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Ossessività 
compulsività

• Ripetitività nelle azioni, rituali: 

pensieri parole od oggetti usati 
ossessivamente idu o o l’a sia e 
permettono una sorta di controllo sul 
proprio sé e sulla proprie azioni.

• Il  soggetto è o e o ligato a fa e …

a segui e i ediata e te  l’i pulso: 
deve rispondere immediatamente allo 
stimolo senza riuscire a  por  tempo in 

mezzo e  a dilazionare la risposta. 



Disturbo 

della 

comunicazione

• Ritardo o totale mancanza dello 
sviluppo del linguaggio, perdita di 
parole apprese, non risposta al 
proprio nome, assenza del pointing 

dichiarativo e richiestivo e mancanza 
di ricerca di linguaggi alternativi

• Marcata compromissione 
ell’i izia e e soste e e u a 

conversazione

• Uso di linguaggio stereotipato ed  
eccentrico

• Mancanza di giochi di simulazione 
vari e spontanei, di giochi di 
imitazione sociale. Assenza del gioco 
simbolico o grave difficoltà ad 
accedervi
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Ansia 
da Prestazione

Ansia 
da Esposizione

Le  prassie
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PRASSIA = GESTO INTENZIONALE 
SEQUENZA COORDINATA DI MOVIMENTI ATTI A RAGGIUNGERE UNO 

SCOPO DESIDERATO. 

FASI DI UNA PRASSIA (ad es.: prendere l'oggetto voluto)

I PROGETTO : cosa fare?

a. Rappresentazione mentale dello scopo ( il risultato da ottenere), 

b. Rappresentazione mentale dell' oggetto da raggiungere e del contesto (analisi visiva) 

c. Rappresentazione mentale dell' azione necessaria (memoria di azioni già fatte e loro 

confronto con a e b) 

II PROGRAMMA: come fare?

a. Selezione del gesto (con inibizione degli altri gesti non utili) 

b. Attivazione del gesto (nel momento giusto: analisi temporale) 

c. Orientamento del movimento nella giusta direzione (analisi continua del contesto) 

d. Selezione fra i diversi oggetti e prensione finale 

III C0NTROLLO:  va tutto bene?

a. Verifica della corretta selezione del gesto 

b. Verifica della corretta esecuzione del gesto (monitoraggio visivo e propriocettivo) 

c. Verifica del raggiungi mento effettivo dello scopo 

d. Arresto dell'azione 



Le fasi dei blocchi II e III sono spesso 

colpite nell' Autismo



PRASSIE   ED   EMOZIONI

Ansia da 
Esposizione

Ansia da 
Prestazione

Componenti penose

che accompagnano il 
gesto Intenzionale    

(D. Williams)

“E NON RIU“CIRO’

PERDITA DEL  CONTROLLO
• Iperattività. Errori di selezione

• Crisi di rabbia incontrollate. Grida

• Auto ed etero aggressività

• Aumento delle stereotipie

• Comportamenti di sfida

• Ce la farò?  (arriverò fino in fondo, 

ricordandomi tutta la sequenza?

• Farò bene? (metterò le azioni nella 

giusta sequenza?)

• Farò in tempo?  (avrò, mi daranno 

tutto il tempo che mi serve?)

• Riuscirò a mantenere il controllo?

• Tollererò la vicinanza altrui?
• Tollererò di essere visto agire?
• Tollererò i commenti altrui?
• Tolle e ò l’idea di essere io ad agire?
• Tollererò il possibile fallimento?
• Tollererò il possibile successo?

ECCESSO  DI INIBIZIONE
• Co gela e to ed arresto dell’azio e
• Perdita di interesse. Rifiuto passivo

• Allontanamento - fuga

• Ricerca di stereotipie auto rassicuranti che 

ri vii o o ritardi o la e essità di agire …

“E NON TOLLERERO’



Disturbo della 

intersoggettività 

… dell’interazione
Incapacità di comprendere, i 

gesti, la mimica, i 

comportamenti  dell’altro e le 

regole che governano la 

relazione.



