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Un dato fondamentale spinge il Ministero a promuovere una campagna di attivazione 
per l’autismo: negli ultimi anni c’è stato un incremento esponenziale dei casi di autismo, 
fino ad una prevalenza di 1/59 del 2014.
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5600 soggetti con Diagnosi di Autismo, in Campania,
frequentano le nostre scuole. La scuola deve fronteggiare
deficit, ma soprattutto valorizzare le abilità e dare competenze
ai soggetti con autismo, nella prospettiva di un miglioramento
della qualità della vita personale, sociale e lavorativa.

Nel 2015 parte in Campania la sperimentazione del MIUR
«Autismo in rete»: settanta insegnanti, selezionati e formati
attraverso incontri osservativi e teorico- pratici, contribuiscono
all’individuazione di linee di indirizzo a supporto dei docenti,
della famiglia, degli operatori scolastici e dell’allievo con
autismo.
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Il Disturbo dello Spettro Autistico rappresenta un
disordine del Neurosviluppo riconducibile ad una
precoce disorganizzazione delle sinapsi (sinaptogenesi) e
della connettività encefalica.

I disturbi dello spettro autistico costituiscono un gruppo
eterogeneo di disturbi ad esordio in età evolutiva. A
fronte di una marcata variabilità clinica esistono delle
caratteristiche comuni che permettono di individuare il
nucleo sintomatologico.

Nucleo 
sintomatologico

1- compromissione della 
comunicazione sociale 

(comunicazione verbale e non 
verbale).

2- scarsa flessibilità dei processi di 
pensiero (comportamenti, 
interessi, attività ristrette o 

ripetitive).
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Disordini del neurosviluppo:
la comorbilità è molto frequente

Disabilità 
intellettiva

Disturbi dello 
spettro autistico ADHD

Disturbi specifici 
dell’apprendimento

Disturbi della 
comunicazione e 

del linguaggio

Disturbo della 
coordinazione 

motoria
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Manuali diagnostici

Due sono attualmente i manuali diagnostici in uso : ICD-11 
(International Classification of Diseases)dell’OMS ed il DSM5 -
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders  dell’American 
Psychiatric Association - 2013) .
Attualmente il manuale DSM-5 è il più usato; esso individua sotto 

l’unica categoria di Disturbo dello Spettro Autistico ,  i seguenti 
disturbi: disturbo autistico, disturbo disintegrativo della fanciullezza, 
sindrome di Asperger, sindrome di Rett, disturbo pervasivo dello 
sviluppo.
Il DSM-5 attribuisce un livello di severità alla compromissione della  

comunicazione sociale, del repertorio di attività ed interessi, delle 
abilità adattive e del funzionamento cognitivo; si passa da un livello 
1, definito lieve, ad un livello 3 di particolare gravità.
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La diagnosi clinica individua due nuclei 
disfunzionali centrali:

Deficit qualitativo e 
persistente della 

comunicazione sociale

1. Deficit della reciprocità 
socio-emotiva

2. Deficit dei comportamenti 
comunicativi non verbali.

3. Deficit nella creazione e 
mantenimento di relazioni.

Pattern di 
comportamenti, 
interessi, attività 

ristretti o ripetitivi

1. Presenza di stereotipie 
motorie, ecolalie.

2. Eccessiva fedeltà alla 
routine

3. Interessi altamente 
ristretti.

4. Alterazione sensoriali
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Eziologia e fasi della Diagnosi

Sospetto dei 
genitori

• Nel primo anno di vita, si osservano deficit di comunicazione sociale (deficit del contatto 
oculare/evitamento corporeo, alterazione di espressioni mimiche, deficit di gesti rappresentativi).

• Nel secondo anno di vita si osservano  in aggiunta, un'alterazione del repertorio di attività e di interessi 
(stereotipie, dedizione eccessiva per alcuni interessi, alterazione sensoriale).

operatori di I 
livello

• Il pediatra che effettua periodicamente bilanci di salute.
• L’insegnante che ha un ambiente privilegiato di osservazione, la classe. Comportamenti spia: tendenza 

all'isolamento, interessi atipici, povertà di strategie comunicative). Gli operatori di I livello possono 
scaricare on line,  test di screening tra cui CHAT, M-CHAT, Q-CHAT

Equipe di II 
livello

• Processo complesso che prevede il coinvolgimento di figure multiple (neuropsichiatra  infantile, 
psicologo, logopedista, psicomotricista, pedagogista...)

