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Presentazione
Paolo Fasce
La legge 170 dell'8 ottobre 2010, ha affrontato il tema
dell'inclusione scolastica degli alunni con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento, predisponedo in particolare una rilevazione
precoce affidata ad insegnanti formati che, pertanto, sono stati
coinvolti in percorsi specifici, secondo un'organizzazione «a
cascata», alla quale hanno partecipato i «Referenti DSA» di
ciascun istituto. È tuttavia probabile che il meccanismo si sia
inceppato nel passaggio tra i referenti e l'insegnante medio,
giacché, come per il sostegno, la tendenza generale è quella
della delega agli «specialisti» e a una presa in carico meramente
formale della problematica che, nel linguaggio comune, è
evidenziata dalla locuzione «a scuola dobbiamo compilare tante
scartoffie». Tale affermazione segue, in genere, alla compilazione
di un Piano Didattico Personalizzato, spesso pieno di buone
intenzioni, il cui modello è stato reso disponibile da un
solerte Ministero, che tuttavia raramente incide nella didattica
concreta in classe che si riduce a mere dispense e alleggerimenti
del «programma». Sul tema della formazione, la Direttiva
Ministeriale del 27/12/2012 al punto 1.6, annuncia il fatto
che «a partire dall'anno accademico 2011/12 sono stati attivati
35 corsi/Master in "Didattica e psicopedagogia dei disturbi
specifici di apprendimento" in tutto il territorio nazionale». Si
prosegue quindi con:
A seguito dei positivi riscontri relativi alla suddetta azione, la
Direzione generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione
e la Comunicazione d'intesa con la Direzione Generale per il
Personale scolastico – con la quale ha sottoscritto un'apposita
convenzione con alcune università italiane mirata alla costituzione
di una rete delle facoltà/dipartimenti di scienze della formazione –
ha predisposto una ulteriore offerta formativa che si attiverà sin dal
corrente anno scolastico su alcune specifiche tematiche emergenti
in tema di disabilità, con corsi/Master dedicati alla didattica e
psicopedagogia per l'autismo, l'ADHD, le disabilità intellettive
e i funzionamenti intellettivi limite, l'educazione psicomotoria
inclusiva e le disabilità sensoriali. L'attivazione dei percorsi di
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alta formazione dovrà contemperare l'esigenza di rispondere al
fabbisogno rilevato ed a requisiti di carattere tecnico-scientifico da
parte delle università che si renderanno disponibili a tenere i corsi.

Tra queste, l'Università di Genova che, formalmente nell'anno
accademico 2012/13, concretamente tra il marzo 2013 e il
marzo 2014, ha erogato il Master in Didattica e Psicopedagogia
per gli Alunni con Disturbo Autistico del quale, in questa sede,
tra altri contributi, presentiamo quelle che il corpo insegnanti
ha indicato come le migliori tesi conclusive.
Proprio al fine di limitare le logiche di delega, tutti i bandi
per i Master istituiti nei contesti legislativi sopra citati,
predisponevano una graduatoria di accesso che vedeva in primis
gli insegnanti comuni e, solo in coda a questi, gli insegnanti
di sostegno. In maniera tuttavia abbastanza illogica, i bandi
prevedevano generalmente la priorità per gli insegnanti assunti
a tempo indeterminato allorquando sarebbe stato certamente
più sensato favorire i giovani in luogo degli anziani, al netto
del fatto che un insegnante precario ha statisticamente una
prospettiva di carriera più lunga di uno stabilizzato. Queste
considerazioni sono tuttavia pleonastiche, alla luce del fatto
che lo sforzo compiuto dalle Università nel costituire percorsi
formativi di alta qualità si è scontrato con le logiche di spesa
di Regioni e MIUR che non sono state più in grado di erogare
i contributi necessari ad alleviare i discenti (volontari) dalle
spese d'iscrizione senza i quali l'erogazione di siffatta offerta,
ovviamente non ha mercato.
Il 17 dicembre 2014, a Roma, nell'ambito del convegno
organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità Strategic Agenda
for Autism Spectrum Disorders: a public health and policy
perspective, Gianni Marino, genitore molto impegnato sul
fronte dell'autismo, nel «Parent's point of view» ha affermato:
Siamo ora impegnati a promuovere l’approvazione di una legge
nazionale che istituisce i Livelli Essenziali di Assistenza per l’Autismo
ed un’altra per istituire il Ruolo degli insegnanti di sostegno nella
scuola. E ciò perché, in proposito, siamo convinti che l’integrazione
degli alunni con disabilità grave come l’autismo, non si possa
garantire con il semplice aumento del numero degli insegnati di
sostegno; le maggiori difficoltà derivano dalla scarsa qualificazione
sulla specifica disabilità e dalla loro reiterata sostituzione, anche
più volte nel corso dello stesso anno scolastico. Il rapporto uno ad
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uno, con insegnanti di sostegno «generalisti» rischia addirittura di
creare una situazione di emarginazione in una scuola che si vorrebbe
invece inclusiva. La continuità del rapporto insegnante ed allievo
deve essere privilegiata, sopra tutto nel caso di alunni con autismo,
perché questa è la prima esigenza dell’alunno e perché l’insegnante
possa accumulare esperienza sulla specifica disabilità.

Marino conclude con queste denunce:
«Perché non viene proseguito il programma decennale di
formazione universitaria finanziato dal MIUR per il solo anno
2003?» e «Noi pensiamo che le risorse spese per una persona
con autismo siano già tante ma pensiamo altresì che siano spese
malissimo».
Affrontare certe questioni, necessariamente coinvolge il livello
politico che le sovrintende a livello macro. Stupiscono, tuttavia,
diverse contraddizioni.
La prima è quella legata al fatto che non si siano ancora individuati
meccanismi di stabilizzazione degli insegnanti di sostegno non
già «sulla cattedra» (dove, pur stabilizzati, potrebbero, come
spesso accade, muoversi annualmente da una scuola all'altra
esattamente come i precari), ma «sul caso seguito» in virtù di un
diritto all'istruzione e alla salute del discente (autistico) che di
certo è superiore al diritto al lavoro «dove pare a me» governato
da graduatorie che hanno l'unico pregio di essere oggettive.
La seconda è legata all'illusione dell'efficacia dell'istituzione
della classe di concorso sul sostegno, allorquando la strada
dell'integrazione passa necessariamente anche per l'integrazione
degli insegnanti (di sostegno) attraverso le cattedre miste (nella
primaria attraverso «l'evoluzione dell'insegnante di sostegno»
proposta da Ianes) e nella maggiore formazione diffusa, sulle
tematiche dell'autismo in particolare, che prevede quindi
l'impiego di insegnanti comuni formati sull'autismo, non già
di prevedere insegnati di sostegno iper formati, ma impotenti
di fronte agli insegnanti comuni che, poi, sono quelli «che
mettono i voti».
Un piano d'intervento inesplorato è disponibile a livello micro,
laddove gli Uffici Scolastici Territoriali, svuotati da tempo di
personale e, quindi, di iniziativa concreta, dovrebbero svolgere
quel ruolo di consulenza e costruzione di servizi di rete già
istituiti dalla legge 275/99 che all'Art. 7 fornisce uno strumento
di soluzione puntuale ai problemi tante volte denunciati dai
genitori:
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Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o
aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che
liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla
rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti
che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo
scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno
nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione
collettiva.

I (pochi) docenti formati tramite i Master in Didattica e
Psicopedagogia per gli alunni con distrubo autistico (per i quali
si invoca il cambio di nome, imposto a livello ministeriale, che
aderisca in maniera più fair alla delicatezza di questo genere di
realtà: Didattica e Psicopedagogia per gli alunni con funzionamento
nello spettro autistico) potrebbero essere allocati (parzialmente
o totalmente) sui casi per i quali sono stati formati, secondo
la modalità della cattedra mista con ore aggiuntive. Di fronte
alla possibile obiezione sindacale dello scavalco in graduatoria,
occorre mettere in evidenza il diritto alla salute e all'istruzione
prevalente. Di fronte all'obiezione ideologica avversa alle
ore aggiuntive, occorre rilevare il fatto che nessun infartuato
vorrebbe essere operato da un infermiere o da un medico
generico e che, di conseguenza, la formazione specifica alla
quale si sono sottoposti (pochi) docenti, ad esempio in questo
modo, vada ricompensata.
Questo terzo volume della Biblioteca di Educazione Democratica,
dedicato all'autismo, pubblicando le tesine di un Master sul
tema, vuole quindi promuovere la conoscenza dello spettro
autistico, ma soprattutto sottolineare ciò che è possibile fare,
anche subito.
Giulia Molinari è una giovane fotografa genovese che si è voluta
cimentare su un tema che ha sviluppato con professionalità e
grande vena artistica. Il frutto del suo lavoro, Stories about autism,
è stato ospite del Palazzo della Regione (Liguria) per i tre giorni
di iniziative legate alla Giornata Mondiale della Consapevolezza
dell'Autismo (WAAD 2015) che si sono svolte nella città di
Genova. Il 2 aprile 2015, il Presidente della Repubblica ha
ricevuto le famiglie delle persone con funzionamento nello
spettro autistico e la RAI ha dedicato una serata alla tematica,
trasmettendo il film Pulce non c'é e approfondendo il tema con un
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dibattito televisivo. Giulia Molinari ha frequentato le famiglie
dei ragazzi e delle ragazze che ha fotografato, catturandone
aspetti caratteristici con tatto, professionalità e vena artistica
che ci hanno colpito. Per realizzare il suo progetto si è messa
in contatto con le associazioni che si occupano di autismo e
ha portato nel suo lavoro anche la sua seconda professionalità,
quella di educatrice. Con soddisfazione, anche i lettori di questo
libro potranno apprezzarne un estratto. Le sedici fotografie qui
riportate, così come l'immagine di copertina, fanno parte della
collezione delle trentasei fotografie della mostra.
Pietro Benelli è un fotografo con Sindrome di Asperger,
diplomato all'Istituto Europeo di Design di Milano in
fotografia, ed è un artista capace di vedere quello che sfugge
ai neurotipici. Ha un amore particolare per le «foto ossessive»,
come ad esempio i suoi milleottocento cappuccini che ha voluto
fissare in fotografie per catturarne la bontà destinata a svanire
dopo la degustazione. Una sua collezione si intitola On my
own che assume il significato positivo dello stare da soli come
premessa necessaria per lo sviluppo di creatività nella quale è
possibile ritrovare se stessi, cosa ben distante dallo stereotipo
dell'autismo come isolamento dal mondo. Altre sue «ossessioni»,
ma quanti artisti, per produrle, si sono abbandonati all'uso di
droghe, mentre per lui sono del tutto naturali, sono quelle delle
sapienti mani degli artigiani che, nelle sue fotografie, ha saputo
fissare come simbolo di antichi mestieri. Poi c'è l'amore per il
dettaglio, la vista inconsueta. Lui si pensa come un fulmine a
ciel sereno o come una luna alle due del pomeriggio. Questo
libro ospita alcune delle sue foto anche al fine di promuoverne
la carriera artistica.
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Introduzione
A chiusura di un percorso
Mirella Zanobini
È con grande piacere che scrivo queste brevi note, utili a
introdurre una serie di interventi di corsisti e docenti che
hanno voluto ripensare, su sollecitazione di Paolo Fasce,
alcune esperienze maturate nel loro percorso professionale e
sistematizzate grazie all’esperienza del Master.
Quando, all’inizio del 2013, si è presentata la possibilità di
organizzare un Master di Didattica e Psicopedagogia per alunni
con disturbo autistico, ho dovuto prendere alcune decisioni
importanti, connesse alla fattibilità, al come e al chi coinvolgere.
I tempi erano stretti, legati alle regole del finanziamento
ministeriale e gli adempimenti tanti, ma la sfida era importante:
contribuire a radicare nel territorio ligure una cultura attenta
alle tematiche specifiche degli alunni/studenti con autismo.
Ho deciso così di coinvolgere, oltre ai colleghi ricercatori e
docenti con competenze nel campo dei Disturbi dello sviluppo,
i massimi esperti sul campo, a livello locale e nazionale, persone
che sapessero indirizzare le proprie lezioni al saper fare e al
saper essere oltre che all’acquisire conoscenze. Con mia grande
gioia hanno accettato tutti, persino il «mitico» Prof. Zappella,
cui abbiamo affidato l’apertura del Corso. Come prima cosa
quindi devo esprimere enorme gratitudine a tutti i docenti che
con impegno e sacrifici non solo hanno aderito al progetto, ma
hanno sempre dato il meglio nei loro interventi. Un grazie anche
alle tutor della didattica e del tirocinio Francesca Cozzani, Sara
Semino, Fausta Cacciabue e Ludovica Rocca per la pazienza e
professionalità con cui hanno svolto il loro ruolo.
Ma i contributi più inaspettati li hanno dati i corsisti:
attraverso la partecipazione attiva in aula e lo svolgimento delle
esercitazioni assegnate dai docenti su aulalweb e, soprattutto,
portando nelle loro aule quanto appreso nelle lezioni del Master
e condividendo con i colleghi del Master le proprie esperienze
scolastiche.
Posso dire ora, anche leggendo i contributi di questo numero
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speciale, che è stato un percorso faticoso per tutti, ma ne è
valsa la pena. All’interno di questo percorso non solo si sono
trasmesse conoscenze ed esperienze, ma si è creata una cultura
condivisa.
Proverò nelle righe che seguono a sintetizzare alcuni ingredienti
di questa cultura, che emergono dai contributi di questo
volume:
1. Una scuola dove anche gli alunni con autismo possano trovare
e riconoscere uno spazio adeguato, è per sua natura aperta
all’innovazione.
Tale apertura si dovrebbe manifestare anzitutto a livello
organizzativo. Le situazioni più riuscite sono quelle in cui sono
coinvolti attori diversi: tutti gli alunni/studenti della scuola,
i loro genitori, gli insegnanti curricolari e di sostegno, gli
insegnanti esperti su tematiche specifiche, i centri territoriali,
i dirigenti, le organizzazioni extra scolastiche. In quest’ottica si
orientano molte proposte operative che troverete nel volume:
per citarne solo alcune, il coinvolgimento nei CTS dei docenti
che hanno seguito i Master, la creazione di cattedre miste
(materia + sostegno) che consentano di spendere sul campo le
competenze di chi le possiede; la valorizzazione del contributo
esperto dei genitori, e così via (si vedano i contributi di Carla
Barzaghi, Paolo Fasce, Maria Teresa Borra).
Inoltre, parlando di innovazione, il riferimento alla tecnologia
è d’obbligo, tanto attraverso un utilizzo pieno delle potenzialità
della rete, come esemplificato da Barzaghi, quanto tramite
l’impiego di mediatori non convenzionali dell’attività ludica e
didattica, come l’affascinante robot che ci propone Valentina
Pennazio.
2. Come già suggerivano Barale e Uccelli (2006) nell’imperdibile
saggio La debolezza piena, nel caso dell’autismo più che in altre
situazioni il processo che porta a una reale integrazione (oggi
diremmo inclusione), non si può mai dare per concluso, ma va
coltivato ogni giorno. Ciò è possibile solo quando l’atteggiamento
inclusivo diventa pratica quotidiana, come ben illustrato nel
contributo di Danila Berretti: la classe, che aveva maturato una
lunga esperienza di inclusione grazie ad un alunno con autismo,
è pronta a fare quadrato intorno a un nuovo venuto magrebino
di altra classe e adotta spontaneamente un atteggiamento di
accettazione e di supporto. «Ciò che differenzia il gruppo di L.
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dalle classi che ho conosciuto - scrive Berretti - è l’acquisizione
attiva di una percezione di sé come di un insieme che si assume
la responsabilità del successo di ogni suo membro».
3. Per includere efficacemente un bambino/ragazzo con autismo
nella scuola, occorre saper utilizzare strategie specifiche, basate
sulla conoscenza delle caratteristiche delle persone con autismo
(ben delineate nei testi di Jenny Costa sul pensiero visivo e
di Roberta Pizzirani sull’intersoggettività), sullo studio delle
numerose proposte didattiche presenti in letteratura, nonché
sulla motivazione a sperimentare ed innovare. Praticamente
tutti i contributi del volume contengono proposte in tal senso,
a partire da quelle per la scuola dell’infanzia, che ci propone
Simona Trapella a quelle per la scuola secondaria di Jenny
Costa.
Interessanti per le implicazioni operative sono poi le riflessioni
innovative di Pizzirani sull’uso dell’ICF per valutare le
competenze emozionali e poter programmare interventi ad
hoc e quelle di Irene Pascotto sull’uso del tempo a scuola.
Cito testualmente: «Molto spesso i bambini sono costretti a
sottostare ai ritmi richiesti dalla gestione del tempo pensata
dall’adulto; il tempo passato a scuola dovrebbe essere il luogo
dove possano trovare spazi per organizzare loro stessi il proprio
tempo».
Voglio finire queste brevi riflessioni con le «storie sociali», che
sono state al centro di tanta parte delle attività del Master e
che ci vengono illustrate molto efficacemente da Fabiana
Pancaldi. Come ci spiega l’autrice, le storie sociali hanno
un ruolo importante soprattutto nell’affrontare i problemi
comportamentali o le difficoltà nel rispetto delle regole,
rendendo esplicito e chiaro l’insieme di ciò che si deve e non
si deve fare nei contesti quotidiani, anche quando solitamente
tali comportamenti non vengono insegnati in modo diretto
ma tutti in un modo o nell’altro apprendono dall’esperienza:
tutti… o quasi.
Vediamo un esempio dal testo di Fabiana Pancaldi, rivolto a un
bimbo con autismo nella scuola dell’infanzia, affinché si abitui
a salutare:
Il saluto (P. ha una passione per i treni e in particolar modo per un
cartone che ha come protagonista un trenino chiamato Thomas,
si utilizzeranno quindi le immagini relative a questo cartone per
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aiutare P. a salutare al suo arrivo in classe):
Il trenino Thomas arriva a scuola. Ma Thomas non vuole salutare la
maestra. Così la maestra è triste. Io suggerirei a Thomas di provare a
dire «ciao» alla maestra. Quando dico «ciao» la maestra è felice. Alla
gente piace essere felice.

