
TEACCH 

 

Il TEACCH è un programma complesso e articolato che deriva dagli approcci comportamentali, 

cognitivo-comportamentale e psicolinguistico e si basa su alcuni principi fondamentali.  

Prima di tutto l’individualizzazione  e la flessibilità: ogni intervento deve essere calibrato su misura 

per le specifiche esigenze del bambino e non applicato in modo rigido e uguale per tutti.  

Poi, l’attenta programmazione: si parte da obiettivi chiari e definiti con precisione e si lavora su 

quelli, scegliendoli in modo che siano ragionevoli per quel bambino e significativi per lui e per la 

sua qualità di vita.  

Il metodo prevede una particolare attenzione all’ambiente nel quale l’intervento viene svolto. È 

importante che l’ambiente sia strutturato in modo da eliminare per quanto possibile le distrazioni, 

favorire l’emissione di risposte corrette e rendere più improbabile l’insorgere di comportamenti 

problematici. Infine la generalizzazione: molte accortezze, come quella di lavorare in ambienti 

diversi e via via più complessi, di coinvolgere i genitori nel processo educativo e di attuare forme di 

apprendimento incidentale  servono proprio a far si che le abilità acquisite dal bambino possano 

essere usate in contesti diversi e significativi. (Jordan e Powell 1997; De Meo, Vio e Maschietto 

2000). 

Uno degli obiettivi fondamentali del TEACCH è la comunicazione spontanea, che può essere 

definita come la capacità di esprimere, non solo verbalmente, i propri bisogni e di scambiare 

informazioni ed esperienze in situazioni naturali, cioè nelle normali circostanze di vita piuttosto che 

nello studio del terapeuta. La comunicazione spontanea è importante perché rappresenta tipicamente 

un punto di debolezza nell’autismo e la sua acquisizione anche parziale, può ridurre 

significativamente il deficit di questi bambini e migliorare la loro prognosi. Essa viene favorita 

attraverso un approccio educativo che parte da un’analisi attenta delle comunicazioni verbali e non 

verbali presenti nel repertorio comportamentale del soggetto; dall’osservazione sistematica dei 

contesti in cui questa comunicazione si manifesta; dall’analisi delle funzioni che di volta in volta 

svolge. L’intervento consiste poi nello scegliere gli obiettivi successivi di comunicazione e 

nell’insegnarli attraverso sedute strutturate. 

Si utilizzano per questo: tecniche di insegnamento incidentale nelle quali il terapeuta-educatore 

sfrutta le circostanze che casualmente l’ambiente gli mette a disposizione per favorire l’intento 

comunicativo del bambino; facilitatori fisici, visivi e verbali che verranno poi gradualmente 

attenuati secondo i metodi dell’apprendimento senza errori, rinforzatori per quanto possibile 



naturali; sedute di gruppo e di gioco, coinvolgimento dei genitori secondo i metodi di parent 

training.   

 

Il programma TEACCH prevede un insegnamento strutturato basato sull'approfondita valutazione 

dei punti di forza e di debolezza di ciascun bambino e su alcuni principi di carattere generale: 

l’organizzazione dell'ambiente fisico, la scansione precisa delle attività, la valorizzazione degli 

ausili visivi e la partecipazione della famiglia al programma d'intervento. L’obiettivo è il 

potenziamento delle autonomie del soggetto e il miglioramento della sua qualità di vita personale, 

sociale e lavorativa. I genitori sono considerati la fonte più attendibile di informazioni sul proprio 

bambino e vengono coinvolti nel programma di trattamento, sia per consentire la generalizzazione 

delle competenze acquisite sia per garantire una coerenza di approccio in ogni attività di vita del 

soggetto (Schopler et al., 1980; Schopler et al., 1983)..  

Un quadro spazio-temporale molto strutturato, comprensibile e prevedibile, costituisce il primo 

passo per poter impostare un lavoro educativo con il bambino autistico.  

