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DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

Metodologia:
TEACCH

(Treatment
and
Education of Autistic and related
Communication
Handicapped
Children).

Attenzione all’organizzazione
degli spazi fisici, ai compiti e ai
materiali di tipo visivo-spaziale.

STRATEGIE
1. A - Strutturazione dello spazio;
1. B - Strutturazione del tempo.
2. Utilizzo di stimoli visivi (foto, disegni, scritte).

3. Rinforzo.
4. Attività autoesplicative.

DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

Metodologia:
TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related
Communication Handicapped Children).

1. A - Strutturazione dello spazio:
L’ambiente di lavoro organizzato in spazi chiaramente e visivamente delimitati.
L’angolo di lavoro per esempio è di solito organizzato con un banco affiancato da due
scaffali disposti perpendicolarmente, su cui disporre il materiale di lavoro da eseguire
(nello scaffale di sinistra) o riporre i compiti già eseguiti (a destra). E’ importante che
ogni spazio sia dedicato ad una singola attività: in questo modo sarà molto facile per
l’allievo orientarsi da solo e raggiungere presto una autonomia di movimento che sarà
per lui molto gratificante.
1. B - Strutturazione del tempo
In pratica ogni allievo disporrà di una sua "agenda" giornaliera, costituita da una
sequenza di oggetti, di immagini o di parole scritte, a seconda delle sue abilità,
ordinati dall’alto verso il basso . Al termine di ogni attività ogni relativo simbolo verrà
spostato dall’allievo in un altro apposito spazio che registra il tempo trascorso: in
questo modo gli sarà possibile sapere in ogni momento quanto tempo è passato e
quanto ne manca prima di tornare a casa.

DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

2. Utilizzo di stimoli visivi (foto, disegni, scritte):
un aiuto fisico o visuale costituirà il modo più semplice per illustrare
all’allievo autistico come dovrà eseguire il suo compito. Ad esempio
l’insegnante accompagna con la sua la mano dello studente
nell’esecuzione del compito; un aiuto di tipo visuale è indicare con il
dito, o anche, ad esempio, spostare un oggetto dal posto sbagliato al
posto giusto, o ancora una dimostrazione pratica di come eseguire il
compito, purché naturalmente da parte dello studente ci sia la
necessaria attenzione.
3. Rinforzo:
E’ importante individuare un rinforzo adatto alle preferenze del
singolo studente (ad esempio rinforzi alimentari, tangibili, sociali).
4. Attività autoesplicative:
Utilizzare materiali che non abbiano bisogno di troppe spiegazioni
(parole concrete, chiare, semplici, espresse lentamente, esprimere
una richiesta per volta, scansione delle attività proposte, tenendo
conto dei tempi).

DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

Metodologia:
ABA (Applied Behavior Analysis).

È l’analisi applicata del comportamento, usa
metodi basati su principi comportamentali al
fine di costruire repertori comportamentali
utili e ridurre quelli problematici.

STRATEGIE
1. COME FAVORIRE LA COMUNICAZIONE.
2. COME FAVORIRE L’INTERAZIONE SOCIALE.
3. COME RIDURRE I PROBLEMI COMPORTAMENTALI.

4. COME FAVORIRE L’APPRENDIMENTO IN CLASSE.

DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

Metodologia:
ABA (Applied Behavior Analysis).
1. COME FAVORIRE LA COMUNICAZIONE
-Stabilire e mantenere un contatto oculare e spronare lo studente a fare altrettanto;
-Parlare in modo chiaro e servendosi dell’ausilio di immagini in caso di difficoltà linguistiche;
-Utilizzare visione di filmati, letture di fumetti per aiutare il studente a comprendere l’uso della
comunicazione NON VERBALE;
- Presentare dei dialoghi scritti sotto forma di immagini o di simboli al fine di insegnargli come e cosa
dire all’altro;
-Realizzare un quaderno definito “Quaderno dei resti” in cui incollare immagini rappresentanti
esperienze vissute a scuola o in famiglia, con l’obiettivo di favorirne il racconto;
-Premiare ogni tentativo di comunicazione spontanea.
2. COME FAVORIRE L’INTERAZIONE SOCIALE
Questi bambini, a causa dei deficit delle competenze relazionali, hanno bisogno di strumenti adeguati
per interagire con gli altri, pertanto è importante:
- Insegnare a salutare appena entra in classe compagni e insegnanti;
-Pretendere che attiri l’attenzione degli altri prima di parlargli, toccandoli o chiamandoli;
-Insegnare a chiedere aiuto quando ha bisogno con l’ausili di immagini se necessario;
-Promuovere e sostenere la conversazione con i compagni, organizzando giochi e attività insieme;
-Incoraggiare a condividere le proprie cose con gli altri.

DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

Metodologia:
ABA (Applied Behavior Analysis).

3. COME RIDURRE I PROBLEMI COMPORTAMENTALI:

- utilizzare l’analisi funzionale per individuare gli elementi che favoriscono la messa in
atto del comportamento problema (scheda di osservazione pedagogica);
- rispettare i suoi tempi ed evitare troppi cambiamenti nella routine soprattutto se
bruschi;
- strutturare la sua giornata in modo chiaro e prevedibile, pianificando in anticipo le
attività da svolgere;
- rivolgersi a lui usare un tono della voce calmo, basso ed un linguaggio operativo con
termini noti (accessibile);
- creare ordine intorno a lui e nei suoi materiali in modo che impari autonomamente a
prendere le sue cose;
- stimolarlo ad esprimere le sue emozioni anche con l’ausilio di immagini;
- promuovere la strategia di imitazione dei pari per ottenere i comportamenti adeguati
e desiderati;
- scrittura di “storie sociali”: sono storie ricche di immagini che descrivono una
situazione sociale in forma semplice, aiuta l’allievo a comprendere cosa la gente fa e
perchè lo fa;
- favorire la reiterazione e la stabilizzazione di un comportamento positivo tramite
programmi di rinforzo (“TOKEN ECONOMY”);

DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

Metodologia:
ABA (Applied Behavior Analysis).

4. COME FAVORIRE L’APPRENDIMENTO IN CLASSE:
- rimanere in classe per il maggior tempo possibile;
- fare il più possibile le stesse cose che fanno i suoi compagni;
- i migliori insegnanti di sostegno devono essere i suoi compagni;
- gli spazi di un’aula inclusiva devono essere ampi.
- presentare il lavoro da fare con materiali più motivanti (giochi didattici, programmi di
videoscrittura);
- utilizzare metodi di insegnamento alternativi, anche mediati da pari;
- suddividere il compito in sequenze semplici;
- utilizzare il canale visivo per l’apprendimento, avvalendosi di schemi, tabelle e immagini;
- sostenere l’impegno piuttosto che il completamento del compito. Dare un rinforzo, (come
ad esempio uno stickers) ogni volta che scrive una lettera;
- mostrare all’allievo il da farsi più che dirgli cosa fare, in quanto uno dei problemi è
comprendere e iniziare un’attività.

DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO

Metodologia:
PEER EDUCATION o
EDUCAZIONE TRA PARI

Trasmissione, scambio e condivisione di
informazioni, valori ed esperienze tra
persone della stessa età o appartenenti allo
stesso gruppo sociale.

STRATEGIE
Il peer educator (allievo):
sa comunicare;
è disponibile e tollerante;
sa mettersi in discussione;
ha voglia di condividere con altri giovani idee e curiosità;
possiede abilità nel risolvere problemi e nel prendere decisioni;
sa chiede aiuto;
non è giudicante

DISABILITA’ INTELLETTIVA

Metodologia:
COOPERATIVE
LEARNING

Permette una “costruzione comune” di
“oggetti”, procedure, concetti.

