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Il dire di oggi nasce da un fare …   

• Quanto sarà condiviso: 

– è breve sintesi 

dell’esperienza sul campo 

dei docenti, degli 

operatori, dei compagni di 

classe 

Cooperativa Garibaldi 
Liceo Artistico Statale Argan   
Liceo Ginnasio di Stato Eugenio Montale 
 IIS "A. Petrocchi" - Palombara Sabina 
Istituto Statale Istruzione Superiore Gioberti  
Istituto Superiore Tecnico Economico e Liceo Linguistico 
“Lucio Lombardo Radice 
Liceo Artistico di Tivoli 
Liceo delle Scienze Umane T. Gullace 
Istituto Comprensivo D. Cambellotti  (Rocca Priora) 
 



Il partire dalle aree funzionanti per poi lavorare sulle aree non funzionanti: se questo concetto è di 

primaria importanza per i soggetti con ASD non lo è di meno per gli altri alunni. Ogni individuo ha 

delle aree di migliore funzionamento cognitivo e invece aree in cui, a intensità diversa, fa fatica e ha 

difficoltà. Ognuno avrebbe il diritto di essere riconosciuto per le sue capacità e essere valutato per 

l’impegno che sostiene nel migliorare le sue difficoltà. (Venuti, 2016). 



The purpose of this special report is to summarize the latest understanding of 

autism’s commonly associated physical and mental health conditions, including 

how best to identify, treat and in some cases prevent them 

to improve overall health and quality of life. 



 

Il 32 % delle persone con autismo presenta una DI 

(Christensen 2016)  

Grado di compromissione cognitiva: 

Per i soggetti con QI nella norma o superiore c’è 

una tendenza ad un progressivo miglioramento. 

Selettività alimentare (75% dei casi) (Emond 2010, 

Beighley 2013, Castro 2016) 

  

Epilessia: Associata (20-33%) 

Disturbi alimentari (36% dei casi) (Romero, 2016)  

  

Poor sleepers (Goldman, 2017) 



 

Attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD) 

(30- 61%; Lee 2006, Gadow 2006, Romero 2016) 

Disturbi di ansia (20-40%) (Vasa 2016, White 2009)  

Depressione (7% di bambini e 26% di adulti) 

(Greenlee, 2016) 

  

Disturbo bipolare (20-33%) 

Schizofrenia (4-35% adulti) (Chisolm 2015)  



Inclusione scolastica e lavorativa 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza delle caratteristiche 

Programmazione attenta ai bisogni del 

singolo 



The National Professional 

Development Center on Autism 

Spectrum Disorder (NPDC)  was 

funded by the Office of Special 

Education Programs in the US 

Department of Education from 

2007-2014. The work of the NPDC 

was a collaboration among three 

universities—the University of North 

Carolina at Chapel Hill, the 

University of Wisconsin at Madison, 

and the MIND Institute, University of 

California-Davis.  

La finalità dell’ NPDC è promuovere l’utizzo di 

pratiche e tecniche basate sull’evidenza 

scientifica per bambini, adolescenti e giovani 

adulti (fino a 22 anni di età). 

Condivisione democratica della conoscenza 









Modello integrato di 

valutazione e di intervento 

che aiuta gli insegnanti a 

sviluppare obiettivi di 

apprendimento misurabili e 

programmi di insegnamento 

evidence-based.  



Ciò che vediamo 

Ciò che non vediamo e 

dobbiamo inferire con molta 

attenzione 



Bambini con SVILUPPO TIPICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricerca del significato che è 

dietro la percezione   

Attenzione congiunta 

Tra i 6 e i 9 mesi d’età 

l’interazione sociale è 

caratterizzata da scambi 

persona-oggetto-persona 

(triadici) che implicano 

l’interazione tra gli infanti e i 

loro caregiver centrata su 

oggetti o eventi condivisi 



Bambini con SVILUPPO TIPICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La procedura consiste nel mostrare al bambino un atto 

fallito, un tentativo non riuscito. Per un adulto che 

assiste a questa scena è facile ricostruire l’intenzione 

dell’attore. 

Cosa accade se i movimenti degli oggetti sono 

prodotti da un agente di sembianze non umane, 

uno sperimentatore con indosso un costume da 

orango?   

In questo caso i bambini già a 15 mesi sono in 

grado di imitare sia le azioni ‘riuscite’ che quelle 

‘fallite’ dell’orango.  

Alla fine del secondo anno di vita i 

bambini sembrano aver afferrato 

una componente fondamentale della 

teoria della mente, ovvero la 

comprensione che le persone, 

diversamente dagli oggetti 

inanimati, sono guidate da scopi ed 

intenzioni.  