Il programma teacch comprende numerose attività di tipo educativo da effettuare con bambini con 

Disturbi Generalizzati dello sviluppo. L’uso di tali attività va però di volta in volta contestualizzato 

ed individualizzato, la messa in atto di tali attività deve basarsi su 4 criteri che gli autori chiamano: 

modello di interazione, prospettive di sviluppo, relativismo comportamentale e gerarchia di 

addestramento (schopler et al., 1980). 

Il concetto di modello di interazione si riferisce alla necessità di contestualizzare una certa tecnica 

di intervento all’interno del sistema di relazioni in cui il b. si trova. I bisogni particolari del b. e il 

suo potenziale di apprendimento si possono meglio cogliere nel contesto di interazione del b. con il 

suo ambiente quotidiano di vita, familiare e scolastico. 

Il secondo concetto, quello di prospettiva di sviluppo sottolinea la necessità che si tenga conto, nel 

definire l’intervento riabilitativo, del livello di sviluppo globale del b. nelle diverse aree. Si dovrà 

tenere conto sia delle sue aree deboli, sia di quelle di forza. 

Con relativismo del comportamento si intende quelle difficoltà (o impossibilità) a generalizzare, ad 

ambiti diversi da quello in cui è stata appresa, una risposta comportamentale. È quindi importante 

stabilire obiettivi educativi specifici per ogni contesto. 

Per gerarchia di addestramento si intende la necessitò di definire delle priorità tra i problemi da 

affrontare con il bambino.   Per es. l’intervento educativo dovrebbe essere finalizzato a modificare, 



in primo luogo, i comportamenti che mettono a rischio la vita-l’incolumità fisica del bambino, in 

secondo luogo quei problemi che riguardano la capacità del b. di adattarsi all’ambiente familiare, 

come terza priorità l’adattamento al contesto scolastico e come quarta l’adattamento alla comunità 

extrascolastica. 

L’intervento ri-abilitativo inizia da una valutazione individualizzata che pone le premesse per la 

formulazione di un intervento tagliato su misura per il bambino, la sua famiglia e la sua scuola 

(Schopler et al., 1991). 

Il programma TEACCH  è stato creato per sviluppare abilità imitative, funzioni percettive, abilità 

motorie, capacità di integrazione occhio-mano, comprensione e produzione linguistica, gestione del 

comportamento (autonomie, abilità sociali e comportamentali) ed ha come fine ultimo lo sviluppo 

del miglior grado possibile di autonomia nei diversi contesti di vita (personale, sociale, scolastica) 

attraverso strategie educative che potenzino le capacità della persona autistica.  

Le aspettative e gli obiettivi che ci si attende di raggiungere, per ogni bambino, vengono distinte in: 

1 obiettivi a lungo termine 

2 obiettivi a medio termine  

3 Obiettivi educativi immediati 

L’intervento dovrebbe sviluppare per prime le capacità implicite; per es. si lavorerà allo sviluppo 

della capacità di imitazione prima di procedere alla stimolazione del linguaggio. 

Su quali presupposti si basa il TEACCH 

Secondo i sostenitori del modello, adattare l'ambiente alla persona e presentargli progressivamente 

le difficoltà, significa rispettare la persona nella sua diversità. 

Strategie di intervento 

Il programma TEACCH, pur utilizzando tecniche comportamentali come il rinforzo, non è di tipo 

strettamente comportamentale: infatti, piuttosto che forzare il bambino a modificare il 

comportamento attraverso la ripetitività e il rinforzo positivo o negativo, si preferisce modificare 

l'ambiente in modo che l'apprendimento sia reso più agevole (Marcus et al., 2000) 

 

 



Strutturazione 

La strutturazione deve essere flessibile, non deve essere fine a se stessa ma è una forma di 

comunicazione verso il b. che dovrebbe attenuare i rituali che gli danno sicurezza e prevedibilità. 