STRATEGIE
I suoi principi fondanti sono:
• interdipendenza positiva nel gruppo
• responsabilità personale
• interazione promozionale faccia a faccia
• importanza delle competenze sociali
• controllo o revisione (riflessione) del lavoro svolto insieme
• valutazione individuale e di gruppo
Esempi:
- la discussione a coppie prima della lezione;
- la preparazione alla lezione a coppie;
- il brainstorming a gruppi e poi collettivo;
- la presa di appunti e/o la schematizzazione a coppie;
- l’auto/etero-valutazione in coppie.
- attività di durata breve.

DISABILITA’ INTELLETTIVA

Metodologia:
ROLE PLAYING
(gioco dei ruoli)

Consiste nella simulazione dei comportamenti e
degli atteggiamenti adottati generalmente nella
vita reale.

STRATEGIA

Gli studenti devono assumere i ruoli assegnati dall’insegnante e comportarsi
come pensano che si comporterebbero realmente nella situazione data. Il
docente è tenuto a rispettare gli studenti nelle loro scelte e reazioni senza
giudicare. Deve avere delle sequenze strutturate e deve concludersi con una
verifica degli apprendimenti.

DISABILITA’ INTELLETTIVA

Metodologia:
CIRCLE TIME

È finalizzata all’educazione socio-affettiva.
Facilita e sviluppa la comunicazione circolare,
favorisce la conoscenza di sé, promuove la
libera e attiva espressione delle idee, delle
opinioni, dei sentimenti e dei vissuti personali
e, infine, crea un clima di serenità e di
condivisione .

STRATEGIA

I partecipanti si dispongono in cerchio, con un conduttore che ha il ruolo di
sollecitare e coordinare il dibattito entro un termine temporale prefissato.
La successione degli interventi secondo l’ordine del cerchio va rigorosamente
rispettata. Il conduttore assume il ruolo di interlocutore privilegiato nel porre
domande o nel fornire risposte.

DISABILITA’ INTELLETTIVA

Metodologia:
METODO COMPORTAMENTALE

È finalizzato alla modifica di comportamenti,
allo sviluppo di abilità e la riduzione di
comportamenti problema.

STRATEGIA

Si parte dal considerare la problematicità di un comportamento attraverso
l’osservazione diretta del comportamento stesso: frequenza, durata e
intensità. Si passa poi alla definizione del comportamento che si vuole
ottenere definendo un obiettivo finale da raggiungere e suddividendolo in
sotto-obiettivi. Si procede con l’insegnamento per piccoli passi con l’utilizzo
di tecniche di aiuto (prompt) e di attenuazione dell’aiuto, il rinforzo dei
successi, l’alternanza di attività diverse più o meno gradite o più o meno
complesse, la generalizzazione e infine la valutazione dei risultati.

DISABILITA’ INTELLETTIVA

Metodologia:
METODO FEUERSTEIN

È finalizzato alla modificabilità cognitiva, allo
sviluppo di potenzialità inespresse. Reuven
Feuerstein affermava che «i cromosomi non
hanno l’ultima parola!».

STRATEGIA
Esperienza dell’apprendimento mediato:
scegliere un’esperienza/stimolo significativa adatta alla zona prossimale dello
sviluppo dello studente; focalizzare l’attenzione evitando di proporre troppi
stimoli simultaneamente; organizzare l’esperienza/stimolo nel tempo e nello
spazio; regolare l’intensità e l’ordine d’apparizione dell’esperienza/stimolo;
mettere in relazione l’esperienza con eventi precedenti per scoprirne cause ed
effetti per fare previsioni di eventi che potrebbero verificarsi in futuro; fornire
strategie per fronteggiare la situazione; stabilire relazioni di causa/effetto,
mezzo/scopo, somiglianza/differenza tra gli stimoli percepiti; regolare e
adattare la riposta dello studente agli stimoli al quale è esposto; stimolare la
rappresentazione e l’anticipazione in rapporto ai possibili effetti di risposte,
interpretare e dare valore alle esperienze e sollecitare motivazione.

DSA (DISTURBI SPECIFICI DELL’ APPRENDIMENTO)

Metodologia:
DIDATTICA
LABORATORIALE

Permette un apprendimento situato e fondato sulla
costruzione della conoscenza, imperniato su compiti
autentici e collegati a contesti di senso. Favorisce la
riflessione, il ragionamento e la consapevolezza
dell’allievo. Promuove una costruzione cooperativa e
condivisa di ciò che viene appreso in una dimensione
concreta, significativa e costruttiva.