Un po’ per provocazione, mi piace aggiungere a queste proposte
una storia sociale per i compagni del trenino/bambino Thomas,
che forse istintivamente potrebbero non applicare con lui le
regole di comportamento così collaudate in altre circostanze:
Tutti i bambini arrivano a scuola. Anche Thomas arriva a scuola.
Tutti i bambini giocano, ma non con Thomas. Così Thomas è triste.
Thomas picchia un suo compagno. Anche il suo compagno è triste.
Suggerirei ai bambini di provare a giocare con Thomas. Quando
tutti i bambini giocano insieme le maestre sono contente. È bello
giocare tutti insieme.

Riferimenti bibliografici
Barale F., Ucelli S. (2006), La debolezza piena. Il disturbo
autistico dall´infanzia all´età adulta, in A. Ballerini, F. Barale,
V. Gallese, S. Ucelli, Autismo. L´umanità nascosta, Einaudi,
Torino, pp. 51-206.
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Criticità che ostacolano il
processo di inclusione nel sistema
scolastico italiano: una proposta
di manutenzione storica e
concettuale
Carla Maria Barzaghi
Come cambia il significato delle parole nel tempo
Le parole, secondo una suggestione di Gianrico Carofiglio
(Carofiglio 2011) possono essere manomesse, strumentalizzate
sul piano comunicativo, tanto da venire gradualmente
deprivate del loro significato originario e autentico.
Gli studi psicosociologici sul «labelling cycle» (Hastings e
Remington 1993), ne sono una conferma: secondo gli Autori,
le definizioni e le denominazioni di fenomeni che in una
certa fase storica hanno rivestito una portata innovativa in
uno specifico contesto, dopo un certo numero di anni non
sembrano più «politically correct», e vengono sostituite da altri
termini ritenuti più adeguati: nell'esperienza italiana, ciò si è
verificato con il termine «handicap» (in uso dai primi anni '70,
e ancora presente nei testi di legge), superato poi dal concetto
di «disabilità» e «diversabilità». Analogo percorso semantico ha
subito il termine integrazione a cui oggi si preferisce il termine
inclusione. Non sembra utile innescare disquisizioni formali
sull'uso dei termini se un dibattito di taglio ideologico può far
perdere di vista ciò che più conta: l'intenzionalità di realizzare
un progetto educativo che promuova nei fatti il benessere
sociale, le competenze e le autonomie personali degli studenti
con bisogni speciali.
Chi lavora nella scuola lo sa bene: le parole più «belle», che
corrispondono ai più nobili principi educativi e di cui sono
infarciti i documenti scolastici, spesso non trovano riscontro
nella realtà della didattica.
Le parole «inclusione», «integrazione», «collegialità» insieme a
espressioni come «diritto allo studio» e «successo formativo», si
15

trovano sicuramente tra queste.
Perciò sembra utile fare il punto sull'evoluzione semantica
di alcune parole-chiave che, sia nel linguaggio specialistico,
sia nel contesto sociale, hanno accompagnato il processo di
integrazione/inclusione.
Una coabitazione difficile: resistenza al cambiamento e modello
inclusivo della scuola italiana
A seguito dell'abbondanza di norme del settore scuola, anche
in tema di bisogni speciali della normalità (Ianes 2006), il
nostro comune «sentire» rispetto al concetto di inclusione
ha bisogno di una vera e propria manutenzione come la
motocicletta del famoso libro di Robert Pirsig (1981).
In parallelo con la produzione della normativa più avanzata
d'Europa, la nostra Scuola, osservata attraverso il criterio della
resistenza al cambiamento (nonostante la sempre più diffusa
presenza di situazioni sperimentali e di eccellenza) continua
a mantenere sui temi dell'inclusione un radicamento nel
pregiudizio e, in alcuni casi, nel qualunquismo. Ciò anche a
causa di retaggi culturali impliciti e pervasivi (Barzaghi 2011).
Il termine inclusione può fare da cappello a situazioni
generiche e sterili; di per sé la sua utilizzazione non
offre garanzie a priori sulla qualità di un progetto.
Occorre infatti un chiarimento su chi debba assumersi la
responsabilità di far uscire l'idea di inclusione dalla dimensione dei
buoni principi per tradurla nella concretezza dell'agire educativo.
Il concetto di inclusione fino ad oggi è stato prevalentemente
utilizzato con una valenza definibile come interculturale,
rispetto agli alunni di cittadinanza non italiana.
Su questo, si possono frequentemente ascoltare punti di vista e
luoghi comuni fondati sul pregiudizio, attraverso proposizioni
del tipo:
• «Io non sono razzista, ma questi […] arrivano a portare via
il lavoro ai nostri giovani»...
• «Io non sono razzista, ma con una nuova legge sulla
cittadinanza, verranno tutti a far partorire le loro donne in
Italia».
(sottotraccia, possiamo leggere: «io vorrei tanto non sembrare
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razzista, ma, poiché lo sono penso che...»; l'uso impersonale di
un verbo o di un pronome al posto di un soggetto, fa pensare
che sicuramente «questi» in arrivo siano minacciosi sconosciuti
senza volto).
È evidente come l'esercizio del pregiudizio e della
disumanizzazione del diverso (Levi 1981) si eserciti
inconsciamente anche nelle nostre scuole ‒ senza che vi si faccia
troppo caso ‒ tutte le volte che una persona viene definita
attraverso un suo deficit o una categoria di appartenenza: lo
straniero, l'alunno DSA, l'autistico, l'handicappato, lo zingaro,
il figlio di separati, etc.
Ancora Primo Levi, esalta l'importanza del ricordo come parte
della nostra esistenza in quanto ci aiuta a conoscere noi stessi,
ricuce il presente con le radici della nostra identità.
Le radici storico-culturali dell'integrazione: ricordare da dove
veniamo
È utile ricordare per 364 giorni all'anno ‒ oltre il 27 gennaio,
giorno della Memoria ‒ che noi Italiani «brava gente» (Del
Boca 2005) apparteniamo a un Paese con radici affondate
nel colonialismo e nel razzismo, nell'esercizio dei quali a
suo tempo ci siamo distinti per brutalità e disprezzo per la
diversità nella conquista del Sud dopo l'Unità d'Italia come in
Etiopia e in Eritrea (negli anni '30 tra le canzoni più popolari,
fischiettate e cantate dal popolo, insieme a Se potessi avere
mille lire al mese c'erano anche Faccetta nera e Africanella).
Il nostro è un Paese che ha nel proprio DNA tale pesante eredità e
che non riesce a fare i conti fino in fondo con il proprio passato.
Le leggi razziali del 1938 hanno influenzato il comune sentire
e il linguaggio più di quanto non riusciamo a percepire
razionalmente (Paolini e Signori 2012).
Anche la scuola è un terreno in cui tali contraddizioni
permangono, nonostante la totale inclusività delle enunciazioni
contenute nelle leggi.
Perciò fare manutenzione sui concetti significa cercare di
riprendere in mano ‒ oltre ai classici della Pedagogia Attivistica
(Bini 1971) i libri di Marco Paolini, di Daniel Pennac, di
Virginia Woolf1, di ascoltare le provocazioni costruttive di
1 Una delle più lucide rappresentanti del genio femminile del '900, Virginia Woolf, in Una stanza
tutta per sè (1929) denuncia con brillante ironia il divieto per le donne di frequentare ‒ ancora nei

