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     Presentazione di tre diversi modelli di  intervento 

realizzati in collaborazione con le scuole di ogni 

ordine e grado 

  

 

 

 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

RIFLESSIONI 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

MATERIALI 

 

DISTURBI DELLA CONDOTTA 

 

VALUTAZIONI 

 

DALLA VALUTAZIONE AL PROGETTO  

 

AREE DI CRESCITA 

 

LA RETE DELLA COLLABORAZIONE –    FAMIGLIE, ISTITUZIONI- TERRITORIO 

 

INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 

 

STRATEGIE E STRUMENTI PER INSEGNARE 



O.M.S. per la Qualità della vita 

La percezione che gli individui hanno della loro 
posizione nel contesto della cultura e dei sistemi 
dei valori nei quali vivono e , in relazione ai loro 
obiettivi, alle loro aspettativi, alle loro abitudini e 
alle loro preoccupazioni 

 

Salute: intesa non solo come assenza di malattia 
o infermità ma una condizione di completo 
benessere fisico, mentale e sociale (W.H.O. 
1949) 



I.C.F.  

Classificazione internazionale del funzionamento, 

delle disabilità e della salute - O.M.S.-  

 

Q.o.L  

Criteri della qualità 

della vita 



Oggi: 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità 

« …..Nessuna legge o convenzione ,… può 

sostituire la responsabilità dei singoli, e 

ciascuno di noi, ciascun  italiano, su questo 

tema è chiamato ad una responsabilità 

grande 

 



Tavolo nazionale del Lavoro 

sull’Autismo  
(Ministero della Salute 2008) 

“… I programmi per la cura tutela delle persone 
con disturbi di tipo autistico richiedono un 
cambiamento di paradigma nell’approccio 
alla disabilità imperniato sulla persona, i suoi 
diritti, le sue necessità le sue potenzialità.  

     Questo approccio comporta una politica 
generale dei servizi rispettosa della globalità 
della persona con autismo, dei suoi progetti 
di vita di quelli della sua famiglia; questa 
politica complessiva deve svilupparsi su tutto l 
’arco della vita delle persone con autismo”. 

  

 



Approccio della 

modificazione del 

comportamento 
Fanno parte della pratica quotidiana per 

l’operatore 
 
 Tecnica dello shaping 
 Estinzione  
 Rinforzo positivo 
 Rinforzo differenziale 
 Time-out 
 Tecniche di rilassamento 
 Super apprendimento 
 Pratica positiva e negativa 



Approccio allo sviluppo della 

relazione 

Pensa positivo! 

 Abilità di ascolto 

 Utilizzo del tempo libero 

 Consegna di ordini efficaci 

 Instaurare aspettative chiare 

 Uso di materiale specifico e mirato 

  Regole chiare 

 Un buon contratto 

 

 



Tre pilastri per l’organizzazione 
di servizi per l’autismo 
 

 

 

 Evidence Based Medicine  

 Linee Guida 

 Percorsi Diagnostici Terapeutici e 

Assistenziali 

 



Ricerca di P. Howlin (2006) 

 Discrepanze fra attese illusorie 
d’inserimento sociale e lavorativo per l’alto 
funzionamento 

 

 Spesso vengono sottovalutati aspetti 
peculiari importanti dell’autismo 

 

 Senza supporti sono occasioni di fallimenti e 
quindi: stress, fallimenti, depressioni, 
delusioni 



 
 
Prospettive per  ADULTI HF 
 
ricerca di Engstrom con 42 adulti  A. 

svedesi .I dati dell’esito si 
differenziano molto da quelli 
presentate dalla Howlin 

 
1 lavorava, nessuno sposato, nessuno 

padre, molti necessitavano di supporti 
pubblici e privati, molti risiedevano in 
contesti fuori dalla famiglia ma pochi in 
modo autonomo 
 

 art. prof. Cottini  da Autismo della Erickson  ( gennaio 
2010) 
 



Follow up 
Altra ricerca con follow up dopo 5 anni 
 
 70 adolescenti -  2 gruppi: 1 autistici hf, 

l’altro Asperger 
 
 1° gruppo prospettive preoccupanti 
 
 2° gruppo nonostante abilità, lavori poco 

gratificanti, difficile mantenimento per 
difficoltà socio-comunicative, comport. e 
sensoriali 



RAPPORTO CENSIS 2012 
PERSONE CON ASD DOPO I 21 ANNI: 