STRATEGIE
1. Fase della progettazione: l’insegnante esplicita le competenze da raggiungere, opera scelte di
curricolo. Fissa obiettivi, tempi, modalità di lavoro, tecnologie informatiche da usare.
2. Fase dell’esplorazione: per suscitare attenzione e motivazione, l’insegnante enuncia il tema
problema e gli studenti vengono coinvolti in una prima esplorazione a partire dalle loro “teorie
ingenue” (teorie del senso comune).
3. Fase della lezione frontale: l’insegnante indica i “prodotti” da realizzare, le modalità di lavoro, i
materiali e le tecnologie da utilizzare come pure i criteri della valutazione.
4. Fase dell’esecuzione: gli studenti svolgono ricerca al fine di acquisire livelli di conoscenza
formalizzata e realizzano un “prodotto”.
5. Fase della metacognizione: gli studenti confrontano risultati e procedure utilizzate.
6. Fase della valutazione: l’insegnante valuta i risultati (valutazione formativa) e riapre il processo.

DSA (DISTURBI SPECIFICI DELL’ APPRENDIMENTO)

Metodologia:
VISUAL LEARNING

Apprendimento che si basa sulla memoria
visiva. Implica le immagini per ricordare e le
mnemotecniche immaginative.

STRATEGIE
Mnemotecniche immaginative: costruzione di immagini mentali, statiche
o dinamiche, legate a concetti da immagazzinare, che permettono la
rievocazione dei contenuti a esse correlate, utilizzando ad es.:

- Mappe mentali o concettuali;
- Google app tra cui Google Drive utilizzo di cartelle condivise per la
condivisione di attività e diffusione delle buone pratiche;

- Sviluppo del pensiero computazionale e diffusione dell’utilizzo del coding
nella didattica.

DOP (DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO)
STRATEGIE
Didattiche

Gli atteggiamenti rigidi e autoritari da parte di un
insegnante servono soltanto ad aumentare
l’ostilità di un allievo con disturbo oppositivo
provocatorio. L’obiettivo è invece quello di
creare un rapporto positivo e di fiducia, in modo
che si senta apprezzato e capito in ogni
momento.

Per accrescere l’autostima dell’allievo e diminuire i suoi atteggiamenti conflittuali e
litigiosi, è opportuno che l’insegnante segua determinate indicazioni pratiche, che
riguardano:

Ascolto e comprensione. Lo studente con questo tipo di problema ha bisogno di
sentirsi ascoltato. Imparare a sentire le sue ragioni e comprenderle è un buon inizio
per farlo sentire importante.
Rinforzi positivi. Le critiche costruttive non sempre in questi casi rappresentano
una soluzione. Meglio puntare sulle lodi e sulle gratifiche, in modo da stimolare la
sua partecipazione e il suo interesse.
Stimolare le abilità. L’insegnante deve individuare quali possono essere le sue
abilità specifiche e promuoverle, per sfatare lo stereotipo di pigrizia e svogliatezza
che ruota intorno a chi possiede un disturbo oppositivo provocatorio.

DOP (DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO)
STRATEGIE
Didattiche

Attività di gruppo. L’adattamento sociale è fondamentale per aiutare gli studenti
oppositivi. Promuovendo le attività di gruppo si contribuisce a favorire la
cooperazione e il legame con il resto della classe. Attenzione però a non incentivare
la competizione che invece avrebbe un effetto contrario.
Rispetto delle regole. L’aspetto più difficile per un insegnante è far rispettare le
regole agli studenti con questo tipo di disturbo. L’essenziale è non cedere mai perché
lo studente si sentirebbe autorizzato a fare ciò che vuole. Con pazienza e calma
bisogna far capire cosa si può o non si può fare, ricorrendo a premi e gratifiche se ci
sono dei progressi.
Come migliorare il percorso scolastico: aspettarsi dei risultati eccellenti e
immediati è lo sbaglio che si deve assolutamente evitare.
I progressi dello studente devono essere incentivati con obiettivi semplici e
soprattutto graduali.