• Esistono strumenti standardizzati che aiutano il clinico alla diagnosi: interviste semistrutturate
somministrate ai genitori o scale di gioco somministrate ai bambini.(ADI-R, V-ABS II, ADOS-2, CARS-II)
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Caratteristiche cliniche

 Quando parliamo di Spettro dell’Autismo includiamo situazioni 
cliniche che vanno dal basso funzionamento (LF-Low Functioning) 
all’alto funzionamento (HF – Hight Functioning).

 Nelle situazioni a medio/basso funzionamento la diagnosi avviene 
generalmente entro i tre anni di vita, attraverso il riconoscimento 
di Segnalatori Specifici.

 Nei soggetti ad alto funzionamento spesso la diagnosi avviene 
intorno ai 7/8 anni. I segnalatori osservati sono i seguenti: 
tiepidezza sociale; scarsa adeguatezza delle strategie di problem
solving; alterazioni semantico-pragmatiche (limitazione del 
linguaggio metaforico, incapacità di contestualizzazione sociale del 
linguaggio, inversioni pronominali, incoerenza della mimica); 
appiattimento della modulazione prosodica.
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Una distinzione fondamentale si pone tra Approcci concettuali 

(orientamento filosofico), Modelli di Intervento (insieme di strategie), 

Strategie Operative (procedure pratiche).

Approcci 
comportamentali

Il target di 
comportamento può 
essere insegnato e 

modificato.

Entrambi gli approcci si 
fondano sulla relazione.

I modelli di approccio possono 
essere strutturati, 

naturalistici o misti.

Approcci evolutivi

Il target di comportamento atipico 
non può essere modificato, pertanto 

l’ambiente si adatta al soggetto 
autistico per migliorarne la qualità 

della vita
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Un modello di intervento: ABA

Le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità individuano tra gli 
interventi ad alta evidenza scientifica, quelli ispirati all’Analisi 
Comportamentale Applicata-ABA (Applied Behavior Analysis).

ABA come tutte le scienze 
naturali, trasforma l’analisi 

sperimentale del 
comportamento in 

procedure che vengono 
applicate sistematicamente.

All’elaborazione di 
criteri di previsione  di 

sviluppo, 
stabilizzazione e 

generalizzazione dei 
comportamenti umani.

Dalla logica 
sperimentale:

sistematica 
osservazione, 
registrazione, 

misurazione dei 
comportamenti umani.
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L’ABA prevede diversi settori di 
applicazione:

Settori di 
applicazione

ABA

Applicazioni 
cliniche

Educazioni
Educazioni 

speciali

Sviluppo tipico

Sviluppo atipico 

L’intervento educativo 
comportamentale avviene 
a casa e a scuola, luoghi 
deputati all’educazione.
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Nel caso dell’ABA l’unità di analisi è data dalla triade: 
antecedente-comportamento-conseguente; 
agendo sull’ambiente (antecedente e conseguente) è possibile 
variare i comportamenti prevedendone sviluppo, stabilizzazione e 
generalizzazione.

Comportamento 

conseguenteantecedente
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ABA: tre modelli di lavoro

Modelli di 
lavoro

DTT Discrete trial teaching: 
apprendimento di un 

comportamento specifico 
per prove distinte. Il 

rinforzo estrinseco viene 
scelto dall’istruttore ed è 

contingente, i prompt (aiuti) 
sono intrusivi.

Incidental teaching (NET): 
le attività sono meno 

strutturate ed i prompt
meno artificiali (ambiente 

naturale); l'istruttore segue 
le motivazioni e le  

aspettative del bambino, il 
rinforzo è intrinseco.

Verbal Behavior: 
insegnamento dei 

comportamenti verbali 
vocali e non  vocali (segni-

immagini) attraverso 
insegnamenti 

strutturati/apprendimenti 
incidentali.
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Caratteristiche di base, comuni ai  
diversi modelli di lavoro ABA:

1- compiti da apprendere, individuati sulla base del profilo 
di sviluppo, al fine di favorire un apprendimento low cost
(massima resa, minimo sforzo)

2- insegnamento sistematico di piccole unità misurabili di 
comportamento;

3- scomposizione degli apprendimenti in piccole tappe, 
insegnate ciascuna in sessioni ripetute e ravvicinate.
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Altri modelli di intervento indicati come efficaci: 

 Pivotal Response Training (modello neo-comportamentale)
 Early Start Denver Model (modello neo-evolutivo).

PRT: basato sulla cattura e ricerca 
della motivazione del bambino in 
ambiente naturale. Tale modello 
prevede attraverso la 
gerarchizzazione evolutiva dei 
comportamenti da insegnare, un 
aumento delle risposte spontanee , 
una rapida riduzione dei 
comportamenti problematici.

