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 1. L'autismo 

1. L'autismo 

La progettazione, l’organizzazione, il clima di classe e la didattica speciale sono le quattro parole 

chiavi (riprese dal libro di Cottini, 2011) che portano verso il successo dell’integrazione di un 

bambino autistico in una classe regolare. La progettazione, che consiste anche nella 

programmazione del percorso formativo dell’ allievo autistico, è fondamentale, in quanto la 

collaborazione tra i maestri curricolari e gli insegnanti specializzati per il sostegno aumenta in modo 

esponenziale la riuscita dell’inserimento di tale allievo in un ambiente di vita quotidiana. Va 

sottolineato il fatto che il docente che accoglie questo tipo di alunno non può assumersi tutto il peso 

della gestione pedagogico-didattica specifica, ma deve essere sostenuto da un'ampia cerchia di 

persone specializzate, come i docenti di sostegno pedagogico, i servizi specialistici e gli enti locali, 

ognuno dei quali ha le proprie responsabilità e i propri obiettivi.  

L’obiettivo del maestro titolare è quello di promuovere delle buone condizioni di accoglienza e di 

integrazione, di facilitare le relazioni sociali con i compagni e di adottare strategie per rendere le 

discipline curricolari accessibili al bambino in questione. Tutto questo, con l’aiuto del sostegno 

pedagogico. Gli enti specialistici, che lavorano al di fuori della sede scolastica, si occupano invece 

dell’aspetto medico-terapeutico. L’organizzazione, altra parola di rilevante importanza, consiste 

nella disposizione degli spazi secondo le esigenze dell’allievo con autismo e nella presentazioni di 

schemi visivi al fine di facilitargli le attività, i compiti e lo svolgimento della giornata. La didattica 

speciale, terza parola chiave, prende in considerazione le strategie utilizzate per comunicare in 

modo efficace con l’allievo. L'ultima parola chiave, i compagni, rappresenta un tassello di grande 

importanza per l'integrazione dell'allievo autistico nella classe, infatti un clima solidale e 

comprensivo permette al bambino di poter instaurare delle relazioni sociali con i coetanei. 

 

Prima parola chiave: progettazione  

Stringere un’alleanza  

La progettazione rappresenta il motore centrale della scuola, un tassello fondamentale per il 

raggiungimento di uno degli obiettivi più importanti della scuola moderna: l’autonomia. Questa 

parola chiave è fondamentale per l’integrazione scolastica di un bambino con autismo, infatti, il 

successo dell'inserimento dipende fortemente dalla collaborazione che si instaura tra gli insegnanti 

specializzati per i sostegni e i colleghi curricolari, così come dalla cooperazione con i servizi 

specialistici e gli enti locali, dal coinvolgimento della famiglia del bambino autistico e dall'adesione 

di tutto il personale che lavora nell’istituto scolastico. Il successo di un’integrazione può realizzarsi 

partendo da buoni rapporti di alleanza e da precise assunzioni di responsabilità tra i collaboratori: 
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vale a dire che ad occuparsi di questi particolari allievi non devono essere solo gli insegnanti di 

sostegno e gli assistenti educativi ma è necessario attivare delle proficue interazioni tra scuola, 

famiglia, servizi specialistici e enti pubblici, solo in questo modo le prospettive di successi 

formativi degli allievi integrati possono crescere.  

 

Programmazione  

L’integrazione scolastica di un soggetto autistico necessita di un percorso formativo progettato nel 

minimo dettaglio, niente deve essere lasciato al caso o abbandonato all’improvvisazione. Questi 

allievi devono essere accompagnati anche nei momenti più liberi, come per esempio la ricreazione. 

Infatti, ci si rende conto che, programmando in modo adeguato situazioni interattive, anche i 

bambini con autismo riescono ad appropriarsi di competenze che possono in seguito evolversi e 

generalizzarsi in vari ambiti, favorendo così un migliore adattamento al contesto vita. L’inserimento 

di un bambino autistico in una classe regolare necessita di questa progettualità, che si traduce in una 

flessibilità organizzativa e didattica da parte dell’insegnante. Un insegnante che accoglie nella sua 

classe un allievo autistico non può immaginare di continuare a svolgere la sua professione come 

faceva prima del suo arrivo, infatti, dovrà sviluppare dei processi d’individualizzazione o 

personificazione (Cottini, 2011)1 nella programmazione delle attività didattiche 

 

Seconda parola chiave: Organizzazione  

''La mente del bambino autistico è caotica e l’ambiente ordinato e strutturato deve aiutarlo a mettere 

ordine, così come una protesi aiuta a supplire alla mancanza di una struttura anatomica.'' Shopler 