Distur o dell’ I terazio e

La caratteristica del disturbo interattivo nell'ambito 

dell'Autismo è una 

difficoltà nel mantenere stabile la relazione con l'altro.

Si osserva la presenza di una discontinuità nella interazione 

he se ra a e dersi  
e i provvisa e te speg ersi , 

quasi venisse a mancare improvvisamente la motivazione al 

dialogo. 



Sembra mancare quell'interesse per le persone 

e per il contesto di scambio 

che dà coerenza al dialogo, 

lo sostiene nella sua componente logico sequenziale, 

favoris e l’ espressio e 
di emozioni e di sentimenti condivisi.

Gli argo e ti  e il o diviso  se ra o esaurirsi 
rapidamente e non si nota una conseguente elaborazione 

logico-concettuale. 

Il dialogo (se presente) è statico, 

quasi debba subito terminare 

ed esaurirsi dopo le prime battute.

(M. Brighenti_2011 (M. Brighenti_2011)



… ipotizzò che

l’autis o potesse derivare

da una disfunzione cognitiva 

che porta ad una 

incapacità di rendersi conto del pensiero altrui  

 mancherebbe in questi soggetti

u a teoria della mente

… u ’i apa ità di attri uire all’altro stati  

e tali o e o os e ze o rede ze …



… I bambini autistici incontrano particolari

difficoltà nel ragionamento sugli stati mentali

e si è suggerita l’ipotesi che tale deficit si trovi

alla base di molte anomalie dello sviluppo

caratteristiche di questo disturbo ....

(di P. Howlin, S. Baron-Cohen e J. 

Hadwin_1999)



 No  saper dare u  se so alla o u i azio e …a he 
gestuale

 la falsa credenza

 No  rius ire a fi gere … a  ingannare

 No  provare e patia per iò he l’altro prova … se te… 
i agi a … pe sa

Non avere una teoria della mente è dunque:
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 Non saper riflettere sul sé e la realtà:                                       

…pe savo he … i ve e i s agliavo…

 Non capire quanto un altro è interessato a 

ciò che diciamo

 No  apire i paradossi … i odi di dire …
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I. L’app e di e to o ve zio ale                         
si basa principalmente sulla capacità di 
attenzione ed elaborazione visiva ed uditiva 
i  g ado di attiva si sul o e to

II. L’app e di e to o ve zio ale                     
non tiene conto di un ritardo di 
elaborazione visiva ed uditiva

III.  L’app e di e to o ve zio ale                       
si affida all’a esso o s io e non ha 
adattamenti per coloro che funzionano 
innescando il preconscio

Cognitività 

atipica



Cognitività 

atipica

ACCESSO   CONSCIO

Accedo alla mia mente in modo
controllato per trovare risposta
ad una domanda

L’a esso conscio è il controllo
della propria mente, la capacità
di navigare all’i te o di essa
attraverso un atto di volontà

INNESCARE  IL  PRECONSCIO

innescare il preconscio significa
rispondere ad una informazione
che non ha confronto diretto
con la mia volontà

È ciò che succede quando
qualcuno lascia una frase a metà
… non dobbiamo cercare la
risposta … la risposta esce …
come dal nulla… non è sotto il
nostro controllo conscio
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APPRENDIMENTO
NEURO - TIPICO

• Se  non fa vuol dire 
che non sa:

cioè non ha 
compreso la richiesta 
e  il livello di difficoltà 
va a assato …

• Se riesce a fare 
qualcosa in un 
contesto la farà anche 
in altri contesti 
ge eralizzazio e  …

APPRENDIMENTO 
NEURO - ATIPICO

• Se non fa  può essere: 
disprassia
elaborazione  ritardata
difficoltà di controllo
problemi percettivi
ansia da            
Prestazione/Esposizione