 



E NELL’AUTISMO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPITO DI 

COMPRENSIONE 

DICHIARATIVA 

 

   vogliono agire sulla 

soggettività dell’altro 

  l’altro è visto dal 

bambino come dotato 

di uno stato  mentale 

attentivo che è 

possibile influenzare 

 
COMPITO DI COMPRENSIONE Imperativo 

  elicitare un comportamento nell’altro 

(l’altro = un mezzo  per ottenere uno 

scopo)   

  il gesto è centrato sull’agenticità 

dell’interlocutore 

It is discussed whether the ToM delay seen in children with ASD is a 

motivational or a conceptual problem. 



E NELL’AUTISMO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrambi i compiti, sia quello 

imperativo che dichiarativo, 

richiedono la motivazione e le 

competenze per condividere stati 

psicologici con altre persone 

(Tomasello et al. 2005) 



Quale difficoltà??? 

Compromissione 

Deficit 

Ritardi 

The Scream (Munch, 1893) 



Programmazione psico-educativa: quale dimensione 

inclusiva? 

Un lavoro a piu’ mani 

Avere la possibilità di scegliere 

e farsi carico di se stessi  

(al massimo delle proprie 

potenzialità)  



ABILITA’ DI AUTONOMIA 
Avere la possibilità di scegliere e farsi carico di se stessa  

(al massimo delle proprie potenzialità)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità di autonomia 
 

 Le autonomie di base    

sono comportamenti quotidiani che 

accompagnano il soddisfacimento di 

necessità fisiologiche e la cura della  

persona 

Le abilità integranti  

riguardano comportamenti 

quotidiani  

che consentono l’integrazione  

nel tessuto sociale  

e l’uso delle strutture 

comunitarie (cura del luogo di 

vita, mobilità nella comunità, 

fruizione dei servizi) 

…di tipo cognitivo  

•  Usare il calendario  

•  Usare il telefono  

•  Usare il denaro  

•  Usare il computer 

    Usare l’orologio  

 



Fasi del 

Progetto di 

Alternanza 

Scuola-

Lavoro 
 

 

VALUTAZIONE 

INTERVENTO 

 

FOLLOW-UP 

MONITORAGGIO 





1. VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

La valutazione serve a comprendere  

•  da dove iniziare l’intervento psicoeducativo  

•  definire gli obiettivi  

•  come intervenire (gli aiuti e le altre 

modalità di intervento utili per quella persona 

in quella situazione)  

•  monitoraggio: se si sta andando nella 

giusta direzione (la verifica)  

 





Prerequisiti attentivi Grado di compromissione 

Orientamento agli stimoli 

spontaneo/su richiesta 

Orientamento alle persone 

spontaneo/su richiesta 

Attenzione sostenuta 

Attenzione congiunta 

Prerequisiti motori 

Abilità fino-motorie e di 

coordinazione nell’uso delle due mani 

Abilità grosso-motorie (movimenti 

con tutto il corpo) 

Prerequisiti cognitivi 

Compromissione cognitiva 

Elaborazione degli stimoli 

 Pianificazione 



Valutazione Diretta 

 

Osservare direttamente la persona, in maniera non 

strutturata (informale) o con specifici strumenti di valutazione  

Avere informazioni precise sulle abilità emergenti,  acquisite 

e non acquisite della persona, per poter definire gli obiettivi 

specifici del programma di intervento  

•  Conoscere il tipo di aiuti a cui la persona appare 

maggiormente sensibile, per poter definire le modalità 

dell’intervento  

•  Acquisire informazioni sulle motivazioni e sulle occasioni di 

autonomia che l’ambiente può offrire alla persona, in modo 

da mettere a punto il programma di intervento in maniera 

ottimale  

  

 

TTAP  (Osservazione diretta) 

Attraverso l’analisi del compito 



Cosa contiene una 

lista di valutazione? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definizione dell’abilità 

Componenti delle abilità (sequenza) 

Registrazione dei livelli di performance 



Componente 

0 1 2 3 4 5 6 

Si oppone, 

è del tutto 

passivo 

Esegue con 

guida fisica 

Esegue con 

imitazione 

 

Esegue con 

indicazione 

gestuale 

Esegue con 

suggerimento 

verbale 

Esegue con 

supervisione 

Esegue in 

modo 

autonomo 

1             

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

              

Totale 

Totale   

 

  

 ___/78 

Livello di prestazione (____/78)*100 

Checklist –Scheda di valutazione 
 



Componente 

0 1 2 3 4 5 6 

Si oppone, 

è del tutto 

passivo 

Esegue con 

guida fisica 

Esegue con 

imitazione 

Esegue con 

indicazione 

gestuale 

Esegue con 

suggerimento 

verbale 

Esegue con 

supervisione 

Esegue in 

modo 

autonomo 

1             

2    X           

3    X           

4    X           

5     X         

6      X         

7     X          

8      X         

9      X X        

10    X           

11    X           

12    X           

13    X           

              