PRT

ESDM: punta a colmare i 
deficit di Emozionalità 
Congiunta, di Imitazione e 
di Gioco Simbolico. La 
classe è utilizzata come 
spazio di insegnamento ed 
il coetaneo come modello.

ESDM
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Interventi educativi comportamentali

Oltre all’assistenza riabilitativa è riconosciuto la necessità di un
approccio educativo all’autismo.

Nell’80% dei casi lo studente autistico ha un’intelligenza nella
norma; ciò che condiziona gli apprendimenti è il deficit sociale ( la
maggior parte degli apprendimenti avviene per imitazione, rinforzo e
mediazione sociale).

L’intervento educativo comportamentale si traduce in strategie di
Educazione Speciale, nei contesti scuola/casa, utili a consentire
un’efficace stabilizzazione e generalizzazione degli apprendimenti.
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Strumenti fondamentali

Diagnosi funzionale

Equipe 
multidisciplinare

Bilancio dei punti di 
forza e debolezza 

espressi nelle diverse 
aree di competenza

Piano dinamico 
funzionale

Equipe 
multidisciplinari/ 
docenti/famiglia

Trasforma in obiettivi 
tangibili  le 
potenzialità 

individuate nella D.F.

Profilo di funzionamento 
(D.L . n°66 aprile 2017) a decorrere dal I gennaio 
2019 integra D.F. e P.D.F. e li sostituisce 
entrambi.
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Strumenti fondamentali

PEI

Strumento che 
accompagnerà lo studente 

con autismo nei suoi 
contesti di vita. 

Gli obiettivi didattici ed educativi 
sono realizzati attraverso interventi 
educativi- comportamentali; è 
necessario il coinvolgimento di tutte 
le figure del processo 
educativo(famiglia e figure 
terapeutiche) per l’individuazione di 
obiettivi, strategie e strumenti ed 
infine per la verifica dei traguardi 
raggiunti.

Progetto di vita

Strumento costruito 
nell’ottica dell’autonomia 
dello studente, proiettato  

in un contesto di vita 
diverso dalla famiglia o 

dalla scuola.

Obiettivi specifici: propri della 
fase di progettazione educativa 
didattica del momento.
Obiettivi evolutivi a lungo 
termine: che consentono di 
vedere lo studente nella 
prospettiva di crescita verso 
l’età adulta.
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Noi apprendiamo per imitazione, rinforzo e condizionamento 
sociale. Nello studente autistico la componente sociale appare 
inficiata e lo stile di apprendimento è altamente 
autoreferenziale. Ciò determina, anche in presenza di un QI 
nella norma un profilo disarmonico con aree di ipercompetenza
ed aree di deficit.

La pedagogia comportamentale 
individua delle regole per 
incrementare l’apprendimento, valide 
per tutti gli studenti  e di maggior 
rilievo per quelli affetti da Autismo

Incrementare le abilità

Motivazione 
intrinseca 

all’attività o 
estrinseca

Materiali 
didattici (stimoli)

Obiettivi ben 
calibrati

Aiuti per evitare 
la frustrazione 
dell’insuccesso

Gratificazione 
finale adeguata
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Decrementare i comportamenti 
problema

I c
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Comportamenti auto/etero aggressivi

Comportamenti stereotipati o autostimolatori

Comportamenti bizzarri
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Classi funzionali individuate per 
il trattamento di CP

Un CP ha un aspetto formale detto TOPOGRAFIA ed una FUNZIONE di 
mantenimento (il quid). Dall’analisi funzionale di questi elementi si 
deducono procedure corrette di estinzione dei CP:

1- Fuga ed evitamento: comportamenti mediati socialmente a rinforzo 
negativo, nei quali il soggetto agisce per evitare o interrompere 
un’attività.

2- Attenzione sociale: comportamenti a rinforzo positivo, nei quali il 
soggetto agisce per guadagnarsi l’attenzione dell’altro.

3- Accesso al tangibile: comportamenti a rinforzo positivo, nei quali il 
soggetto agisce per guadagnarsi un rinforzo tangibile.

4- Rinforzo automatico: il comportamento si auto-mantiene ed auto-
rinforza (autostimolazioni e stereotipie)
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Passaggi per un corretto intervento :

1- Costruire una rete educativa intorno al soggetto con CP 
(genitori, terapisti,  insegnanti, supervisori)

2- Costruire un elenco di CP e selezionare quello su cui 
intervenire immediatamente.