17

Don Ciotti, e di ascoltare soprattutto i nostri studenti... di non
considerare mai come definitivamente conseguiti gli obiettivi
strategici.
Prendiamo in considerazione l'approccio alla neurodiversità1. Si
tratta di una prospettiva culturale e scientifica che non prende
in considerazione la diversità come deficit e che, a causa di ciò,
viene percepita con profondo scetticismo da un grande numero
di docenti – privi della più basilare formazione sul tema - che
considerano le normative sui BES e sui DSA una fastidiosa
«imbragatura burocratica della didattica» (Ragazzini 2013) e
che ritengono determinate tipologie di alunni inesorabilmente
predestinate all'insuccesso (Santerini 1990).
Il «gap» tra principi enunciati nelle leggi e la scuola «reale»:
elementi di contraddizione
Quanti lavorano nel mondo della scuola, e in particolar modo
insegnanti di sostegno, educatori e non solo, possono raccontare
esperienze di vita vissuta e «aneddoti» sull'improprietà e il
disprezzo con cui molti docenti utilizzano ancora definizioni
inadeguate e stigmatizzanti riferite agli alunni (Fasce, Paola
2010), senza che queste cattive abitudini vengano in qualche
modo sanzionate. L'attenzione relazionale al benessere degli
alunni, la capacità di «fare» equità anche evitando l'uso di
termini discriminanti, dovrebbe costituire uno degli indicatori
di base per identificare la qualità di una scuola che risente
ancora dell'assenza a regime di un sistema di valutazione
(oxydiane.net, Norberto Bottani website, Ianes 2008). A causa
di ciò, oggi, in un contesto istituzionale più favorevole e con
grandi potenzialità come quello dell'autonomia scolastica,
possono convivere senza scandalo scuole attente e accoglienti,
e scuole «trascurate», docenti di elevata professionalità aperti
all'innovazione e alla cura educativa (Biggeri, Bellanca 2010) e
altri ‒ non pochi ‒ che reiterano comportamenti di violazione
delle leggi, non già di norme generali, ma di norme di settore,
primi anni del '900 ‒ Oxford e Cambridge e la secolare impossibilità per le donne di esercitare le arti
mettendo alla prova il proprio talento. Non si ribadisce mai abbastanza che le disuguaglianze di genere,
rispetto all'inclusione non sono state abbattute affatto.
1 Si pensi, ad esempio: alle persone con disturbo autistico ad alto funzionamento, considerate nell'ambito della Sindrome di Asperger ‒ che ripagano i cosiddetti normodotati con il termine «neurotipici»
‒ a differenti tipicità nell'apprendimento, a quelli che spesso vengono definiti come «disturbi» e che P.
Fasce nel suo contributo a questo volume individua come «Funzionamento diverso».
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di Linee guida, emanate dall'Amministrazione Scolastica che
dovrebbero essere seguite correttamente da tutto il personale.
L'immagine della scuola come realtà trascurata è speculare a
quella che spesso i docenti utilizzano per descrivere gli alunni
problematici, ai quali oggi vengono riconosciuti bisogni
e progetti educativi specifici, ma che per molto tempo
sono stati inglobati nella categoria degli alunni difficili,
con famiglie inadeguate e, per l'appunto, «trascuranti».
Come afferma ancora N. Bottani in una recente intervista
(Bracaloni 2014) nella scuola italiana, per un'alchimia di
concause di ordine storico-culturale, giuridico, politico,
economico, è stato perfezionato un equilibrio che sembrerebbe
convenire ai rapporti di potere, alla cultura della sopravvivenza
dei poveri, alle modalità di organizzazione e funzionamento del
mercato del lavoro.
Proprio nelle realtà sociali più problematiche, dove il numero
di alunni con BES è preponderante, si ha bisogno di scuole
migliori e «delle migliori scuole possibili», come sosteneva Don
Milani (1967).
Le responsabilità non si possono per altro addossare solo ai
docenti, perchè il mal funzionamento di una scuola è comunque
il risultato del sovrapporsi di azioni stratificate nel tempo e
compiute da diversi livelli/soggetti istituzionali e decisionali e
di cui non è mai stata verificata l'efficacia in termini di successo
formativo.
In questa opera di manutenzione pedagogica, è pertanto
legittimo porsi alcuni quesiti: perché nella scuola italiana, che
possiede i migliori testi di legislazione primaria e secondaria sui
percorsi di integrazione/inclusione si perpetra una generalizzata
trasgressione delle norme senza che da ciò conseguano i doverosi
livelli di sanzione amministrativa? A supporto di questo, la
trentennale errata utilizzazione del docente di sostegno come
docente «del» bambino con disabilità, e non come risorsa per la
classe, rappresenta un esempio paradigmatico.
Nonostante la presente riflessione ‒ che si snoda su un piano
storico-istituzionale osservando la generalità delle dinamiche
socio-formative insite nel processo di inclusione ‒ non tratti
specificamente della situazione degli alunni e degli studenti
con disturbo autistico qui considerati all'interno della più vasta
dimensione della disabilità «certificata», non si può sottacere
quanto proprio gli alunni/studenti con DSPA abbiano subìto
nel tempo le distorsioni culturali e organizzative della scuola,
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a causa di specifici bisogni comunicativi e formativi ritenuti
non compatibili con quelli della classe. Non occorre fare
riferimento ai gravi fatti accaduti recentemente, ad esempio,
in una Scuola di Vicenza1. Sono stati proprio questi alunni
a subire frequentemente, più di altri, gli effetti perversi di
una «individualizzazione» a tempo pieno che in troppi casi è
diventata separazione ed emarginazione sia per l'alunno che per
il docente di sostegno, relegati entrambi ‒ e in simbiosi ‒ in locali
di servizio chiamati eufemisticamente «auletta di sostegno». Tali
pratiche decisamente illegali sono state tollerate dall'Istituzione
per più di trent'anni e hanno determinato giudizi pesantissimi
da parte di osservatori esterni. Infatti nel Rapporto Gli alunni
con disabilità nella scuola italiana (Fondazione Agnelli, Caritas,
Treelle 2011) il modello italiano all'integrazione è considerato
ricco di buoni principi, ma poco trasparente e poco intelligente
«in quanto fondato sul rigido binomio alunno certificato/
docente di sostegno».
Ancora, è interessante verificare come in moltissimi casi gli alunni
/studenti con DPSA non completino la scuola dell'obbligo
e/o non proseguano gli studi, andando a «gonfiare» in modo
strisciante le statistiche sugli abbandoni e sulla dispersione.
Perchè un Paese che possiede buone regole non riesce a innalzare
la qualità dell'insegnamento e la tutela dei diritti? Dove si
situano i nodi della responsabilità di tutto questo?
La legge 517/77 introduce il lavoro di gruppo, la flessibilità
organizzativa e le classi aperte, situazioni organizzative che il
decreto sull'autonomia scolastica (DPR 275/99) riprende e
valorizza. Tali pratiche educative, occasionalmente realizzate
nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, sono quasi
assenti dall'agenda organizzativa della scuola secondaria senza
che i Consigli di classe debbano rendere conto della mancata
strutturazione di situazioni formative previste per legge.
L'Art. 7 del decreto istitutivo dell'autonomia scolastica
(decreto di rango elevatissimo, menzionato nel testo rivisto
della Costituzione) introduce lo strumento della Rete di scuole
come opportunità per ottimizzare lo scambio di esperienze e di
risorse. Una fonte autorevole di diritto può essere ignorata per
molto tempo e dalla maggioranza dei soggetti a cui è rivolta?
1 Alunno autistico picchiato e umiliato: licenziate insegnante e assistente, www.ilgazzettino.it, 11 ottobre
2013.
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Quante scuole dal 2000 ad oggi hanno costruito il lavoro di rete?
Evidentemente si è trattato di un numero esiguo, se attraverso
la normativa sui DSA sono stati creati i Centri Territoriali
di Supporto (CTS), in assenza di solide reti professionali
preesistenti. Le potenzialità dei CTS ‒ che grazie all'autonomia
scolastica potrebbero funzionare da anni attraverso convenzioni
tra scuole ‒ sono ampie e interessanti: essi possono infatti
prendere in carico la formazione e la progettazione tecnologica
per incrementare le competenze dei docenti sulla gestione dei
BES, sull'applicazione dell'ICF (Zanobini, Usai 2011), sul
funzionamento degli alunni/studenti con DPSA (Disturbi
Pervasivi dello Spettro Autistico), attraverso la costituzione di
una vera e propria task force con la funzione di erogare servizi di
consulenza alle scuole.
Quale sistema premiante è stato messo in atto per le scuole
virtuose e quanto è costato alla scuola italiana non aver realizzato
quanto è contenuto nelle leggi?
Ai trasgressori e a chi ha consapevolmente omesso di agire
secondo legge non è costato quasi nulla, agli studenti (bocciati,
espulsi, umiliati, riserva della disoccupazione) è costato il
proprio futuro.
Alla luce di nodi irrisolti si può verificare come il contesto
scolastico contenga elementi di paradosso istituzionale, in
quanto l'esperienza quotidiana di lavoro sovente risulta in
contraddizione con i principi e le norme che la regolano.
Come incentivare politiche inclusive attraverso l'innovazione
pedagogico-didattica
Oggi la società sta facendo i conti con un rapidissimo
cambiamento attraverso tecnologie digitali (Fasce 2011) in
continua evoluzione che avranno un potentissimo impatto
anche sull’istruzione (Fiorentino, Bruni 2014), ma queste
hanno ancora una storia troppo breve in ambito scolastico
perchè si possa prefigurare ‒ dati alla mano ‒ quali scenari
potranno aprirsi. I sistemi scolastici stanno facendo di tutto
per incorporarle e per neutralizzarne la forza descolarizzatrice
(Illich 1972). Ci sono alcuni modelli alternativi di istruzione
fondati sulle nuove tecnologie, ma la loro adozione presuppone
lo smantellamento dell’apparato scolastico burocratico che
oggi è fonte di lavoro e di reddito per centinaia di migliaia di
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persone (Bottani 2013).
Un'ulteriore contraddizione riguarda l'incongruenza tra
potenziale di inclusività della nostra legislazione scolastica e i
dati concreti relativi alla dispersione scolastica al termine del
percorso dell'obbligo e dell'istruzione superiore: attraverso
un'analisi dei dati di fonte ministeriale, da una recentissima
ricerca longitudinale (Dossier Tuttoscuola 2014) risulta
che negli ultimi 15 anni, 2 milioni e 900 mila studenti che
hanno iniziato la scuola secondaria di secondo grado non sono
arrivati al traguardo della maturità. Il dato, a una prima lettura,
è impressionante e fa pensare allo spreco di intelligenze e di
risorse umane e finanziarie che lo hanno accompagnato (Parodi
2009). Una scuola incapace di realizzare quel principio di
equità che stava nelle premesse della scolarizzazione di massa
all'inizio degli anni '70, non rappresenta il contesto ottimale
per realizzare percorsi di integrazione/inclusione a favore degli
alunni con Bisogni Educativi Speciali e, nello specifico, di
alunni con DPSA.
Alla luce di questo quadro complesso, come incentivare
politiche effettivamente inclusive? Come affrontare la sfida di
creare successo formativo nella scuola di tutti in una società
post-industriale? Non dimentichiamo che le finalità della
Pedagogia, e i principi a cui la stessa da secoli fa riferimento,
nacquero quando l'istruzione era affare di pochi e per pochi e,
precisamente, per nobili, borghesi ricchi, ecclesiastici, maschi,
bianchi e, fino al XVI secolo, cattolici, che si avvalevano
prevalentente di precettori a domicilio (quasi sempre
ecclesiastici).
Mentre nel '500 la diffusione della lettura individuale della
Bibbia senza la mediazione del clero, secondo i principi della
riforma luterana (De Mauro 2010) innalzò stabilmente i tassi
di alfabetizzazione nella popolazione del Nord Europa, la
condizione di analfabetismo restò a lungo una piaga sociale nel
nostro Paese, colpevolmente non affrontata fino a dopo l'Unità
d'Italia (Becchi 1987).
Nel 1948 si sviluppò un'idea «alta» del diritto allo studio
delineata nella Costituzione attraverso principi condivisi
dagli esponenti sia dalla sinistra storica che del personalismo
cattolico. Tale impostazione condusse alle conquiste sociali
dei primi anni '70 (statuto dei lavoratori, universalità del
diritto alla salute e all'istruzione), ma scontò inevitabilmente
un ritardo culturale e il permanere di tassi di analfabetismo
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inaccettabile per il 7° paese industrializzato del mondo «prima»
della globalizzazione... (De Mauro 2010; Ippolito 2013).
Era comunque evidente che, negli anni '60, per alfabetizzare
e far uscire masse di figli di lavoratori dall'analfabetismo e dal
determinismo sociale non si sarebbero potuti utilizzare gli stessi
riferimenti culturali della Riforma Gentile.
Erano gli anni in cui anche la nostra Scuola era attraversata da
un grande fermento pedagogico e sindacale. Stava nascendo una
nuova visione dei diritti del cittadino come soggetto politico e
del fare scuola secondo i principi dell'universalismo.
Con le teorie di M. Foucault e F. Basaglia sullo sfondo, nacque
un forte dibattito pedagogico sul pensiero di J. Dewey, M.
Montessori A. Gramsci, sulla Pedagogia della Liberazione di
Paulo Freire, sul rapporto Faure dell'UNESCO (1973). Furono
accolte e messe in pratica le teorie pedagogiche d'Oltralpe, da
Cousinet a Freinet, e del Movimento di Cooperazione Educativa
(de Landsheere 1986). Questi autori vanno rivisitati in quanto
non hanno perso nulla dell'iniziale potenziale innovativo. Pur
distinguendosi per i riferimenti culturali, pensatori laici come
Visalberghi (1978), Codignola, Lombardo Radice, De Mauro e
pedagogisti cattolici come Agazzi, Corradini e Scurati ebbero e
conservano un ruolo importante nel dibattito sull'innovazione
pedagogica attraverso famose iniziative editoriali, tra le quali
ricordiamo La Nuova Italia di Firenze con la rivista Scuola e
Città e l'attività della Casa editrice «La Scuola» di Brescia (Bini
1971).
Questi grandi pedagogisti e visionari dell'educazione hanno
offerto un prezioso contributo professionale e ideale di
cui i docenti italiani non hanno pienamente approfittato.
Tutto il filone della Pedagogia attivistica e innovativa (Bini
1971) è stato infatti relegato a dimensione di antagonismo
pedagogico dalla scuola ufficiale, una scuola abitata da
docenti non solo non formati per gestire il cambiamento, ma
profondamente contrariati dalla riforma della scuola media del
'62 e dall'esigenza di rivedere le metodologie di insegnamento.
Il principio della libertà didattica (Art. 3 DPR 417/74) presente
in Costituzione come antidoto all'omologazione conosciuta
durante il fascismo, spesso è stato interpretato come «libertà
dalla didattica». La ricerca sperimentale realizzata a livello
accademico e istituzionale (le sperimentazioni ministeriali ex
DPR 419/1974) e l'apporto della psicologia dello sviluppo
hanno confermato l'importanza dell'innovazione pedagogica
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senza riuscire ad incidere in modo diffuso sulla pratica scolastica.
La forte contrattualizzazione del rapporto di lavoro che dal 2000
ha accompagnato l'autonomia scolastica era nata per tutelare
i diritti dei lavoratori della scuola in una scuola fatta per gli
studenti. Gradualmente sono stati focalizzati prioritariamente i
problemi del personale e delle risorse. Il vivace scontro politico
che ha visto via via contrapporsi le organizzazioni sindacali di
categoria e i governi di turno ha assorbito tante energie che la
capacità propositiva per migliorare la qualità all'interno della