Totale 7 10 3 

Totale   

 

  

 _20__/78 

Livello di prestazione (__20__/78)*100 =25.64% 

Checklist –Scheda di valutazione 
 



Esempio di lista di 

valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en place del coperto base 

Valutazione diretta 

Registrazione dei livelli di performance 



1 2 3 
4 5 

6 

7 

8 
9 10 

11 
12 

13 
14 15 

16 
17 

18 19 



Osservazione indiretta e diretta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indiretta 

 
Acquisire informazioni sullo sviluppo e sulle attuali 

capacità di autonomia della persona nel suo 

ambiente di vita quotidiana, al fine di predisporre 

un’osservazione diretta  

•  Conoscere i desideri dei caregiver (familiari, 

insegnanti, educatori) circa le priorità relative all’area 

dell’autonomia e dello sviluppo di abilità 

professionali 

 



MODULO  COMPASS: SFIDE E SUPPORTI 

 



MODULO  COMPASS: SFIDE E SUPPORTI 

 



VALUTAZIONE BASATA SULL’OSSERVAZIONE DIRETTA E 

INDIRETTA: 
GENITORE-INSEGNANTE E STUDENTE 

Vineland Adaptive Behavior Scales-2 
(Balboni & Pedrabissi, 2003) 

COMUNICAZIONE-ABILITA’ QUOTIDIANE-

SOCIALIZZAZIONE-ABILITA’ MOTORIE 

WISC-IV (oppure Leiter-R) FUNZIONAMENTO COGNITIVO 

Teacch Transition  Assessment Profile 
 
(Mesibov, Thomas, Chapman e Schopler; adattamento italiano a cura di 
Faggioli, Sordi e Zacchini, 2011) 
 

Attitudini lavorative  

Comportamenti lavorativi  

Funzionamento indipendente  

Abilità di tempo libero  

Comunicazione funzionale  

Comportamento interpersonale 

Social Responsiveness Scale 
(Costantino,2002) 

 

Consapevolezza sociale Cognizione sociale 

Comunicazione sociale  Motivazione sociale 

Manierismi autistici 

ADI-R ALGORITMO DEL COMPORTAMENTO ATTUALE 



TEACCH Transition Assessment Profile (TTAP) 

Registra le valutazioni funzionali in tre contesti 

ambientali diversi attraverso la combinazione di una 

valutazione diretta delle abilità  (Scala di osservazione 

diretta) e con interviste a genitori, insegnanti o 

operatori  che valutano la performance in ambiti 

domestici (Scala dell’osservazione a casa) e in un 

setting scolastico/lavorativo (Scala dell’osservazione a 

scuola e al lavoro). 



TTAP – Aree funzionali 

1) Attitudini lavorative 

2) Comportamenti lavorativi 

3) Funzionamento indipendente 

4) Abilità di tempo libero 

5) Comunicazione funzionale 

6) Comportamento interpersonale 



 

 

PROFILO TTAP 

Attitudini Lavorative 

Gli item che appartengono a questa area valutano 

le capacità che sono necessarie per portare a 

termine una serie di attività. Gli item della Scala 

dell’Osservazione diretta valutano le capacità che 

sono utili, ad esempio,  per scegliere, contare, o 

misurare.  

 

 

Comportamenti lavorativi 

Gli item che appartengono a questa 

area funzionale mirano a osservare 

e valutare le capacità pratiche 

necessarie per portare a termine 

vari tipi di lavoro. Gli item della 

scala dell’Osservazione  diretta 

valutano le capacità di lavorare in 

modo indipendente, di reagire in 

modo appropriato alle interruzioni e 

di tollerare lo svolgimento di un 

lavoro già appreso ma organizzato 

in maniera diversa. 



 

 

PROFILO TTAP 

Funzionamento indipendente 

Gli item dell’area Funzionamento Indipendente 

indagano una vasta gamma di abilità in modo da 

poter determinare la capacità di prendersi cura di 

sé e di programmazione autonoma. Le abilità di 

cura della propria persona comprendono le 

capacità di lavarsi, vestirsi, andare in bagno. Le 

abilità di programmazione autonoma 

comprendono le capacità di usare i mezzi di 

trasporto, consultare un orario, usare il denaro, 

seguire le norme di sicurezza e saper gestire le 

proprie cose. 

 

 

Abilità di tempo libero 

Questa area funzionale si riferisce 

alla capacità di un soggetto di 

impiegare il proprio tempo libero in 

attività socialmente accettabili e 

piacevoli.  Pertanto, gli item di 

Abilità di tempo libero valutano tali 

capacità in relazione agli interessi 

del soggetto e alla sua capacità di 

sostenerle nel tempo.  
 