3- Utilizzare i criteri di danno, intensità, durata, frequenza come 
parametro aggiuntivo.

4- Allenare il gruppo a descrivere e registrare i CP (diari con 
registrazione antecedente/comportamento/conseguenza)

5- Individuare procedure atte al decremento/estinzione dei CP ( 
ABA/ VB per insegnamento di comportamenti vocali); 
programmi di comunicazione aumentativa/alternativa; 
supporti che favoriscono la strutturazione spazio/temporale 
per allievi con deficit di prevedibilità.

6- Insegnare comportamenti sostitutivi/adattivi per evitare 
l’insorgere di un nuovo comportamento disfunzionale.



prof.ssa Rosa Fruscione

pag
23/26 Parte3 – le strategie di intervento

Fasi di intervento per favorire
l’apprendimento autonomo:

Un soggetto con Autismo presenta un deficit di discriminazione e referenza 
sociale, per cui non riesce a discriminare i comportamenti socialmente 
significativi da quelli autoreferenziali. 

Il docente dovrà:

Costruire una 
relazione

Raggiungere il 
controllo educativo

Favorire 
l’autonomia 

nell’apprendimento
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Rendere autonomo uno studente autistico 
significa favorire che «impari ad imparare».

Suggerimenti:
Prevedere programmi che permettano una 

veloce generalizzazione e che non siano 
eccessivamente strutturati 

Evitare procedure mono target
di insegnamento

Migliorare la motivazione del soggetto

Migliorare i processi di autoregolazione, 
autogestione,  automonitoraggio.

Migliorare i processi di auto-iniziazione

I format incidentali favoriscono la 
rapida generalizzazione e il  

mantenimento.

Insegnare al bambino a rispondere a 
stimoli multipli

Ampliare gli interessi e sfruttare il 
gioco come vettore di insegnamento 

e generalizzazione.

Migliorare la consapevolezza del 
proprio comportamento e le 

conseguenze che esso produce.

Favorire la spontaneità e l’iniziativa 
in comportamenti sociali come il 

gioco.
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La classe come risorsa
il primo assunto che deve guidare il PEI: l’alunno con 
autismo non è dell’insegnante di sostegno!

Andrà prevista una gradualità di gestione per promuovere la socializzazione, la 
comunicazione e egli  apprendimenti:

1.Rapporto 1:1 con l’insegnante di sostegno ( raggiungimento del controllo 
educativo, miglioramento della relazione, ampliamento delle preferenze del 
bambino, miglioramento delle competenze adattive e comunicative di base).

2.Lavori in piccoli gruppi e successivamente in gruppi allargati per migliorare il 
rapporto con i pari ed apprendere in una modalità multistimolo (l’insegnante 
di base e quello di sostegno si interscambiano cooperando per l’inserimento 
dell’alunno e la gestione della classe). 

3.Peer tutoring e cooperative learning (rapporto 1:1; gruppo di livello; gruppo 
eterogeneo; didattica laboratoriale) per ampliare il bagaglio sociale 
dell’alunno con Autismo e dell’intera classe. 
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Chi insegna deve avere chiaro cosa insegnare e come 
insegnare: obiettivi e strategie.

Rapporto1:1 con 
l’insegnante di 

sostegno

• OBIETTIVO: avere 
competenze adattive e 
comunicative di base

Lavori in piccoli 
gruppi e 

successivamente 
in gruppi allargati.

• OBIETTIVO: apprendere da più 
stimoli; essere capace di 
cogliere le istruzioni fornite al 
gruppo

Peer to peer
/cooperative 

learning.

• OBIETTIVO: essere capaci 
di apprendere in modo 
autonomo e socialmente 
mediato.

La regolazione del comportamento dovrà essere considerata un elemento cruciale da 
monitorare e sviluppare sempre,  per prevenire i  comportamenti disfunzionali.

Strategie dell’analisi applicata del 
comportamento (rinforzo, fading, 
prompting, shaping, chaining)

Strategie di autoregolazione
automonitoraggio, autogestione,
autoapprendimento

Strategie di 
potenziamento 
delle abilità
metacognitive
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grazie per l’attenzione …

Amarti è…

… quando piove forte e guardi il mare allora vedi gli

opposti dell’amore e nel mezzo, lì, trovo te che sei già

parte di me se e solo se questo è amare…

… quando il vento ti spinge altrove e sento un impulso

ad andare avanti per ore e ad ogni costo andrò verso

di te se quello che ho sei solo tu senza ragione.

Mamma di Luca,

Eroe che combatte la sua

battaglia contro l’Autismo
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