scuola si è esaurita e non si è dimostrata all'altezza delle sfide.
Non a caso le proposte più innovative sulla scuola sono arrivate
nel tempo da Associazioni Culturali della società civile o da
centri di statistica esterni al MIUR.
Analogamente, dalla fine degli anni '90 il nostro sistema scolastico
è stato ciclicamente investito da riforme e controriforme
sugli ordinamenti che ne hanno indebolito la struttura e
l'autorevolezza sociale. La scuola ha complessivamente subito la
mancanza di un duraturo e complessivo progetto, ha proceduto
«attraverso continui sussulti e frequenti riscritture delle norme e
dei principi, con conseguente disorientamento degli operatori»
(Petrolino 2008) e con difficoltà gestionali per i dirigenti
dell'Amministrazione e per i dirigenti scolastici, senza che da
parte della politica giungessero messaggi chiari circa gli obiettivi
da conseguire. L’istruzione generale – quella che riguarda tutti
i cittadini – ha una peculiarità: si svolge nella fascia di età in
cui la personalità e le potenzialità cognitive degli studenti sono
in fieri (Frith, Blakemore 2005). In questa fase, nell'arco dei
circa tredici anni della durata della scolarità obbligatoria di ogni
singolo studente, le continue riforme degli ordinamenti, cioè
delle regole di funzionamento del sistema, hanno impedito di
vedere nello spazio di uno o due anni effetti verificabili delle
riforme stesse. Ciò è accaduto con la riforma Berlinguer, con la
riforma Moratti e via di seguito (Benadusi 2005).
È legittimo pensare che gli studenti, ma anche i docenti
abbiano faticato ad adattarsi in un lasso di tempo molto breve
a mutamenti profondi sul piano normativo e pedagogicodidattico senza un rischio di disorientamento (Petrolino 2008).
Questa, secondo alcuni osservatori, parallelamente ad una fase
di razionalizzazione delle risorse (dalla legge Finanziaria 2006)
rappresenta una delle cause principali della crisi delle nostre
scuole.
La mancanza di riferimenti certi, ha creato un clima di sfiducia.
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Il modo di fare scuola, sotto una superficie molto instabile e
«di facciata», è rimasto sostanzialmente invariato, ancorato
come da sempre alla lezione frontale collettiva, al compito
in classe, ai compiti a casa, (e, perciò alle ripetizioni private)
all'interrogazione come sola verifica della preparazione dell'
alunno (Parodi 2012).
Fissare i Livelli essenziali di apprendimento per contrastare
l'insuccesso scolastico
Per completare il quadro degli elementi di criticità che possono
ostacolare reali percorsi di inclusione, non si può sottacere la
carenza di indicazioni ministeriali rispetto ai Livelli Essenziali
di Apprendimento/Competenze che gli studenti devono aver
conseguito ad ogni passaggio al livello successivo di istruzione
(Barzaghi 2011).
Fissare e, soprattutto, condividere sia a livello nazionale che
nelle singole Scuole Autonome gli obiettivi minimi necessari
a dare dignità al percorso scolastico di ciascuno studente, è
un primo passo verso una lotta concreta contro l'insuccesso
e l'abbandono. Compiere questo passaggio ‒ realmente
inclusivo ‒ significherebbe, per le scuole, fissare delle priorità
irrinunciabili, confrontare collegialmente i traguardi attesi e,
soprattutto, stabilire le metodologie attraverso cui conseguirli,
fare chiarezza all'interno del corpo docente su una nuova
dimensione dell'insegnamento. Ovviamente, in una scuola
inclusiva la fissazione degli obiettivi minimi riguarderà anche agli
alunni che seguono un piano personalizzato e/o che utilizzano
strumenti di facilitazione, pur in assenza di certificazione, ma
per i quali sono previste procedure di valutazione comuni a tutta
la classe.
In assenza di questo passaggio, il progetto educativo può
assumere il carattere dell'arbitrarietà: senza la fissazione di
una soglia minima necessaria, non si saprà mai se il lavoro
del docente sia stato un valore aggiunto per il successo
formativo o se gli studenti abbiano appreso grazie ad altri
fattori (doti personali, contesto di appartenenza, etc.).
Un elemento essenziale per il raggiungimento degli obiettivi
strategici indicati a suo tempo dal Memorandum di Lisbona
(Commissione Europea 2000) è la costruzione di un’Unione
Europea «più inclusiva», per conseguire una crescita economica
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sostenibile, un ampliamento della quantità e della qualità dei
posti di lavoro, una più allargata e diffusa coesione sociale.
La metodologia che l’Unione Europea ha scelto come strumento
operativo per il raggiungimento degli obiettivi enunciati è
quella dell’Open Method of Coordination (OMC)1 focalizzato su
tre aree politiche e strategiche per la definizione di un progetto
comune (2006):
• sradicare la povertà e l’esclusione sociale;
• garantire un sistema pensionistico adeguato e sostenibile;
• fornire servizi di cura, educazione e formazione a lungo
termine accessibili, di alta qualità e sostenibili.
Il nostro sistema scolastico potrà superare le contraddizioni di
fondo a condizione di:
a) guardare verso l'esterno e «imparare» dai sistemi scolastici di
altri Paesi (Finlandia, Canada, Australia);
b) incentivare il lavoro di Rete;
c) iniziare un serio lavoro di autovalutazione dell'autonomia
scolastica dal basso, utilizzando come modello le esperienze
che si sono dimostrate efficaci, (come l'Index per l'inclusione
elaborato in UK nel 2008, MarchioSaperi USR Piemonte)
d) operare una profonda innovazione della didattica applicando
le metodologie e le tecniche che si ritenevano appannaggio
della pedagogia speciale, al lavoro didattico per tutta la classe
(Pavone 2014).
Integrazione e inclusione nei documenti internazionali
Nei documenti dell'UE viene precisata la differenza tra
integrazione e inclusione.
Tenendo conto che nel nostro Paese l'esperienza dell'integrazione
scolastica è più matura e significativa che in altri Paesi dell'UE,
anche in Italia, in questi anni, il termine inclusione ha
gradualmente sostituito nei documenti e nei discorsi formali
e informali quello tradizionale di integrazione. Si noti che
questo cambiamento non si riduce a una semplice sostituzione
di termini - che restano sostanzialmente intercambiabili - ma
che rimandano a due scenari educativi molto differenti. L'idea
di inclusione si basa non sulla misurazione della distanza da un
preteso standard di adeguatezza, ma sul riconoscimento della
rilevanza della piena partecipazione alla vita scolastica da parte
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=750
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di tutti i soggetti.
Se l’integrazione tende a identificare uno stato, una condizione,
l’inclusione rappresenta piuttosto un processo, una filosofia
dell’accettazione, ossia la capacità di fornire una cornice dentro
cui gli alunni - a prescindere da bisogni educativi, abilità,
genere, linguaggio, origine etnica o culturale ‒ possono essere
ugualmente valorizzati, trattati con rispetto e forniti di uguali
opportunità a scuola.
Come sottolinea il Centre for Studies on Inclusive Education,
inclusione è ciò che avviene quando «ognuno sente di essere
apprezzato e che la sua partecipazione è gradita». La nozione
di inclusione riconosce che sussiste un rischio di esclusione
che occorre prevenire attivamente, e al tempo stesso afferma
l’importanza del coinvolgimento di tutti gli alunni nella
realizzazione di una scuola realmente accogliente, anche
mediante la trasformazione del curriculum e delle strategie
organizzative delle scuole, che devono diventare sensibili
all’intera gradazione delle diversità presenti fra gli alunni
(Dovigo 2007).
Analizzando i dati e le comparazioni internazionali, è possibile
verificare che le scuole con i migliori risultati sono quelle che
affrontano le emergenze educative attraverso processi inclusivi
e che sanno attivare le capacità di tutti gli alunni (Finlandia,
Australia e Regno Unito dopo il 2008)1.
Nella scuola italiana, i concetti di «emergenza educativa» e di
qualità degli studi storicamente sono collocabili non tanto e
non solo in una dimensione pedagogica, quanto piuttosto in
una dimensione sociologica.
Sono state definite ‒ e sono ‒ scuole dell'Emergenza quelle
collocate nei quartieri difficili delle metropoli e nelle aree
depresse del Paese. Per questo tipo di scuole è stata trovato
il marginale additivo dei progetti per le «scuole in aree a
rischio» (sul modello francese della école prioritaire) che dopo
quasi vent'anni viene staticamente riprodotto senza alcuna
verifica quantitativa della incidenza del progetto stesso sul
miglioramento nel successo scolastico degli alunni.
In Italia, nell'immaginario collettivo, le scuole di qualità erano
1 Cfr.: Per la riforma della scuola in Finlandia: http://www.oxydiane.net/politiche-scolastiche-politiques/evolution-des-systemes-d/article/a-quarant-anni-dalla-riforma.
Per le esperienze dell'Australia sul profilo del docente eccellente http://ospitiweb.indire.it/adi/Australia11/au1_300_obiettivi.htm.
Per la scuola nel Regno Unito: L'index per l'inclusione realizzato nel 2008 in UK (Ianes 2008).
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(e sono?) quelle altamente selettive, con professori severi e
competenti sulla disciplina, in grado di preparare le future
classi dirigenti.
Ci si riferisce a scuole non statali confessionali e a scuole
pubbliche dei quartieri esclusivi frequentate dalla borghesia e,
in particolare, di alcuni storici licei classici delle grandi città.
In sostanza, parliamo di quelle scuole nelle quali nessuno si
è accorto che all'inizio degli anni '60 è nata la prima azione
di «comprehensive school», cioè la riforma della scuola media
unica. Come precedentemente detto, le ricerche più recenti sulla
dispersione scolastica ne ribadiscono le già note connotazioni
territoriali e sociali1.
È legittimo domandarsi se e quanti alunni con BES non
certificati, o non rilevati dalla scuola, quanti con BES certificati,
quanti con DSA siano collocati stabilmente nelle statistiche
sulla selezione e sulla dispersione scolastica…
Su queste premesse, si può comprendere perchè il MIUR,
sollecitato con forza anche dalle Associazioni delle Famiglie,
e dalla comunità scientifica, sulle macerie lasciate da tante
occasioni mancate (in termini di formazione in servizio, di
reclutamento e di valutazione del personale, di allocazione delle
risorse, di lotta agli sprechi), abbia elaborato le disposizioni sui
DSA e sui BES. Gli articoli 3 e 34 della Costituzione e, più
tardi, i Decreti Delegati sulla Scuola (1974) avrebbero dovuto
costituire una cornice sufficiente a fare di ogni scuola di questo
Paese una scuola statale sul modello di Barbiana, o delle migliori
scuole sperimentali.
Invece, è stato necessario, attraverso le recenti disposizioni in
materia di DSA e di BES2, ricordare al mondo della scuola che
le difficoltà di apprendimento e di relazione sono un problema
di tutti i docenti.
Il quadro normativo sull'inclusione può dirsi compiuto, ma la
scuola italiana, da un lato garantisce che non vi sono categorie
identificabili di soggetti esclusi dalle nostre scuole, a livello del
diritto d'accesso, a differenza di altri Paesi dell'UE allargata (cfr:
alunni con disturbo spettro autistico in Francia), dall'altro deve
1 I più recenti dati sulla dispersione scolastica (Dossier Tuttoscuola 2014), consentono di riflettere su
quanto la selezione sociale attraverso la scuola continui ad essere consistente e strisciante.
2 Riferimenti normativi sui DSA: legge 170/2010 «Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico» ‒ «Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento», MIUR, D. M. 12/7/2011. Riferimenti normativi sui
BES: Direttiva MIUR del 27/12/2012 – C.M. n.8 del 6/3/2013 – Accordo Stato Regioni 25/7/2012.
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ancora costruire in modo generalizzato le condizioni affinchè
ciascun alunno possa esercitare il diritto al successo formativo
atteso al completamento degli studi.
L'innovazione pedagogica richiesta dalle leggi e, solo
recentemente richiesta dalle famiglie più coinvolte e consapevoli,
è stata oggetto per troppo tempo di una grande rimozione da
parte della maggioranza dei docenti.
Il peso del passato non dovrà impedire di realizzare quel salto
di qualità di cui si ha urgente bisogno. Tutti i soggetti coinvolti
nella scuola ‒ docenti, studenti, genitori, dirigenti scolastici e
altri operatori ‒ attraverso una più approfondita conoscenza
delle norme dovranno garantire la scomparsa di determinati
comportamenti (quali: uso di un linguaggio inappropriato,
discriminare gli alunni più deboli, non fare Rete come prevede
l'autonomia scolastica, separare dalla classe gli alunni che
fanno lavoro individualizzato, non dare trasparenza ai criteri di
valutazione) anche in quanto si tratta di omissioni di carattere
amministrativo non solo eticamente, ma anche sostanzialmente
riprovevoli: si tratta di violazioni delle leggi, perpetrate
quotidianamente, anche se solo gli episodi più gravi affiorano
agli onori della cronaca.
Conclusioni
Guardando a distanza il nostro sistema scolastico e studiando il
modo concreto e operativo con cui alcuni Paesi hanno affrontato
le emergenze educative si può riscontrare come in Italia vi
sia stato un difetto di visione da parte dell'Amministrazione
Scolastica rispetto ai problemi reali e nonostante i continui
segnali d'allarme provenienti dalla società civile e dal mondo
della cultura dell'impresa (vedi i dossier elaborati da Rivista
Treelle, Fondazione Agnelli, Caritas Italiana, Censis).
La stagione dei tagli ha impedito di sostenere economicamente
attraverso percorsi consistenti di reclutamento e di
riqualificazione professionale quei processi di riforma
dell'insegnamento che sono necessari per conseguire il successo
formativo per tutti.
Fare manutenzione della propria professionalità docente
significa mettersi in gioco, sperimentare una didattica
metacognitiva indispensabile per gli alunni con BES, ma
proficua per tutti gli alunni: significa realizzare quelle buone
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pratiche educative1 che possono ‒ dal basso ‒ garantire quel
contesto inclusivo a cui l'impianto legislativo fa da cornice.
Il cambiamento della didattica non può realizzarsi che attraverso
una responsabilità collegiale e in una dimensione di Rete.
Per realizzare questo obiettivo, il contributo della didattica
digitale attraverso le Reti di Scuole, dei Centri Territoriali di
Supporto, può aiutare finalmente il corpo docente a trovare
proposte operative mettendo in comune il know-how di
ciascuno, appartenendo finalmente a una Community di
professionisti dell'educazione.
Su questo punto la realtà delle scuole è in una fase di estrema
disomogeneità, anche se gli alunni hanno diritto di fruire di
un servizio scolastico che offra a tutti le stesse opportunità.
È evidente che il principio della universalità dei diritti degli
studenti è un altro concetto su cui fare «manutenzione».
Auspichiamo che al più presto le Istituzioni Scolastiche
Autonome, sapendo riflettere sulla propria storia e ponendosi in
un'ottica di cambiamento, facciano il tagliando per rispondere
con efficacia alle sfide dell'inclusione.
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italiana, Fondazione Agnelli, Caritas, TreeLLLe.
Aa. Vv. (2011b), Dalla relazione di cura alla relazione di
1 Cooperative learning, tutoring tra studenti (Johnson e Johnson 1996), lavoro per mappe concettuali
(Gineprini, Guastavigna 2004), mediazione didattica e didattica metacognitiva, competenze nel riconoscimento degli stili attributivi (Aa.Vv. 2005), potenziamento delle abilità di studio (Meireiu 1990).