Comunicazione funzionale 

Gli item dell’area Comunicazione funzionale 

valutano le capacità di comunicare i bisogni 

elementari, la comprensione di istruzioni e 

gesti, la risposta ai comandi e ai divieti e la 

comprensione di concetti di semplice uso, 

nonché i colori, i nomi delle persone e degli 

oggetti e degli ambienti.  
 

Comunicazione Interpersonale 

Gli item che indagano l’Area del 

Comportamento interpersonale si riferiscono 

all’utilizzo delle abilità sociali e interpersonali 

più importanti  per ottenere un buon successo 

negli ambienti lavorativi. Vengono, quindi, 

indagate capacità come quella di saper 

lavorare senza distrarre gli altri, sapersi 

comportare in gruppo e saper reagire in 

maniera appropriata alle varie situazioni.. 
 



 

 

PROFILO TTAP 

 

 

 

 

Di seguito sono riportati gli item classificati come “Riusciti” nella scala di 

Osservazione diretta: 

  

Item 1: Classifica gli oggetti 

Item 3: Abbina oggetti a istruzioni visive 

Item 4: Abbina e classifica i colori 

Item 8: Mette in ordine alfabetico un insieme di parole 

Item 9: Misura con il righello 

  

Edoardo mostra capacità "emergenti" quando deve classificare oggetti inserendo 

ogni oggetto nello scompartimento corretto; quando deve correggere errori di 

classificazione di oggetti che sono stati disposti volutamente in maniera errata 

dall’esaminatore e quando deve coordinare più azioni (ordinare un gruppo di fogli 

che hanno un ordine prestabilito e unirli poi con una graffetta e seguire un elenco 

di istruzioni visive per completare una procedura).   

  

Di seguito sono riportati gli item classificati come “Emergenti” nella scala di 

Osservazione diretta: 

  

Item 2: Corregge gli errori di classificazione 

Item 11: Segue un elenco di istruzioni utilizzando misurini e cucchiai 

Item 12: Utilizza la tastiera per scrivere 

 

 

 

 



 

 

PROFILO TTAP 

 

 

 

 

In ambito domestico Edoardo mostra di saper utilizzare semplici attrezzi di uso quotidiano 

(forbici, nastro adesivo), di saper riordinare gli oggetti di uso quotidiano (posate nel cassetto e 

vestiti nell'armadio), di saper riordinare le stoviglie pulite e apparecchiare la tavola. Non 

necessita di aiuto occasionale per spazzare o passare l'aspirapolvere in maniera appropriata, 

per utilizzare oggetti per la pulizia dell'ambiente, lavare e asciugare i piatti, piegare 

asciugamani e riordinare dopo aver mangiato o cucinato.  

Di seguito sono riportati gli item classificati come “Riusciti” nella scala 

dell’Osservazione a casa: 

  

Item 73: Usa semplici attrezzi da laboratorio/cucina/ufficio 

Item 74: Riordina gli oggetti di uso quotidiano 

Item 75: Spazza per terra e passa l'aspirapolvere 

Item 76: Usa oggetti per la pulizia dell'ambiente 

Item 78: Lava e asciuga i piatti 

Item 82: Svuota la lavastoviglie e mette a posto le stoviglie 

Item 83: Apparecchia la tavola 

  

Edoardo mostra di possedere capacità emergenti per quanto riguarda l’utilizzo della lavatrice 

e di altri elettrodomestici. 

 Di seguito sono riportati gli item classificati come “Emergenti” nella scala 

dell’Osservazione a casa: Item 77: Usa la lavatrice e/o l'asciugatrice per il bucato 

Item 79: Usa gli elettrodomestici 

 

 



 

 

PROFILO TTAP 

 

 

 

 

In ambito scolastico Edoardo sa classificare gli oggetti, archiviare documenti associando i 

simboli sui fogli a quelli sui raccoglitori e sugli indici; sa utilizzare macchine e utensili semplici 

(distributori automatici, forbici); sa discriminare adeguatamente gli oggetti in base alla loro 

dimensione; tiene, inoltre, il proprio spazio di lavoro pulito e ordinato; sa riempire contenitori fino 

all'orlo senza far traboccare il contenuto (riempie i bicchieri per la merenda, mette cibo nei 

contenitori). 

 Di seguito sono riportati gli item classificati come “Riusciti” nella scala 

dell’Osservazione a scuola: 

 Item 145: Classifica gli oggetti 

Item 146: Segue uno schema di assemblaggio 

Item 147: Archivia abbinando i simboli 

Item 148: Usa semplici macchine e utensili 

Item 149: Discrimina in base alla misura 

Item 150: Prende le misure 

Item 152: Riordina il proprio spazio di lavoro 

Item 153: Riempie i contenitori fino all'orlo 

Item 156: Solleva e sposta gli oggetti 

 Edoardo mostra capacità emergenti quando deve far funzionare apparecchi elettronici in 

risposta a segnali, spie, interruttori (microonde, lavatrice) e quando gli si da un elenco di oggetti 

scritto o con disegni per prendere ciascun oggetto segnato sulla lista in modo costante. 

