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Planning
In merito alla settimana dell’inclusione promossa dal
CTI Monza Ovest ambito 28, il nostro Istituto ha
organizzato degli incontri informativi-formativi atti a
diffondere la cultura dell’inclusione.
• 1° incontro 15/05/2019 : visione del film a tema «Rain Man».
• 2° incontro 17/05/2019: relazione sul tema dei disturbi relativi
allo spettro autistico a cura della Prof.ssa Filippa Lentini.
• 3° incontro 24/05/2019: dibattito condiviso con alunni,
docenti di sostegno, educatrice, coordinatrice di classe.

Cosa sono i disturbi dello spettro
autistico?

Si tratta di una “famiglia” di disturbi che comprende le
forme tipiche e atipiche di autismo e la sindrome di
Asperger.
In tutti i casi si tratta di disturbi causati da un disordine
organico dello sviluppo, che coinvolgono l’interazione
sociale e le capacità di comunicazione, le modalità di
comportamento e il tipo di interessi e attività.
Questi problemi si manifestano entro i primi 3 anni di
vita (36 mesi di età)
DSM-IV

La situazione attuale a livello di fase
diagnostica
La diagnosi di autismo va fatta seguendo il
protocollo del DSM-5“Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders”,
ovvero la nuova versione del Manuale
Diagnostico
e
Statistico
dell’APA,
l’Associazione Americana degli Psicologi e
Psichiatri.

Il DSM-IV
La classificazione del DSM-IV (1994) comprendeva nella
definizione di “disturbi pervasivi dello sviluppo” cinque
sottotipi diversi:
• il disturbo autistico;
•il disturbo di Asperger;
• il disturbo disintegrativo della fanciullezza (o disturbo di
Heller);
•il disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti
specificato (PDDNOS – Pervasive Developmental DisorderNot Otherwise Specified);
• la sindrome di Rett.

Caratteristiche comuni
In generale, i bambini con autismo:
• hanno difficoltà anche molto gravi nel linguaggio, che può
essere ripetitivo e non utile alla comunicazione oppure del
tutto assente

• hanno una scarsa o nulla capacità di interagire con gli altri
(sia adulti sia coetanei) dal punto di vista emotivo e per questo
si comportano e comunicano in modo non adeguato alla loro
età e al loro sviluppo mentale
• hanno interessi ristretti e comportamenti ripetitivi.

Maschi e femmine

In molti casi può esserci anche una disabilità
intellettiva più o meno grave.
L’autismo colpisce più spesso i maschi (da 3 a 4
volte di più rispetto alle femmine), ma non ci
sono differenze tra le varie etnie e condizioni
sociali.

La categoria ASD
Passaggio dal DSM-IV al DSM-V
Il DSM-5 riunisce in un’unica categoria diagnostica, sotto la
definizione di “disturbi dello spettro autistico” (ASD – Autism
Spectrum Disorders), tutti i sottotipi dei disturbi pervasivi
dello sviluppo, ad eccezione della sindrome di Rett, che
scompare dal DSM per rientrare nei disturbi neurologici.

Inoltre, a differenza del DSM-IV, nel DSM-5 la diagnosi di ASD
deve essere accompagnata da un’indicazione della gravità dei
sintomi in una scala di tre punti.

I sintomi richiesti per ricadere nella categoria
La definizione diagnostica di autismo nel DSM-IV era caratterizzata da
una triade di sintomi: “menomazione della reciprocità sociale”,
“menomazione del linguaggio/comunicazione” e “repertori ristretti e
ripetitivi di interessi/attività”.
Nel DSM-5, le categorie di sintomi sono ridotte a due:
 Deficit della comunicazione sociale (che comprendono le difficoltà
sociali e di comunicazione)
Comportamenti ristretti e ripetitivi

Le due novità
1. il “ritardo/menomazione del linguaggio” non è più fra i sintomi
necessari alla diagnosi;
2. la “sensibilità insolita agli stimoli sensoriali”, una caratteristica
dell’autismo che non era compresa fra i sintomi diagnostici nel DSM-IV, è
ora elencata nella categoria dei “comportamenti ripetitivi”.

Quando si manifesta?