(citato in Cottini, 2011, p. 131)  

Da queste parole di Schopler capiamo come l’organizzazione dell’ambiente scolastico e della classe 

possa influenzare l’integrazione del bambino autistico. L’integrazione in una classe regolare di un 

soggetto autistico non può basarsi, a causa delle particolari caratteristiche di quest’ultimo, sul 

semplice adattamento dell’allievo al contesto, bensì deve essere l’organizzazione scolastica, con 

tutte le persone che la raffigurano, a doversi riorganizzare e modificare per poter far fronte alle 

esigenze del bambino. I bambini autistici si trovano a ricevere delle informazioni che non sono in 

grado di interpretare, si trovano così in uno stato d’incertezza che provoca loro ansia e paura. 

Sappiamo, infatti, come un soggetto autistico abbia bisogno di conoscere il mondo ''a memoria'' per 

sentirsi al sicuro, è in quest’ottica che dobbiamo da subito dividere l’ambiente in modo che il 

bambino conosca esattamente le nostre intenzioni, cosa ci aspettiamo da lui, quando, dove, con chi 

si relazionerà e che cosa succederà in seguito. Bisogna quindi creare un ordine ''fisso'' nella classe e 

nella scuola in modo da abbassare il livello d’ansia, d’incertezza e di paura nel bambino. 

 

Terza parola chiave: didattica speciale  

Stimolare la comunicazione  

Uno dei deficit presenti nel bambino autistico è proprio costituito dall’incapacità di relazionarsi con 

altre persone. A questo proposito è di fondamentale importanza promuovere delle azioni educative 

precoci che permettano di stimolare nell’allievo autistico forme di comunicazione e relazioni verso i 

propri compagni. La compromissione qualitativa della comunicazione nel soggetto autistico inoltre, 



risulta un ostacolo all’apprendimento di abilità curricolari, deve quindi essere tenuta in 

considerazione dagli educatori al fine di sviluppare in modo corretto i progetti educativi.  

 

Quarta parola chiave: compagni  

È di rilevante importanza il ruolo che i compagni di classe rivestono nel successo dell’integrazione 

di un bambino autistico nella classe e nel contesto sociale. Le amicizie che nascono nell’ambito 

scolastico tendono, infatti, a generalizzarsi anche in attività al di fuori della scuola, facilitando così 

l’integrazione scolastica dei bambini. Nel caso dell’inserimento di un allievo autistico in un gruppo 

scolastico, per ottenere una vera inclusione, non è quindi sufficiente che l’allievo faccia parte della 

stessa classe dei suoi coetanei, diventando così un semplice compagno, bensì deve riuscire a 

promuovere degli atteggiamenti da amico, promuovendo iniziative relazionali. In quest’ottica 

l’insegnante deve proporre delle specifiche procedure didattiche che permettono di creare un 

ambiente inclusivo nella classe, dove gli allievi sono chiamati a mettere in gioco i valori essenziali 

dei rapporti relazionali come il rispetto, la considerazione positiva e l’aiuto reciproco. Questo 

processo d’inclusione non è solo benefico per il bambino autistico, ma anche per tutti i compagni di 

classe che lo accolgono. L’inclusione, infatti, permette loro di sviluppare l’accettazione della 

diversità come valore e scoprire il ruolo sociale che investono nella vita quotidiana. 

 

Creare un clima inclusivo all’interno della classe  

È fondamentale, al fine di integrare con successo un bambino autistico, stimolare dei rapporti di 

amicizia all’interno della classe, così come l’aiuto e la collaborazione da parte dei compagni. I 

rapporti di amicizia e di sostegno sono del tutto personali, si sa, infatti, che ogni soggetto sceglie le 

sue amicizie basandosi su delle preferenze e caratteristiche puramente personali. Questo però non 

significa che non esistano delle strategie che l’insegnante può mettere in atto al fine di promuovere 

un clima favorevole a stringere relazioni e stimolare la cooperazione.  

Nel libro di Cottini (2011) sono elencate quattro linee operative che permettono di creare un clima 

inclusivo e di facilitare l'attivazione della risorsa compagni:  

 abbassare il livello di competitività; 

 stimolare il senso di appartenenza al gruppo;  

 creare occasioni di vicinanza e di lavoro comune;  

 lavorare direttamente sulle competenze pro sociali e sulla valorizzazione positiva degli 

altri.''  