 Di seguito sono riportati gli item classificati come “Emergenti” nella scala 

dell’Osservazione a scuola: 

 Item 154: Usa un elenco per prendere oggetti da uno scaffale 

Item 155: Fa funzionare gli apparecchi in risposta a segnali, timer, interruttori 

 

 



 

 

SINTESI 
Profilo dei punteggi 

AL CL FI ATL CF CI 

  D C S/L D C S/L D C S/L D C S/L D C S/L D C S/L 

12                                     

11                                     

10                                     

9                                     

8                                     

7                                     

6                                     

5                                     

4                                     

3                                     

2                                     

1                                     

Tot 

"Riusciti" 4 6 9 5 7 9 8 11 3 3 6 9 10 10 9 9 7 

Tot 

"Emergenti"  4  5 2    7  4  3  4  1  2  4  3  2  2  2  3  1  3  
Profili della media delle abilità e delle scale di valutazione 

Profilo delle abilità Profilo delle scale 

  AL CL FI ATL CF CI     Diretta Casa Scuola/Lavoro 

12                 12       

11               11       

10               10       

9               9       

8               8       

7               7       

6               6       

5               5       

4               4       

3               3       

2               2       

1               1       

Tot "Riusciti" 6 

 

6 

 

9 

 

4 

 

10 

 

8 Tot "Riusciti" 7 7 8 

Tot 

"Emergenti" 
4 6 3 3 2 2 

Tot 

"Emergenti" 3 4 3 



 

 

PROFILO TTAP: SUGGERIMENTI UTILI PER LA PROGRAMMAZIONE 

Elementi dell'Organizzazione della struttura 
Item della Scala di 

Osservazione Diretta 

Livello di 

performance 

  R E F 

Schema 

Item 36: Segue lo schema 

dell'attività:           Simboli : X 

Scritto X 

X 

Sistema di lavoro 

Sequenza da sinistra verso 

destra 

Item 5: Riunisce i fogli 

seguendo un ordine 

prestabilito 

X 

Item 7: Assembla un kit di 

viaggio 
X 

Sequenza prima e dopo 

Item 46: Richiede attività di 

tempo libero e risponde alla 

strategia di intervento 

X 

Item 38: Riordina il materiale 

di gioco dopo l'intervallo 
X 

Item 72: Segue le istruzioni 

visive 
X 



 

 

PROFILO TTAP: SUGGERIMENTI UTILI PER LA PROGRAMMAZIONE 

Elementi dell'Organizzazione della struttura 
Item della Scala di 

Osservazione Diretta 

Livello di 

performance 

  R E F 

Istruzioni visive 

Istruzioni con immagini 

Item 3: Abbina oggetti a 

istruzioni visive 
X 

Item 7: Assembla un kit di 

viaggio 
X 

Item 11: Segue l'elenco di 

istruzioni utilizzando misurini 

e cucchiai  

X 

Item 38: Riordina il materiale 

di gioco dopo l'intervallo 
X 

Item 72: Segue le istruzioni 

visive 
X 

Istruzioni scritte 

Item 11: Segue l'elenco di 

istruzioni utilizzando misurini 

e cucchiai  

X 

Item 58: Segue le istruzioni 

scritte 
X 

Item 72: Segue le istruzioni 

visive 
X 



 

 

PROFILO TTAP: SUGGERIMENTI UTILI PER LA PROGRAMMAZIONE 

Elementi dell'Organizzazione della struttura 
Item della Scala di 

Osservazione Diretta 

Livello di 

performance 

  R E F 

Organizzazione visiva 
Organizzazione dei 

contenitori 

Item 4: Abbina e classifica i 

colori 
X 

Item 7: Assembla un kit di 

viaggio 
X 

Item 9: Misura con il righello X 

Comprensione visiva 
Evidenziare/Ordinare con 

chiarezza la quantità 

Item 35: Compila e annota 

un libro di nota spese 
X 

Item 43: Utilizza gettoni per 

riconoscere la fine 

dell'attività di tempo libero 

X 

Item 48: Pianifica la somma 

di denaro necessaria per 

un'attività di tempo libero in 

un contesto sociale 

X 



Una fotografia della persona 



FASE B. Lavoro di rete…& METACOGNIZIONE 

DALLA FASE DI 

VALUTAZIONE 

ALLA 

DEFINIZIONE 

DEGLI 

OBIETTIVI  

One size fits all??? 