• “e l’app e di e to è 
altamente collegato al 
contesto, le conoscenze 
potrebbero non essere 
utilizzabili in un contesto 
diverso

Cognitività 

atipica



APPRENDIMENTO
NEURO - TIPICO

• Fattore sorpresa:         
una  novità o un evento  
inaspettato incide sugli 
stati attentivi, sulla 
concentrazione, sulla 
u iosità … sulla  
otivazio e a…  e 

dunque su una migliore  
memorizzazione

• Il cambiamento, la 
molteplicità di modalità 
di lavoro, di luoghi e di 
materiali stimola 
l’i peg o e au e ta i 
tempi di attenzione 

APPRENDIMENTO 
NEURO – ATIPICO

• A sia e/o pa i o …       
blackout:  è importante 
prevedere, anticipare  e 
controllare   eventi  e 
modifiche dei contesti   

• E’ i po ta te  spiegare 

il cambiamento usando 
strumenti diversi a 
seconda delle diverse 
particolarità percettive 
ed emotive :  

anticipazione verbale, 
scritta, immagini, foto 
…

Cognitività 

atipica



APPRENDIMENTO
NEURO - TIPICO

• Più modalità di 
proposta per lo stesso 
contenuto, integrate 
tra loro e 
contemporanee 
facilitano la 
comprensione e 
l’app e di e to      
(più canali sensoriali 

coinvolti rafforzano la 

memorizz. e 

l’appre di e to : 
enfatizzazione dei 
gesti, supporti visivi + 
ausili sonori

APPRENDIMENTO 
NEURO – ATIPICO

A. INNONDAZIONE 
SENSORIALE      
FUNZIONAMENTO  MONO

a.  … se guardo non 

posso  as oltare …

B. ELABORAZIONE in fasi 
successive … RITARDATA

. … e essità di  u a 
tangibile/visibile 
rappresentazione delle 
parti che compongono un 
pensiero, un concetto, 
u ’azio e.  Elaborazione

dell’i fo azio e u  pezzo 
alla volta … i  successione 

… più tardi

Cognitività 

atipica



APPRENDIMENTO
NEURO - TIPICO

• La verifica della 
comprensione  e 
degli apprendimenti 

avviene tramite il 

confronto diretto :  

… hai apito?... 
Ripeti!... Leggi!...    

“ai dir i ?…

APPRENDIMENTO 
NEURO – ATIPICO

• “pesso o  ’è os ie za di 
sape e … può essere 

presente una forte ansia, 

quindi il confronto indiretto è  

indispensabile  per far us ire 
fuori  contenuti e risposte :         

usare frasi interrotte          

proporre una frase   

inesatta - innescando una 

correzione automatica, 

 parlare fra sé e sé,  

 interrogare un compagno

Controllare la direzione 

dello sguardo

Cognitività 

atipica





Ridurre la confusione e 

l’inondazione sensoriale per 

facilitare la percezione, la 

sensorialità e l’interazione

• Strutturazione del tempo

• Strutturazione dello spazio



calendarizzazione

Strutturare e organizzare il tempo



Individuazione e Predisposizione  degli spazi

Giochi 
CAA

Angolo  musica

bagno

Computer



A partire dal livello cognitivo
/dalle funzionalità
/dalle potenzialità del soggetto 
proporre contenuti didattici che gli permettano 
- in primo luogo di saper leggere, scrivere e far di conto 

- e poi che lo introducano nel mondo della cultura e della 
conoscenza

•Uso di lettere mobili
•Uso del computer
•Cambio frequente di attività
•Divisione del lavoro in piccole parti

Collegare gli insegnamenti agli 
interessi
Apprendimenti a partire da 
attività molto strutturate
Attività che implichino  routine

2 - Scelta dei contenuti da insegnare 
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La programmazione deve prevedere azioni che riducano 
alcuni deficit e/o abilitino alcune competenze e capacità 
spesso inadeguate negli autistici