Deve essere intesa come una sorte di impalcatura di un palazzo in costruzione che pian piano deve 

essere tolta man mano che la costruzione acquista stabilità.  

Strutturazione dello spazio  

L'ambiente di lavoro organizzato in spazi chiaramente e visivamente delimitati, ognuno con delle 

funzioni specifiche chiaramente visualizzate, consente al bambino di sapere con precisione ciò che 

ci si aspetta da lui in ogni luogo e in ogni momento. 

L’angolo di lavoro può essere per esempio organizzato con un banco tra due scaffali  disponendo le 

attività da svolgere nello scaffale di sinistra e le attività concluse in quello di destra seguendo 

l’organizzazione tipica della cultura occidentale (sn ->dx), è inoltre importante eseguire ogni 

singola attività nel luogo adibito. 

Insegnamento strutturato dello spazio e del tempo in aula: 

 

Attività indipendenti: attività senza adulto 

Angolo delle attività di apprendimento: attività mediate dall’adulto 

Angolo del tempo libero organizzato: si fanno attività gradite e non 

Angolo del tempo libero non organizzato: si fanno attività gradite al b. della durata di circa 10-15 

minuti 

Tavolo per la merenda: spazio dedicato alla socializzazione dove tutti i bambini mangiano insieme 

Strutturazione del tempo 

Il passare del tempo è una nozione difficile da apprendere, perché si appoggia su dati non visibili. 

Per questo è importante strutturare la giornata attraverso un’organizzazione del tempo, che informi 



ad ogni momento il bambino su ciò che sta accadendo, ciò che è accaduto e che accadrà, 

aumentando in questo modo la prevedibilità e il controllo della situazione e diminuendo 

l'incertezza, fonte di ansia. 

 per esempio possono essere utilizzate delle immagini che descrivono i vari momenti della giornata 

e al b. viene insegnato ad associarne ciascuna ad un preciso momento/attività della sua giornata 

(agende, stringhe) 

 

Rinforzo: Risponde alla domande “perché” 

Il b. può inizialmente avere bisogno di motivazioni concrete per portare a termine una attività, come 

il rinforzo alimentare ma questo deve essere ben presto sostituito dal rinforzo sociale per ovvi 

motivi. Il rinforzo  va adattato al singolo b. dopo una valutazione delle sue preferenze (anche una 

stereotipia può essere un rinforzo per un determinato bambino) 

L’aiuto 

Risponde alla domanda “come” 

Il maggiore grado di aiuto è l’aiuto fisico che consiste nell’accompagnare il movimento del b. senza 

costrizione. Un altro tipo di aiuto è quello visuale come per esempio indicare con il dito o spostare 

un oggetto o dare una dimostrazione su come fare il compito, oppure un aiuto verbale utilizzando 

un semplice lessico. 

Nell’intervento psicoeducativo per persone con autismo, secondo l’approccio cognitivo-

comportamentale, si prevede una strutturazione della giornata e dell’ambiente, nel tempo e nello 

spazio, che renda essenziali e sempre fruibili le informazioni necessarie a comprendere le attività 

giornaliere, la loro sequenza e la loro localizzazione. 

Usando il termine “comunicazione” non si prevede  sempre la presenza di un interlocutore che 

comunica, ma di un ambiente e di materiali che siano “auto esplicativi” ovvero che consentano alle 

persone don DSA di gestire il tempo e lo spazio in modo il più possibile autonomo. 

 

 

 



La filosofia del teacch si basa su una “cultura dell’autismo” come preferenza per la processazione 

visiva rispetto a quella uditiva; preferenza per i dettagli, difficoltà a comprendere il significato e 

come i dettagli si integrino insieme, difficoltà nell’integrare e organizzare idee e attività nei concetti 

temporali, deficit attentivi e problemi di comunicazione (> pragmatica), forti interessi e tendenza a 

svolgere solo le attività preferite, attaccamento alle routines, spiccate preferenze e/o rifiuto di 

stimoli sensoriali. 