 
 6,7% frequenta la scuola superiore 

 3,3% frequenta un corso di formazione 
professionale 

  50% frequenta un centro diurno 

 10% lavora 
  21,7% sta a casa / istituto tutto il giorno senza fare 

nulla (13,9% degli adolescenti) 

 36,7% riceve interventi raccomandati 
  33,3% trattamenti non raccomandati 

  30% non riceve alcun trattamento (27,8% degli 
adolescenti) 



PROSPETTIVA EVOLUTIVA 
DELL’INTERVENTO 

 

 

 

Non c’è un tempo limite per l’apprendimento: si 

può apprendere tuta la vita , è la velocità di 

apprendimento che cambia nella persona con 

disabilità 

L’apprendimento è in grado di modificare il 

cervello es: dei risultati  di trattamenti efficaci  



 

 

 

PROGETTO DI 
VITA 

RETE 
SOCIALE 

FAMIGLIA 

TEMPO 

LIBERO 

SPORT 
SALUTE SCUOLA 

Centro  

Diurno/ 

Resid 

PROGETTO 1, 2, 3.. 

TRATTAMENTO 

LAVORO 



Oggi: il modello ,perchè 
 

 

Approccio   LIFE SPAN 
 

Case manager 



Come preparare 

quelli che oggi 

sono 

bambini/ragazzi 

verso l’adultità? 

 



   

     

 

       nei vari contesti  possono  aumentare le 
competenze individuali  

                                

                                                                                                                              

      ambulatorio              scuola     

                                                       famiglia 

      

 con la  rete di servizi che offrano  l’opportunità  di  
sviluppare la capacità di fare scelte, esprimere 
desideri, rispettare le individuali attitudini   e  
partecipare alla vita sociale nei vari contesti quotidiani. 

 



                          
    la rete e il        
 modello 

Lo sviluppo personale 
 
L’autodeterminazione 
 
 
L’inclusione sociale 
 
 

 

 

 



Con  la famiglia 
 

   

 Biblioteca 
 Corso per nonni 
Supporto psicologico 
Lavoro fratelli 

Corsi informativi 
 Parent training  di coppia  
Parent training di gruppo 
Intervento domiciliare 
Spazio messaggi                                                                

                                                           Ricerca   su Parental Stress index                                                                                                    
     

                                                                   Indagine di customer satisfaction                                 
       

        Associazionismo “Accendi il buio” 





 

 

FAMiGLIA 



 



bambino autistico sui fratelli e sulle 

altre persone della famiglia 

( Rodrigue,Geffen e Morgan ’93) 

 
 

 

 

nonni 

• 1 corso : 16 

nonni 

“ non lo capisco, 

non riesco a 
farmi capire..” 

2° corso : 25 nonni e 

zii 
 

“come posso 

fare per…” 

0% 0% 0% 

44% 

56% 

per nulla 

poco 

abbastanza 

molto 

moltissimo  



 

 

 

 

Qualche dato : 

18 bambini e  21 fratelli       

 

9 femmine e 12 maschi 

 

ETA’   

 

Dai 3 ai 16 anni 

0 
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10 
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20 
osservazione 

gioco 
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preparazion

e attività 

discussione 

E ora… allarghiamo l’esperienza 



Scuola 



          Perchè è così difficile imparare? 

 

Risposte comportamentali esagerate agli 
stimoli sensoriali: 

 Iperacusia, iper-sensibilità,difesa 
sensoriale,avversione,evitamento 

( Dunn 2001 , Barthelemy 2002,Hirstein 2001, 
Ozonoff 2005) 

 Quadri di ritardo evolutivo generali( non 
solo dell’A) 

    Fattore predittivo: ritardo mentale 



Dal 1985 ad oggi……quasi 
preistoria  

 

 

 

 

 

 

Circolare Falcucci  « 517  
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Numero presenze 

 

  2010- 2011 

Corsi con insegnanti che 

seguono i bambini afferenti 

all’ambulatorio 

2014 : 140 



Alcuni elementi…. 
Indispensabile ( incontri progetto e verifica progetto trimestrale) 

Sufficiente (progetto condiviso,strategie visive, struttura spazi e materiali) 

Buono  ( prog. Cond., struttura tempi, materiali ,    

  attività,comunicazione,osservazione) 

Ottimo (att. Con i compagni,progetto d’inclusione nella classe e nella 

   scuola,modeling) 

 

1° anno                 2° anno 
 

32  Ind.                 5     Ind 

15 Suff.                8     Suff. 

2 Buono.           25   Buono 

 1    Ott.                  6     Ottimo 



 

 

I materiali 

Strumenti e strategie 
La rete della 

collaborazione 

La valutazione 

E il progetto 

Organizzazione 

La conduzione e i  
DISTURBI DELLA CONDOTTA 

 



Insieme si può …………. 



   dove mi siedo ?  
Perché possa fare meglio? 