Un altro metodo molto efficace per promuovere un clima d’inclusione è quello di festeggiare 

insieme alcune occasioni speciali, e non solo i compleanni come si ha l’abitudine di fare. Si può per 

esempio festeggiare un successo scolastico, sportivo o un’occasione che renda felice e soddisfatto 

un allievo. In questo modo si sviluppa in ogni allievo il senso di appartenenza al gruppo classe. Un 

ulteriore modo per facilitare la promozione di atteggiamenti prosociali, è l’intervento didattico 

proposto dal programma ''alfabetizzazione emozionale'', nel quale gli obiettivi sono rivolti alla 

valorizzazione degli aspetti positivi, allo sviluppo dell’empatia, al rafforzamento delle condotte di 

aiuto e al sostegno. 



Un esempio di attività a questo proposito, è riportata qui sotto: ''Gli allievi sono stati invitati a 

identificare le azioni che fanno stare male o sfociano in conflitti e a trovare comportamenti 

alternativi, pensando alla loro esperienza in classe o nei giochi, ognuno ha scritto su un foglio due o 

tre atteggiamenti che lo infastidiscono senza però indicare chi solitamente li compie: l’attenzione 

infatti doveva essere rivolta al comportamento, non all’autore. Le frasi sono state lette e si è 

discusso in aula su questi atteggiamenti e sulle reazioni che provocano, mettendosi anche nei panni 

di chi li subisce. Gli allievi hanno poi cercato i comportamenti alternativi da adottare per evitare 

conflitti e dispiaceri.  

Ecco alcuni esempi di quanto emerso: 

Comportamenti che fanno star male:  

 prepotenza;  

 non rispettare il materiale altrui;  

 prendere in giro;  

 non aiutare i compagni che hanno bisogno;  

 allontanarsi da un compagno senza motivo;  

 vantarsi di sapere sempre tutto;  

 fare scherzi sciocchi;  

 non restituire ciò che viene prestato;  

 parlare male di qualcuno;  

 fare boccacce;  

 fare la spia;  

 fare dispetti.  

Soluzioni:  

 parlare per chiarire le cose; 

 non reagire con violenza; 

 chiedere scusa; 

 trattenersi; 

 aiutare quando si vede il bisogno e non solo quando lo chiede l’insegnante; 

 dare buoni consigli; 

 fare notare le cose senza offendere; 

 prendersi le proprie responsabilità; 

 avere il coraggio di dire ''ho sbagliato'';  

 rispettare le regole del gioco. 

 

Creare un clima di aiuto e di collaborazione reciproca all’interno della classe  

Esistono diversi metodi per promuovere l’aiuto e la collaborazione reciproca all’interno della 

classe. Uno di questi è il tutoring (che abbiamo analizzato nelle lezioni precedenti) che consente, 

oltre al raggiungimento di obiettivi cognitivi, di arricchire la dimensione affettivo-emozionale 

presente nell’allievo autistico. Questo metodo consiste nel nominare alcuni allievi ''tutor'', i quali 

hanno il compito di favorire l’apprendimento dei loro compagni speciali, che quindi assumono il 

ruolo di ''tutee''. L’attività di tutoring permette al bambino autistico di sopportare meglio la presenza 

degli altri e favorire la creazione di rapporti sociali con i compagni.  



 

Sviluppare l’assertività e la prosocialità all’interno della classe 

Il comportamento sociale è il risultato di competenze assertive e prosociali. Assumere un 

comportamento assertivo significa cercare di raggiungere i propri obiettivi con modalità 

socialmente adeguate e che rispettano le altre persone. Avere un atteggiamento prosociale significa 

invece, cercare di promuovere il benessere degli altri. Educare a queste due competenze, e quindi 

sviluppare un comportamento sociale, non è solo positivo dal punto di vista dell’integrazione di un 

bambino autistico, ma anche per la convivenza civile nella classe e più in generale nella società. A 

questo riguardo esistono diverse opere didattiche che possono essere integrate nell’ambito 

scolastico. 

Una dei più interessanti per quanto riguarda l’assertività, è il programma incentrato sul problem 

solving interpersonale, proposto da Spivack e Shure (citati in Cottini, 2011). Questo programma 

prevede l’insegnamento di strategie di pensiero che permettono di scegliere una soluzione di 

problem solving interpersonale che si basa su delle valutazioni appropriate delle iniziative e 

intenzioni personali e di quelle degli altri. Non si cerca quindi di imporre agli allievi delle regole 

sociali ma di farli riflettere.  

Queste abilità sono promosse da tre azioni principali: 

 generare il maggior numero di alternative per risolvere i problemi relazionali e, più in 

generale sociali di ogni giorno (pensiero divergente); 

 anticipare ciò che potrebbe accadere come conseguenza delle alternative individuate 

(pensiero consequenziale); 

 pianificare passo dopo passo i mezzi per raggiungere i propri scopi in ambito sociale 

(soluzione al problem solving, pensiero causale-comparativo). 

