
AUTISMO 

Che cos’ è? 

É una sindrome comportamentale 

causata da un disordine nello sviluppo, 

biologicamente determinato, 

con esordio nei primi tre anni di vita. 



…Caratteristiche… 

• Compromissioni qualitative del linguaggio 

• Incapacità o difficoltà a sviluppare reciprocità emotiva 

(cecità sociale) 

• Interessi ristretti 

• Comportamenti stereotipati e ripetitivi 





Vi sono alcune abilità tipiche della maggior 

parte delle persone con autismo 

 

• La capacità di seguire la routine 

• La capacità di eseguire consegne visive o scritte 

• La capacità di cogliere i dettagli  

• La precisione 

• La capacità di usare congegni elettronici 



Individualizzazione 

• Punti di forza e stili di apprendimento tipici di ciascun 

bambino  

• Punti di forza della famiglia e del suo contesto di vita 

• Modi e strumenti per insegnare al bambino a superare le 

sue difficoltà 

Ogni bambino autistico ha caratteristiche personali,  

Occorre quindi cogliere: 









Tipologie di CAA 

• Non assistita: richiede esclusivamente l’uso del corpo ( segni 

manuali, gesti e vocalizzazioni). Non utilizza alcun sistema o 

dispositivo esterno ad esso 

 

 

 

• Assistita: richiede dispositivi esterni al corpo. Essa utilizza ad 

esempio oggetti, simboli concreti tridimensionali, fotografie, 

parole o semplici simboli lineari. 











Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) 

É un disturbo specifico evolutivo dell’autocontrollo 

di origine neurobiologica che insorge nell’infanzia; 

interferisce con il normale sviluppo psicologico del bambino  

ed ostacola lo svolgimento delle comuni attività quotidiane. 

L’età media d’insorgenza è compresa tra i 3 e i 4 anni.  

esistono comunque numerosi casi in cui appare verso i 6-7 anni 











Compiti che possono risultare 

difficili 

• Lavori molto lunghi, anche se semplici 

• Compiti che richiedono buone capacità organizzative 

• Prendere appunti durante la spiegazione dell’insegnante 

• Prove di comprensione di test difficili 

• Produzioni scritte in assenza di una guida esterna 

• Interrogazioni che richiedono la formulazione di discorsi 

articolati 



Catturare, focalizzare e mantenere 

l’attenzione… 

• Porre una domanda interessante su cui si possa speculare 

• Essere un pò attori, aggiungendo mimica, teatralità… 

• Aggiungere una dose di mistero agli argomenti 

• Variare il tono della voce 

• Utilizzare gessi colorati 

• Utilizzare molto spesso contatto oculare 

• Essere sempre visibile a tutti gli studenti 

• Far sedere alunni disattenti ai primi banchi 

• Raffigurare i concetti chiave della lezione 



 

• Consegne devono contenere istruzioni semplici e brevi 

• Utilizzare il più possibile supporti visivi 

• Strutturare le lezioni in modo da favorire il lavoro in piccoli gruppi 

• Costruire situazioni di gioco per favorire la comprensione 

• Assicurarsi che il lavoro assegnato sia congruo con il tempo a disposizione 

• Rinforzare e gratificare 

• Utilizzare sistema di perdita di privilegi e premi promessi 

• Ridurre il più possibile il tempo della spiegazione orale e lasciare più spazio 

ai commenti degli studenti 

E ancora… 





Disturbo della condotta 

Modalità di comportamento ripetitiva e persistente  

cui diritti fondamentali degli altri oppure  

le norme e le regole societarie appropriate per l’età 

vengono violati: 

Aggressioni a persone o animali 

Distruzione della proprietà 

Frode o furto 

Gravi violazioni di regole 

(Esordio intorno 9 anni) 



Caratteristiche 
• Eccessi di ira frequenti e marcati  

• Litiga spesso con gli adulti 

• Mostra disobbedienza alle richieste degli adulti 

• Compie azioni che irritano gli altri 

• Attribuisce agli altri i propri errori 

• Mostra spesso risentimento ed ira 

• È spesso dispettoso e vendicativo 

• Provoca risse 

• Mente e non mantiene promesse 

• … 



Disturbo oppositivo provocatorio 

Si tratta di un disturbo della condotta che si caratterizza 

per la presenza frequente e persistente di umore collerico/irritabile 

 E comportamento polemico/provocatorio che causano 

menomazioni nell’adattamento e nella funzionalità sociale 



• Sfidano apertamente o si rifiutano di seguire le indicazioni, le regole, le richieste 

degli adulti 

• Perdono ripetutamente le staffe 

• Mettono alla prova le figure di autorità dunque anche gli insegnanti 

• Non si assumono la responsabilità delle loro azioni 

• Incolpano gli altri 

• Si infastidiscono facilmente e ripetutamente infastidendo gli altri 

• Sono ostinati, spesso arrabbiati e risentiti rancorosi e vendicativi 

I bambini DOP: 





• Agire, non discutere 

• Fare affermazioni non domande 

• Porre chiare regole ed appropriate conseguenze 

• Liberarsi di alcune espressioni verbale come: Non…Basta…Smetti 
di… 

• Aiutare lo studente a fissarsi un obiettivo ogni giorno e monitorare il 
successo 

• Trovare un’ area di interesse dello studente e chiedergli aiuto in 
essa 

• Mandare lo studente a fare commissioni,connotando l’azione in 
modo positivo 

Alcune strategie per l’insegnante… 



• Lavorare insieme alla famiglia per aiutare il bambino 

• Permettersi di usare a volte un approccio di tipo no-confidence, con frasi del 

tipo:”penso che non sei ancora pronto per fare questo”. Probabilmente lo 

studente cercherà di provarvi il contrario  

• Empatizzare con il vissuto dello studente 

• Proiettarsi nel futuro: lo studente prova a immaginare nel futuro un momento i cui 

potrebbe trovarsi in difficoltà 

• Permettere allo studente di porsi la domanda: “che conseguenze ha avuto la mia 

rabbia?” 

