
Ho un bambino 
autistico in classe

Il disturbo dello spettro dell’autismo 
(ASD), detto comunemente autismo, 
è provocato da un’anomalia cerebrale 
che inizia in epoca fetale e può avere 
qualche compromissione intellettiva. 
L’alunno autistico pensa in modo 
diverso e, soprattutto, vive in modo 
diverso, con un funzionamento mentale 
atipico che compare già nei primissimi 
anni di vita, ma può durare 
per sempre. Questo bambino con Bisogni 
Educativi Speciali necessita, oltre 
che degli insegnanti curricolari, 
anche dell’insegnante di sostegno, 
insieme a tutti i compagni di classe, 
che rivestono un ruolo di primaria 
importanza. 
Con la collega, la logopedista 
Elena Malice, abbiamo voluto scrivere 
alcuni utili suggerimenti, per tutti 
quegli insegnanti che con passione 
si dedicano ai  pazienti affetti 
da questa patologia.
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I documenti che consentono di for-
malizzare la predisposizione dei per-
corsi individualizzati di questi alun-
ni sono: 
•  la Certificazione, che individua 

l’allievo come soggetto portatore 
di handicap e gli assicura le ga-
ranzie previste dalla normativa 
sulla disabilità; è il risultato di 
un accertamento collegiale della 
Commissione medica dell’ASL;

•  il Profilo di Funzionamento (PF)il Profilo di Funzionamento (PF)il
(sostituisce la Diagnosi Funzio-
nale e il Profilo Dinamico Fun-
zionale), che viene redatto dopo 
l’accertamento della condizione 
di disabilità in età evolutiva sulla 
base dei criteri del modello bio-
psico-sociale della Classificazione 
Internazionale del Funzionamen-
to, della disabilità e della salute 
(ICF) dell’Organizzazione Mondia-
le della Sanità (OMS). Il Profilo 
di Funzionamento è redatto da 
un’unità di valutazione multidi-
sciplinare, nell’ambito del SSN, 
con la collaborazione dei genitori 
dell’alunno, con la partecipazione 
del dirigente scolastico e di un 
docente specializzato sul soste-
gno. È il documento propedeutico 
e necessario alla predisposizione 
del “Piano Educativo Individualiz-
zato (PEI) e del Progetto Indivi-
duale”; definisce le competenze 
professionali e la tipologia delle 
misure di sostegno e delle risor-
se strutturali utili per l’inclusione 
scolastica;

•  il Piano Educativo Individua-
lizzato (PEI), è il documento 
contenente la sintesi coordinata 
dei progetti didattico-educativi, 
riabilitativi e di socializzazione. È 
redatto dal Gruppo di lavoro per 
l’handicap operativo (GLO), com-
posto dall’intero consiglio di clas-
se congiuntamente con gli opera-
tori dell’Unità Multidisciplinare, 
gli operatori dei servizi sociali, in 
collaborazione con i genitori. 

LE STRATEGIE DIDATTICHE
Per l’inclusione scolastica del bambino con autismo è 
importante: 
• fare una valutazione e una programmazione indivi-

dualizzata;
• adattare l’insegnamento alla potenzialità e modalità 

cognitiva del bambino; 
• utilizzare i suoi interessi per la didattica;
• fornire suggerimenti visivi con un programma adatto; 
• effettuare lavori in piccoli gruppi. A tal proposito, risul-

ta molto proficuo un modello strutturato di intervento 
tra pari: un alunno preparato è il tutor, mentre gli alunni 
del gruppo che hanno più difficoltà sono i tutee. Si tratta 
di un approccio cooperativo all’apprendimento e alla 
partecipazione, attraverso il quale il nostro bambino 
autistico diventa tutor, dove ha più capacità, e, pertanto, 
è importante conoscere, rispettare e valorizzare i suoi 
interessi, attribuendogli il ruolo di guida sugli argomenti 
che lo interessano particolarmente. 

Con un alunno autistico è necessario evitare le stimola-
zioni sensoriali disturbanti e, quindi, diminuire:
• i rumori, perché suoni forti possono essere fonte di fa-

stidio (non parlare a voce troppo alta e mettere i feltrini 
sotto le sedie);

• la luminosità eccessiva dell’ambiente (evitare la luce 
diretta del sole);

• eventuali odori o particolari movimenti (insegnare ai 
compagni a muoversi lentamente e in modo non im-
provviso o irruento).  

È poi importante, e utile: 
• organizzare i tempi e gli spazi in maniera chiara e ordi-

nata, affinché essi siano facilmente identificabili, è for-
nire tempi precisi di gioco e di attività; 

• per queste ultime, prevedere l’utilizzo di strumenti 
compensativi, dispensativi, alternativi e aumentativi;

• predisporre delle pause e dei momenti di privacy in 
“nicchie” fisicamente protette da tutto ciò che può cau-
sare disagio. 

Per comunicare con lui, il corpo docente e i compagni de-
vono mettere in atto una serie di accortezze, come usare 
un linguaggio semplice, cercando di evitare un linguaggio 
metaforico e chiarire i modi di dire ecc. 
Bisogna poi sensibilizzare il corpo docente e i compagni 
alle caratteristiche delle persone con autismo, come non 
avvicinarsi troppo, non urlare, non essere troppo veloci e 
ridurre le richieste di interazioni sociali complesse. 

È bene che alcuni compagni di classe affianchino 

l’alunno con ASD per favorire l’inclusione scolastica 

e per creare una cultura dell’accet
tazione della diversità, 

facilitando le interazioni con questo alunno. 
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Essere autistici non significa 
non essere umani, ma essere diversi. 

Quello che è normale per altre persone 
non è normale per me e, quello che io ritengo normale, 

non lo è per gli altri. In un certo senso sono 
mal equipaggiato per sopravvivere in questo mondo, 

come un extraterrestre, che si sia perso 
senza un manuale per sapere come orientarsi. 

Ma la mia personalità è rimasta intatta. 
La mia individualità non è danneggiata. 

Non desidero essere guarito da me stesso. 
Concedetemi la dignità di ritrovare me stesso, 

siamo diversi l’uno dall’altro, che il mio modo di essere 
non è soltanto una versione guasta del vostro. 

Interrogatevi sulle vostre convinzioni, 
definite le vostre posizioni. 

Lavorate con me per costruire ponti tra noi.

LE STRATEGIE RELAZIONALI
Per la partecipazione sociale bisogna creare em-
patia, esplicitare le regole, i ruoli e le attività, 
lavorare sui momenti di socializzazione, come 
la ricreazione, preparare alcuni eventi extrasco-
lastici per creare occasioni di amicizia dentro e 
fuori la scuola e mantenere uno scambio conti-
nuo, in un’ottica di “rete” con tutte le figure che 
ruotano attorno al bambino. 
Per il progetto di vita bisogna mirare all’autono-
mia personale e insegnare la gestione del tempo 
sia a scuola sia fuori, migliorando i comportamenti 
sociali. 
Molto significativo, è un pensiero di Jim Sinclair, 
un ragazzo autistico di grande intelligenza che ha 
scritto un capitolo di rilevante spessore nel libro di 
Schopler e Mesibov dedicato alle persone autistiche 
“ad alta funzionalità”, ovvero molto intelligenti. 

FILMOGRAFIA
•  Consigliamo la visione dell’ultimo film di Gabriele 

Salvatores, Tutto il mio folle amoreTutto il mio folle amore, in uscita nel-
le sale a ottobre 2019.
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