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Istituto Comprensivo Fabio Filzi  
Il Progetto Autismo 

Strategie e tecniche educative adottate 

Riconosciute dalle Linee Guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico 
nei bambini e adolescenti – Istituto Superiore Sanità  del 26.01.12 

●  Programma Teacch 

● Approccio  Psico  – Educativo 

● Metodo cognitivo – comportamentale 

● Sistemi analisi applicata del comportamento 

● Tecniche centrate sullo sviluppo del comportamento positivo 

●  Sistema di comunicazione  C.A.A 

● Sistema di Educazione strutturata
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Finalità 

• Miglioramento  della qualità di vita dei bambini con autismo e delle loro famiglie  

• Costituzione  di  un “team” formato in autismo
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OGGI 


Costituzione di un Progetto di Rete di Scuole :


4 Istituti Comprensivi


Protocollo d’Intesa con il Comune di Milano - Area servizi Scolastici ed Educativi


Richiesta Convenzione con Centro Diurno NPI Ospedale Santi Paolo e Carlo 




Definizione e Caratteristiche del Disturbo dello 
Spettro Autistico 

A.S.D. (Autism Spectrum Syndrome Disorder)

Da Linee Guida 21 SSN 

L’Autismo è una sindrome comportamentale causata da un disordine dello 
sviluppo  biologicamente determinato, con esordio nei primi 3 anni di vita


Le aree prevalentemente interessate da uno sviluppo  alterato sono quelle 
relative alla comunicazione sociale  e all’interazione sociale reciproca, al gioco 
funzionale e simbolico



       In   termini più semplici e descrittivi, i bambini con autismo:

• hanno compromissioni qualitative del linguaggio anche molto gravi  fino a una totale assenza dello stesso

• manifestano incapacità o importanti difficoltà a sviluppare una reciprocità emotiva, sia con gli adulti sia con 
i coetanei, che si evidenzia attraverso comportamenti, atteggiamenti e modalità comunicative anche non 
verbali non adeguate all’età, al contesto o allo sviluppo mentale raggiunto

• presentano interessi ristretti e comportamenti stereotipi e ripetitivi.

• Tutti questi aspetti possono accompagnarsi anche a ritardo mentale, che si può presentare in forma lieve, 
moderata o grave



All’interno dei  Disturbi dello Spettro Autistico sono stati raggruppati la sindrome 
di Asperger, l’autismo, l’autismo atipico, il disturbo pervasivo dello sviluppo non 
altrimenti specificato 

Le caratteristiche fenomeniche variano da caso a caso - in alcuni emergono tutte 
con differente gravità, in altri, alcune di esse, sono più lievi o assenti

L’Autismo  si configura come una disabilità “permanente” che accompagna il 
soggetto nel suo ciclo vitale. 



L’autismo è descritto in tutte le popolazioni del mondo, non ha prevalenze 

etniche o geografiche

Esiste una prevalenza di genere. Sono colpiti di più i maschi con un rapporto 

di 1 a 4 rispetto alle femmine

In America, secondo il Centers for Disease Control and Prevention 
(organismo di controllo sulla sanita' pubblica degli Stati Uniti d'America) la 
malattia colpisce 1 bambino americano su 88. 

In Italia non  ci sono dati certi, si calcola che le famiglie coinvolte siano dai 
300 a 500 mila. 

https://www.netflix.com/watch/80117462?trackId=200257859 
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Le cause dell’Autismo sono sconosciute. 

Presenta un elevato tasso di ereditabilità. Se è già presente un bambino con 
autismo, la possibilità di averne un altro è del 20 per cento maggiore

Gli individui affetti da Disturbi dello Spettro Autistico possono presentare una 
diffusa ipersensibilità di percezione sensoriale che può compromettere la 

normale partecipazione alle attività quotidiane.



Un’altissima percentuale (dal 60% al 90%) di bambini autistici divengono adulti 
non autosufficienti e continuano ad aver bisogno di cure per tutta la vita.