- Intervento precoce 

- Training 

- Ricerca 

- Impiego supportato 

- Diagnostica e piano di trattamento 

- Consulenze 

- Insegnamento strutturato 

LA STRUTTURAZIONE RISULTA: 

 appropriata per bambini ed adulti, con diversi livelli di severità, 

 utile in svariati contesti (scuola, casa, lavoro,attività ricreative, programmi residenziali, 

ecc.), 

 utile per l’insegnamento di nuove abilità, 

 utile per l’indipendenza, 

 utile per la diminuzione dei comportamenti problema. 

 

Nella slides di seguito riportata potrete vedere alcuni esempi di schemi visivi verticali come 

promemoria dell’attività: ci sono schemi senza scelta e schemi dove si possono introdurre le scelte 

per es. si mettono due caselle sullo stesso piano orizzontale e il b. ne sceglie 1. 

oggetti    simboli     immagini    parole 

O da sx a dx o dall’alto verso il basso 

Gli schemi possono anche contenere l’indicazione di sessioni di attività per es. nell’angolo del 

tempo libero il b. può trovare un quaderno dove in ogni pagina ci sono le attività che può svolgere 

in quell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 



La comunicazione nel Teacch: 

Possono essere utilizzati in questo programma tutti i tipi di comunicazione più idonei al contesto: 

immagini, vocaboli, pcs, foto, disegno accompagnato dalla parola scritta seguendo però dei criteri: 

 Individualizzazione: la comunicazione è vista in modo funzionale 

 Scaffolding  

 

5 elementi che formano lo scaffold 

- parola (verbale o non verbale) 

- forma (motoria,gestuale, simbolica, scritta)  

- funzione ( a che mi serve) 

- il contesto 

- il significato di quella comunicazione 

 

 

Approccio TEACCH alla comunicazione per bambini non verbali o con bassa verbalità 

OGGETTI : si comincia con oggetti reali, che anticipano l’attività di cui sono parte: 

per es. cucchiaio o tazza per il pranzo; il rotolo della carta igienica per andare in bagno; una palla 

per andare a giocare; il pigiama per andare a letto. L’oggetto si presenta sempre prima dell’attività, 

ogni volta che l’attività è prevista. Gli oggetti possono poi essere sistemati nell’area 

della transizione. Questo favorirà l’indipendenza.  

Dall’oggetto reale si passa a quello rappresentativo: una macchinetta per indicare che si andrà a 

casa. 

La comprensione di questa comunicazione con oggetti è la base per la successiva espressione (per 

es., il b. può consegnare la carta igienica per andare in bagno) 

• DISEGNI: da usare nello stesso modo per la comprensione e per l’espressione. A livello 

espressivo i disegni possono essere consegnati dal bambino per fare delle scelte di cibi, giocattoli, 

attività. 

• FOTOGRAFIE 

• PAROLE SCRITTE 

 



 

Approccio TEACCH alla comunicazione per bambini con verbalità 

Si lavora su: 

• Espansione del vocabolario 

• Espansione della frase 

• Espansione del tipo di frasi usate 

• Corretto uso dei plurali, dei tempi dei verbi, dei pronomi 

Vengono usate tecniche comportamentali come modellamento (imitazione), prompt (aiuto), 

rinforzamento e creazione ad hoc di setting per stimolare la comunicazione. 

 

E’ un programma che si concentra tanto sugli antecedenti però stressa anche molto la parte delle 

conseguenze. È importante inserire durante una seduta l’alternanza di attività motivanti con quelle 

meno piacevoli per il bambino. 

La ricerca: 

La ricerca sull’impatto del TEACCH sull’incremento di abilità adattive e funzionamento 

intellettivo è purtroppo molto limitata, secondo Schopler, oltre 250 studi sono stati 

condotti in collaborazione con Division TEACCH tra il 1964 ed il 1990 (Schopler, 1991). 