Gli obiettivi in un progetto educativo 



Numero e portata delle sfide: 

• Troppe  esaurimento 

risorse 

• Poche  limite 

sviluppo potenziale 

• Evitamento  

esaurimento risorse. 

SUPPORTI AMBIENTALI 

E INDIVIDUALI 

SFIDE PERSONALI 

E AMBIENTALI 

Obiettivi Sfide personali Sfide ambientali Supporti personali Supporti 
ambientali  

Obiettivi  



Gli obiettivi vengono scelti fra le abilità risultate emergenti alla 

valutazione  

  Gli obiettivi operativi a breve termine devono essere formulati come 

una  riduzione dell’aiuto “relazionale” relativamente ad ogni abilità 

emergente  

 

  La priorità di lavoro deve essere accordata agli obiettivi che 

presentano le seguenti caratteristiche : 

 

Appaiono maggiormente motivanti oppure sono quelli raggiungibili con 

maggiore facilità, in modo che si crei un’alleanza educativa e che la 

persona abbia un senso di autoefficacia  

Hanno un maggior valore ecologico e sono spendibili nell’ambiente  

Sono quelli segnalati come maggiormente rilevanti per i genitori e da 

coloro che  vivono a stretto contatto con la persona 



Su cosa prestare maggiore attenzione… 

 

Su cosa prestare maggiore attenzione… 

 

Selezionare l’antecedente 

Abilità e comportamenti sono una risposta a 

qualcosa: questo qualcosa viene definito 

Stimolo antecedente o Stimolo discriminante 

per quel comportamento.  Alcuni 

comportamenti sono eseguiti in risposta al 

comportamento delle altre persone (ad 

esempio avvicinarsi ad un adulto che ti chiama 

per nome); altri comportamenti sono risposte a 

segnali ambientali oppure ad un segnale 

interno (prendere un bicchiere di acqua 

quando si ha sete). I motivi per specificare 

l’antecedente  o condizione stimolo 

nell’obiettivo sono duplici: in primo luogo aiuta 

i ragazzi con disturbo dello spettro autistico a 

rispondere agli stessi stimoli che indicano il 

comportamento anche in altri ragazzi. In 

secondo luogo aiuta l’educatore a capire quali 

sono gli stimoli antecedenti da utilizzare per 

insegnare l’obiettivo, che dovrebbe migliorare 

la coerenza dell’insegnamento e la rapidità 

dell’apprendimento.  

Specificare il criterio che definisce la padronanza 

dell’obiettivo 

Ogni obiettivo scritto deve specificare il criterio per 

giudicare l’apprendimento e la padronanza dell’obiettivo 

(esempio: il ragazzo risponderà al saluto di un amico 

guardandolo e girandosi verso di lui entro un 1 secondo; 

oppure: il ragazzo completerà il 70% dei passaggi del 

lavarsi le mani in maniera indipendente e senza aiuti 

relazionali). 

Specificare il criterio che indica la generalizzazione 

Vogliamo essere certi che una nuova abilità diventi parte 

integrante del repertorio del ragazzo. La generalizzazione 

riguarda mettere in atto un comportamento in più di un 

contesto naturale, con l’utilizzo di oggetti e materiali 

differenti, e/o con più persone. 

Descrizione del comportamento da dimostrare 

Ogni obiettivo dovrebbe descrivere specifici comportamenti 

del ragazzo. Un singolo obiettivo può riguardare più di un 

comportamento (perché i comportamenti sono combinati in 

una sequenza motoria). 

Early Start Denver Model (ESDM) 





1. 

L’intervento mediato dai peer (Peer-mediated intervention, PMI) è un 

approccio in cui peer (ad esempio i compagni di classe) vengono 

formati per ricoprire il ruolo di agenti dell’intervento in modo da facilitare 
le interazioni sociali con i ragazzi con autismo 

2. 
Le caratteristiche centrali degli interventi peer-mediated (come 

l’interazione diretta fra gli studenti) possono favorire l’inclusione 

scolastica e creare una cultura dell’accettazione della diversità.  

3. 

L’intervento mediato dai peer (PMI) prevede una serie di step che 

coinvolgono diverse figure professionali: gli insegnanti curriculari, 

insegnanti di sostegno, assistenti specialistici e coordinatori delle 

attività progettuali. 

 

PERCHE’ GLI INTERVENTI MEDIATI DAI PARI?  