30

prossimità. L'approccio delle «capability» alle persone con
disabilità, a cura di M. Biggeri, N. Bellanca, Liguori, Napoli.
Aa. Vv. (2014), Dossier Dispersione nella scuola secondaria
superiore statale, Tuttoscuola, Roma.
Allulli G. , Farinelli F. e Petrolino A. (2013), L’autovalutazione
di istituto, Guerini e Associati, Milano.
Barzaghi C. (2011), Integrazione scolastica:una questione di
relazioni, in M. Zanobini, M. C. Usai, Psicologia della disabilità
e dei disturbi di sviluppo, Franco Angeli, Milano.
Basaglia F. (1968), L'istituzione negata, Baldini Castoldi Dalai,
Milano.
Becchi E. (1987), Storia dell’educazione, La Nuova Italia,
Firenze.
Benadusi L. (2005), Autonomia e professione insegnante, in Il
Sole 24ore Scuola, anno VI, n.8.
Biggeri M., Bellanca N. (a cura di) (2010), Dalla relazione di
cura alla relazione di prossimità, Liguori, Napoli.
Bini G. (1971), La pedagogia attivistica in Italia, Editori Riuniti,
Roma.
Bomprezzi F. (2013), Le parole per dirlo: inclusione, in
SuperabileMagazine, n. 10.
Bottani N. (2013), Requiem per la scuola? Ripensare il futuro
dell'istruzione, Il Mulino, Bologna.
Bracaloni. M. (2014), Cinque domande a Norberto Bottani, in
Educazione & Scuola (http://www.edscuola.it), 19 luglio.
Carofiglio G. (2011), La manomissione delle parole, Rizzoli,
Milano.
Cornoldi C. (1995), Metacognizione e apprendimento, Il
Mulino, Bologna.
de Landsheere G. (1986), Storia della Pedagogia sperimentale,
La Nuova Italia, Firenze.
Del Boca A. (2005), Italiani, brava gente?, Neri Pozza, Milano.
De Luca G., Zappella M. (2013), L'alba dell'integrazione
scolastica, Carocci, Roma.
DeMauro T. (2010), La cultura degli Italiani, Laterza, Roma.
Dovigo F. (2007), Fare differenze. Indicatori per l'inclusione
scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, Centro
Studi Erickson, Trento.
Faure E. (a cura di) (1973), Rapporto sulle strategie dell'educazione,
Armando-UNESCO, Roma.
Fasce P. , Paola D. (a cura di) (2010), Pensieri sottobanco, Centro
Studi Erickson, Trento.
31

Fasce P. (2011), Informatica e gioco. Costruire ambienti favorevoli
all'integrazione sociale e cognitiva, http://www.treccani.it/
scuola/dossier/2011/informatica_scuola/fasce.html
Fiorentino G., Bruni F. (a cura di) (2014), Didattica e tecnologie,
Carocci, Roma.
Fuocault M. (1976), Sorvegliare e punire. Nascita della prigione,
tr. it., Einaudi, Torino.
Freire P. (2002), La pedagogia degli oppressi, tr. it., EGA Torino.
Frith U., Blakemore S.J. (2005), The Learning Brain: Lessons for
Education, Blackwell Publishing, Oxford UK.
Gineprini M., Guastavigna M. (2004), Mappe concettuali nella
didattica, http://www.pavonerisorse.to.it/cacrt/mappe
Guerra L. (2014), Tecniche e tecnologie per la mediazione didattica,
http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.aspx?UPN=luigi.
guerra%40unibo.it&View=Didattica
Hastings R., Remington, B. (1993), Connotations of Labels
for Mental Handicap and Challenging Behaviour: a Review and
Research Evaluation, in Mental Handicap Research, 6 (3), pp.
237-98.
Ianes D. (2006), La speciale normalità. Strategie di integrazione e
inclusione per le disabilità e i Bisogni Educativi Speciali, Centro
Studi Erickson, Trento.
Illich I. (1972), Descolarizzare la società, tr it., Oscar Saggi
Mondadori, Milano.
Ippolito R. (2013), Ignoranti, Chiarelettere, Milano.
Johnson D., Johnson R., Holubec E. (1996), Apprendimento
cooperativo in classe, Centro Studi Erickson, Trento.
Levi P. (1947), Se questo è un uomo, De Silva, Torino.
Marostica F. (2006), La mediazione didattica, http://www.
storiairreer.it/Materiali/Materiali/Mediazione/mediazione04marostica.
pdf
Meirieu P. (1990), Imparare… ma come?, tr. it., Cappelli,
Bologna.
Paolini M. (2012), Ausmerzen. Vite indegne di essere vissute,
Einaudi, Torino.
Parodi M. (2009), La scuola che fa male, Liberodiscrivere
Edizioni, Genova.
Parodi M. (2012), Basta compiti, Sonda Editore, Casale Monferrato.
Pavone M. (2014), L'inclusione educativa. Indicazioni pedagogiche
per la disabilità, Mondadori, Milano.
Pennac D. (2008), Diario di scuola, tr. it., Feltrinelli, Milano.
Petrolino A. (2008), Le criticità del sistema scolastico, in L'inserto,
32

n. 10, http://www.cifnazionale.it
Pirsig R. (1981), Lo Zen e l'arte della manutenzione della
motocicletta, tr. it., Adelphi, Milano.
Ragazzini G. (2013), Perché la normativa sui BES aggraverà la
crisi della scuola, http://gruppodifierenze.blogspot.it
Santerini M. (1990), Giustizia in educazione, La Scuola, Brescia.
Scuola di Barbiana (1967), Lettera a una professoressa, L.E.F.
Firenze.
S.I. Qu.S. (2014), Sistema Informativo per la Qualità nella
Scuola, http://www.requs.it/default.asp?pagina=2821
Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, Centro
Documentazione Qualità ed Eccellenza, Marchio S.A.P.E.R.I.,
http://www.marchiosaperi.it
Visalberghi A. (1978), Pedagogia e scienze dell’educazione,
Mondadori, Milano.
Woolf V. (2006), Una stanza tutta per sé, tr. it., Einaudi, Torino.
Zanobini M. Usai M.C. (2011), Psicologia della disabilità e dei
disturbi dello sviluppo, Franco Angeli Milano.

