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La scuola
Luogo di educazione e abilitazione 

Rappresenta uno degli ambienti elettivi per 
offrire al bambino la possibilità di svolgere 
un lavoro psicoeducativo efficace.

Studi dimostrano che un buon recupero di 
deficit cognitivi, comunicativi e sociali è 
possibile intervenendo con pratiche com-
portamentali e psicoeducative.



Fasi di intervento 

1) osservazione e conoscenza per la defini-
zione di punti di forza e debolezza

2) costruzione della relazione

3) strutturazione dell'ambiente e individua-
zione degli obiettivi (ad es. autonomia)

4) definizione dei contenuti (su cosa voglio 
lavorare)



Strategie di insegnamento

 Insegnamento strutturato: intensa esercita-
zione con l'obiettivo di insegnare una nuova 
abilità

 Insegnamento incidentale: avviene sfrut-
tando gli eventi che accadono naturalmente 
nella giornata

 Costruzione del contesto



Lavoro individualizzato 
più che individuale...

individuale in aula

individuale in aula con attività adattate 
o diverse

 
individualmente in uno spazio predi-

sposto

in piccolo gruppo 



La strutturazione: L'ambiente
Quale banco?

Davanti: se il b. è infastidito da oggetti e
 compagni

Dietro: se il b. preferisce avere sotto controllo 
l'ambiente e muoversi

Lontano dalla porta: se il b. tende ad uscire
Vicino al muro: se può dargli sicurezza e con-

tenimento
Vicino alla finestra: se guardare fuori serve a 

stare meglio in classe
Vicino ai compagni che preferisce 







Le attività
(attività-pausa-attività-pausa..) 

 Attività individuale 

 Piccolo gruppo (eleborazione uditiva e sen-
soriale, organizzazione sequenziale)

 Potenziamento delle attività cognitive supe-
riori (problem solving, gestione conflitti)

 Contenuti didattici (ad es. esercizi ripetitivi e 
sempre uguali producono demotivazione). 
Cambio attività per favorire la flessibilità..



Facilitazioni

 Usare linguaggio semplice e chiaro
 Guida fisica

 Facilitazione fisica
 Fare da modello

 Indicazione
 Usare schemi, immagini, simboli, linguaggio 

gestuale

La via vocale e acustica non sono le vie 
preferenziali..



Strategie

 Togliere materiale non necessario

 Dividere le attività in singole azioni e lavora-
re su una competenza per volta

 Rendere prevedibile la situazione

 Fare una richiesta alla volta e dare tempo

 Gratificare i risultati



Metodologie inclusive

 Apprendimento cooperativo
 Tutoring
 Circle time
 Didattica laboratoriale

Potenziamento della didattica:
 Costruzione della tavola con CAA
 Piccoli gruppi con materiali concreti
 Lavoro sulle sequenzialità
 Cartelloni, power point..



Definire..

 Cosa fa da solo?

 Cosa fa su richiesta

 Cosa fa su imitazione?

 Cosa fa su modello?

 La presenza di iniziativa



Potenziamento delle abilità sociali 

 Gioco (memory, domini, puzzle..)
 Cartelloni
 Laboratori creativi
 Espressione e condivisione di stati emotivi 

(es. appello emozionale)
 Drammatizzazione di situazioni sociali
 Calendario dei compagni



Potenziamento delle abilità sociali

● Consapevolezza delle intenzioni, delle prefe-
renze, delle esperienze altrui

● Raccontare le proprie esperienze

● Uso del linguaggio per mediare e risolvere 
conflitti

● Linguaggio per esprimere sentimenti di em-
patia



Come favorire la comunicazione?

 Stabilire e mantenere il contatto oculare
 Parlare in modo chiaro con ausilio di imma-

gini
 Usare filmati, fumetti per aiutare la com-

prensione del non verbale
 Premiare la comunicazione spontanea
 Quaderno delle esperienze (condiviso con 

la famiglia), con foto, immagini..



