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Di bambini con autismo ne ho conosciuti parecchi. 
Li ho amati.  
Li ho temuti. 

A volte li ho combattuti nella speranza di cambiarli,   
di portarli nel mio mondo. 

Col tempo ho capito che se volevo raggiungerli ero io che 
dovevo accettare di andare sulla luna con loro. 

Non sempre ci sono riuscita. Ma quando è accaduto, è 
stato un dono immenso per me.. 



Cos’è l’autismo

• L’autismo è un Disturbo Neurobiologico, con esordio 
nella prima infanzia. Si è soliti parlare di Disturbi dello 
Spettro Autistico (DSA) per indicare un’insieme di Disturbi 
che condividono con l’autismo l’alterazione delle capacità 
di relazione e di comunicazione e la presenza di 
comportamenti ripetitivi e stereotipati. 

• Individuato da Kanner per la prima volta (1943)



Epidemiologia 
• L a p r e v a l e n z a d e l 

disturbo autistico è di 
almeno un caso su 1000 
nella forma più grave e 
tipica, ma se si considera 
l’intero spettro, i dati 
e p i d e m i o l o g i c i 
internazionali indicano 
una prevalenza per i 
disturbi dello spettro 
autistico di 1 su 105. 



Cause



Diagnosi 
•Da Disturbi Pervasivi dello Sviluppo a Disturbi dello 

Spettro Autistico senza sottotipi 



Diagnosi 

•Non più triade sintomatologica ma diade 
•Linguaggio e livello intellettivo non più criteri necessari 

ma accessori 
•Non più esordio entro i 36 mesi ma in età evolutiva (o 

con l’emergere delle richieste sociali) 
•Necessario indicare livelli di gravità (tipo di supporto) 



Diagnosi 

•La diagnosi di Autismo è basata su criteri esclusivamente 
comportamentali. Non esistono, infatti, indagini di 
laboratorio e/o strumentali o marker biologici 

•Al momento attuale, quindi, la diagnosi può essere fatta o 
esclusa solo in base alla presenza o alla assenza dei 
sintomi comportamentali.



Diagnosi 



Diagnosi precoce 
•Gli studi sul riconoscimento da parte dei genitori delle 

anomalie dello sviluppo nell’autismo fanno ipotizzare che 
le prime preoccupazioni dei genitori di questi bambini 
risalgono al primo anno di vita nel 50 % dei casi e che 
almeno l’80%-90% dei genitori riconosca anomalie nel 
proprio figlio entro i 24 mesi (Volkmar, 2008). 

•Attualmente a livello nazionale la diagnosi si fa intorno ai 
5 anni, con circa tre anni di ritardo rispetto ai primi dubbi 
dei genitori.



Diagnosi precoce 

•L’identificazione precoce dell’autismo rappresenta una 
sfida importante poiché apre delle possibilità di presa a 
carico ad un’età dove alcuni processi di sviluppo possono 
ancora venire modificati. 

•Le ricerche che valutano gli effetti di un intervento 
precoce mostrano che i bambini beneficiari di tali 
interventi presentano dei progressi significativi sul piano 
cognitivo, emotivo e sociale. 



Otto passi in avanti



Il ruolo dell’educatore
•Un ruolo fondamentale nelle prime segnalazioni lo possono 

rivestire le educatrici del nido, per la loro posizione “privilegiata”. 

1. con l’osservazione sistematica dei bambini, che permette 
non solo di identificare e chiarire le situazioni ritenute a 
rischio, ma soprattutto monitorare il modo in cui i 
comportamenti dei bambini si sviluppano 

2. nei casi diagnosticati, nel supporto ai genitori e 
all’intervento educativo 

3. Infine, nel riflettere sul proprio intervento educativo, 
individualizzandolo in relazione agli specifici bisogni dei 
bambini, e nell’organizzare un ambiente educativo 
adeguato.



Cosa conoscere

•Sviluppo tipico nei primi tre anni di vita 

•Aspetti cruciali in cui si manifestano le differenze 
tra sviluppo tipico e atipico: 

✴Attenzione condivisa 
✴Linguaggio 
✴Pointing dichiarativo 
✴Gioco simbolico



Cosa conoscere



Cosa conoscere



Cosa osservare

•È molto importante tenere a mente che molti dei 
comportamenti evidenziati possono comparire (e a volte 
compaiono regolarmente) nello sviluppo tipico: quello 
che differenzia lo sviluppo del bambino a rischio sono 
invece la persistenza di questi comportamenti, ben oltre 
la normale età di comparsa, e la loro pervasività, tale da 
limitare le normali attività relazionali e di gioco del 
bambino.  