33

Le storie sociali: gestire il
comportamento problema e
insegnare le abilità sociali
Incoraggiamo i comportamenti positivi
Fabiana Pancaldi
Il comportamento «problema»
Quando si parla di problemi comportamentali bisogna tenere
presente che questi non si presentano sotto un unico aspetto
perché il problema comportamentale è una variabile e cioè
muta a seconda delle circostanze, della personalità, della storia
individuale di ciascuno. Prima di decidere se un comportamento
possa necessitare di un trattamento bisogna considerarlo con
attenzione, tenendo conto del ruolo che educatore/insegnante
e contesto svolgono nel creare e mantenere certe condotte.
Molti comportamenti problematici possono essere affrontati
insegnandone di alternativi. Per modificare una condotta
bisogna innanzi tutto comprenderla: la condotta potrebbe essere
causata dal fatto che quel determinato modo di comportarsi
deriva da una difficoltà cognitiva piuttosto che sociale (un
bambino che predilige l’olfatto piuttosto che altri sensi come la
vista per conoscere le persone o le cose intorno a lui, potrebbe
farlo perché quel modo di cogliere la realtà lo aiuta a raggiungere
una migliore funzionalità cognitiva). Il comportamento
potrebbe altresì essere causato dalla necessità di far cessare
un certo stimolo (urla seguite ad un rumore fastidioso).
Diventa necessario allora analizzare la situazione che spinge il
bambino a comportarsi in un certo modo tenendo conto degli
antecedenti del comportamento, del comportamento stesso
in termini oggettivi, delle conseguenze del comportamento.
Da questa analisi di tipo funzionale, secondo Jordan e Powell
(Jordan 1997) emergerebbe che i comportamenti problema
«sottintendono spesso motivazioni dovute a difficoltà di
comunicazione». Le persone con FSA1 sono spesso in difficoltà
1 Funzionamento nello Spettro Autistico.
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a chiedere qualcosa, a eliminare stimoli e a riceverne altri.
A prescindere da quale sia la causa, rimane comunque chiaro
che occorre dare alla persona un'alternativa comportamentale,
rassicurando costantemente. Una volta stabiliti con buona
approssimazione gli antecedenti e le conseguenze di un
comportamento, l’obiettivo rimane quello di insegnare
al bambino a comunicare il suo disagio o la sua esigenza
comunicativa con modalità alternative rispetto agli scatti d’ira
o altri modi inappropriati. Gli insegnanti hanno bisogno di
strategie a breve termine per fronteggiare efficacemente questi
tipi di comportamento, abbinati poi a strategie a lungo termine.
In definitiva i bambini autistici non si distaccheranno da
modalità comunicative problematiche se non verrà insegnata
loro una strategia alternativa insieme alla consapevolezza di
possederla: se nei bambini aumentiamo la comprensione di
ciò che avviene intorno a loro saremo sulla strada corretta per
insegnare comportamenti più adatti.
La ricerca delle possibili ragioni che sottendono un
«comportamento problema» non è allora cosa facile. A volte,
nonostante si sia analizzato attentamente il comportamento
e si sia chiesto a molte persone la loro opinione sulle
cause dello stesso, rimane arduo individuare le ragioni alla
base delle difficoltà. In questi casi è utile allargare il più
possibile il contesto delle persone a cui riferirsi, provando
anche a fare congetture su motivazioni del tutto opposte
a quelle che si sono prefigurate fino a quel momento.
La questione della gestione e della modificazione del
comportamento problema spinge ad una riflessione: questo
intervento, che si può attuare attraverso lo strumento delle
storie sociali, deve essere anzitutto una breccia nel muro
eretto dalle persone con FSA. L’insegnante non sarà solo
un «modificatore comportamentale» ma qualcuno a cui il
bambino può ancorarsi. Il primo obiettivo rimane quello che
Cristina Mangiarotti chiama «pacificazione» (Mangiarotti
2012): creare un ambiente dove il bambino possa stare bene e
non essere continuamente sotto pressione. La stessa curatrice
del volume sostiene che, quando le persone con FSA iniziano
a sentirsi a loro agio, diventano generalmente meno ansiose e
meno aggressive, manifestando comportamenti problematici
con meno frequenza. Le storie sociali potrebbero essere allora
incorniciate nel contesto dell’educazione e non in quello
dell’«addestramento», intendendo con ciò il fatto che le storie
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sociali partono dal considerare ciò che il bambino sa fare anche
se non in modo «corretto» e non da ciò che non è in grado di
fare. Riducendo tutto ad una trasmissione di conoscenze, regole,
convenzioni sociali si rischierebbe di trasmettere conoscenze
preordinate, uguali per tutti e controllabili rischiando di
classificare ogni devianza dalla norma (che peraltro andrebbe
intesa come una variabile che muta) nel tentativo di eliminarla,
senza cogliere il significato che questa porta e quindi evitando
di inserirla in un certo percorso esistenziale. Ogni storia sarà
allora un’invenzione su misura.
Sembra interessante accennare al ruolo che le storie sociali
hanno, rispetto ai problemi comportamentali, nel rendere
chiaro il cosiddetto curricolo implicito vale a dire l’insieme
di ciò che si deve e non si deve fare nei contesti quotidiani e
quindi tutti quei comportamenti che non vengono insegnati in
modo diretto ma che tutti in un modo o nell’altro apprendono
e sanno. In questo caso parlo di curricolo implicito con
riferimento non tanto agli spazi o alla dimensione emotivoaffettiva, ma alle regole sociali. Ogni scuola, così come ogni
società, ha un curricolo implicito. In una scuola il curriculo
implicito può essere d’aiuto agli studenti per regolare il loro
comportamento durante le lezioni: essi sanno che una certa
insegnante concede loro di parlare sottovoce in un certo
momento della lezioni, mentre un’altra non vuole nessun
rumore. Il curricolo implicito è differente a seconda dei luoghi,
delle situazioni, delle persone coinvolte, della loro età, della
cultura e quindi differisce da scuola a scuola o da classe a classe.
Spesso i ragazzi con FSA hanno forti difficoltà a comprendere
queste regole sociali «tacite». Occorre quindi insegnare loro a
riconoscere e a comportarsi in modo consono di fronte a queste
situazioni, rendendo esplicito l’implicito. L’insegnamento delle
competenze connesse al curricolo implicito con un alunno con
FSA richiede in primo luogo di analizzare il repertorio di abilità
dell’alunno per identificare le aree nel quale è carente e quindi
fornire un insegnamento diretto di quelle che gli mancano. In
questo contesto le storie sociali costituiscono un metodo efficace
per fornire aiuto e guida nello sviluppo dell’autoconsapevolezza
e delle abilità di autogestione nelle situazioni sociali.
Le storie sociali: il canale visivo (brevi accenni)
Quando si è bambini le immagini sono il primo strumento
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per pensare. Gradualmente nel corso dello sviluppo questo
strumento viene affiancato e talvolta sostituito dalle parole.
Tuttavia lo sviluppo linguistico, opportunamente sostenuto da
altre esperienze, non si oppone alla capacità di immaginazione,
bensì potrebbe sostenerla, per esempio attraverso una «lettura
creativa», che non tenda a stimolare esclusivamente la
produzione di parole, ma anche quella di immagini mentali.
In questo senso possiamo affermare che un livello cognitivo
considerevolmente sofisticato può essere raggiunto anche in
assenza di linguaggio o di relativi processi di rappresentazione.
Tutti noi utilizziamo quotidianamente aiuti visivi: pensiamo
ad esempio alle mappe stradali, alle illustrazioni nei libri di
ricette, ai disegni nelle istruzioni di montaggio. Le persone
con autismo hanno un maggiore bisogno, rispetto alle altre,
di questi aiuti. Nel libro Pensare in immagini Temple Grandin
(Grandin 1996) partendo dalla sua esperienza personale e
integrandola con quella di molti altri autistici e con i dati della
letteratura scientifica, descrive e tenta di spiegare le modalità
peculiari di percezione sensoriale, di pensiero e di relazione
delle persone con disturbo autistico, affermando che: «È come
se nel mio cervello ci fosse una gigantesca scheda grafica: ho
memorie vividissime che posso riportare alla mente come
videoclip, prima appare l’immagine, poi, se voglio, faccio partire
il file audio»1. L’uso degli ausili visivi per le persone con FSA
è motivato dal fatto che questi aiutano a attirare e mantenere
l’attenzione dell’alunno, permettendogli di concentrarsi sul
messaggio e riducendo la sua ansia, rendono più concreti i
concetti astratti e aiutandolo a esprimere i suoi pensieri. Gli
aiuti visivi forniscono la strutturazione, la routine e l’ordine
sequenziale di cui i bambini con autismo hanno bisogno per
svolgere le loro attività quotidiane. Le strategie di tipo visivo
includono carte per la comunicazione, fotografie, istruzioni
scritte, tabelloni con le attività, spiegazioni di cosa significano
determinate parole e frasi o che cosa ci si aspetta dallo studente.
Questi ausili comprendono anche le storie sociali. In sostanza,
come sostiene Marc Segar: «Le persone autistiche devono capire
scientificamente ciò che le persone non autistiche capiscono
con il solo istinto»2.
1 www.autismoperche.it
2 www.psychiatryonline.it/node/1987
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Le storie sociali: che cosa sono
Le storie sociali sono delle brevi storie formulate originariamente
in modo specifico per bambini con disturbo autistico (Gray
2004) che li aiutano a comprendere una parte del loro mondo
sociale e a comportarsi convenientemente al suo interno.
Si parla quindi di insegnamento di abilità di imitazione,
comunicazione, gioco, iniziativa sociale con i coetanei e
autonomia. Le informazioni devono essere chiare, concise e
accurate e devono riguardare una specifica situazione sociale,
descrivendo perché sta accadendo qualcosa e quale può essere
una risposta adeguata. Si usano immagini e l’ambiente reale in
cui la situazione problematica si manifesta. In una storia sociale
occorre scrivere solo l’essenziale, ciò che aiuta il bambino a
capire la situazione che gli si presenta, non sono quindi previste
divagazioni o abbellimenti letterari. Si comunica quindi «un
significato sociale complesso in maniera concisa» (Smith 2013).
È anche importante ricordare che una storia sociale viene
utilizzata per fornire informazioni e suggerire capacità che il
bambino possiede ma non utilizza in maniera conveniente. Le
storie sociali sono quindi specifiche per quel bambino in quella
situazione distinta.
Non va dimenticato che lo stile di apprendimento dell’adulto
che presenta la storia sociale dovrebbe essere in sintonia
con lo strumento, tuttavia si può ipotizzare che questo tipo
di strumento possa essere colto da parte dell’adulto come
facilmente utilizzabile in quanto richiamante una sorta di
«propensione naturale» al raccontare storie per ampliare le
conoscenze che si perde nella «notte dei tempi».
Il primo lavoro a questo proposito è quello della Gray. Nel suo
Il libro delle storie sociali (Gray 2004) sono raccolte moltissime
storie, frutto di revisioni, collaborazioni e adattamenti da
parte dei genitori e di altri operatori. L’intuizione della Gray è
stata quella di creare uno strumento che attingesse da ciò che
operatori, insegnanti, genitori facevano quotidianamente e cioè
cercare di spiegare ai bambini come funziona il mondo sociale e
come occorre comportarsi in esso. Gray basa il suo lavoro sulle
storie sociali partendo dall’assunto che molti bambini autistici
si comporterebbero in modo adeguato alle situazioni se solo
sapessero come farlo, se solo vi fosse stato uno strumento in
grado di spiegarlo. Secondo Gray la storia sociale risponde ai
bisogni non solo di chi ha delle difficoltà derivanti dal disturbo
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dello spettro autistico, ma anche di chi condivide con queste
persone le problematiche del vivere quotidiano. Infine, nel
testo della Gray si sottolinea che le storie sociali possono
essere considerate sia come processo che come prodotto: come
processo nel senso che si deve prendere in considerazione il
punto di vista della persona con funzionamento nello spettro
autistico, come prodotto nel senso che la storia traduce le
informazioni sociali in un testo, spesso anche visivo.
Le storie sociali: fondamenti teorici
Per considerare uno strumento efficace occorre che agisca sui
bisogni del bambino, ma anche su quelli degli adulti significativi
per quel bambino.
Se parliamo di un intervento o di uno strumento per un
bambino o adulto con FSA è necessario valutare il suo accordo
con gli elementi della triade di quelli che da terzi vengono
percepiti come «disturbi autistici». Quello che colpisce è il fatto
che le storie sociali intervengono in modo da «arginare» i disagi
derivanti dalla triade dei sintomi.
Una caratteristica che crea confusione è la disarmonia nelle
capacità delle persone affette da autismo: ci sono persone affette
da autismo molto competenti in un determinato campo che
presentano gravi deficit in un altro, e anche se questo profilo
disarmonico è tipico dell’autismo, le competenze e i deficit
riguardano aree completamente diverse dall’uno all’altro caso.
Ci sono poi le caratteristiche personali delle diverse personalità
dei bambini autistici: ricordiamoci che dietro l’autismo
c’è un bambino come gli altri, e che non possiamo spiegare
con l’autismo il fatto che sia pigro o testardo: quella è la sua
personalità.
Proprio le divergenze e l’eterogeneità dell’autismo richiedono di
identificare la triade sintomatologica di base. Quindi, partendo
dal presupposto che si parla di spettro autistico intendendo con
ciò un’entità eterogena a genesi multifattoriale, si può dire che
il «core» autistico riguarda:
• disturbo nell’interazione sociale con tendenza all’isolamento;
• difficoltà nella comunicazione;
• anomalie comportamentali con interessi selettivi atipici e
con stereotipie.
Il DSM IV parla di gravi carenze nell’interazione sociale,
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gravi carenze nel linguaggio e nella comunicazione sociale,
gravi carenze nel comportamento con stereotipie, assenza di
immaginazione e di gioco simbolico. Per la diagnosi devono
essere presenti due criteri per l’interazione sociale, un criterio
per comunicazione e un criterio per il repertorio di interessi.
L’esordio deve avvenire prima dei tre anni.
Partiamo dalle gravi carenze nelle interazioni sociali reciproche.
Nell’autismo non si è in grado di dare un significato ai segnali
sociali come le espressioni del viso, gli sguardi e le posture e
di conseguenza si sarà in difficoltà nell’usare la comprensione
percettiva basilare per imparare abilità sociali più complesse
come la buona educazione o le manifestazioni di affetto.
Essi devono apprendere dall’esterno ciò che noi percepiamo
internamente. Per le persone autistiche lo sviluppo delle abilità
sociali è un problema fondamentale: devono imparare tutto
sullo sviluppo sociale più che evolversi nel contesto societario.
In questo senso le storie sociali puntano a rendere evidente
una situazione sociale, descrivendola in modo dettagliato
e sottolineando chi fa cosa, perché lo fa, quando lo fa. Si dà
quindi la possibilità di imparare un’abilità sociale alla volta.
Per quanto riguarda le carenze nel linguaggio e nella
comunicazione, molte persone con FSA mancano di uno o
più prerequisiti della comunicazione e generalmente sono tutti
d’accordo sul fatto che le difficoltà nel campo della pragmatica
sono una caratteristica universale dell’autismo. In modo molto
sintetico si parla di difficoltà nell’essere coscienti dei propri
bisogni e quindi nel non essere in grado di esprimerli, difficoltà a
fondare la propria comunicazione su una motivazione, anomalie
nel linguaggio espressivo e recettivo. La difficoltà riguarda il fatto
che manca una predisposizione «naturale» al riconoscimento dei
segnali sociali propri degli scambi significativi. Le storie sociali
possono intervenire in questo contesto in quanto le difficoltà a
comprendere il linguaggio parlato possono essere parzialmente
superate usando un linguaggio scritto in forma molto semplice.
Il terzo elemento della triade riguarda l’immaginazione, nel
senso dell’immaginare o prevedere di ciò che viene dopo.
In molti ragazzi la difficoltà ad affrontare i cambiamenti è
evidente. Alcuni non capiscono ciò che sta succedendo, in
altri l’interruzione della routine o dei loro riti provoca caos e
disturba lo svolgimento dell’attività. Bisogna tenere presente
che per una persona affetta da autismo il cambiamento di un
dettaglio equivale al cambiamento del tutto. In generale la
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ripetitività e la resistenza al cambiamento sono autodifese: la
ripetizione è prevedibile e la prevedibilità diminuisce l’angoscia.
Le storie sociali possono considerarsi, anche in questo caso, uno
strumento adeguato per traghettare la persona con FSA verso il
cambiamento.
Così come è importante capire se le storie sociali sono in accordo
con i criteri diagnostici è altrettanto importante comprendere
se le stesse sono uno strumento formulato tenendo conto di
quelle che oggi vengono definiti i principali approcci teorici
al FSA. Lo farò tenendo presente lo schema presentato da
Mirella Zanobini (Zanobini et al. 2011). In particolare: teoria
della mente, teoria della coerenza centrale debole, teoria delle
funzioni esecutive, interpretazioni affettive-relazionali, teoria
dei neuroni specchio.
Per quanto riguarda la teoria della mente si ritiene che essere
capaci di mentalizzare significa sapere con certezza che cosa si
può congetturare circa i pensieri di un altro e che cosa non si
può congetturare. La mentalizzazione è quindi una attività di
tipo inconscio perché interviene ogni qual volta attribuiamo
agli altri stati mentali per prevedere ciò che faranno. L’intuire
che gli altri hanno una mente è un istinto. Inizialmente il
bambino impara a rappresentarsi delle persone, delle cose; dal
secondo anno riesce a rappresentarsi ciò che le persone intorno
a lui vogliono comunicare. La capacità di attribuire all’altro
una conoscenza, una convinzione, un’emozione, si sviluppa
pienamente nel bambino intorno ai quattro anni quando si è in
grado di attribuire una falsa credenza (riconoscere la differenza
tra lo stato effettivo delle cose e la rappresentazione mentale
propria o altrui). Tale capacità di attribuire stati mentali diversi
dalla realtà dei fatti non si sviluppa nei bambini con autismo.
Il bambino con FSA risulta incapace di tenere presente che
gli altri pensano e credono cose differenti. In particolare ai
bambini autistici mancherebbe la capacità di espressione
mimica e corporea che traduce i diversi stati psicologici; gli
autistici avrebbero inoltre un deficit di attenzione condivisa,
cioè non sarebbero in grado di condividere un focus di
attenzione con un’altra persona. I bambini autistici sembrano
incapaci di condividere spontaneamente l’attenzione visiva con
un adulto, non guardano naturalmente o spontaneamente là
dove gli altri guardano o indicano con il dito. In questo ambito
però i bambini autistici mostrano un deficit specifico nella
produzione e comprensione dell’indicare dichiarativo, mentre
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hanno meno difficoltà nell’utilizzo dell’indicare richiestivo,
questo perché il gesto dell’indicare con funzione imperativa
richiede una semplice nozione di causalità fisica, mentre lo
stesso gesto con funzione dichiarativa sottende l’uso di una
metarappresentazione: manca completamente la capacità di
rendersi conto che l’altra persona ha una prospettiva concettuale
che può essere condivisa o indirizzata. Un terzo componente
caratteristico indicativo dell’assenza di una teoria della mente
riguarda il deficit di imitazione. Il meccanismo principale che
permette al bambino di fare la prima distinzione tra cose e
persone è l’imitazione precoce come risposta alle persone e non
alle cose; a differenza dei bambini normotipici che imitano in
modo innato alcune espressioni semplici, la capacità imitativa
non si riscontra nei bambini con sindrome autistica. In questo
contesto le storie sociali si rivelano utili perché rendono esplicito
non solo ciò che gli altri fanno ma anche il perché lo fanno,
inoltre le storie sociali possono fare riferimento alle emozioni,
alle credenze e ai pensieri di un’altra persona.
Un esempio di storia sociale che chiarisce ciò che prova un'altra
persona può essere questa, che ho intitolato Andare sull'altalena:
«Mi piace andare sull’altalena. A quasi tutti i bambini piace
andare sull’altalena. Quando voglio andare solo io sull’altalena
gli altri bambini non sono felici. Cercherò di fare a turno con
gli altri per salire sull’altalena».
La seconda teoria è quella della coerenza centrale. La
coerenza centrale è secondo Uta Frith «l’effetto del contesto
sul significato» (Frith 2009). I normotipici esaminano il
contesto delle informazioni per trovare il significato e cioè
legano spontaneamente dei pezzi di informazione per riuscire
a capire il quadro complessivo di una situazione o di un evento.
Nelle persone autistiche il contesto generale non influenza
la percezione dei singoli elementi, generando difficoltà nel
classificare le cose e nel generalizzare gli eventi. «Distacco» è il
termine tecnico per definire questa qualità del pensiero, questo
sistema di elaborazione dell’informazione. Questo deficit è in
grado di spiegare sia le carenze che si rilevano che le isole di
abilità a volte sorprendenti. Queste ultime, infatti, sarebbero
raggiunte dai soggetti attraverso processi relativamente atipici:
a causa del fallimento dei processi centrali di pensiero, i soggetti
autistici esprimono le sensazioni come percezioni frammentarie,
come pure in forma frammentaria pianificano ed eseguono le
azioni. I successi che si evidenziano nella percezioni di parti di
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configurazioni più generali («vedere l’albero anziché la foresta»)
può essere attribuito a questa loro specifica abilità di individuare
singole parti di un oggetto piuttosto che una totalità. Le storie
sociali si inseriscono in questo contesto come strumento utile
in quanto presentano una sola situazione in modo chiaro e
semplice senza trame secondarie o informazioni aggiuntive. Le
storie sociali non contengono nulla che possa distrarre, anche
a livello visivo.
La terza teoria è quella delle funzioni esecutive. Le funzioni
esecutive sono capacità cognitive superiori che intervengono
quando interviene un cambio di programma e in generale
quando occorre modificare un comportamento abituale e
delineare un piano d’azione. Includono inoltre la capacità di
portare avanti più attività contemporaneamente, annullare
un comportamento automatico, inibire impulsi. Le persone
autistiche hanno comportamenti perseveranti, non passano
in modo flessibile da una attività ad un’altra, non regolano il
comportamento top down e cioè l’elaborazione degli stimoli
in entrata dall’alto verso il basso, tenendo quindi conto delle
esperienze precedenti. Le storie sociali sono strumento utile
in quanto delineano e suggeriscono in modo esplicito un
comportamento adeguato in un certo contesto per rimpiazzare
un comportamento impulsivo e inappropriato.
Per le interpretazioni affettivo-relazionali dell’autismo il deficit
primario nell’autismo consisterebbe in una inadeguatezza
innata a instaurare i normali contatti affettivi con le persone e
deriverebbe da un’alterazione dei meccanismi innati del legame
affettivo. Di conseguenza le persone autistiche avrebbero
un accesso limitato al concetto di persona e una difficoltà a
concepire gli individui come portatori di esperienze soggettive
e di orientamenti psicologici nei confronti del mondo. Anche
in questo caso la storia sociale può essere d’aiuto per esplicitare
«come» instaurare un contatto affettivo. Un esempio è la storia
sociale riportata da Carol Gray nel libro delle storie sociali:
«Posso imparare ad abbracciare. Apro bene le braccia. Avvolgo
le braccia intorno a una persona. Stringo gentilmente quella
persona. È così che si abbraccia».
La teoria dei neuroni specchio sostiene che essi costituiscono
una classe particolare di cellule nervose situate negli esseri
umani nella parte opercolare del giro frontale inferiore e
nella parte rostrale del lobulo parietale inferiore del cervello,
che si «accenderebbero» sia quando si compie un’azione, sia
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quando si guardano altri che la compiono (in connessione
con l’intenzionalità sottostante). In questo senso il sistema dei
neuroni specchio è coinvolto nei processi legati all’empatia.
Un mal funzionamento del sistema dei neuroni a specchio
spiegherebbe allora sia le difficoltà di imitazione sia le difficoltà
nella comprensione delle altre persone. Le storie sociali
intervengono perché propongono modelli di comportamento
da imitare e spiegazioni dettagliate sul perché le persone si
comportano, pensano, sentono in un certo modo.
In sintesi le storie sociali sembrano rispondere a molti questioni
che vengono sollevate da chi si occupa di persone con DSA
agendo a più livelli, in particolare aiutano a:
• Comprendere perché qualcuno fa qualcosa e con quali
motivazioni, interessi e sentimenti.
• Rendere visibili le regole sociali nelle diverse situazioni.
• Superare le difficoltà a comprendere le informazioni verbali.
• Prevedere ciò che succederà in una situazione.
• Superare la resistenza al cambiamento e sostenere nelle
transizioni.
• Rendere coerenti e chiare situazioni e informazioni.
• Controllare comportamenti impulsivi e inappropriati.
• Sviluppare l’autonomia.
Le storie sociali: come scriverle
Le storie sociali possono essere scritte dagli insegnanti, dai
genitori, medici, terapisti, educatori e in generale da tutti
coloro che vivono o lavorano con persone con FSA.
Quando scriviamo la prima storia sociale una strategia consiste
nel creare una storia che evidenzi un’abilità del bambino in
modo che esso identifichi questo strumento come utile per la
sua autostima. Un altro modo per coinvolgere un bambino
rispetto alla lettura di una storia è quello di creare dei libretti,
diversi per regole di scrittura dalle storie sociali, che descrivono
dettagliatamente e spesso in forma visiva ciò che la persona
con FSA sa fare molto bene. Queste storie introduttive non
condividono gli scopi delle storie sociali ma il loro intento
è quello di far sì che il bambino familiarizzi con una storia
realizzata per esempio dalle sue insegnanti o dai suoi genitori e
non comprata «già fatta».
Le storie sociali rispondo alle domande: Chi? Dove? Quando?
Cosa sta succedendo? Perché sta succedendo? Le storie
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sociali rispondendo a queste domande esplicitano ciò che
noi impariamo fin da bambini, in modo inconsapevole,
affrontando le situazioni sociali di tutti i giorni. Generalmente
la storia sociale è scritta in prima persona; alcune volte è scritta
in terza persona. Il linguaggio utilizzato è positivo. La storia
sociale è inoltre precisa da un punto di vista letterale e usa un
tono pacato, deve inoltre essere facile da tradurre visivamente
e presentata prendendo in considerazione le capacità della
persona con FSA.
Gli elementi portanti delle storie sociali sono i tipi di frase e
la proporzione tra queste frasi che definisce la loro frequenza.
Le frasi descrittive, soggettive e direttive sono i blocchi per la
costruzione di una storia. Generalmente la proporzione usata fa
riferimento da due a cinque frasi descrittive e soggettive per ogni
frase direttiva. La proporzione si lega al fatto che potrebbero
essere utilizzate sette o otto frasi descrittive e finire con solo due
frasi direttive garantendo lo stesso la qualità descrittiva.
Le frasi descrittive spiegano in modo obiettivo quello che
succede, non esprimendo opinioni ma descrivono «chi, cosa,
quando, perché». Contengono le frasi: «in genere», «a volte».
Sono lo scheletro della storia sociale e sono obbligatorie. Queste
frasi risultano più efficaci quando descrivono la situazione come
se fosse vista da una telecamera. Portano logica e precisione alle
storie. Generalmente dovrebbero contenere da un minimo di
due ad un massimo di cinque frasi. Esempi di queste frasi sono:
«mi chiamo…»; «a volte le persone piangono quando sono
tristi», «in genere i bambini giocano durante la ricreazione».
Le frasi soggettive descrivono lo stato interno di una persona,
quello che pensa, quello che sente o che crede. Consentono
quindi al bambino di comprendere le ragioni dei comportamenti
delle persone, un genere di comprensione che i bambini con
uno sviluppo normale comprendono naturalmente attraverso
lo sviluppo della teoria della mente. Difficilmente queste frasi
descrivono lo stato interno della persona con disturbo dello
spettro autistico, solitamente descrivono lo stato interno
degli altri. In particolare si riferiscono a: credenze, emozioni,
conoscenze, opinioni, motivazioni e condizioni di salute.
Dovrebbero contenere da un minimo di due ad un massimo
di cinque frasi. Esempi di queste frasi sono: «a mia sorella
piace sedersi davanti in macchina», «la mia maestra conosce le
tabelline»; «alcuni bambini credono che esista la befana»; «ad
alcuni bambini piace mangiare la frutta a merenda», «alcuni
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bambini fanno tutti i compiti dopo pranzo per poter giocare
tutto il pomeriggio».
Le frasi direttive suggeriscono una risposta comportamentale
a una situazione in un certo contesto. Dicono cioè in termini
positivi quello che la persona dovrebbe cercare di fare o di
dire nella situazione stimolo e iniziano con «cercherò di»,
«proverò a». Dovrebbero prevedere una sola frase evitando il
richiamo al dovere. Esempi sono: «quando qualcuno mi farà
un regalo cercherò di dire grazie», «cercherò di non mettere
le mani nel piatto mentre mangio». Un ulteriore modo di
utilizzare le frasi direttive è quello di usarle per presentare una
serie di scelte per esempio «in ricreazione possono decidere
di giocare con il trenino, le costruzioni o qualche puzzle».
Alcuni esempi
La rabbia