Insegnare e potenziare le ab. di 

scelta  









Didattica e non solo 
 

 

Pensare ai materiali  che spesso devono 

essere pensati per ciascun ragazzo ….. 



 
 1.Comunicazione: 
 incremento comunicazione spontanea e    comunicazione 
aumentativa e alternativa  
2. Intersoggettività: 
 sviluppo dell’intersoggettiva primaria e secondaria  emozioni 
e attenzione congiunta, reciprocità ecc)  
3. Gioco e Tempo libero: 
 costruzione abilità di gioco individuale e di gruppo  
4. Autonomie personali:  
alimentazione, igiene personale, abbigliamento, controllo 
vescicale e sfinterico  
5. Abilità sociali:  
saper entrare in relazione con gli altri, avviare e mantenere 
una conversazione, regole di vita comunitaria  
6. Intervento su eventuali comportamenti problematici:  
 decremento comportamenti disfunzionali (autolesionismo, 
aggressività, distruttività, ecc)  



Con la classe 

 

 

Riconoscere  specificità e differenze 

 

Ma l’inclusione è davvero 

 possibile  o è un miraggio????? 



Un esempio:  

il lavoro di Elisa Bernasconi  

per Federico 

 



             La scuola: 

 lavoro nella classe con i 

compagni  e gli insegnanti



Progetto di 

Integrazione 

Scolastica 

Mi 
presento… 



Il mio nome è Federico 

Sono un bambino di 8 anni che frequenta la 2^ 

classe della scuola primaria Boschetto. 

Ho un disturbo pervasivo dello sviluppo e quindi 

una marcata compromissione della 

comunicazione, delle abilità sociali e degli 

interessi personali. 

 



Per ora saluto tutti 

Ho tante cose da fare e da 

imparare… 

Se vi va possiamo rivederci  

Fatemi sapere… 

Ciao Federico 



 

 

I ragazzi crescono e cambiano… 

 

 

…il trattamento cambia con loro! 



Ci siamo chiesti: 
 

 Che contributo possiamo dare per evidenziare 
nuove modalità di risposta alla urgente 
necessità di aumentare le competenze 
funzionali alla vita adulta, come accompagnare 
i nostri ragazzi nel percorso di vita? 

 

 

I.C.A.R.E.                                  PROGETTO 0-30 

 

 



           Sfida o utopia? 



PROSPETTIVA EVOLUTIVA 
DELL’INTERVENTO 

 

 

 

Non c’è un tempo limite per l’apprendimento: si 

può apprendere tuta la vita , è la velocità di 

apprendimento che cambia nella persona con 

disabilità 

L’apprendimento è in grado di modificare il 

cervello es: dei risultati  di trattamenti efficaci  



Progetto di vita? 

Progetto i.c.a.r.e. 

 

 

 

 La scuola di vita 

 

 

 

 

Disturbo del 

comportamento 



La scuola di 

vita 









 





Procedure 

 UTILIZZO DELLA LAVASTOVIGLIE 

 
 1. Metto le stoviglie sporche nel cestello di plastica 

della lavastoviglie (uso il cestello con le bacchette per i 
piatti e quello piatto per posate e bicchieri) 
 

 2. Apro la lavastoviglie 
 

 3. Infilo il cestello facendolo scivolare all’interno 
 

 4. Chiudo il portello della lavastoviglie 
 

 5. Controllo che nel contenitore blu a destra della 
lavastoviglie sia presente il detersivo 
 

 6. Schiaccio il pulsante rosso  
 

 7. Schiaccio il pulsante giallo 
 

 8. Schiaccio per 5 secondi il pulsante verde 
 

 9. La lavastoviglie inizia il lavaggio: attendo la fine 
 

 10. Alla fine del lavaggio apro e rimuovo il cestello delle 
stoviglie pulite 
 

 11. Rimuovo il tappo nero all’interno e controllo che 
l’acqua scarichi 

 
 12. Rimetto il tappo nero 

 
 13. Chiudo la lavastoviglie 

 
 Ho finito! 