PEER-MEDIATED INTERVENTION 



FASE 1. CONOSCENZA DEL GRUPPO-CLASSE 

Reading the Mind in the Eyes Test (RMET; 

Baron-Cohen, Jolliffe, Mortimore e Robertson, 1997) 
ABILITA’ DI MINDREADING 

Strenghts and Difficulties Questionnaire 
(SDQ; Goodman, 1997) 

CARATTERISTICHE EMOTIVE E  

COMPORTAMENTALI 

Test delle nomine dei pari 
(Coie, Dodge &Coppotelli, 1982)  

POPOLARITA’ SOCIOMETRICA 

PERCEPITA 

Peer & Teacher Buddy Nominations 
(Jackson e Campbell, 2009) 

PEER SCELTI DAL GRUPPO-CLASSE  E 

INSEGNANTI 

Intention to Volunteer (Gardiner and Iarocci,2013),    INTENZIONALITA’ 

The Strange Stories Test (Happè,1994) 
TEORIA DELLA MENTE 

The Empathy and Systemizing Quotient 
(Baron-Cohen and Wheelwright,2004) 

QUOZIENTE DI EMPATIA E SISTEMATIZZAZIONE 

Laghi F., Lonigro A., Levanto S., Ferraro M., Baumgartner E., Baiocco R. (2015). Nice and Nasty ToM Teacher-selected 

Peer models for Adolescents with Autism. Measurement and Evaluation in Counseling and Development.  



QUALI COMPAGNI? 

ABILITÀ 
MENTALISTI

CHE 

CONDOTTE 
PROSOCIALI 

PEER 
ACCEPTANCE 

Nice  

&  

Nasty ToM 



  
COMPRENSIONE DELLE 

INTENZIONI ALTRUI  

(Bellagamba, Laghi, Lonigro, Pace, 

2012) 

ToM E CONTROLLO 

INIBITORIO 

(Bellagamba, Laghi, Lonigro, Pace,  

Longobardi, 2014) 

NICE E NASTY ToM  

(Lonigro, Laghi, Baiocco, 

Baumgartner, 2014) 

ToM : Prospettiva 

egocentrica vs. allocentrica 

 (Laghi, Cotugno, Cecere, Sirolli, 

Palazzoni, Bosco, 2014) 

…A che età siamo in 

grado di cogliere 

l’intenzionalità altrui? 

…Quanto siamo in grado 

di inibire una risposta di 

fronte ad uno stimolo 

molto attraente? 

…Utilizzo delle nostre 

abilità di mentalizzazione 

ai fini prosociali e 

distruttivi 

…Penso che gli altri 

pensino di me…. 



SISTEMA RAPPRESENTAZIONALE  

E COMPORTAMENTO 

I MIEI PENSIERI SULL’ALCOL 

LAVORO DI GRUPPO:  

LA TECNICA DEL BUSSOLOTTO 

1. Ognuno scriverà sul foglio un’esperienza di utilizzo di 

Nasty ToM…quando avete letto la mente dell’altro e 

avete dato una risposta per ferire l’altro…. 

2. Inseriremo i vostri fogli in un bussolotto (saranno 

anonimi!) 

3. Ognuno riceverà l’esperienza di un compagno e la 

leggerà agli altri 

4. Dirà se è una esperienza che ha provato  anche lei/lui 

5. Proporre una soluzione alternativa 

 

 



FASE 2. LE CARATTERISTICHE:  

EDUCAZIONE ALLA NEURODIVERSITÀ 

1. Utilizzo di unità Video 

2. 

Caratteristiche del disturbo dello 

Spettro autistico (caratteristiche, cause, prevalenza 

geografica, peculiari modalità comportamentali e 
comunicative, le alterazioni sensoriali). 

3. 
Conoscere le caratteristiche specifiche dei ragazzi 
con autismo e il loro funzionamento 

4. Comprendere e rispettarne la diversità 

AS.mp4


Processamento del volto e Gaze processing 

Individui con ASD tendono a focalizzarsi su 

particolari non informativi dal punto di vista 

sociale.  



Soggetti con sviluppo tipico 

Soggetti con sindrome di Williams Soggetti con autismo 

Soggetti con sviluppo tipico 

Soggetti con ASD 

Tipicamente gli individui affetti dalla 

sindrome di Williams mostrano un 

comportamento ipersociale (Jones et al., 

2000) un impulso pro-sociale (Frigerio et 

al., 2006) e un’incapacità ad inibire le 

risposte sociali (Porter, Coltheart, & 

Langdon, 2007).  





Oggi siamo qui per aiutare chi? 

Conosciamo Adam… 

AS.mp4


FASE 3. SIMILARITÀ E DIFFERENZE:  

GLI AIUTI RELAZIONALI 
SISTEMA RAPPRESENTAZIONALE  

E COMPORTAMENTO 

1. 
Apprezzare le differenze individuali : 

Similarità e Differenze 

2. 
Sfide e risorse 

 

3. 