Frase
Descrittiva
Descrittiva
Descrittiva
Soggettiva
Soggettiva
Direttiva
Soggettiva

Storia
Spesso picchio in testa i miei amici con
tanta rabbia.
Spingo anche le sedie e sbatto le porte.
A volte picchio anche la maestra.
I miei compagni diventano tristi e piangono.
Anche la maestra diventa triste e soffre.
Cercherò di sfogarmi nel mio angolo morbido con i cuscini.
Alla maestra piace se gioco bene con i
compagni.

Giocare con il trenino
Frase
Descrittiva
Descrittiva
Soggettiva
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Storia
Dopo l’attività di disegno, in genere i
bambini possono giocare con il trenino.
Anche io gioco con il trenino.
Alla maestra piace se gioco insieme ai
miei compagni.

Soggettiva
Direttiva
Descrittiva

I miei compagni sono felici di giocare con
me.
Cercherò di condividere il trenino con i
compagni.
Così giocheremo insieme.

In quelle che Gray chiama storie sociali avanzate sono comprese
poi delle frasi aggiuntive che tracciano cosa il bambino stesso
o un adulto a lui vicino possono fare per ricordare, suggerire
o mettere in pratica il comportamento che la storia di base
spiega nelle frasi direttive. Si possono richiamare a tal proposito
comportamenti che sono stati vantaggiosi in precedenza e che
possono essere applicati anche al contesto nuovo descritto
dalla storia sociale. In queste storie, in modo più evidente
rispetto a quelle di base, vengono chiarite le conseguenze che
i nuovi comportamenti hanno sulle altre persone, in questo
senso si sottolinea l’importanza non solo del cambiamento
comportamentale in sé stesso, ma anche di quanto questa
modificazione influenzerà l’atteggiamento delle altre persone.
Queste frasi vengono chiamate parziali, di controllo e
cooperative. A queste si aggiungono le frasi affermative.
Le frasi affermative potenziano il significato delle frasi
precedenti e fanno riferimento a un opinione comune in un
contesto culturale riferendosi a leggi, regole, rassicurazioni.
Vanno escluse le frasi che si riferiscono all’opinione di un solo
individuo o di un piccolo gruppo. Possono essere formulate
come: «questa è una buona idea», «questo è importante»,
«questo va bene». Esempi sono: «Cercherò di attraversare la
strada con il semaforo verde. Questo è molto importante», «si
sale sull’altalena uno alla volta. Questo è molto importante
per non farsi del male», «quando i bambini applaudono fanno
rumore. Questo va bene».
Le frasi parziali servono a incoraggiare le persone con disturbo
dello spettro autistico a fare delle ipotesi riguardanti ciò che
verrà dopo una certa situazione. Sono quindi frasi incomplete
e alla persona con autismo viene chiesto di inserire la parte
mancante. Quindi una frase descrittiva, soggettiva, direttiva o
affermativa può essere lasciata incompleta e l’autore della storia
incoraggia la persona con problemi dello spettro autistico a
completare la frase. Ad esempio in una storia sociale che descrive
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le ragioni per le quali alla nonna piace essere abbracciata, una
frase soggettiva parziale può essere: «la nonna probabilmente sarà
_________ se la abbraccerò». In una storia che descrive come
imparare a giocare bene a Monopoli con un amico, una frase
direttiva parziale può essere: «io cercherò di stare calmo se il mio
amico ________ a Monopoli». Dovendo completare la frase, la
persona con FSA può dimostrare se ha compreso l’informazione
e la sa applicare indipendentemente dalla situazione specifica.
Le frasi di controllo e quelle cooperative vengono utilizzate più
raramente.
Le frasi di controllo sono direttamente scritte dalla persona
con funzionamento nello spettro e servono alla persona per
riconoscere delle strategie personali da utilizzare per ricordarsi
prima e mettere in pratica poi le informazioni apprese. La
persona con funzionamento nello spettro, una volta letta la storia,
aggiunge una o più frasi di controllo. Pensiamo ad esempio ad un
bambino che si arrabbia quando l’insegnante, durante la lezione,
non risponde a tutte le sue domande e si rivolge a lui dicendo:
«Devi aspettare». Dopo aver letto una storia sociale che chiarisce
come comportarsi in una situazione del genere, il bambino può
aggiungere una frase sua: «Quando la maestra mi dirà di aspettare
posso scrivere le domande che voglio fare sul mio quaderno».
Le frasi cooperative descrivono ciò che possono fare gli altri per
aiutare il bambino con FSA. In questo modo si evidenziano le
persone che danno o possono dare aiuto quando si sta imparando
una nuova competenza. Queste frasi aiutano chi assiste le persone
con disturbo dello spettro autistico a ricordare il loro ruolo per
far sì che la persona sperimenti un successo e, specialmente se
usate in modo parziale, queste frasi aiutano la persona con FSA a
individuare le persone che possono sostenerlo nell’imparare una
nuova capacità e come possono aiutarlo. Esempi sono: «La mia
maestra mi aiuterà a utilizzare il PC del laboratorio informatico»,
«Le insegnanti che possono aiutarmi ad accendere il PC sono
____________».
Altri esempi
Il ristorante
Frase
Descrittiva
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Storia
In genere al ristorante ci sono tanti tavoli.

Descrittiva
Descrittiva
Cooperativa
Direttiva
Soggettiva
Soggettiva

Quando arrivo mi posso sedere al tavolo
riservato a me.
A volte devo aspettare prima che arrivi la
cameriera.
Mia mamma mi aiuterà ad aspettare leggendomi il menù.
Cercherò di stare tranquillo mentre
aspetto la cameriera
A mia mamma piace quando sono tranquillo.
La cameriera sarà contenta se aspetterò,
così potrà lavorare con calma.

In macchina
Frase
Descrittiva
Descrittiva
Soggettiva
Descrittiva

Di controllo

Soggettiva
Direttiva

Storia
Quando si sale in macchina è importante
mettere la cintura di sicurezza.
Questo va bene perché la cintura mi protegge.
Ai miei genitori piace se mi metto la cintura di sicurezza.
Quando salgo in macchina prendo la
cintura e spingo il gancio nel supporto
finché non sento clic.
Per aiutarmi a tenere la cintura di sicurezza posso giocare con lo stereo della
macchina.
I miei genitori saranno contenti se giocherò con lo stereo.
Cercherò di allacciarmi sempre la cintura
di sicurezza.

49

In macchina
Frasi
Descrittiva
Descrittiva
Soggettiva
Soggettiva
Parziale
Affermativa
Affermativa
Descrittiva
Descrittiva

Storia
La maggior parte dei giorni in cui sono a
scuola faccio l’intervallo.
L’intervallo è di mattina.
Alla maestra piace se gioco durante l’intervallo.
Anche ai bambini piace giocare durante
l’intervallo.
Durante l’intervallo posso giocare con

_________

Giocare con gli altri è una buona idea.
Anche giocare da solo è una buona idea.
Quando l’intervallo sarà finito la maestra mi avviserà.
Quando l’intervallo sarà finito cercherò
di sedermi in classe.

Ricapitolando, per scrivere una storia sociale occorre:
• Visualizzare l’obiettivo (l’obiettivo primario è sempre
quello di «tradurre» delle informazioni sociali in modo
significativo per il lettore).
• Raccogliere le informazioni (dove, quando, chi, come,
cosa e perché. Qui è necessario indagare con attenzione
le capacità della persona a cui la storia si rivolge. In
questo momento l’autore fa un tentativo di vedere
l’ambiente sociale dalla prospettiva della persona con
FSA cercando di individuare le informazioni che la
persona non riesce a cogliere o coglie in modo non
adeguato. Si individua quindi ciò che si deve o non si
deve inserire nella storia).
• Personalizzare la storia (realizzare una storia che parli
non solo del comportamento che si vuole ottenere ma
che parta anche degli interessi speciali di quel particolare
bambino).
• Scegliere il titolo (il titolo dovrebbe indicare con
chiarezza il significato della storia. Il titolo può essere
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formulato come domanda oppure può sottolineare
l’informazione più importante).
Infine, mi pare importante evidenziare che alla base di una
storia sociale, laddove è possibile, è importante che vi sia uno
sforzo di équipe dove ciascuno condivide con gli altri la bozza di
una storia. La storia sociale trova una sua formulazione «ideale»
quando si lavora in gruppo in modo cooperativo.
Le storie sociali: come presentarle
Quando si presenta una storia sociale ad un bambino è
fondamentale predisporre il contesto entro cui verrà fatta tale
presentazione. Si suggerisce per esempio che il bambino sia
seduto, in un ambiente tranquillo e confortevole con l’adulto
al suo fianco. Tenendo basso il livello di imprevedibilità e tutto
ciò che può generare ansia l’attenzione della persona con FSA
può essere meglio rivolta al compito in atto. In ogni caso è
sempre bene adattare il metodo di presentazione all’età, al
livello di sviluppo, ai bisogni e alla personalità della persona.
Per esempio, per un bambino che è abituato ad ascoltare delle
storie dagli adulti o che comunque ama farlo si potrebbe
utilizzare il modo o il luogo dove abitualmente avviene la
lettura, per un altro che è già in grado di leggere e non ama
che le storie gli vengano lette da altri si potrebbe lasciare la
storia davanti a lui perché la legga autonomamente, oppure
per ragazzi più grandi si potrebbe presentarla tramite PC. Nel
caso in cui la storia venga letta dall’adulto il tono deve essere
pacato e rassicurante. Se si dovesse presentare un netto rifiuto
di fronte alla proposta di lettura si può innanzitutto rivalutare
il contenuto della storia (spesso hanno successo le storie che,
almeno inizialmente, lodano i talenti e i successi), il modo di
leggerla, le nostre reazioni di fronte a tali rifiuti.
Durante la presentazione sarebbe bene anche evitare frasi
che potrebbero risultare ambigue: per esempio chiedere alla
persona: «Vuoi leggere la storia?» potrebbe dare come risultato
un rifiuto, quindi sarebbe meglio esordire con una frase
affermativa, ma pacata, ad esempio: «Tra poco leggeremo la
storia che ho preparato per te».
Una volta che la storia è stata letta è utile chiedere ad altri
di leggere la storia, le storie hanno più probabilità di avere
un riscontro positivo se vengono lette in più contesti (per
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esempio sia a casa che a scuola) e se si sviluppa una routine.
Rileggere incoraggia quindi la generalizzazione della storia in
altri ambienti e situazioni. Per quanto riguarda la frequenza
generalmente le storie possono essere lette una volta al giorno
oppure solo prima della situazione di cui parlano e ciò dipende
da ciò che descrivono: storie che parlano di come ci si comporta
in occasione di una uscita didattica possono essere lette in un
periodo che va da alcune settimane fino a pochi giorni prima
dell’evento, invece storie che descrivono una abilità sociale
che si richiede in differenti contesti o una situazione inerente
all’acquisizione di una autonomia possono essere presentate
ogni giorno.
L’obiettivo dovrebbe rimanere quello di aumentare
gradatamente l’autonomia di una persona con FSA dalla
storia sociale. L’indicatore più efficace per farci comprendere
che si può abbandonare una storia è il fatto che la persona
con disturbo dello spettro autistico si comporta in modo
socialmente più appropriato in una certa situazione. È
sconsigliato diminuire o negare improvvisamente la lettura di
una storia sociale. Continuare a leggere la storia per un breve
periodo può essere rassicurante per il bambino e la storia andrà
comunque conservata anche quando non verrà più proposta.
La diminuzione della frequenza di lettura abitualmente porterà
la persona con FSA a comunicarci quando sarà arrivato il
momento di smettere del tutto la lettura. Una interessante
proposta per aumentare l’indipendenza dalla storia è quella di
riscrivere la storia omettendo le frasi direttive o introducendo le
frasi parziali; in questo caso però sarebbe meglio non cambiare
troppi elementi per non ingenerare ansia, non cambiano per
esempio le immagini del testo o il formato.
Il progetto touch for autism (accenni)
Il progetto Touch for Autism (T4A) nasce da una partnership tra
Centro Autismo e Sindrome di Asperger ASL CN1 di Mondovì,
CSP – Innovazione nelle ICT e Fondazione ASPHI, con il
coinvolgimento dell’Istituto di Istruzione Superiore di Fossano
Vallauri e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo, della Cassa di Risparmio di Torino, della Fondazione e
della Fondazione Specchio dei Tempi. In base alle Linee guida
internazionali sull’Autismo, il progetto T4A intende sviluppare
supporti tecnologici a più livelli, con l’obiettivo di realizzare
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condivisione, interazione, integrazione e sincronizzazione tra
i diversi contesti: utente, genitore/insegnante, operatore sociosanitario. I percorsi sono personalizzabili e programmabili per
ogni utente, sulla base di valutazioni della persona autistica
(livello cognitivo, motricità, autonomia, comunicazione, ecc.)
e della definizione di specifici obiettivi abilitativi (aumentare il
patrimonio semantico in comprensione, migliorare il rispetto
delle regole, migliorare la comprensione di consegne verbali,
ecc.). Il progetto ha concretizzato una piattaforma Web e un
applicazione per tablet Android che facilitano la diffusione
di informazioni sulle strategie educative ed abilitative più
efficaci nel caso di FSA. La prima consente la messa a punto di
obiettivi e strategie per l’intervento personalizzato e permette
la condivisione tra famiglia, scuola e servizi di uno stesso
programma personalizzato. La seconda (Tools for autism)
garantisce la costruzione di task analysis e storie sociali attraverso
lo strumento touch. Per quanto riguarda la costruzione di
storie sociali il primo passo consiste nell’inserire il titolo della
storia in una casella di testo e nella scelta di una immagine che
la rappresenti. Una volta scelti titolo e immagine della storia,
è possibile inserire le azioni. È necessario inserire almeno una
azione per storia, mentre non c’è limite al numero di azioni
che si possono creare. Successivamente è possibile scegliere
la tipologia frase che descrive l’azione fra quelle descrittive,
direttive e affermative e/o soggettive. Le storie si possono poi
modificare, eliminare, importare o esportare. La storia potrà
allora essere costruita solo con testo o solo con immagini (o
fotografie del bambino con FSA) e si può anche utilizzare la
sintesi vocale.
Alcune storie sociali
Riporterò alcune storie sociali che ho provato ad elaborare
pensando al bambino inserito nella mia classe e che condividerò
con l’insegnante di sostegno, l’OSE e altre colleghe delle classi
della scuola dell’infanzia dove lavoro. Le storie presentate
saranno tutte corredate da disegni, il canale visivo attraverso
immagini sarà prioritario, data l’età e il livello di sviluppo
del bambino a cui verranno rivolte (bimbo di 4 anni). Ai
comportamenti «inappropriati» verrà avvicinata una faccia stile
«smile» triste e a quelli appropriati uno «smile» felice. Verranno
utilizzate anche fotografie. Al fine di comprendere meglio la
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situazione faccio accenno ad alcune caratteristiche principali
del bambino che seguo.
P. è un bambino di quattro anni che frequenta il primo anno
della scuola dell’infanzia dove svolgo il ruolo di docente
curricolare. Gli è stato diagnosticato un disturbo dello
spettro autistico circa due anni fa. Ha frequentato la Sezione
Divezzi del nido che è presente nella stessa struttura della
scuola materna. Attualmente è seguito per un totale di 5 ore
settimanali da un’insegnate di sostegno. Trascorre il pomeriggio
solo con il mio supporto. Segue un percorso di logopedia e,
nel corso dell'anno scolastico, il suo vocabolario è aumentato
notevolmente. Dal mese di gennaio c.a. Ha seguito anche un
percorso di psicomotricità. È un bambino molto affettuoso
e ben integrato con compagni e insegnanti. Ha raggiunto da
ottobre il controllo degli sfinteri, ha imparato a chiedere da
bere verbalmente e talvolta riesce anche a chiedere dei giochi
di suo particolare interesse (sempre verbalmente); è meno
oppositivo. Spesso chiama le insegnanti e i compagni e ricerca la
loro attenzione. Mangia quasi tutti gli alimenti che gli vengono
proposti, in particolare la carne e il formaggio che inizialmente
rifiutava categoricamente. Nel gioco di manipolazione
mantiene una buona attenzione, segue le attività mattutine
routinarie (l’appello fotografico). Riesce a giocare in piccolo
gruppo. Ad anno scolastico inoltrato aveva ancora bisogno di
riposare dopo pranzo. Riesce a rimanere seduto per un periodo
sufficientemente lungo solo però quando non è troppo stanco
(principalmente al mattino e dopo il sonno pomeridiano).
Talvolta tende ad essere auto ed etero-aggressivo, richiedendo
subito dopo l’abbraccio e il contenimento delle insegnanti.
Spesso urla e soffre particolarmente i momenti di gioco libero
dei compagni, in tali situazioni svolge quindi attività parallele
in classe o in biblioteca. Ama giocare con le macchinine ed
un trenino di legno con la pista. Sfoglia volentieri i libri con
animali e riesce a nominare la maggior parte di quelli che vede
raffigurati. Scrivere queste storie mi ha aiutato a comprendere
quali situazioni risultano particolarmente preoccupanti e
quali fattori potrebbero risultare vincenti (brevità, semplicità,
concretezza).
Mangiare a tavola (P. frequenta la scuola dell’infanzia. Trova
difficile stare seduto a mensa)
Generalmente i miei compagni mangiano a tavola. In questo modo
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si mangia con più calma. Cercherò di stare seduto a tavola mentre
mangio. Alla maestra Fabiana piace quando mangio seduto a tavola
e qualche volta potrò giocare con la mia macchinina.