Educare all’ascolto … se posso … dico, 
insegnare a leggere e a scrivere …

Educare alle emozioni: pecs, immagini…

Educare a stare con gli altri: le storie 
sociali …









La o ato io LA NO“TRA CLA““E

Organizzazione: suddivisione della classe  in gruppi di 4 

persone lasciando ai ragazzi la scelta dei ruoli (x 

competenza)

Consegna: tutti devono esprimere almeno un'idea

Tempi: 5'/10' per colonna

Ruoli: SCRITTORE,ESPOSITORE,CONTROLLORE DEL 

TEMPO, FACILITATORE

Condivisione collettiva in cerchio riportando le idee su 

lavagna o cartellone 

Scuole secondarie: le emozioni 



Cosa ci fa stare bene 
assieme

Cosa non ci fa sentire 
bene

Cosa possiamo fare per 
stare meglio assieme

-….

-…..

-….

-…..

-….

- …..

Consegna:



LE NO“TRE QUALITA’

UMORISMO SIMPATIA LEGGERE BENE

PAZIENZA DETERMINAZIONE CORAGGIO

GRINTA ALLEGRIA BELLA SCRITTURA

I“TINTIVITA’ GENEROSITA' MEMORIA

CREATIVITA' DISPONIBILITA' ABILITA'MOTORIE

FURBIZIA PRECISIONE FACILITA' NELLO STUDIO

SEDUZIONE SENSIBILITA' LOGICA

COOPERAZIONE AUTONOMIA SUONARE 1 STRUMENTO

SERIETA' VIVACITA' CAPACITA' DI ASCOLTO

ATTENZIONE AUTOREVOLEZZA CAPACITA' DI CALCOLO

AFFIDABILITA' IMPEGNO CAPACITA' ARTISTICHE

Consegna: cerchia con il colore che hai scelto le tue qualità

legenda dei colori scelti da ciascuno corrispondenti ai nomi



PREISTORIA
4.000 a.C.-3.500 a.C.

STORIA ANTICA
3.500m a.C. circa  - 476 d.C.

Verifiche alternative: il computer

1_Metti in ordine le immagini.

2_Scrivi  con il computer le informazioni che ricordi su queste due epoche 

storiche



Questo vademecum

può essere una buona indicazione 

di modalità adeguate ed efficaci da utilizzarsi 

ella elazio e o  l’alu o autistico,

fata salva l’individualizzazione

che deve essere fatta per ogni singolo alunno. 

VADEMECUM alunno autistico
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•Di norma è bene parlare a voce bassa e pacata 
(spesso l’a. autistico ha la percezione uditiva 
alterata… iperudito), in modo da fargli prestare 
maggiore attenzione  a ciò che si dice (altre volte è 
invece necessario essere molto perentori e assertivi 
nel dare comandi secchi e precisi…).

•Analisi del compito: indicare con precisione all’a.  
la sequenza motoria per farlo arrivare in un posto 
stabilito (sequenza prassica), orientandolo con le 
mani sulle spalle e coprendo con il nostro corpo  
eventuali oggetti che potrebbero distrarre la sua 
attenzione.

•Associare alla richiesta verbale quella scritta o 
iconico/ fotografica (comunicazione aumentativa).
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•Calendarizzare  le attività giornaliere in modo 
preciso e sistematico; solo scrittura se i disegni, le 
foto e i colori interferiscono con l’attenzione dell’a.; 
parcellizzazione della sequenza delle azioni per 
ottimizzare il raggiungimento di un obiettivo motorio, 
comportamentale e attentivo.

•Incremento delle risposte attive: presentare all’a.
richieste con risposta a scelta multipla (tre), dove
l’alunno viene stimolato ad indicare la sua scelta. Le
domande non devono contenere negazioni, risposte
vaghe o troppo complesse o richieste a risposta aperta
perché l’a. si confonde e così scattano emozione ed
ansia da prestazione che pregiudicano la risposta e
possono innescare comportamenti di fuga, iperattività
e incapacità di autocontrollo.
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•Non fare richieste o dare incarichi nei momenti di 
particolare ansia/eccitazione.