Riassunti di questi studi sono disponibili su richiesta presso il Department of Psychiatry 

in the University of North Carolina School of Medicine at Chapel Hill, purtroppo un 

numero limitatissimo di questi studi è stato indipendentemente revisionato e pubblicato in 

riviste scientifiche. 

Schopler, Mesibov and Baker (1982) valutarono i risultati di 647 studenti nel 

programma TEACCH, in età trai 2 ed i 26 anni, di cui il 51% aveva una diagnosi di 

autismo. Un gruppo di studenti ricevette una valutazione diagnostica, un gruppo 

valutazione e parent training ed un terzo gruppo una valutazione ed inserimento in una 

classe TEACCH. Questionari furono poi mandati ai genitori degli studenti, i genitori i cui 

figli erano stati inseriti in classi TEACCH riportarono maggior progresso. Lo studio 

riportò come l’introduzione del Division TEACCH portò la percentuale di 

istituzionalizzazione dal 74% al 7% (Schopler, Mesibov & Baker, 1982). Ozonoff e 

Cathcart (1998) nel loro studio di paragone tra un intervento domiciliare TEACCH 

(N=11) e il trattamento statale standard riportarono cambiamenti sostanziali nelle aree di 

imitazione non verbale ed abilità motorie. 

Jordan (1998), nella sua analisi sui trattamenti per l’autismo, commissionata dal 

Dipartimento dell’Educazione Britannico, scrive “è stata fatta pochissima ricerca per 

valutare i risultati del TEACCH” ed aggiunge che la rassegna di Mesibov (1998) basata 

maggiormente sull’indice di soddisfazione dei genitori “non costituisce evidenza 

scientifica”. 

Lord e Schopler (1989) riportano i risultati di 213 bambini pre e post trattamento in 

età tra i 2 e i 7 anni. I bambini che iniziarono il trattamento intorno ai 3 anni e con un 



quoziente intellettivo sotto il 50 mostrarono maggior progresso, con in incremento in QI 

di 19 punti. Gli stessi investigatori però sottolinearono la possibilità di aver sovraestimato 

i risultati visto l’utilizzo di test differenti pre e post intervento. Il test usato post 

intervento fu infatti il Merril-Palmer, un test basato principalmente sull’assessment di 

abilità visuo-spaziali e non-verbali. Gli autori infatti riportarono che i bambini cui fu 

somministrato il Bailey pre-test ed il Merril Palmenr post test raggiunsero 14 punti in più 

rispetto ai bambini cui fu somministrato il Merril-Palmer in entrambe le valutazioni i 

quali ottennero solo 2.5 punti in più, mentre nessun progresso significativo fu riportato 

per i bambini con quoziente intellettivo superiore al 50. Gli autori conclusero che il 

funzionamento cognitivo nei bambini inseriti in programmi TEACCH rimane stabile nel 

tempo, con un sottogruppo (QI < 50 e non verbali) che invece può raggiungere dei 

cambiamenti significativi. Venter et al (1992) raggiunsero risultati simili in un gruppo di 

bambini di 6 anni considerati ad alto funzionamento. 

Purtroppo, la letteratura scientifica in supporto dell’efficacia del programma 

TEACCH per il trattamento di individui con autismo è estremamente limitata, lo stesso 

Mesibov, direttore attuale del Division TEACCH sottolinea la difficoltà nel dimostrare in 

maniera obiettiva l’efficacia del programma secondo i parametri della ricerca scientifica: 

“Dimostrare l’efficacia di un programma così complesso come il Division TEACCH è 

difficile. Il problema è inoltre amplificato dalla base organica dell’autismo ed il fatto che 

il Division TEACCH abbia come punto focale primario un adattamento per la vita 

(lifelong adaptation), due punti che non facilmente si prestano a cure superficiali o pietre 

miliari chiaramente definite” (Mesibov, 1997). 
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