Interazione sociale

•Già nei primi anni di vita è possibile osservare una compromissione 
nell’uso dello sguardo (il bambino non guarda negli occhi, sembra 
“guardare attraverso”, evita attivamente il contatto visivo), del sorriso 
sociale, della mimica facciale (i bambini con autismo sono talvolta 
amimici, o hanno un limitato repertorio di espressioni facciali dirette 
all’altro, oltre che dei principali gesti sociali e comunicativi).  

•Inoltre, si evidenzia uno scarso interesse alla ricerca dell’altro, una 
minore responsività alle stimolazioni dell’adulto già in età precoce, 
ed una minor propensione ad essere calmati con le coccole e 
all’essere consolati.  

•In molti casi si osserva la mancata capacità anticipatoria dell’essere 
presi in braccio. In alcuni casi il bambino mostra resistenza al 
contatto fisico o all’essere preso in braccio. 



Comunicazione 

•Nel bambino con autismo sembra essere mancante o 
notevolmente deficitaria l’intenzionalità comunicativa, 
ossia tutta una serie di azioni, gesti e, nei bambini verbali, 
parole, volte ad attirare l’attenzione dell’altro, a condividere 
stati emotivi o, più semplicemente, finalizzati a esprimere 
curiosità verso l’ambiente o per le persone circostanti o a 
richiedere esplicitamente ciò che si desidera  

•Tutti questi comportamenti comunicativi (e di interazione 
sociale) volti a richiamare l’attenzione dell’altro e a 
condividere interesse per qualcosa, sono esempi di una 
capacità più complessa, l’intersoggettività. 



L’intersoggettività

•INTERSOGGETTIVITA’ PRIMARIA (0-8 mesi) Comprende: 
Interesse per il viso umano Orientamento, Attenzione, 
Alternanza di turni

•INTERSOGGETTIVITA’ SECONDARIA (9-18 mesi) 
Comprende: Attenzione congiunta Intenzione congiunta, 
Emozione congiunta, Scambio di turni Imitazione, 
Linguaggio e gioco simbolico. 



Stereotipie 

•Compaiono spesso dopo i 2 anni o comunque tendono 
ad accentuarsi dal terzo anno in poi.  

•Per quanto concerne le stereotipie e i movimenti bizzarri 
più tipici:movimenti con le mani (come lo sfarfallio, il 
farle girare continuamente oppure muoverle rapidamente 
davanti agli occhi e al viso); correre continuamente in 
modo afinalistico oppure girare ripetutamente su se 
stessi; dondolarsi per lungo tempo; rotolarsi a terra; 
assumere posture bizzarre o insolite, ecc. 



Stereotipie 

•Gli interessi ripetitivi e prolungati possono manifestarsi 
anche nei bambini più piccoli con DSA, ad esempio 
nell’uso singolare di alcuni oggetti; osservano a lungo le 
cose che girano o i riflessi della luce; seguono tutti i 
contorni delle stanze o degli oggetti; e, in generale, 
mostrano un interesse ossessivo per parti non funzionali 
di giochi ed oggetti, per un limitato numero di stimoli, per 
particolari insoliti.



Gioco

•Un caratteristica tipica dei bambini con DSA è l’incapacità 
di giocare in modo simbolico all’età in cui gli altri 
bambini lo fanno; questa abilità compare in genere nel 
secondo anno e in questi bambini può essere molto 
limitata o comparire molto più tardi.  

•Anche il gioco funzionale può essere compromesso, il 
bambino può soffermarsi sui dettagli degli oggetti più 
che sul loro uso appropriato. 

•Il gioco comunitario è più o meno compromesso, in 
generale la reciprocità sociale è deficitaria.



Segnali precoci
Campanelli Verdi e Rossi 
Screening precoce nei Disturbi dello Spettro Autistico 
per bambini da 0 a 3 anni 

di Gionata Bernasconi, Chiara Lombardoni, Nicola Rudelli 
Con Contributi di Giacomo Vivanti, Paola Visconti,  
Evelyne Thommen, Erica Salomone, Gian Paolo Ramelli 

Edizioni Fondazione ARES – 2016



Dopo i 3 anni 

•Dai 3 anni, i segnali tipici di un ASD cominciano a essere 
più facilmente riconoscibili poiché diventano più evidenti 
e impattanti, anche nella quotidianità familiare, sia i deficit 
rispetto alle tappe di sviluppo normo tipico, sia la 
presenza di comportamenti “strani” e atipici.



