappresentano una 

formidabile risorsa per la realizzazione di 

aspetti fondamentali del progetto 

educativo, soprattutto nell’area della 

socialità e della comunicazione.

Permettono inoltre di generalizzare in 

contesti naturali abilità apprese in attività

individualizzate.

Strategie di base sono:

il tutoraggio;

la sensibilizzazione.



4. COORDINAMENTO

• Tra i docenti

• Tra i servizi

• Con la famiglia



… IN CONCLUSIONE

“La velocità con cui una persona 

autistica impara se facilitata, a dispetto 

dell’enorme difficoltà di comportamenti 

presentati quando non capisce, fa 

l’enorme differenza fra autismo e non 

autismo.”  (E. Micheli)



…BISOGNA FARSI SENTIRE…
“…l’intervento speciale deve

diventare prassi normale nella 

realtà scolastica italiana, 

abbandonando approcci… dei 

quali è impossibile valutare 

l’efficacia… e scegliendo 

una metodologia rigorosa” 

(Ianes 2001).

“Aspettando una riforma, 

urgente e ineluttabile…è 

doveroso lavorare con gli 

strumenti didattici, strutturali, 

professionali e organizzativi 

già disponibili”

(Farci 2005).