Sostenere l'impegno più che il 
completamento del compito

Mostrare al bambino il da farsi più 
che dirgli cosa fare



Il bambino autistico come 
occasione per comprendere e 

accettare la diversità



Le storie sociali

Sono brevi storie scritte in un formato speci-
fico per il bambino che descrivono situazio-
ni sociali, persone, abilità, eventi o concetti 
in termini di guide rilevanti e risposte sociali 
adeguate.
Descrivono il luogo in cui l'attività si svolge, 
quando, cosa accade, che partecipa, e per-
chè il bambino dovrebbe comportarsi in un 
determinato modo.



Le storie sociali

Sono brevi storie scritte in un formato speci-
fico per il bambino che descrivono situazio-
ni sociali, persone, abilità, eventi o concetti 
in termini di guide rilevanti e risposte sociali 
adeguate.
Descrivono il luogo in cui l'attività si svolge, 
quando, cosa accade, che partecipa, e per-
chè il bambino dovrebbe comportarsi in un 
determinato modo.



Capire cosa fa la gente 
e perchè lo fa...

Combinazione di frasi descrittive, frasi pro-
spettiche, frasi direttive.

Possono essere correlate alle conseguenze 
perchè descrivono come può reagire un al-
tro individuo.. 



La palestra di scuola 
Nella mia scuola c'è una bellissima palestra. (foto)
E' molto grande e a me e ai miei compagni piace tantissimo andarci 
perchè è più divertente fare ginnastica che fare lezione in classe 
(foto)
Prima di andare in palestra dobbiamo cambiarci le scarpe e quando 
entriamo la maestra ci spiega il gioco che faremo. (foto)
I giochi che facciamo in palestra sono belli e divertenti! (foto)
A volte però succede che quando entriamo in palestra io vado in 
una stanza piccola, piena di attrezzi. Mi piace andare lì perchè c'è 
poco rumore: quando c'è rumore troppo forte infatti mi tappo le 
orecchie. 
Se però provo a togliere le mani dalle orecchie piano piano sento 
che il rumore non è sempre forte e mi abituo e posso togliere le 
mani dalle orecchie. (foto)
Se mi tolgo le mani dalle orecchie esco dallo stanzino e mi metto 
accanto ai miei amici, posso capire il gioco che faremo e giocare 
con i miei compagni! Se gioco insieme agli altri tutti siamo più felici!



Salutare le persone 
Quando le persone arrivano o vanno via, quando entro in un 
posto o vado via, si saluta. 
Quando si saluta si dice “ciao” oppure “Buongiorno” oppure 
“Buonasera”. Ai miei amici dico “ciao”. 
Le persone che non si conoscono non si salutano. Saluto una 
persona solo se la conosco. 
Saluto persone che non conosco solo solo se sono in monta-
gna: nei sentieri di montagna le persone che si incontrano, 
anche se non si conoscono, si salutano. 
È importante dire “ciao” quando vedo una persona che cono-
sco, la persona mi risponderà e mi sorriderà.
Se non saluto le persone possono pensare che non mi piace 
stare con loro oppure che sono distratto.. e possono andarse-
ne e io rimango solo.
Se saluto le persone capiscono che voglio stare con loro e 
sono più felici! È bello stare insieme alle persone, si può parla-
re e giocare insieme!



Salutare persone che non voglio 
che vadano via

Quando le persone vanno via o mi devo separare da loro mi 
sento a volte triste ma non devo essere triste perchè poi le ri-
vedrò. 
Per esempio, quando mamma o babbo mi portano a scuola 
non devo essere triste e chiedere la macchina di mamma o la 
macchina di babbo perchè quando esco da scuola mamma e 
babbo tornano. 
Chiamare tante volte la macchina non mi aiuta a far tornare 
babbo e mamma e io divento triste. 
Se saluto babbo e mamma con un bacio e un “ciao, ci vedia-
mo dopo” io sono più tranquillo, sorrido, e anche mamma e 
babbo sono felici!