Un numero molto minore di soggetti autistici (15-20%) è in grado di vivere e
 lavorare all’interno della comunità, con vari gradi di indipendenza.

Alcune persone con autismo possono arrivare a condurre una vita normale o
 quasi normale.



Aree di ricerca che definiscono 
le caratteristiche 

del funzionamento mentale di 
tipo autistico 



Teoria della Mente
Cohen, Leslie, Frith

Con il termine Teoria della Mente viene indicata la capacità di riflettere sulle 
emozioni, sui desideri e sulle credenze proprie ed altrui e di comprendere il
 comportamento  degli altri  in relazione a quello che ciascuno di noi pensa
 che l'altro sente, desidera o conosce.

Secondo questo tipo di approccio, l'autismo sarebbe legato ad 
un’incapacità del bambino di accedere ad una Teoria della Mente, 
rimanendo in una situazione di cecità mentale.



Teoria Socio-Affettiva
 Hobson 

Parte dal presupposto che l'essere umano  nasca con una predisposizione 
innata ad interagire con l'altro.

Secondo la teoria socio-affettiva, nell’autismo esiste un'innata incapacità, 
biologicamente determinata, di interagire emozionalmente con l'altro. 

Tale incapacità, secondo una reazione a cascata, porterebbe all'incapacità di 
imparare a riconoscere gli stati mentali degli altri, alla compromissione dei 
processi di simbolizzazione, al deficit del linguaggio, al deficit della cognizione 
 sociale.



Debolezza della Coerenza 
Centrale

Frith et al.

Il profilo cognitivo del bambino autistico permette di rilevare una serie di elementi

 caratterizzanti, rappresentati da:

- un’incapacità di cogliere lo stimolo nel suo complesso;

- un’elaborazione segmentata dell’esperienza;

- una difficoltà di accedere dal particolare al generale;

- una polarizzazione esasperata su frammenti di esperienza.

https://www.netflix.com/watch/80117462?trackId=200257859
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Deficit delle Funzioni Esecutive
Pennington et al.

 Una serie di abilità risultano determinanti nell’organizzazione e nella  pianificazione dei 

comportamenti di risoluzione dei problemi.

Tali abilità sono rappresentate da capacità di:

•  attivare e mantenere attiva, a livello mentale, un’area di lavoro, una scrivania mentale

   sulla quale disporre tutti gli elementi pertinenti al compito da perseguire.

•  formulare mentalmente un piano di azione

•  non rimanere rigidamente ancorati, nella risposta, ai dati percettivi che

   provengono dal contesto

•  inibire risposte “impulsive”

• essere attenti alle informazioni di ritorno, per correggere in base ad esse il piano 
inizialmente formulato;

• spostare in modo flessibile l’attenzione sui vari aspetti del contesto



Anomalie a livello 
neurobiologico

Alcuni studi recenti condotti attraverso tecniche di neuroimaging, sembrano indicare 
anomalie nelle connessioni tra neuroni in specifiche aree cerebrali come la corteccia 
uditiva  e il sistema dei neuroni specchio, variazioni nel volume e nella simmetria dei 
due emisferi cerebrali.

A livello cellulare sono presenti anomalie nel funzionamento delle sinapsi, soprattutto 
di quelle inibitorie oltre che difetti nella sintesi e nel rilascio di serotonina, un 
neurotrasmettitore implicato nella modulazione dei comportamenti sociali. 

Molti studi evidenziano anche alterazioni dei meccanismi coinvolti nelle modificazioni 
che avvengono dentro le cellule del cervello in risposta allo stimolo nervoso ….

( Istituto Superiore di Sanità, Disturbi Spettro Autistico)



Un’altissima percentuale (dal 60% al 90%) di bambini autistici divengono
 adulti non autosufficienti e continuano ad aver bisogno di cure per tutta la
 vita.

Un numero molto minore di soggetti autistici (15-20%) è in grado di vivere e
 lavorare all’interno della comunità, con vari gradi di indipendenza.