Per quanto concerne la prosocialità, un contributo importante è stato dato da Roche.  

La sua proposta consiste nella valutazione degli atteggiamenti prosociali e di una serie di esercizi 

che possono essere inseriti nei curricoli d’insegnamento nelle diverse discipline, al fine di 

sviluppare i seguenti fattori (Cottini, 2011): 

 la valutazione positiva dell’alunno; 

 l’empatia; 

 l’espressione dei propri sentimenti; 

 la creatività;  

 la relazione interpersonale; 

 la non aggressività e non competitività; 

 i modelli prosociali; 

 la collaboratività; 

 l’aiuto 

 la condivisione. 

Questo programma può essere adattato a tutti i livelli scolastici. Richiede inoltre un lavoro 

coordinato tra gli educatori nelle varie discipline scolastiche. Questo permette agli allievi di 

sensibilizzarsi all'aiuto reciproco e ad imparare a mettere in pratica le caratteristiche sopra elencate 

anche al di fuori del contesto scolastico.  



 

Avvicinare i compagni al deficit del compagno 

È fondamentale, al fine di promuovere un’educazione al rispetto e alla convivenza sociale, 

accorciare le distanze tra noi e la diversità. Essere a conoscenza delle difficoltà e dei deficit del 

bambino autistico, facendone quindi un oggetto di discussione e di studio, da una parte suscita la 

curiosità degli allievi a conoscere più da vicino questo loro compagno speciale, dall’altra riduce le 

insicurezze e le paure causate dalla diversità trasformandola in una condizione presente che non 

sminuisce l’originalità e la dignità del bambino.  

Nel libro di Cottini (2011) vengono elencati i diversi modi per integrare nel curricolo il tema della 

diversità: 

 invitando in classe studenti disabili più grandi, genitori di studenti disabili, medici, terapisti, 

docenti; 

 presentando e discutendo in classe filmati, programmi televisivi, libri riviste e articoli sulla 

disabilità; 

 svolgendo ricerche su personaggi celebri con disabilità; 

 informandosi sugli ausili e sulle tecnologie per la riduzione delle disabilità; 

 proponendo attività che, attraverso la simulazione, permettano agli studenti di comprendere 

come ci si possa sentire ad avere un deficit fisico, sensoriale o cognitivo. 

Qui sotto riportiamo l’attività ''Conosciamo Luca e i suoi bisogni'', che ha come obiettivo quello di 

far conoscere ai compagni del bambino autistico i suoi deficit, e di far capire loro il suo particolare 

sistema di comunicazione.  

''Gli insegnanti (curricolare e di sostegno) informano la classe della situazione di Luca e della 

necessità di trovare un modo per comunicare con lui. Sottolineando l’importanza per lui di capire il 

PECS (comunicazione tramite immagini). 

Invitano i bambini a immaginare di non saper parlare e non saper neanche fare gesti per 

comunicare. Si sviluppa così una discussione su questo. 

Viene impostato il lavoro nel modo seguente: 

1- ogni bambino crea un ''Quaderno della comunicazione'';  

2- vengono fatte esercitazioni su tutte le fasi;  

3- si realizza un cartellone da esporre in aula per avere sempre un riferimento.  

A questo punto tutto è pronto per comunicare con Luca attraverso il PECS.  

1. Vengono organizzate situazione di tutoring guidato, in cui i compagni comunicano con Luca 

assistiti dall’insegnante di sostegno. La consegna è: ''Se non vi dà la carta, prendetelo per mano e 

aiutatelo a farlo prima di assecondare le sue richieste.''  

2. Si passa poi all’interazione libera, che permette anche di generalizzare le competenze di Luca ed 

evitare rigidità dato che ogni bambino utilizza il PECS in modo un po’ diverso. La situazione viene 



monitorata dall’insegnante di sostegno e dall’assistente educativa, le quali tengono sempre 

informati i compagni su quale fase comunicativa Luca ha raggiunto nel lavoro specifico con loro.'' 

 

Approfondimento sull'aspetto organizzativo dell'accoglienza di un allievo autistico L’insegnamento 

strutturato  

La strutturazione non deve essere simbolo di rigidità, ma al contrario deve essere flessibile, basarsi 

sulle necessità e le particolarità dell’allievo e sottomettersi a qualsiasi modifica in qualsiasi 

momento. A questo proposito un contributo fondamentale è stato suggerito da Schopler nel 

programma Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children 

(TEACC) , con la proposta dell’insegnamento strutturato. 

