
Inserimento e integrazione in 

ambito scolastico del b. con 

Disturbi dello Spettro Autistico 



• L’inserimento e la integrazione  scolastica del 

bambino autistico deve essere impostato sulla 

base di alcuni presupposti ritenuti indispensabili: 

.il problema va presentato ,sino all’inizio,in tutta la 

sua serietà,parlando sia delle difficoltà che si 

incontrano nel rapporto,che dell’eventuale inizio 

del processo di apprendimento ,che si svolgerà 

con modalità atipiche ed in tempi assai lunghi      



• È necessario creare un “setting” 
pedagogico preciso : spazi, tempi,attività, 
in rapporto alle figure di 
riferimento,rispetto al quale attuare un 
regolare lavoro di consulenza-
supervisione 

• Aiutare gli insegnati a comprendere e 
tollerare le difficoltà di rapporto,nonché la 
lentezza del cambiamento 



• Gradualità dell’esperienza di inserimento 

• Presenza di un insegnate specializzato  a tale 

compito  con probabilità di permanenza negli 

anni 

• Favorire lo strutturarsi di un rapporto privilegiato 

con una figura di riferimento,pur all’interno di 

una gamma di altri rapporti .



- Aiutare gli insegnanti :

- all’osservazione dei bambini nella comprensione 

delle specifiche difficoltà di rapporto,delle 

dinamiche ricorrenti

- al contenimento dell’ansia,dovuta alla 

separazione dalla madre ,ambiente nuovo ec…

- alla stesura di un programma pedagogico ,da 

modificare in itinere ,da svolgersi nelle ore 

individuali e nella classe  



• Proposta molto precisa di un “tu”che 

sollecitasse l’individuazione di un “io”

• ad individuare alcune aree di integrazione: 

musica,ginnastica, grafico-pittorica, 

scrivere-copiare 



- Permanenza in classe ,da subito,per 

almeno 1 ora al giorno ,onde avviare un 

processo di riconoscimento 

dell’insegnante di classe,dei compagni 

,degli spazi-oggetti classe

- Scegliere  momenti idonei per un lavoro 

comune 



• la presa in carico della famiglia e il 

supporto dei trattamenti presso il servizio 

• Supervisione continua del caso , da parte 

della equipe miltidisciplinare , per la la 

programmazione e verifica comune del 

caso 



• L’auspicio che :

• L’istituzione possa riconoscersi comeun 

ambiente ove anche il bambino molto 

grave ,trovi,non solo una occasione di 

socializzazione e di modifica del 

comportamento, ma pure di avvio di un 

processo, sia pure parziale ,di 

apprendimento