Alcune persone con autismo possono arrivare a condurre una vita normale o
 quasi normale.



I Sintomi Precoci



“Trattare l’autismo” 
S.I: Greenspan , S. Weider

ed R. Cortina



Intervento nei  bambini 
< 3 anni

• coinvolgimento attivo dei familiari come co - terapeuti

• focalizzazione dell’intervento sulla comunicazione e socializzazione

• Approccio basato sullo sviluppo del bambino 

(L. Zwaigenbaum et al. 2015) 



Avviare prima possibile approcci di sviluppo e comportamentali su

abilità linguistiche

attenzione condivisa

reciprocità emotiva          

(L. Zwaigenbaum et al. 2015)



L’intervento dovrebbe sostenere il miglioramento dei sintomi dell’autismo e migliorare  il 
funzionamento dei sintomi associati:

regolazione emotiva 

regolazione del comportamento

comunicazione sociale

comportamenti adattivi

disregolazione sensoriale

(L. Zwaigenbaum et al. 2015)



La comunicazione

La comunicazione presenta notevoli differenze dipendenti dal livello di 
sviluppo intellettivo e verbale.

Persone con Autismo e associata Disabilità Intellettiva medio grave hanno 

difficoltà a sviluppare linguaggio verbale; riescono ad utilizzare parole singole 

o semplici frasi non articolate. Necessitano di supporti visivi (CAA, PECS 

integrati) per comunicare semplici richieste 



Persone con Autismo e capacità intellettiva nella norma o superiore utilizzano un 

linguaggio fluente, con  vocaboli ricercati, grammaticalmente corretto. Sono in 
difficoltà ad integrare linguaggio verbale e non verbale, a comprendere gli 

scherzi, le battute, a riconoscere le parti sottese di un discorso. Anche per loro  
possono  essere utili agende, mappe. 



“Dentro l’Autismo” R. Faggioli,Lorenzo J.S. ed Franco Angeli







Le abilità sociali

Molti studi riportano i problemi che le persone con ASD hanno con il pensiero 

sociale e “la teoria della mente”. Ulteriori cause sono le difficoltà di 
comunicazione e le rigidità che li caratterizzano



Le Regole Sociali variano

Le regole sociali cambiano con il passare del tempo

I comportamenti sociali  considerati adeguati cambiano via via che i bambini crescono

Le regole non sono assolute. Dipendono dalle situazioni e dalle persone

In pubblico le persone si comportano  diversamente che in privato

La sincerità è diversa dalla diplomazia

“Le regole non scritte delle relazioni sociali”  T. Grandin, S. Barron - ed Uovo Nero



Cosa imparare
      Condividere

                                   Condividere l’attenzione  su…

                                                                                                      Collaborare

Aspettare

                   Comunicare





I problemi sensoriali

Gli stimoli sensoriali riguardano la sfera tattile, visiva, uditiva, olfattiva, gustativa, propriocettiva 
(posizione del proprio corpo nello spazio), vestibolare(senso dell’equilibrio e del movimento), 

enterocettiva

Una buona capacità di integrazione dei processi sensoriali permette di organizzare le 

informazioni provenienti dall’ambiente e rispondere in modo adattivo 



Le persone con ASD presentano spesso disturbi determinati da una 

disfunzione dell’Integrazione Sensoriale 

Un problema integrazione sensoriale può interferire direttamente con il 

processo di apprendimento nel cervello o può essere  la causa di un problema 

comportamentale che interferisce con i compiti scolastici

A.J. Ayres, Il bambino e l’integrazione sensoriale” G. Fioriti ed 





  Insegnare a studenti autistici

…I bravi insegnanti capiscono che il loro stile di insegnamento deve corrispondere allo stile 

di apprendimento  dello studente, se vogliono che un bambino impari”

….Aspettarsi che i b. autistici imparino usando i programmi e la didattica convenzionali che 

hanno sempre funzionato per i b. normali significa votarsi al fallimento

 T. Grandin  -  “Visti da vicino” - Erickson



 Grazie !