Un ulteriore cambiamento nel DSM-5 consiste nella
sostituzione del criterio diagnostico dell’esordio entro i
36 mesi di età, adottato nel DSM-IV, con la seguente
definizione “aperta”:
I sintomi devono essere presenti nella prima infanzia

La doppia diagnosi: i casi di comorbilità

Diversamente dal DSM-IV, se il bambino presenta
sintomi aggiuntivi sufficienti a rientrare nei criteri
diagnostici di un altro disturbo, secondo il DSM-5 è
possibile assegnare una doppia diagnosi per esempio,
ASD + ADHD (disordini dello spettro autistico + deficit
di attenzione e iperattività)

Le caratteristiche
Se si guarda l'intero arco della vita si può affermare che l’autismo è: una delle
sindromi più complesse e difficilmente gestibili dell'età evolutiva.
I bambini autistici non sanno comunicare con gli altri, si tengono in disparte,
non sanno giocare, compiono gesti ripetitivi e senza senso.
 Presentano un deficit intellettivo spesso associato
Attività ripetitive
 Incapacità di giocare
 Deficit dell'immaginazione
 Incapacità a comunicare Incapacità ad esternare i propri sentimenti
 Incapacità a leggere i sentimenti altrui
 Incapacità a filtrare gli stimoli ambientali
 Mancanza di recettori sociali
 Ipersensibilità ai rumori

Una patologia che perdura fino alla
vecchiaia
Fonte: (www.autismo33.it/abc/index.html)

Le regole base
 Il rapporto educativo che si instaura con
loro deve essere più attento e severamente
autocontrollato
 usare un linguaggio concreto

 usare supporti visivi per la comunicazione
ogni volta che sia possibile
 Strategie di insegnamento basate su
supporti visivi aiutano gli alunni autistici a
processare le informazioni favorendo la
comprensione dei messaggi
 Le strategie di tipo visivo includono (in
relazione al livello delle competenze
dell’alunno) carte per la comunicazione,
fotografie, istruzioni scritte, tabelloni con le
attività

I mediatori iconici

Le regole base

 Fare attenzione alla strutturazione sensoriale dell’ambiente e

realizzare i necessari adattamenti
Didattica adattata

Gli alunni con autismo necessitano di ambienti strutturati in modo
da ridurre i fattori di disturbo sensoriale. Per una persona con
autismo possono costituire disturbo anche cose che altri non
avvertono. Ad esempio, se il tavolo al quale lavora è posto vicino ad
una finestra che si affaccia su un giardino pieno di persone
impegnate in varie attività, l’allievo autistico potrebbe non riuscire a
concentrarsi sul proprio compito. Dirgli di prestare attenzione non
serve. Bisogna cambiare posizione al tavolo di lavoro

Alcuni esempi di didattica adattatainclusiva
L’angolo morbido
Lo “spazio dedicato” di cui stiamo parlando non sarà in alcun
modo uno spazio “a-parte” ma dovrà essere aperto alla ma
dovrà essere aperto alla frequentazione dei compagni, in
modi e tempi specificamente programmati.

L’angolo di lavoro
Sugli scaffali non dovrà esserci confusione o disordine e le
scatole o i contenitori dovranno essere sempre collocati allo
stesso posto e recheranno indicazioni visive sul loro
contenuto (foto, disegni) accompagnate dal nome del
contenuto scritto in stampato maiuscolo.

La permeabilità degli spazi:
solo così si realizza l’inclusione
e non l’esclusione
Lo spazio dei compagni nell’aula del bambino autistico su
un altro tavolino da lavoro potrà sedere un bambino che
ha bisogno di lavorare un momento da solo, che deve
finire un compito, che deve svolgere un esercizio di
approfondimento o di recupero, ecc.. Ci sarà anche una
brandina o un altro materassino su cui potranno riposare i
compagni che non stanno bene o che hanno bisogno di
stare un momento da soli (un momento di quiete può
essere necessario a chiunque).

L’organizzazione del tempo

• Evitare i “tempi morti”.
• Il tempo scuola di un bambino (che sia autistico o che non lo sia)
deve essere progettato, programmato e messo a frutto
interamente, sia pure senza affanni e senza “pressare”
eccessivamente bambini già fragili.
• Un semplice timer da cucina può costituire un utile strumento
organizzatore, che consente all’allievo di verificare l’effettiva durata
di un compito che gli viene richiesto o di un tempo-premio, ecc.
diminuendo anche le manifestazioni di comportamentproblematici.

L’importanza del rinforzo
Con il termine “rinforzo” si intende qualunque cosa
materiale o immateriale che possa essere
considerata un premio per un comportamento
positivo.

I token
Sono dei riconoscimenti simbolici (tipo delle stelle
dorate o dei gettoni) che possono essere “cambiati”
con beni materiali o con attività gratificanti secondo
parametri stabiliti, quando possibile stabiliti in
accordo con il ragazzo stesso.

Il canale visivo
GLI ESPERTI CONFERMANO CHE IL CANALE VISIVO È
QUELLO ATTRAVERSO CUI I BAMBINI AUTISTICI
APPRENDONO E MEMORIZZANO PIÙ FACILMENTE.

Pertanto, anche se non si possono mai stabilire
regole universalmente valide, è bene che la
scuola predisponga piste di lavoro che si
appoggino su questo punto di forza.