''Si tratta di un insieme di strategie che cercano di rendere evidenti le aspettative e le opportunità 

dell’ambiente, attraverso modalità visive che la persona con autismo può capire, imparare e trovare 

anche piacevoli, perché diventano per lui più comprensibili. (...) Si tratta, in altre parole, di fornire 

all’allievo un quadro temporo-spaziale molto strutturato, nel quale i punti di riferimento siano 

visibili, concreti e prevedibili.'' 

 

Organizzare adeguatamente gli spazi  

Per diminuire l’ansia nel soggetto autistico e creare un buon clima di concentrazione sulle attività è 

di primordiale importanza creare un ambiente prevedibile per l’allievo. Una volta che il bambino 

impara la disposizione della scuola e delle classi visivamente a memoria, predisporrà di riferimenti 

che lo faranno sentire al sicuro, in un contesto conosciuto. La strutturazione deve prevedere tutte le 

aule e i luoghi, dove il bambino autistico si presenta, come la palestra, la mensa, i corridoi, l’aula di 

visiva ecc. A questo proposito, per quanto riguarda l’orientamento e il riconoscimento delle aule, 

sarebbe opportuno associare a ogni luogo un colore, un oggetto o un disegno. Per esempio si 

possono utilizzare delle frecce gialle poste nei corridoi per indicare la direzione della mensa, oppure 

delle frecce rosse per indicare la direzione della classe. Così come si possono appendere dei disegni 

o degli oggetti sulle porte delle aule, come per esempio un pennello sull’aula di visiva. 

La classe dovrebbe idealmente essere organizzata in spazi rivolti allo svolgimento di attività, come 

l’angolo del disegno, l’angolo della lettura ecc, separandoli, se necessario, con un supporto visivo. 

In questo modo il bambino autistico, dopo un po’ di tempo, sarà in grado di associare lo spazio 

all’attività da svolgere. L’integrazione richiede quindi una certa ampiezza dell’aula. Non si facilita 

la vita del bambino autistico nella classe se gli spazi disponibili si limitano ai banchi degli allievi e 

alla cattedra del docente.  

È fondamentale predisporre gli spazi secondo le esigenze dei bambini autistici poiché permettono di 

ridimensionare degli stimoli che possono distrarre l'allievo autistico dai propri compiti. ''Per alcuni 

allievi il banco posto di fronte a un muro bianco elimina le distrazioni e aiuta a concentrare 

l’attenzione sugli aspetti rilevanti delle loro attività di apprendimento; per altri abbassare il 

sovraccarico sensoriale riduce i comportamenti problematici''. 

 

Utilizzare gli schemi visivi  



È importante, oltre all’organizzazione dell’ambiente, dare ai bambini autistici degli schemi visivi, in 

modo da anticipare loro quali attività verranno svolte, in quale sequenza e quali compiti dovranno 

effettuare. L’utilizzo di questi schemi visivi è molto importante per facilitare la vita in classe 

dell’allievo autistico. Infatti, uno dei punti forti di questi soggetti, a scapito della scarsa capacità di 

memorizzare le informazioni verbali, è la buona memoria visiva. A questo proposito Schopler, 

Mesibov e Kunce elencano diversi tipi di aiuto che i programmi della giornata visivamente chiari 

offrono all’allievo autistico:  

 minimizzano i problemi legati ai disturbi della memoria dell’attenzione; 

 riducono i problemi con il tempo e l’organizzazione; 

 compensano i problemi del linguaggio ricettivo, che rappresentano un ostacolo anche alla 

capacità di seguire indicazioni verbali; 

 favoriscono l’indipendenza degli allievi, specialmente dall’interazione negativa con 

l’insegnante dovuta al bisogno continuo di sapere che cosa succederà dopo; 

 aumentano l’automotivazione, in quanto rendono prontamente disponibili promemoria 

visivi, i quali ricordano che ''prima viene il lavoro e poi il gioco''.  

 

Organizzare adeguatamente i compiti e le attività a scuola  

L’organizzazione visivamente chiara dei compiti e dei materiali da utilizzare facilita la 

comprensione da parte dell’allievo autistico sul da farsi, favorendo così anche la sua indipendenza. 

È altrettanto importante illustrare ai soggetti autistici la durata delle attività, poiché la percezione 

che hanno del tempo è diversa dalla nostra, un momento per loro può sembrare un’eternità. Per fare 

questo possiamo rendere visibile al bambino il risultato atteso del compito, in modo che egli 

capisca, quando otterrà lo stesso risultato, che l’attività è finita. Un altro metodo può essere quello 

di utilizzare una clessidra, una campanella o un orologio adattato.  

 