DOP (DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO)
STRATEGIE DIDATTICHE

1) COSTRUISCI UN RAPPORTO:
Costruisci con lo studente quanto prima un RAPPORTO SIGNIFICATIVO. Se
per lui rimani uno sconosciuto freddo e distaccato ti vedrà come un estraneo o
peggio ancora un’antagonista e dunque anche tutto ciò che gli proponi sarà
percepite come tale. Comincia a costruire un rapporto di cura, facilitando la
realizzazione del compito proponendogli attività a lui gradite. Suggerisco di
farlo inserendo nelle attività ludiche una sovrastruttura come il ROLE
PLAYING.

2) PRIVILEGIA I PREMI ALLE PUNIZIONI:
è stato da tempo dimostrato che premiare i comportamenti positivi sia più
efficace di dare punizioni, nel caso in cui lo studente non manifesti subito il
comportamento target puoi premiare quello che si avvicina di più a quello che
desideri.

DOP (DISTURBO OPPOSITIVO PROVOCATORIO)
STRATEGIE DIDATTICHE
3) “SISTEMA A PUNTI”:
Tale sistema consiste in un programma che si pone l’obiettivo di favorire
l’esecuzione di comportamenti positivi, piuttosto che l’eliminazione di quelli
problematici, infatti si focalizza sul conseguimento di gratificazioni (premi e
ricompense di vario genere) e non sull’evitamento delle punizioni. Questa tecnica ha
il fine di far permettere allo studente di accumulare un punteggio tale da poter poi
accedere al premio ambito. Lo studente dovrà poter scegliere fra numerose
ricompense, anche di generi diversi, al fine di evitare che si manifesti una sorta di
saturazione delle gratificazioni).. Tale punteggio, ovviamente, dovrà essere fissato in
modo da non essere né troppo basso, né irraggiungibile, ma adeguato alla capacità
dello studente.
4) PUNISCI SOLO I COMPORTAMENTI CHE RITIENI PIÙ’ GRAVI:
se si sceglie di premiare o in alternativa, togliere un privilegio (preferibile), fai sempre
riferimento al concetto di contingenza, cioè devi procedere alla somministrazione
della punizione quanto più vicino possibile all’emersione del comportamento
problema. Abbiamo già detto in altri articoli che i rimproveri e le punizioni NON
DEVONO essere vissute come umiliazioni pubbliche, dunque cerchiamo quanto più
possibile di riprendere lo studente da soli e soprattutto concentra l’azione sul
comportamento e non sulla persona.

DDAI (DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ )

Strategie
didattiche:

L’atteggiamento degli insegnanti verso lo studente
con ADHD ha un forte impatto sulla modificazione del
suo comportamento. L’intensità e la persistenza dei
comportamenti risentono notevolmente delle variabili
ambientali e di quanto lo studente si senta accettato e
aiutato di fronte alle difficoltà.

1. Predisporre un contesto adeguato:

- Organizzare gli spazi;
- Instaurare routine;
- Stabilire delle regole
2. Gestione delle lezioni:
- Stabilire e prevedere i tempi di lavoro;
- Gestire il materiale;
- Organizzare il lavoro scolastico;
- Approccio metacognitivo.
3. Coinvolgimento della classe attraverso metodologie didattiche che favoriscono
l’inclusione come: apprendimento cooperativo, Peer tutoring.
4.Per impostare un efficace intervento di modificazione del comportamento, è
necessario: Osservazione del comportamento in classe, Analisi funzionale dei
comportamenti problema, riflessione sui dati e indicazioni per l’intervento,
verifica dei risultati.