Oppure: quando una maestra se ne va non devo piangere e 
dire “giacchetto” perchè quella maestra deve andare via ma 
tornerà e significa che arriva un'altra maestra con la quale sta-
rò e mi divertirò!
Quando una maestra va via non devo piangere, devo dirle 
“ciao, ci vediamo domani!” e fare un sorriso. Se la maestra mi 
vede sorridere è più felice e se sorrido anche io sono felice.
Se saluto bene, con un bacio e un “ciao” le persone vanno 
via, sono più felice e anche loro sono felici se mi vedono sor-
ridere!



Storie sociali



Procedure comportamentali

1) Discrete trial trading

2) Apprendimento senza errori

3) Prompt

4) Shaping, fading, chaining

5) Rinforzo positivo



DDT

Consiste nello scomporre le abilità in parti 
più comprensibili per il bambino.

Insegna una parte dell'abilità alla volta.



Prompting

Imitativo: l'insegnante dà la dimostrazione 
del prompt corretto

Gestuale: l'ins. Indica la risposta corretta

Fisici

Di posizione 



Shaping

Per sviluppare comportamenti che non fan-
no parte del repertorio del comportamento. 
Si rinforza una risposta che compare e al-
meno lontanamente assomiglia a quella 
desiderata. 
Quando si passa ad una fase successiva, 
le fasi precedenti non vengono più rinforza-
te.  



Tagliarsi i capelli

Passaggi
 Accetta la presenza delle 

forbici in mano ad un  me-
tro

 Accetta la presenza delle 
forbici vicino alla testa

 Accetta che gli vengano 
passati le mani sui capelli

 Accetta che la forbice toc-
chi i capelli

Criteri
 1 sec – 10 sec – 20 sec – 

30 sec 
 1 sec – 10 sec – 20 sec – 

30 sec
 1 sec – 10 sec – 20 sec – 

30 sec
 1 sec – 10 sec – 20 sec – 

30 sec   



Fading

Graduale sfumare dell'aiuto perchè la ri-
sposta diventi indipendete.

Es: che cos'è? Gattino
      che cos'è? Gatti..
      che cos'è? Gat..
      che cos'è? Ga..



Chaining (Concatenamento)

Per insegnare catene di S-R in cui ogni ri-
sposta fornisce lo stimolo per la successiva 
e l'ultima risposta è seguita da rinforzo.
 
Utile per abilità di autonomia personale.



Task analysis

Lavarsi le mani

Aprire il rubinetto 

Bagnare le mani

Prendere il sapone

Insaponare

Sciacquare le mani

Chiudere il rubinetto 

Prendere asciugamano

Asciugarsi 





Token economy

Sistema di cambiamento del comportamen-
to in cui si ricevono rinforzi simbolici (token) 
per aver emesso determinati comportamen-
ti. Questi possono essere scambiati con rin-
forzi concreti. 
 

 Scelta dei token
 Scelta dei comportamenti target da rinforza-

re
 Selezione dei rinforzatori
 Stabilire rapporto tra token e rinforzatori 

concreti



Token economy in pratica





Stabilizzazione di un 
comportamento positivo tramite 
programmi di rinforzo positivo 



CAA e PECS

 CAA: offre una modalità alternativa di co-
municazione. È un insieme di strategie, 
strumenti e tecniche messe in atto per ga-
rantire la comunicazione alle persone che 
non possono esprimersi verbalmente. 





 PECS : sistema di comunicazione mediante 
scambio di immagini

 La formulazione di una richiesta può essere 
meno veloce rispetto al segno, ma il van-
taggio è che un’immagine può essere uni-
versale e comprensibile da ogni interlocuto-
re.





PECS, le fasi

 SCAMBIO: il bambino impara il senso della 
comunicazione. Vuole una cosa, prende e 
consegna la foto. Ottiene ciò che è rappre-
sentato nella foto. 

 DISTANZA E INSISTENZA: il bambino im-
para a comunicare in situazione più natura-
le. 

 DISCRIMINAZIONE:il bambino impara a 
discriminare le foto. 
 



 STRUTTURA DELLA FRASE: il bambino 
impara a strutturare la frase (etichetta “Vo-
glio”)





Grazie per l'attenzione!

Dott.ssa Chiara Falchetti 
Psicologa Psicoterapeuta

c.falchetti@yahoo.it
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