
Una piccolo biblioteca



AUTISMO
Guardare il mondo da una diversa prospettiva



Autismo:
come	raccontarlo?





Diversi Sistemi Operativi



AUTISMO
Guardare il mondo da una diversa prospettiva

So di essere un tipo strano. 
Sul mio cervello gira un sistema 
operativo diverso da quello delle altre 
persone. 
Vedo le cose che loro non vedono e a 
volte loro vedono cose che io non vedo.

Siobhan Dowd, (2011) 
Il Mistero di London Eye. Crema: Uovonero



Lo spettro autistico

L’autismo è una 
condizione che dura 
tutta la vita. 
Questa condizione 
influisce 
significativamente sul 
modo in cui una persona 
comunica, si relaziona
con gli altri e 
percepisce il mondo 
intorno a sé.

La manifestazione di questa condizione è
eterogenea e variabile secondo numerosi fattori.



Che cos’è veramente l’autismo?





Come raccontarlo?

… Con passione, emozione, sincerità e onestà!



Verso	
la	

Scuola…



Verso la scuola…

Alcuni principi fondamentali per chi accoglie un 
alunno con autismo:

1- Dove la storia è incominciata?
ovvero… 
Raccogliere ogni documento e materiale relativo 
all’alunno che si accoglierà



2- Leggere con cura la DF e altri documenti degli 
specialisti

Dati del 
minore

• Dati generali 
• Tipo di diagnosi clinica (Psicofisica)

Relazione 
sulla diagnosi

• Potenzialità e difficoltà in 7 aree:
• Cognitiva, affettivo-relazionale, comunicazione, sensoriale, 

motorio-prassica, neuropsicologica, autonomie.

Note
aggiuntive

• Note
• Tipologia di sostegno richiesto per la didattica, per l’assistenza,    

per l’autonomia, ausili specifici, trasporto

Verso la scuola…



3- Incontrare la Famiglia e gli Insegnanti

Verso la scuola…



3- Iniziare a costruire il profilo funzionale dell’alunno

Comunicazione sociale

Interessi e processi Sensibilità sensoriale

Comprensione sociale

Verso la scuola…



Scuola:_________________ Data:_________ Nome:__________________ Età:____________

Comunicazione:

Autonomie:

Gestione del 
comportamento:

Apprendimento:

Foto: Alimentazione:

Medicinali:

Punti di 
forza:

Interessi 
speciali:

I miei amici 
sono:

La “carta d’identità” dell’alunno

Verso la scuola…



TIScA (Test di Ingresso alla Scuola 
per allievi con Autismo)

Per gli allievi già provvisti 
di certificazione

Per gli allievi problematici 
NON provvisti di 
certificazione

Aderisce alle indicazioni 
del Ministero 
dell’Istruzione



Gli assi di valutazione

1) Affettivo relazionale (16 item)
2) Autonomia (16 item)
3) 4) Comunicazionale e linguistico ( 20 +      

20 + 20 item)
5) Sensoriale e percettivo (16 item)
6) Motorio prassico (16 item)
7) Neuropsicologico (16 item)
8) Cognitivo (16 item)



Esempi di item

dall’asse 1 (affettivo relazionale)



6  anni



5  anni







Costruire lo Spazio adeguato

Organizzare Visite e Attività simulate

Identificare dei compagni Tutor

Definizione dei Tempi e delle Azioni

Costituzione del Team e dei Ruoli

4- Pianificare il Passaggio di Ciclo
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5- Sostenere il raggiungimento dei prerequisiti 
minimi necessari per la scuola primaria

Verso la scuola…



6- Studiare e chiedere consiglio ai colleghi con 
maggiore esperienza

- Pochi libri ma buoni!
- Attenzione a ciò che trovate in rete
- Affidatevi agli specialisti fiduciosi ma consapevoli
- Ricercate i supporti disponibili sul vostro territorio 

(CTI, CTS, UST, AT, centri,…)
- Ascoltare l’esperienza degli altri e capire cosa 

può servire a voi

Verso la scuola…



7 – Pianificare l’accoglienza

Webinar di presentazione:

8 aprile – 17.30
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Verso la scuola…



Verso la scuola…



8- Allontanate ogni dubbio o paura… 

…ce la potete fare!

Verso la scuola…