• Usare delle illustrazioni per aiutare lo studente a monitorare la frequenza e 

intensità dei suoi attacchi di rabbia. 

• Avere abbastanza fiducia nello studente e spingerlo anche a chiedere aiuto ad 

alcuni compagni. 

E ancora… 



RITARDO 

MENTALE 

Condizione di interrotto o incompleto sviluppo psichico, 

caratterizzata da compromissione delle abilità che si manifestano 

durante il periodo evolutivo e che contribuiscono al livello globale di intelligenza, 

cioè quelle cognitive, linguistiche, motorie e sociali. 



Caratteristiche diagnostiche 

• Funzionamento intellettivo generale significativamente al di sotto della media: 

un QI inferiore a 70 sulla base dei test cognitivi specifici 

• Significative limitazioni nel funzionamento adattativi in almeno due delle 

seguenti aree delle capacità di prestazione: comunicazione, cura della 

persona, vita in famiglia, capacità sociali/interpersonali, uso delle risorse della 

comunità, autodeterminazione, capacità di funzionamento scolastico, lavoro, 

tempo libero, salute, sicurezza. 

• L’esordio deve avvenire prima dei 18 anni.  

Il DSM IV individua 3 criteri necessari per poter effettuare la diagnosi: 



Gradi di severità 

• RM LIEVE 

• RM MEDIO 

• RM GRAVE 

• RM PROFONDO 

Severità Intervallo QI 

• Da 50-55 a 70 

• Da 34-40 a 50-55 

• Da 20-25 a 35-40 

• Minore di 20-25 

Età mentale 

Età cronologica  





• Difficoltà nel focalizzare l’attenzione sugli elementi rilevanti di uno stimolo 

• Difficoltà ad immagazzinare le informazioni in modo stabile 

• Assenza o forte carenza di memoria procedurale 

• Rigidità operativa: condotte ripetitive 

• Operazioni mentali lineari ed incapacità di astrazione mentale 

• Scarsa capacità di autocontrollo 

• Scarsa consapevolezza delle proprie capacità 

• Fragilità emotiva: passività e inibizione emotiva 

Caratteristiche funzionali 





Nell’ambito della didattica del RM 

  

 

 

 

 

 

 

bisogna evitare un apprendimento di tipo passivo ed ipocritico, e puntare sullo sviluppo di 
capacità di ragionamento, di generalizzazione e gestione delle problematiche proposte. 

A questo proposito è importante: 

• Lavorare su pochi obiettivi per volta 

• Utilizzare esperienze di vita personali e riferite alla vita quotidiana del bambino 

• Ricorrere a materiale concreto 

• Non creare situazioni monotone 

• Non fornire subito risposte dirette, ma aiutare il soggetto, guidandolo verso una soluzione 
autonoma 

• Ripresentare i problemi risolti per consolidare le acquisizioni 

• Proporre le stesse situazioni anche al di fuori del contesto individuale 

• Fornire al bambino uno schema costante 

 

 

 



DSA GRAVE 



Si ricorda che: 



misure dispensative e compensative (Legge 

170/2010) 
 

 

• Esonero dalla lettura a voce alta 

• Utilizzo di software per la lettura, da usare sia a scuola che a casa 

• Utilizzo del carattere di scrittura preferito 

• Esonero da copiatura alla lavagna 

• Più tempo per l’esecuzione dei compiti 

• Interrogazioni programmate  

• Uso di mediatori didattici durante le interrogazioni e compiti 

• Uso della calcolatrice o della tavola pitagorica e formulari 

• Valutazione personalizzata 

• Uso di mappe concettuali sia a scuola che a casa 

 

 

 



L'articolo 5 del DM 5669 del 12 luglio 2011 : «La 

scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e 

studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e 

personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano 

didattico personalizzato, con l’indicazione degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative 

adottate»  

…PDP… 









  informare sul tipo di argomento che si andrà a trattare in modo 

da creare delle aspettative , creare un ascolto consapevole e recuperare 

conoscenze pregresse chiedere di fare ipotesi sul contenuto  

  consegnare una mappa dell'argomento 

• durante la spiegazione controllare che vi guardi 

• Utilizzare supporti visivi : presentazioni in PPT, video, documentari, LIM  

• prevedere momenti di intervallo 

• ricordare che i tempi di attenzione sono molto ridotti  

• non chiedere mai “hai capito?” non ve lo dirà mai!  

In Classe… 



porre spesso domande di verifica di comprensione in modo 

semplice e breve, coinvolgendo tutta la classe  

attenzione al linguaggio specifico 

esplicitare gli esercizi da svolgere in classe o per casa 

(meglio se con un esempio)  

verificare sempre che abbia compreso la consegna  

controllare la gestione del diario ( tutor di classe)  

non dimostrare impazienza quando lo interrogate  

far usare il registratore  