Dopo i 3 anni 

• Sembra disinteressato alle altre persone o all’ambiente 
• Sembra non sentire quando gli altri gli parlano 
• Assenza di comportamenti appropriati per richiamare 

l’attenzione degli altri; 
• Difficoltà a esternare manifestazioni di affetto o a riceverle da 

altre persone 
• Preferisce non essere toccato 
• Ha difficoltà a entrare in contatto con altri bambini, giocare 
• Non si impegna in giochi di finzione, in giochi di gruppo, non 

imita gli altri, o non usa i giochi in modo creativo 
•  Assenza del comportamento imitativo

Abilità sociali



Dopo i 3 anni 

• Inizia a parlare tardi o non parla affatto 
• Utilizza un tono di voce atipico, o per ritmo o per intensità 
• Ripete le stesse parole o frasi più e più volte 
• Risponde alle domande ripetendo la domanda e non formulando 

la risposta 
• Può riferirsi a sé stesso in terza persona 
• Usa il linguaggio in modo scorretto (errori grammaticali, parole 

sbagliate) 
• Ha difficoltà a comunicare bisogni e desideri 
• Ha difficoltà a richiedere aiuto o oggetti/attività desiderati 
• Non comprende semplici istruzioni, richieste e domande 
• Interpreta ciò che gli viene detto in modo molto letterale (non 

coglie l’ironia e il sarcasmo)

Linguaggio 



Dopo i 3 anni 

• Evita il contatto oculare 
• Usa espressioni facciali che non sono coerenti con ciò che sta 

dicendo 
• Non coglie il significato delle espressioni facciali degli altri 
• Ha una gestualità molto limitata (per esempio difficilmente 

indica ciò che desidera) 
• Può reagire in modo inusuale ovvero con stereotipie o con 

comportamenti autolesionistici, ad alcuni stimoli visivi, uditivi, 
oppure ad alcuni sapori e consistenze 

Comunicazione non verbale



Accogliere 

• Se nel nido è presente un bambino con autismo, tutto il 
gruppo di lavoro, può e deve ri-pensare come “accogliere 
il bambino” nella quotidianità, per preservare la qualità 
della sua esperienza al nido, il benessere suo, degli altri 
bambini e delle educatrici stesse. 



Accogliere 
Chi sei tu per me?

• I criteri diagnostici e le linee 
guida di trattamento del 
disturbo

• I segni osservabili
• I campanelli di allarme

Osservare  

• Come pensa, sente, percepisce?
• Cosa lo attrae?
• Come funziona?
• Cosa sa fare?
• Di cosa ha bisogno?
• Cosa lo fa star male?

Conoscere 

Come potrò aiutarlo? 
Quali sono gli obiettivi educativi importanti per la sua crescita? 
Come farò a interagire con lui?  
Quali sono le condizioni essenziali da attivare per favorirne l’inclusione?



Accogliere 

• La sensorialità è l ’aspetto altamente specifico 
nell’autismo: i sensi sono spesso condizionati da SOPRA o 
SOTTO stimolazioni che alterano la percezione della 
realtà (ipo o iper reattività tattile, visiva, uditiva, gustativa) 

• Conoscere il PROFILO SENSORIALE dei nostri bambini ci 
aiuta a strutturare l’ambiente e le stimolazioni, a prevenire 
eventuali situazioni di sovraccarico sensoriale spesso 
causa di comportamenti disadattavi



Strutturare 

•L’accoglienza di un bambino con DSA passa attraverso 
la personalizzazione e la strutturazione di: 

- spazi e ambiente 
- attività 
- tempi 
- comunicazione 



Strutturare l’ambiente

•Spazi visivamente delimitati, ognuno con delle funzioni 
specifiche chiaramente visualizzatili: spazio per il gioco 
strutturato, per il gioco libero, per il riposo 

•Utile prevedere un tavolo di lavoro individuale per 
attività vis a vis, su cui verranno posti oggetti e attività 
che il bambino conosce e sa usare 

•Si possono prevedere spazi di interesse in cui il 
bambino possa ristorarsi o uno per calmarsi nei 
momenti di crisi, senza troppi stimoli

Dove?



