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Educazione o “terapia”? 

•  L’identità dell’educatore di fronte al bambino che presenta 
bisogni speciali 

 
•  La frustrazione di non conoscere tutte le tecniche 

•  La “responsabilità educativa” 
 
•  La necessità di “crederci sempre” e la necessità di 

accettare che i risultati possono essere inferiori rispetto 
alle proprie attese 



Cosa si insegna a scuola….cosa si 
impara a scuola 

•  In ogni momento il bambino incontra delle richieste 
evolutive 

• Proviene da un contesto ambientale che gli ha già fornito 
dei modelli  

•  impara ad adattarsi a ritmi e modalità non decise da lui 
•  impara ad essere propositivo all’interno di confini definiti 

dall’adulto 
•  impara a riconoscere i ruoli e a relazionarsi 

adeguatamemte 
•  impara una relazione matura con il compito e con l’errore 

ecc 



La competenza educativa 
• E’ possibile affermare che la competenza educativa 

riguardi un insieme di modalità ( purtroppo non codificate) 
che permettono di accompagnare l’alunno 
nell’apprendimento che va anche al di là dei singoli 
contenuti 

• Più l’educatore è consapevole di quello che sta facendo, 
più sarà competente nell’adattare il proprio stile e le 
proprie tecniche in base ai bisogni degli alunni 

 
•   La competenza educativa permette di pensare al 

bambino che cresce 



I bambini con bisogni speciali 
• Devono affrontare richieste evolutive 
• Provengono da un contesto ambientale che ha già dei 

modelli propri 
• Devono imparare ad adattarsi a ritmi e modalità non 

decise da lui 
• Possono imparare ad essere propositivi all’interno di 

confini definiti dall’adulto (autodeterminazione) 
• Possono imparare a riconoscere/differenziare i ruoli e a 

relazionarsi di conseguenza 
• Possono imparare una relazione più matura con il compito 

e con l’errore ecc 
• Sono bambini che CRESCONO 



Il bambino con disturbo dello spettro 
autistico alla scuola dell’infanzia 

• È l’età in cui viene generalmente formulata per la prima 
volta la diagnosi 

 
• E’ l’età in cui il “fenotipo” comportamentale risulta 

abbastanza omogeneo, con un quadro clinico dominato 
dalla compromissione dell’interazione sociale e della 
comunicazione 



I punti critici 

•  il disorientamento dei genitori 
•  il disturbo dell’interazione sociale e della comunicazione, 

espresso da una marcata difficoltà di aggancio relazionale 
e da una scarsa disponibilità verso esperienze condivise 

•  la scarsa modulazione degli stati emotivi 
•  Le difficoltà di adattamento a ritmi e richieste diversi 

rispetto alle sue abitudini 



Cosa si può fare? 

• Sostegno ai genitori soprattutto per il loro senso di perdita 
di efficacia genitoriale 

•  stringere una buona alleanza sia con i colleghi del team 
sia con l’équipe curante 

•  Lavoro mirato sulla comunicazione e sull’interazione 
• Utilizzare le esperienza della scuola dell’infanzia come 

“palestra” per le aree fragili, opportunamente sostenute 
• Adattamento dell’ambiente 



Alla scuola primaria 
• Solitamente la diagnosi ha in questa età una sua 

definizione precisa, ed è stata confermata anche da altri 
professionisti 

  
• E’ l’età in cui il “fenotipo” comportamentale comincia a 

caratterizzarsi  

•  Le difficoltà del bambino cominciano ad avere una storia 
che si pone in interazione con le caratteristiche e con le 
richieste dell’ambiente.  

 
•  La prognosi del bambino (in termini di evoluzione verso 

l’autonomia) comincia ad essere più chiara  



Cosa fare 
•  Il bambino ha già affrontato con la scuola dell’infanzia il 

primo adattamento ad un ambiente comunitario. Ora le 
richieste sono più elevate: si tratta di costruire una buona 
relazione con le altre persone dell’ambiente e costruire 
una relazione più matura con il compito. 

• à Perseguire obiettivi nell’ambito della comunicazione e 
dell’apprendimento di abilità sociali è fondamentale per 
raggiungere soddisfazione anche sul piano della didattica 

  
• à E’ importante lo sviluppo di nuove abilità ma soprattutto 

è importante l’utilizzo di queste abilità in modo funzionale 
e utile all’autonomia 



Adolescenza e preadolescenza 

•  Le famiglie devono spostarsi dai “trattamenti” alla condizione 
di vita, con una riorganizzazione delle aspettative 

 
•  Il “fenotipo” comportamentale (e ambientale) è molto 

caratterizzato ma siamo comunque in un’età di cambiamento.  
Come per i coetanei con minori difficoltà, questa è un’età in 
cui si rigiocano diverse istanze e si va sempre di più 
costruendo un’identità personale 

à Le difficoltà nucleari nell’area della comunicazione e 
dell’interazione sociale rendono più difficoltoso il processo di 
adattamento  verso l’assunzione di un ruolo diverso sia nei 
confronti della propria persona che cambia sia nei confronti 
dell’ambiente che pone ( o dovrebbe porre) richieste diverse 



Adolescenza e preadolescenza 

• Qual è e come si manifesta il bisogno di 
confronto con i coetanei? 