•Quando è “euforico”: eliminare il più possibile il 
messaggio orale sostituendolo con quello scritto (o 
iconico/fotografico), dare maggior sostegno fisico, 
bisbigliare, abbreviare i tempi dell’attività e aumentare le 
“pause in uscita”, segmentare maggiormente le sequenze 
motorie e comportamentali, spostare l’attenzione 
dall’alunno e dalle sue emozioni ad altro, a se stessi, ad 
es.: le mie mani si aprono e accarezzano, sono 
molto stanca, voglio andare a rilassarmi, con un 
massaggio sto sempre meglio, ecc., 

•A volte una comunicazione “cantata” lo tranquillizza e gli 
permette una risposta più adeguata.
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•L’insistere e il puntualizzare, sia oralmente che per 
iscritto, alcuni comportamenti-problema: ad 
es.:“graffiare è male”, “non si graffiano le 
maestre”ecc., è spesso controproducente  perché 
questo genera nell’alunno un’attivazione, un rinforzo 
del comportamento stesso, perché la loro attenzione 
potrebbe cogliere solo la parola “graffiare” e non  il 
resto della frase.
Se possibile è meglio proporre alternative e, se si 
riesce, proporle magari con “ironia”,
Evitare di usare il NON, ma item affermativi: 
ascoltare seduti la lettura, rimanere in silenzio così si 
può ascoltare …
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•A volte la reiterazione di frasi o parole da parte 
dell’alunno non sono indicative di suoi bisogni o 
richieste reali, ma produzioni coattive che, purtroppo, 
inducono in noi risposte spesso contrarie alle reali 
richieste dell’a. innescando così reazioni di contrarietà 
che ci risultano incomprensibili; è opportuno scrivere o 
mostrare con foto o disegni all’a. ciò che sta dicendo, e 
successivamente  proporgli delle risposte a scelta 
multipla, in questo modo forse è possibile giungere a 
capire ciò che veramente vuole.

•Le gratificazioni devono essere puntuali ma pacate, 
poco ridondanti perché altrimenti può esplodere 
l’emozione che pregiudica il risultato ottenuto e la 
possibilità per l’alunno di riproporsi nel comportamento 
o performance corretta.
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• Il lavoro da “seduto al tavolo”, può essere proposto, 
ad esempio durante la permanenza in classe, senza 
dimenticare però che in alcuni soggetti, il muoversi, il 
camminare o l’uso di alcuni movimenti rituali 
possono aiutare sia la concentrazione che 
l’apprendimento.. Può essere efficace programmare 
delle pause che interrompano l’attivazione dell’alunno 
e gli permettano di scaricare “le fatiche” uscendo, o 
muovendosi all’interno della classe, l’importante è 
che queste pause siano decise dall’adulto e 
calendarizzate in modo visibile. A volte è efficace ai 
fini sia dell’ascolto che dell’apprendimento, lasciar 
circolare l’a. per la classe o lasciarlo sostare presso 
una finestra.  
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• la poca o nulla partecipazione attiva dell’alunno alle 
lezioni, agli apprendimenti, (magari a causa della non 
conoscenza  delle modalità di comunicazione 
dell’alunno)  potrebbe essere il motivo che lo rende 
insofferente e frustrato di fronte alle difficoltà di 
comunicazione e di reciproca comprensione.

• avere sempre pronti dei cartellini, magari plastificati, 
con le scritte o le foto che aiutino l’a. a controllarsi e a 
direzionarsi. 

•Informarlo su eventi e/o cambiamenti con anticipo.
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Autonomia pranzo:

è migliore quando l’a. sta “bene”. 