Strategie da utilizzare nelle interazioni con i 

ragazzi-Generare script per favorire le 

interazioni sociali 

4. 
Role playing per sperimentare la messa in 

pratica degli aiuti relazionali 



SISTEMA RAPPRESENTAZIONALE  

E COMPORTAMENTO 

I MIEI PENSIERI SULL’ALCOL 

GLI AIUTI RELAZIONALI 

1. Individuare un’abilità mai esercitata per il compagno A 

2. Individuare un compagno d classe (compagno B) 

bravissimo nel mettere in atto l’abilità 

3. Chiedere al compagno B di provare ad insegnare l’abilità, 

nel modo più naturale possibile 

4. Introdurre la variante: Ora immagina che questo 

compagno abbia difficoltà di comprensione e con aiuti 

come il modellamento o suggerimento verbale non mette 

in atto il comportamento 

5. Spiegazione degli aiuti 

6. Role Playing e simulate 

7. Contestualizzare l’esperienza tenendo conto  

       delle abilità del compagno con autismo 

 

 



SISTEMA RAPPRESENTAZIONALE  

E COMPORTAMENTO 

I MIEI PENSIERI SULL’ALCOL 

1. 
Identificare le attività preferite dagli studenti 

target 

2. 

Dall’Albero delle criticità alla definizione delle 

attività 

 

3. 

Programmazione delle attività che prevedono il 

coinvolgimento attivo dei compagni di classe 

 

FASE 4. ATTIVITÀ di TUTORAGGIO 

Attivit

à 

COMPAGNI DI CLASSE 

Lunedi Martedì 

Mercole

dì 

Giove

dì 

Vener

dì 



IL GRUPPO-CLASSE: POSSIBILE FATTORE  

DI RISCHIO AMBIENTALE 



QUALI COMPAGNI? 



SISTEMA RAPPRESENTAZIONALE  

E COMPORTAMENTO 

I MIEI PENSIERI SULL’ALCOL 

ATTIVITA’ MENO STRUTTURATE: 

SOCIAL CLUB 

Improving Social Engagement and Initiations Between 

Children With Autism Spectrum Disorder and Their Peers in 

Inclusive Settings Koegel et al., 2012 

 



SISTEMA RAPPRESENTAZIONALE  

E COMPORTAMENTO 

I MIEI PENSIERI SULL’ALCOL 

SOCIAL CLUB 

La metodologia utilizzata è semplice da applicare e va ad integrarsi alle 

attività extrascolastiche che la scuola già propone.  

 

La differenza sostanziale consiste nel fatto che tale metodologia si 

focalizza sugli interessi dello studente con ASD, con la costruzione di 

un setting, più o meno strutturato, e con l’obiettivo principale di 

incrementare le abilità di socializzazione dello studente.  

 

Tale metodologia ha notevoli risvolti applicativi, poiché da una parte 

motiva l'adolescente con ASD ad impegnarsi nell'attività proposta 

facilitando maggiormente l'interazione con i coetanei; dall'altra, 

un'adeguata strutturazione delle attività dovrebbe favorire la 

trasmissione di competenze da parte dei ragazzi con ASD al fine di 

condividerle con i compagni.  

 

 



SISTEMA RAPPRESENTAZIONALE  

E COMPORTAMENTO 

I MIEI PENSIERI SULL’ALCOL 

SOCIAL CLUB 

In questo modo, lo studente può sperimentare la sensazione di 

essere un esperto, un membro essenziale nel gruppo dei pari.  

 

 

Il tema del Club deve essere piacevole e interessante non solo per lo 

studente con ASD, ma anche per i suoi coetanei, in modo da facilitare le 

adesioni da parte degli studenti ed evitare eventuali abbandoni e 

assenze da parte degli stessi.   

 

Le attività proposte si basano sulla scelta degli interessi prevalenti dei 

ragazzi con ASD, cercando di favorire e incrementare le interazioni 

spontanee.  

 

 



QUALI EFFETTI? 
…L’esperienza mi ha aiutato a crescere…pensavo di non essere in grado e 

invece ho imparato tanto (Raffaella, 16 anni) 

… Pensavo di aiutare un compagno in difficoltà ma è stato lui ad 

aiutarmi e a farmi capire tante cose (Giovanni, 15 anni) 

… Credo che tutti noi abbiamo il diritto di poter lavorare, anche chi è diverso 

da noi. Facciamo fatica a credere che anche un ragazzo con autismo può…ora 

so che non è impossibile (Maria, 15 anni) 

… La difficoltà più grande è stata mettermi nella sua testa e capire che era 

diverso da me… penso a tutte le volte che non capivo perché ripeteva 

sempre le stesse cose e solo ora so che usa un modo diverso di comunicare 

le cose (Patrizio, 15 anni) 

… Solo ora sono in grado di capire che dietro quel silenzio e a volte quelle urla 

c’era un amico che mi chiedeva qualcosa (Marco, 15 anni). 