Approfondimento: La Sindrome di Asperger

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ritardo nella maturità sociale e nel pensiero sociale
Difficoltà nel fare amicizie e spesso vittime di bullismo
Difficoltà nel controllo e nella comunicazione delle emozioni
Insolite capacità linguistiche che includono un ampio vocabolario e una sintassi
elaborata ma in concomitanza con capacità di conversazione immature, prosodia
insolita e tendenza ad essere pedanti.
Interessi insoliti per argomento o intensità
Profilo insolito nelle difficoltà di apprendimento
Necessità di assistenza nell´organizzazione e nell´auto-aiuto.
Goffaggine nel modo di camminare e nella coordinazione
Sensibilità a suoni, sapori e consistenze specifiche o sensibilità tattili
Alcuni bambini Asperger iniziano ad andare a scuola avendo delle abilità
scolastiche maggiori rispetto ai loro coetanei
A scuola gli insegnanti capiscono presto che il bambino ha uno stile di
apprendimento che lo distingue dagli altri e che presenta abilità nel comprendere
il mondo logico e della fisica, notando dettagli, ricordando e sistematizzando i fatti
in maniera sistematica. Progredendo nel percorso scolastico, gli insegnanti notano
difficoltà nelle abilità organizzative specialmente riguardo i compiti per casa e gli
esami.

….

Gli interessi speciali/il talento
Una delle caratteristiche che differenzia un hobby da un interesse speciale di
rilevanza clinica è il focus verso l´interesse o la peculiarità dell´argomento.
•

Interessi speciali o insoliti possono svilupparsi già dal secondo o terzo anno di età e
possono iniziare a manifestarsi attraverso l´interesse per parti di un oggetto come
le ruote di una macchinina o gli interruttori elettrici.

•

La fase successiva può riguardare la fissazione verso qualcosa che non sia né un
gioco né una persona o riguardo una particolare categoria di oggetti e la collezione
di un gran numero di questi.
Successivamente è possibile che inizi la raccolta di fatti e dati riguardo uno
specifico argomento.
La maggior parte della conoscenza che riguarda l´interesse speciale è appresa in
maniera autodidatta e rivolta verso se stesso.
Durante l´età pre-adolescenziale ed adolescenziale l´interesse può riguardare
l´elettronica ed i computer, la letteratura di finzione, la fantascienza e a volte può
essere diretto verso una particolare persona.

•
•
•

La parola chiave è

INCLUSIONE!

Dibattito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Hai mi sentito parlare di autismo o di spettro autistico?
Quali emozioni/sentimenti ti genera?
Conosci qualcuno con questa diagnosi?
Secondo te, qual è la giusta strategia per rapportarsi con un coetaneo colpito da questa sindrome?
Quale deve essere il ruolo della scuola in merito a questa problematica?
Cosa vuol dire, secondo te, che la diversità è una risorsa?
Cosa pensi del fatto che alcuni bambini/ragazzi con disabilità particolarmente grave frequentino la
scuola dei normodotati? Credi che la scuola sia adatta a tutti? Che debba essere aperta a tutti?
Secondo te, perché oggi siamo qui a parlare di questo argomento? Qual è lo scopo del nostro
intervento?
Prova a dare una definizione di disabilità-handicap-disturbo-bisogno
Conosci o hai mai sentito parlare di BES-DSA-DVA-PEI?
Secondo te inclusione e integrazione sono sinonimi?
Conosci qualche docente di sostegno? Secondo te è un docente diverso dal docente curriculare?
Motiva la tua risposta.
Altre domande varie ed eventuali che emergano spontaneamente dal dibattito
Esperienze personali-testimonianze. Chi vuole può raccontare e condividere con gli altri le proprie
emozioni.
Proposte: proponi un’idea, un modello da seguire per favorire l’inclusione di qualche
alunno/compagno che tu conosci

E per finire….
• LEGGE 5 febbraio 1992 n. 104
Art.1 La Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti
di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la
piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società …..
Art. 12 … É garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona
handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione,
nelle relazioni e nella socializzazione. L'esercizio del diritto all'educazione
non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap…

Ecco cosa i nostri ragazzi ci
hanno detto…
«Questo progetto ci ha fatto capire che
nonostante si abbiano problemi di
qualsiasi genere SIAMO TUTTI
UGUALI»

Bibliografia- Sitografia
• http://old.iss.it/binary/auti/cont/linee_guida_sinpia.pdf
• http://www.retiautismo.it/normative
• Io, figlio di mio figlio: Quello che il genitore di un autistico non
racconterà mai Formato Kindle di Gianluca Nicoletti

• Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”
• E per finire… le esperienze di tutte le risorse coinvolte e i fatti di vita
quotidiana!