Il rumore, l’eccitazione o altro, possono interferire 

con la coordinazione generale 

ma soprattutto con la coordinazione oculo-manuale 

che può essere migliorata

da aggiustamenti della postura, 

da richiami a “guardare la mano”, 

da pressioni sulla mano che impugna le posate, 

così da indurre una maggiore percezione 

dell’oggetto e dello scopo dell’azione.
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In alcuni momenti è importante distanziarsi 

fisicamente, psicologicamente 

e verbalmente dall’alunno, 

per lasciare che eventi, comportamenti ed 

emozioni abbiano il tempo 

di decantare e di ridursi

Sia l’alunno che l’Ins.te hanno bisogno a 

volte di recuperare uno spazio personale ed 

emotivo che riequilibri la relazione.









LE DIFFICOLTÀ
che si incontrano nel relazionarsi con un alunno 

autistico possono essere :

 la paura di relazionarsi con soggetti che hanno 
comportamenti a noi incomprensibili, fuori della 
norma, aggressivi, violenti, 

così … altro  da noi …

 la paura di non sapere cosa fare, di non sapere 
osa di e,  di esse e o  di s op i si …  inadeguati

la paura di trovarsi  cioè senza  parole e senza  mani



 … e  ancora … 

la paura,  spesso inconsapevole,  di incontrare 

la fatica, il dolore

che avvolge la storia di ogni persona disabile 

… di  ogni  persona  autistica



Le paure 

diminuiscono con 

la conoscenza,  la contiguità ,  la frequentazione.   

Entrando  in  empatia o  l’alu o autisti o … 
conoscendo, frequentando 

essendo contigui alla persona autistica
… p ova do 

… rischiando

un' azione educativa

… si posso o it ova e 

le parole e le mani 



INDIVIDUARE



E' assolutamente importante isolare una 
figura, una persona che sia
COORDINATORE-REFERENTE
ARCHIVIO e RIFERIMENTO
per l'Integrazione dell'alunno autistico in 
una scuola.

Una persona che integri la                       
COMPLESSITA' e  la DISINTEGRAZIONE che 
ogni alunno disabile, ogni alunno autistico, 
porta con sè

IL  COORDINATORE  DEL PROGETTO  

DI INCLUSIONE



Il bambino autistico

non solo è per definizione funzionante                     

con modalità spesso non connesse e coordinate fra loro        

non ha una percezione unitaria del sé:                       

[la realtà spesso non è decodificabile e rappresentabile 

nella sua globalità ed è dunque continuamente non 

ri o os i ile … ]       

ma anche le persone con cui viene a contatto 

interagiscono solo con parti di esso



Pensiamo agli insegnanti,             
al neuropsichiatra,                           

al logopedista, all'op. ULSS,    
ai compagni, ai componenti 
della famiglia  e ognuno di 
uesti si elazio a all’alu o 

con modalità proprie e propri 
campi d'intervento.



Il COORDINATORE del Progetto                                                   
ha dunque il compito di:

- essere l'archivio,  il riferimento che integra tutto ciò che 
riguarda l'alunno autistico 

- possedere tutte le informazioni necessarie

- conoscere  analiticamente il progetto ideato per quel 
bambino: programmazione, attività, spazi, abitudini, ecc.



spazi e tempi d'accoglienza

organizzazione scolastica

strategie educative  e didattiche 



L'INCONTRO  CON  I NUOVI   DOCENTI

VISITA  ALLA  SCUOLA [dove attualmente sta l’alunno]

VISITA  ALLA  NUOVA  SCUOLA

L’INCONTRO con gli SPECIALISTI

I PRIMI  GIORNI  DI SCUOLA …

L'INCONTRO  CON  LA  FAMIGLIA

L’organizzazione

[Vedi all. 1]



Si è dimostrato molto proficuo effettuare l’ultimo 
incontro della classe quinta, al momento della 

definizione del PDF, in modo congiunto:  équipe della 

scuola primaria  +  referenti della  scuola sec. 1°

Concordare con la famiglia e con gli specialisti 
i tempi di permanenza a scuola dell'alunno, soprattutto 
nella prima fase d'integrazione nella nuova scuola.