DDAI (DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ )

Strategie didattiche:

1. GRATIFICAZIONI;
2. PUNIZIONI;
3. TOKEN ECONOMY;
4. TIME OUT.

DDAI (DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ )

Strategie didattiche:

1. Gratificazioni:
• Individuare azioni positive da gratificare più che azioni negative da
punire
• Evitare le false gratificazioni
• Gratificare in modo coerente sempre la stessa azione e ogni volta che si
manifesta
• Gratificare lo studente immediatamente
• Utilizzare oggetti o comportamenti che siano delle gratificazioni per
Lo studente;
• Non gratificare involontariamente comportamenti inadeguati;
• Non utilizzare per troppo tempo lo stesso premio

DDAI (DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ )

Strategie didattiche:
2. Punizioni
Ignorare i comportamenti inadeguati di scarsa entità o non gravi, può essere utile
per farli scomparire, come per esempio:
• Protestare per ogni divieto in modo sproporzionato
• Piagnucolare o lamentarsi
• Continuare in piccole azioni di disturbo ( picchiettare la penna sul banco)
• Cercare di attirare l’attenzione dell’adulto (dicendo
parolacce).
La punizione, se necessaria, deve essere:
- priva di aggressività
- Psicologicamente neutra e non tale da essere un attacco alla persona
- Immediata
- Proporzionale alla gravità dell’azione compiuta e non al grado di fastidio
procurato da essa all’adulto
- Facilmente applicabile e inevitabile per lo studente

DDAI (DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ )

Strategie didattiche:

3. Token Economy:
Un sistema di GRATIFICAZIONI A PUNTI
A COSA SERVE?
- Rinforzare comportamenti positivi poco frequenti, affinché
la loro comparsa venga incrementata
- Spostare l’attenzione sui successi evitando di rinforzare gli
insuccessi
COME SI PROCEDE?
- Lo studente guadagna o perde i punti a seconda se mette in
atto comportamenti corretti o sbagliati
- A scadenze predeterminate vengono scambiati i “token”
con premi stabiliti.

DDAI (DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ )

Strategie didattiche:

Come attuare la Token Economy:
- Stabilire dei comportamenti ben precisi;
• Stabilire poche e chiare regole in base alle quali si possono guadagnare punti e
altre regole in base alle quali questi punti vengono persi;
• Organizzare un cartellone per gestire i punti

Esempio
Comportamento target: non portare il materiale da utilizzare per la
lezione e disturbare i compagni per farselo prestare.
Stabilire delle regole in base alle quali si guadagnano o perdono
punti.
• Scrivere tutti i compiti sul diario per il giorno dopo: +1punto.
• Portare tutti i materiali per la lezione: +2 punti.
• Portare tutti i materiali, ma dimenticare qualcosa di poco
importante: +1punto.
• Dimenticare del materiale importante: –1punto.
Questo tipo di attività può essere fatto per tutta la classe.

DDAI (DISTURBO DELL’ATTENZIONE E DELL’IPERATTIVITÀ )

Strategie didattiche:
4. Time Out

sospensione
di
gratificazioni
e
attenzioni. Efficace per interrompere
comportamenti impulsivi, aggressivi e
ostili:

• Scegliere un comportamento bersaglio;
• Annotare quanto spesso si verifica;
• Scegliere un posto noioso e monotono;
• Spiegare allo studente in cosa consiste il time out;
• Aspettare che il comportamento bersaglio si verifichi.
Quando si verifica il comportamento bersaglio:
• Collocare immediatamente lo studente nel posto scelto per il time out per alcuni
minuti ( 5 min.) , non usare piu di 10 parole e 10 secondi;
• Portare il timer, impostare la suoneria e collocarlo in modo che lo studente possa
sentirlo;
• Rimuovere ogni attenzione dallo studente;
• Chiedere allo studente dopo che è suonato il timer, il perché è stato mandato in time
out, se non se lo ricorda ditegli che cosa ha fatto.

LEGENDA
ARGOMENTO TRATTATO,
DIFFERENZIATO CON VARI COLORI

METODOLOGIA

SPIEGAZIONE
STRATEGIE DIDATTICHE
SIMBOLO DI VARI COLORI PER ELENCARE I PUNTI
DELLE STRATEGIE DIDATTICHE