Strutturare il tempo

•Fondamentale scandire la giornata secondo precisi 
rituali, ad esempio associando le attività ad un 
oggetto, che permetta di anticipare l’attività e quindi 
aumentare la prevedibilità e il controllo della 
situazione. 

•Predisposizione di un’ agenda giornaliera costituita da 
una sequenza di oggetti concreti messi in una scatola 
e usati uno per volta. 

•Successivamente gli oggetti possono essere sostituiti 
da fotografie e poi da disegni o immagini.

Quando?



Strutturare il tempo
Quando?

Situazione Elemento 
informativo

Accoglienza Peluche 

Bagno Pannolino 

Attività 
strutturata Palla 

Pranzo Forchetta 



Strutturare le attività

•Le attività svolte in una situazione individuale e strutturata 
devono essere self explaining, cioè comprensibili senza bisogno 
di spiegazioni (incastri, puzzle, categorizzazioni). 

•Le attività per l’apprendimento delle autonomie (es. lavare mani, 
magiare ecc) saranno suddivise in compiti più semplici, step by 
step 

•Spesso i bambini autistici non comprendono il significato 
astratto del perché devono eseguire un compito. Sarà allora 
necessario dargli delle motivazioni concrete, strettamente 
collegate nel tempo all’esecuzione del compito, pretendendo 
l’uso di rinforzi allettanti per il bambino (da alimentari a sociali in 
progressione) e l’aiuto (prompting e fading).

Cosa?   



Esempi di attività 
strutturate 



Strutturare la 
comunicazione

•La difficoltà nel linguaggio ricettivo ed espressivo 
pragmatico è una caratteristica abbastanza 
frequente. 

•Per questo viene usata la Comunicazione Alternativa 
Aumentativa, e cioè ogni forma di linguaggio (gesti, 
foto, disegni, icone, oggetti, segni, parole) che, a 
seconda del livello di compromissione, incrementi le 
possibilità comunicative della persona.

Come?   



Strutturare la 
comunicazione

•Inbook (Giocabilità o Erikson) 

•Programma Pecs 

•Marcatori visivi e uditivi per rendere prevedibile 
l’ambiente, il proprio posto, le persone ecc..  

•Applicazioni (Tools for autism, niki talk) 

•Comunicatori portatili o tablet  

•Storie sociali



Inbook 



Programma PECS



Applicazioni 



Applicazioni 



Comunicatori 



Storie sociali



Il lavoro sulla relazione

•Bisognerà predisporre delle unità di 
a p p r e n d i m e n t o d e l l e a b i l i t à 
comunicative e relazionali con l’obiettivo 
d i f a v o r i r e l o s v i l u p p o 
dell’intersoggettività secondaria. 



Contatto oculare

•Svolgere azioni con oggetti 
interessanti per il bambino, 
e v e n t u a l m e n t e c h e s i 
muovano o emettano dei 
suoni (es. bolle di sapone, 
palloncini 

•Chiedere a l bambino di 
guardare voi o l’oggetto e ad 
ogni suo successo rinforzare 
positivamente con fermezza



Scambio di turni

•Accertarsi che il bambino 
conosca l’azione da svolgere. 
Svolgetela prima voi a lungo 
e lasciar inserire il bambino 
f e r m a n d o v i , o p p u r e i l 
contrario. 

•Giochi con i cerchi, giochi con 
le palle



Emozione congiunta

•Per ottenere dal bambino 
u n a c o n d i v i s i o n e 
dell’attenzione, è necessaria 
e n f a s i , e s i n c e r o 
divertimento da parte vostra. 

•I n o l t r e è i m p o r t a n t e 
proporre giochi che possano 
p r o v o c a r e e m o z i o n i 
piacevoli forti, come i giochi 
di movimento, con l’acqua, 
con la musica, con la voce, 
giochi di contatto fisico.



Accogliere la famiglia
•Costruire un rapporto di fiducia 
•Fornire una comunicazione il più possibile onesta 
•Condividere l’osservazione sistematica 
•Non etichettare il bambino né fare diagnosi 
•Aiutare il genitore a leggere i bisogni del bambino 
•Dare tempo 
•Fornire informazioni su percorsi di diagnosi, servizi 

disponibili nel territorio ecc 
•Condividere modalità di intervento il percorso di 

accoglienza 
•Accogliere tutte le emozioni 



Albi illustrati



Albi illustrati



Martino Piccolo Lupo



Martino Piccolo Lupo