Individuare e approntare  gli SPAZI in modo da creare un 
a ie te i o os i ile e a oglie te pe  l’alu o



Dall’a alisi delle pote zialità che si evincono dai 
comportamenti e dalle performances che il bambino 
emette  e dalle notizie ed indicazioni che  via via 
emergono dagli incontri con gli specialisti e con i 
ge ito i …

… si a ive à
► all’i dividuazio e di alcune strategie
► all’isola e to di al u i obiettivi da porsi nello 

strutturare un progetto, un PEI, una 
p og a azio e pe  l'alu o … 

►ad u ’ipotesi di attività 

LA PROGETTAZIONE

[vedi all. 2]



Nell’organizzazione scolastica 

del soggetto autistico è 

fondamentale

tener conto 

di 4 importanti traiettorie

su cui deve muoversi l’Insegnante nella scelta 

degli obiettivi, delle strategie, dell’organizzazione 



APPRENDI
MENTO 
ATIPICO

ANSIA

DISPRASSI
E

PREVISIONE   
DEGLI  

EVENTI

ELIMINAZIO
NE DELL’

IMPREVI 
STO

LA 
COMUNICAZIONE 

… LE 
FACILITAZIONI

Lo spazio 
mentale 

e 

Lo spazio 
organizzativo



APPRENDIMENTO ATIPICO … AN“IA … DI“PRA““IE

• non  inondazione sensoriale

• segmentazione  e parcellizzazione dei compiti

• richiesta di prestazioni e di verifiche indirette

• accettazione di comportamenti scolastici inusuali



PREVISIONE   DEGLI EVENTI

ELIMINA)IONE/RIDU)IONE DELL’IMPREVI“TO

• Calendarizzazione delle attività 

• Utilizzo di foto/disegni per  comunicare     

eve ti … ovità … a ia e ti 



LA COMUNICA)IONE … 
LE FACILITAZIONI

• Verifica del pointing richiestivo e dichiarativo:     
educazione al gesto indicativo

• Facilitare la Comunicazione anche attraverso 
Comunicazioni aumentative/alternative CAA



Lo spazio mentale e Lo spazio organizzativo

-

UN   SOGGETTO  
FULCRO DELL'INTEGRA)IONE  …

- PROGETTARE spazi e tempi d'accoglienza

organizzazione scolastica

strategie educative  e didattiche 



… L’osservazio e dei a i i autisti i dà 
immediatamente la sensazione di 

trovarci di fronte 

ad un continuo dilemma del cervello 

nel cercare di integrare le proprie funzioni 

per raggiungere uno scopo …

Citazione da presentazione del Dr. M. Brighenti  2010



Il cervello del soggetto autistico 

è come un puzzle scomposto che frantuma  e 
scompagina   i sentieri  logici  del funzionamento 

cognitivo    relazionale   comportamentale



APPRENDIMENTO 
ATIPICO

ANSIA

DISPRASSIE

PREVISIONE   
DEGLI  EVENTI

ELIMINAZIONE 
DELL’

IMPREVISTO

LA 
COMUNICAZIONE 

… LE 
FACILITAZIONI

Con questi strumenti lo 
aiutiamo a ricomporre
… al e o i  pa te …

Il puzzle della sua mente

Lo spazio 
mentale 

e 

Lo spazio 
organizza

tivo



APPRENDIME
NTO ATIPICO

ANSIA

DISPRASSIE

PREVISIONE   
DEGLI  EVENTI

ELIMINAZIONE 
DELL’

IMPREVISTO

LA 
COMUNICAZIONE 

… LE 
FACILITAZIONI

Queste strategie sono dei
paletti che possono aiutarlo

a restare sulla strada e 
raggiungere lo scopo

Lo spazio 
mentale 

e 

Lo spazio 
organizza

tivo





Spero di avervi aiutato 

… almeno un pochino … 

a diventare 

buoni risolutori di PUZZLE 

GRAZIE 
DELLA  VOSTRA  ATTENZIONE