 



MANSIONARIO PER MARCO FILIPPAZZI 

–  mansione  n°1 

 

o Riordino giardino: raccogliere i bastoni nell’area verde davanti alla scuola, lato destro e 

lato sinistro (dalle ore 11.00 alle ore 11.20)  

 

- mansione  n°2 

 

o Lavoro al computer: trascrivere le interviste restanti somministrate agli operatori al 

computer ed i nuovi documenti (dalle ore 11.30 alle ore 12,15) 

 

o Pranzo (dalle ore 12.25 alle ore 13.00) 

 

– mansione n°3 

  

o Sparecchiatura e pulizia mensa: buttare le tovagliette, i tovaglioli e gli avanzi di cibo: 

pulire i tavoli con la spugna e il detersivo fare attenzione a sparecchiare sia le due sale 

della mensa che i tavoli sotto il porticato (dalle ore 13.00 alle ore 13.45)  

 

– mansione  n° 4 

 

o Intervista conclusiva agli operatori: compilo la tabella a disposizione chiedendo a ciascun 

operatore di rispondere alle due domande (posso utilizzare la lista a disposizione per 

controllare tutti i nomi) (dalle ore 14.00 alle ore15) 

 

E’ prevista 1 pausa   di 10 minuti  alla fine di ogni attività 

 

CONTRATTO PER IL SIG. MARCO F 

 

Il seguente contratto andrà a stabilire le modalità dello stage presso il Centro Estivo  
gestito dall’Ambulatorio Minori di Fondazione Sospiro. 

 

- Tempi: dal 20 giugno al 15 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle h 11 alle h.14.30 

 

- Obiettivi:  

1. Prendersi cura di spazi e materiali 
2. Saper portare avanti le proprie mansioni dall’inizio alla fine 

rispettando tempi ed orari 
3. Lavorare in collaborazione con altri compagni 
4. Rimanere a disposizione degli educatori 

- Attività: 

1. Attività di “aiuto- bagnanti” presso le piscine. 
2. Pulizia piscine e riordino materiale di gioco con l’acqua 
3. Apparecchiatura, sparecchia tura e pulizia del refettorio 

 

- Quando necessario è possibile chiedere una pausa dalle attività. 

 
- Alla fine delle quattro settimane di stage sarà rilasciato un attestato di frequenza e 
una valutazione ; la scuola riconoscerà un numero proporzionato di crediti formativi. 
 
 
 
 

 

Cremona, 20.06.2011                              

Firma, ___________________ 



 



 



Qual’è la maggiore difficoltà delle 
insegnanti? 

Challenging  Behavior  



Valentina D’Angelo 



Le aspettative delle famiglie 

con figli ad alto 

funzionamento 

 

 

 Periodo successivo alla scuola media 

superiore 

 

Inserimento lavorativo 



I servizi per l’HF 
Non ci sono diversificazioni significative fra servizi 
 
 
 Abilità sociali dedicate al mondo del lavoro  

 
 Abilità professionali 

 
 Gestione della comunicazione /lavoro 

 
 Rete fra i pari 

 
 

 Tempo libero 
 
 



Al completamento dell’obbligo scolastico… 

 

                                                                        
      comportamenti          
             
       problema 

 

Isolamento 

Servizi poco adeguati 

 

                                                          carenze    
              
      comunicative 



Ci siamo chiesti: 
 

 Che contributo possiamo dare per evidenziare 
nuove modalità di risposta alla urgente 
necessità di aumentare le competenze 
funzionali alla vita adulta, come accompagnare 
i nostri ragazzi nel percorso di vita? 

 

 

I.C.A.R.E.                                  PROGETTO 0-30 

 

 



           Sfida o utopia? 



Progetto di vita? 

Progetto i.c.a.r.e. 

 

 

 

 La scuola di vita 

 

 

 

 

Disturbo del 

comportamento 



 

 

  

 

 

 
La rete della 
collaborazione 

 Aiuto    

 reciproco 



Modelli diversi di collaborazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La collaborazione con la 

N.P.I. di Salò – Bs- 

E Scuole  

N.P.I. di Leno –Bs- e 
la scuola  
 

Scuole di Lumezzane  
Val Trompia – Bs- 

 

 



La collaborazione con 

 la N.P.I. di Salò – Bs-  

Scuole del distretto di Garda e Valle Sabbia 

 

Oggi: 

 3 scuole dell’Infanzia 

Scuole primarie 

2 Scuole medie 