• Qual è e come si manifesta il bisogno di 
autodeterminazione? 

 
• E’ importante lo sviluppo di nuove abilità ma 

soprattutto è importante l’utilizzo di queste abilità 
in modo funzionale e utile all’autonomia e alla 
costruzione di una propria identità 



Cosa insegnare? 

In ogni progetto di lavoro dobbiamo considerare tre 
grosse aree di lavoro: 
 
• Comunicazione 
•  Interazione e abilità sociali 
• Abilità utili per l’apprendimento e autonomie 



Qual è il punto di partenza? 

• Valutare i punti di forza e di fragilità del bambino, 
sia in modo globale che all’interno di ogni area di 
sviluppo 

 
• Valutare ciò che è motivante 
 
• Valutare le richieste dell’ambiente 
 
• Valutare limiti e risorse del contesto 



Per scegliere obiettivi 
•  In linea con l’età di sviluppo  

• Adeguati rispetto all’età cronologica  

• Proattivi rispetto a nuovi apprendimenti 

•  Immediatamente spendibile in termini di autonomia 

• Che tengano conto di ciò che sarà utile domani 

• Motivanti per la persona 

• Rilevanti per il contesto 

• Che diano benessere alla persona e alle sue figure 
significative 



Tradurre gli obiettivi in azioni concrete:  
COSA FARE, ma anche COME FARE 

•  Insegnamento altamente strutturato (discrete trial) 
•  Insegnamento incidentale 
•  Insegnamento direttivo 
•  Insegnamento che segue le iniziative del bambino 
•  Individualizzato/gruppo 
•  In box/ nel contesto concreto di vita 
•  Semplificazione e chiarificazione del compito 
•  Semplificazione e chiarificazione dell’ambiente 
•  ecc. 

       senza confondere gli strumenti con gli obiettivi ma, al contrario, 
usando consapevolmente strumenti e tecniche al servizio degli 
obiettivi individuati nel progetto 

 

 



Quale outcome per l’autismo? 
•  Miglioramento in alcune abilità, a breve termine, come risultato di 

training intensivo?  

•  Miglioramento in alcune funzioni (es. livello intellettivo, 
coordinazione occhio-mano)? 

•  Possibilità di un maggior livello di autonomia a breve , medio e 
lungo termine? 

•  Possibilità di maggior partecipazione alle opportunità della vita 
quotidiana? 

•  Empowerment?  

•  Benessere percepito dalla persona e dalle figure di riferimento? 

•  Qualità della Vita intesa come insieme di elementi oggettivi e 
soggettivi? 



Outcome semplice o complesso? 

•  L’outcome che vogliamo ottenere ci orienta nella programmazione 
dell’intervento, nella scelta degli obiettivi e delle tecniche per 
raggiungerli.  

•  Saper tener conto di una complessità dell’outcome permette di 
superare scelte esclusive di metodo ed aiuta ad utilizzare i 
fondamentali dell’approccio psicoeducativo (conosciuti e posseduti) 
per ogni singolo bambino con il suo profilo di funzionamento, con la 
sua storia e con il suo contesto di vita.  



Verso modelli psicoeducativi integrati 

•  Le scienze del comportamento si stanno sempre di più indirizzando 
verso ricerca di modelli in grado di integrare esigenze complesse: 
aumento di abilità specifiche, diminuzione dei comportamenti 
problematici, aumento del livello di partecipazione, aumento della 
qualità della vita della persone e degli altri significativi, 
programmazione centrata sui valori della persona  (es: Positive 
Behavior Support) 

 



Verso modelli psicoeducativi integrati 

 
•  Misurazioni oggettive ed attenzione agli aspetti tipicamente umani-valoriali  

•  Insegnamento incidentale e/o discrete trial 

•  Insegnamento in “laboratorio” e/o nel contesto reale 

•  Approccio direttivo e/o orientato sugli base interessi del bambino 

 

 _sono elementi che possono coesistere se si inseriscono in un progetto 
nel quale si è consapevoli di che cosa si vuole fare e come lo si vuole fare. 

 



Verso modelli psicoeducativi integrati 

 
•  L’insegnamento di specifiche abilità con obiettivo a breve termine 

ha senso se si inserisce in un progetto globale condiviso. 

 

•  Un progetto globale condiviso deve potersi appoggiare 
all’insegnamento di specifiche abilità con obiettivo a breve termine 



 

Semplificare per inserire in attività più “naturali” 



Da una dimensione individuale ad una più sociale 



Giochi per imparare a chiedere 



Giochi per imparare a divertirsi con il materiale e ampliare gli interessi 

 



Giochi con le persone 

-  prestare attenzione all’altro   

- inserirsi nel turno 

- dare alla possibilità di prendere il turno  

- far partire il gioco 

- farlo terminare 