Attendiamo di mettere il bavaglino (P. in questi momento tende
ad agitarsi e a non volere stare seduto)
Di solito prima di andare a mensa i bambini indossano il bavaglino.
La maggior parte dei bambini sta seduto sulla sedia e aspetta il
proprio turno. Proverò a stare seduto e a giocare con il mio trenino
così la maestra e i compagni saranno felici.

Le dita nel naso
A volte l’interno del naso è sporco e dà fastidio. La maggior parte
delle persone usa i fazzoletti di carta per pulire il naso. La maestra
Fabiana è contenta quando uso un fazzoletto per pulire il mio naso.

Il saluto (P. ha una passione per i treni e in particolar modo
per un cartone che ha come protagonista un trenino chiamato
Thomas, si utilizzeranno quindi le immagini relative a questo
cartone per aiutare P. a salutare al suo arrivo in classe)
Il trenino Thomas arriva a scuola. Ma Thomas non vuole salutare la
maestra. Così la maestra è triste. Io suggerirei a Thomas di provare a
dire «ciao» alla maestra. Quando dico «ciao» la maestra è felice. Alla
gente piace essere felice.
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Il tempo come cultura
metodologica e strumento
educativo nella Scuola
dell’Infanzia

Riflessioni sull’importanza dell’organizzazione
pedagogica del tempo nella Scuola dell’Infanzia
in qualità di insegnante di sostegno di un
bambino con Funzionamento dello Spettro
Autistico
Irene Pascotto
Inquadramento normativo, ruolo, principi e livelli essenziali della
Scuola dell’Infanzia. Conoscenza del contesto nel quale si opera
Il 1968 è un anno di cambiamento in tutti gli ambiti della vita
sociale. Anche per quanto riguarda l’Istruzione, con la legge n.
444/1968, viene espressa una maggiore consapevolezza delle
funzioni della Scuola dell’Infanzia che viene fatta rientrare
quale primo grado del sistema scolastico. La cultura di fondo
che sottostà a questa legge è la considerazione del passaggio,
per la Scuola dell’Infanzia, da luogo di custodia a vera e
propria Istituzione educativa.
Nel 1991, gli «Orientamenti per la Scuola dell’Infanzia»
propongono il termine Scuola dell’Infanzia, sostituendo il
termine Scuola materna, sottolineando l’idea del bambino
come protagonista e come centro dell’azione educativa. La
Scuola dell’Infanzia viene pensata come promotrice della
formazione integrale della personalità dei bambini dai tre ai
sei anni, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi,
responsabili ed attivamente partecipi della vita della comunità
locale, nazionale ed internazionale. Persegue, sia l’acquisizione
di capacità e competenze di tipo comunicativo, espressivo,
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logico ed operativo, sia una equilibrata maturazione ed
organizzazione delle componenti cognitive, affettive, sociali,
morali della personalità, apportando con questo il suo
specifico contributo alla realizzazione dell’uguaglianza delle
opportunità educative.
Vanno inoltre ricercate opportunità cognitive tramite mezzi
di comunicazione di nuova generazione, ponendo attenzione
all’evitamento di condizioni di isolamento e chiusura. I
mezzi di comunicazione devono essere strumenti pedagogici
attraverso i quali esprimere un messaggio, una valenza
educativa, e non rischiare di essere utilizzati fine a sé stessi. Sta
all’educatore, attraverso una studiata e mirata progettazione
delle attività, saperne usufruire al meglio1.
Il 1992 è l’anno della Legge n.104, che afferma il pieno rispetto
della dignità, dei diritti di libertà ed autonomia della persona
in situazione di handicap e ne promuove l’integrazione
scolastica e sociale a tutti i livelli.
Con la Legge n. 62/2000 alle Scuole dell’Infanzia Statali si
aggiunsero quelle istituite e gestite dai Comuni e dai privati
alle quali fu riconosciuta la parità a condizione che fossero
rispondenti agli ordinamenti generali dell’istruzione, coerenti
con la domanda formativa delle famiglie e caratterizzate dai
requisiti di qualità ed efficacia indicati dalla medesima legge.
I livelli essenziali di prestazione, che tutte le Scuole
dell’Infanzia del Sistema Nazionale di Istruzione sono tenute
a garantire, esplicano che la Scuola dell’Infanzia richiede
attenzione e disponibilità da parte dell’adulto, stabilità e
positività nelle relazioni umane, flessibilità e adattabilità alle
situazioni, adozione di interazioni sociali cooperative, clima
caratterizzato da simpatia e curiosità, affettività costruttiva,
gioiosità ludica, volontà di partecipazione e di comunicazione
significative, intraprendenza progettuale ed operativa.
Con l’Art. 630 della Legge 296/2006 è stato istituito un nuovo
servizio educativo a carattere sperimentale per i bambini dai
24 ai 36 mesi d’età che, oltre a costituire una risposta a una
diffusa esigenza sociale, intende offrire un qualificato momento
di preparazione e introduzione alla scuola dell’infanzia. Dopo
un lungo percorso, la Conferenza Stato-Regioni-Autonomie
locali ha approvato, nel giugno 2007, l’«Accordo quadro» che
1 «Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali», Decreto Ministeriale 3 giugno
1991.
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ha consentito di avviare la sperimentazione delle cosiddette
«Sezioni primavera», destinate a bambini dai 24 ai 36 mesi.
Nel 2007, con il Decreto Ministeriale del 31 luglio, vengono
presentate le «Indicazioni per il curricolo per la Scuola
dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione». Le suddette
Indicazioni esplicano come spetti alla scuola il compito di
fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi
un’identità consapevole e aperta. Obiettivo della scuola
è soprattutto formare la persona su un piano cognitivo e
culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza
e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti
e futuri.
Un’altra revisione dell’organizzazione della Scuola
dell’Infanzia viene redatta nel 2009, con il D.P.R. n. 89 del 20
marzo «Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo
e didattico della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di
istruzione».
Viene disposta massima importanza a tutte le forme di
inclusione, con una particolare attenzione ai bambini con
disabilità, in una logica di integrazione con i Servizi del
territorio. Vengono inoltre predisposti interventi intensivi nei
confronti degli alunni stranieri.
Il percorso educativo e formativo viene pensato come un
continuum progettuale, prevedendo quindi continuità
tra i diversi cicli di istruzione. Ne consegue la progressiva
diffusione di Istituti Comprensivi: istituzioni scolastiche che
comprendono scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado affidate a un unico dirigente e guidate da un
Collegio Docenti unico. Gli Istituti Comprensivi sono
un’organizzazione amministrativa resa obbligatoria dall’Art.
19, comma 4, della Legge 111/2011 che, oltre a produrre un
risparmio in termini finanziari, può favorire una maggiore
efficacia didattica, rendendo più agevole la costruzione di un
curricolo verticale, la dimensione relazionale con il territorio
e la gestione dei rapporti tra scuola e famiglia (Longhi 2010).
Questo excursus legislativo è stato inserito al fine di esplicitare la
cornice storico-giuridica all’interno della quale si è sviluppato
l'intervento che andremo a descrivere. Le conquiste legislative
di questi ultimi decenni sono spesso date per scontate e non
prese ad esempio per proposte future.
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La scoperta del tempo per il bambino. Conoscenza del soggetto
del nostro operare
Volendomi concentrare in questo mio scritto sul tempo, e su
come l’attenzione per lo stesso da parte dell’adulto, abbia una
ricaduta fondamentale per i bambini, non posso esimermi da
una breve analisi della costruzione del tempo per il bambino.
Riporto le teorie di Piaget, secondo cui non c’è, da parte del
bambino, alcuna intuizione primaria del tempo e della durata
dello stesso. La valutazione di durata deriva sempre da un
rapporto fra lavoro compiuto e la velocità con cui tale lavoro
è stato eseguito.
Nel bambino preoperatorio questa relazione spazio/lavoro/
velocità non è ancora stabilita; si ha così la tipica confusione
fra tempo impiegato e spazio percorso o lavoro compiuto.
Inizialmente nei bambini il tempo è locale, varia a seconda dei
movimenti e si confonde con l’ordine spaziale di ciascun movimento,
eterogeneo, egocentrico e irreversibile. Successivamente il tempo,
pur rimanendo qualitativo, diventa operatorio, omogeneo,
continuo e reversibile, il bambino è in grado con la mente di
risalire il corso dell’azione. (Aa. Vv. 2008)

Fin da piccolissimo, per il bambino, la presa di coscienza della
durata, è legata al tempo che si contrappone all’immediato
realizzarsi dei suoi desideri. Il tempo può essere inoltre
collegato o alla memoria, o ad un processo causale complesso,
o ad un movimento ben delimitato.
Per cogliere il tempo occorre riferirsi alle operazioni di ordine
causale, che stabiliscono un legame di successione tra le
cause e gli effetti, per il fatto stesso che spiegano i secondi
per mezzo delle prime (Piaget 1979). Nel concreto operare
di tutti i giorni, per rispondere ai bambini che chiedono
quando arriveranno i genitori a prenderli, il miglior modo
per essere compresi, è spiegare loro le attività che devono
compiere prima di allora. I bambini hanno così idea di cosa li
aspetta e «spuntano» mentalmente le attività che li separano
dal momento dell’uscita.
Nel periodo della Scuola dell’Infanzia avvengono nei bambini
cambiamenti considerevoli.
Lo sviluppo cognitivo, da una base percettiva, motoria
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e manipolativa, presente nei bambini di tre anni,
progressivamente diventa sempre più simbolico-concettuale.
A quattro, cinque anni, i bambini cominciano ad organizzare
i loro giochi in vista di scopi che non sono solo legati
all’immediato. Sul piano percettivo, i bambini, progrediscono
in relazione agli schemi temporali, spaziali e causali. Dai tre
ai cinque anni, i bambini apprendono a condividere il gioco,
a pianificarlo, a gestirlo. Attribuiscono significati simbolici e
rappresentano le emozioni.
Il tempo come cultura metodologica dell’adulto e di riflesso come
strumento educativo per i suoi alunni
Una volta presa coscienza di come avviene la maturazione
dei bambini nella fascia d’età della Scuola dell’Infanzia, è di
fondamentale importanza che l’insegnante riesca a trovare
il tempo affinché i bambini possano essere coscienti dei
cambiamenti che si stanno verificando nel loro modo di
pensare e di agire.
Una progettazione aperta, flessibile e da costruire in progressione,
risulta coerente con la plasticità ed il dinamismo dello sviluppo
infantile e di conseguenza capace di sollecitare sinergicamente
tutte le potenzialità, i linguaggi e le forme di intelligenza.
(«Orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali»,
Decreto Ministeriale 3 giugno 1991)

Molto spesso i bambini sono costretti a sottostare ai ritmi
richiesti dalla gestione del tempo pensata dall’adulto; il tempo
passato a scuola dovrebbe essere il luogo dove possano trovare
spazi per organizzare loro stessi il proprio tempo.
Il tempo della Scuola dell’Infanzia è connotato di ritmi e
scansioni che devono essere pensati e progettati secondo
precise linee metodologiche, ma il metodo non è tutto, è una
parte utile al raggiungimento delle finalità educative che si
vogliono raggiungere.
L’aspetto tempo prevede decisioni relative al quanto e al come
comunicare la durata dello stesso al bambino, l’inizio, la fine e
ancora di più il riconoscere dai comportamenti del bambino se
vuole smettere o continuare un’attività (Palazzo 2001). Bene,
con tutti i bambini, ma con i bambini autistici in particolare,
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è predeterminare la durata breve di una data attività,
ripetendo, al limite, la stessa più volte. Con l’aumentare della
dimestichezza del bambino nello svolgere quella data attività
si possono allungare i tempi, tenendo conto dei feedback
che provengono dal bambino. Se il bambino dimostra di
non voler smettere l’attività, mantenendo la partecipazione
attiva, senza crisi, è bene lasciare continuare; ho sperimentato
personalmente che di fondamentale importanza è l’elasticità da
parte dell’adulto. Elasticità che non è insicurezza o mancanza
di progettazione, ma che è personalizzazione e capacità di
osservazione e conoscenza del bambino.
L’educazione alla quotidianità e l’importanza delle attività di
routine, hanno grande rilievo nel mantenimento di un corretto
equilibrio tra le diverse attività che si svolgono all’interno della
scuola, per far conquistare al bambino equilibrio e sicurezza
grazie alla loro prevedibilità.
Il recupero della quotidianità come valore nella Scuola
dell’Infanzia passa attraverso il rispetto dei tempi e dei ritmi
della vita infantile. Invece che su attività sfrenate è utile
concentrarsi sull’operosità, rifuggire il clima caotico per far
prevalere la sperimentazione delle relazioni.
È importante, per il bambino, saper apprezzare le diversificazioni
di tempi e di modalità degli ambiti nei quali si trova a vivere e
a operare, per riconoscere che ciò che si fa a casa non è lo stesso
che si fa a scuola, che mangiare non è giocare, che il rispetto e la
gioia hanno anche una dimensione corporea che va contenuta ma
espressa, che dal bagno non si esce svestiti e non ci si lavano le
mani spruzzando da tutte le parti, che il momento del relax non è
una punizione ma una ricarica prima del gioco/attività successivo.
(Ceccattoni 2006)

Le attività di routine sono quelle che quotidianamente
scandiscono il tempo di vita a scuola con regolarità e
prevedibilità, sono eventi stabili e ricorrenti che danno al
bambino un senso di stabilità e continuità.
Grazie alla loro ripetitività regolano il tempo in cui è composta
l’organizzazione della giornata scolastica e permettono la
memorizzazione, la capacità di prevedere gli avvenimenti della
giornata. Questo è possibile grazie alla possibilità che le routine
danno di percepire, elaborare, fissare, riconoscere, ricordare e
62

prevedere l’alternarsi delle sequenze in cui si scompongono
le azioni o le situazioni vissute. È fonte di grande piacere per
il bambino riuscire a prevedere cosa avverrà nel momento
successivo ad una detta attività.
Anche le fasi preparatorie di alcune attività o momenti come
l’andare al bagno o al refettorio possono essere considerati
eventi routinari.
Questi eventi vengono a volte sottovalutati dal punto di vista
educativo e considerati tempi obbligati da svolgere senza la
doverosa attenzione (Penso 2007).
Il fare, il portare a compimento un gesto o una attività, rischia
di essere l’unica cosa che conta, soffermarsi sull’importanza
dei tempi ci concede la possibilità di provare a vedere questi
momenti con l’importanza che, invece, spetta loro. Riuscire
a dedicare ai momenti di passaggio la giusta importanza,
cercando di soffermarci sull’osservazione dei bambini nello
svolgimento di quel dato gesto, prendersi il giusto tempo per
aiutare ciascun bambino, cercando di rendere il momento
giocoso e coinvolgente anche per chi in quel dato momento
non è protagonista dell’azione.
La routine è di fondamentale importanza per i bambini
autistici: le agende giornaliere, le strisce visive, aiutano il
bambino a riconoscere i diversi momenti della giornata e sono
anche un ottimo sostegno per l’insegnante. La mia esperienza
con un bambino non verbale e con ritardo cognitivo mi ha
facilitato in queste riflessioni. Le immagini di sé, ritratto
nelle diverse attività che compongono la giornata e le strisce
visive nelle quali ritrova se stesso mentre svolge dati gesti della
quotidianità scolastica, lo aiutano, non solo nello svolgimento
delle stesse, ma anche per contenere l’ansia dello sconosciuto,
il non sapere cosa fare e cosa succederà in seguito.
Parlare in particolare dell’attenzione ai tempi in relazione ai
bambini autistici è doveroso, pur non trovando particolari
attenzioni che vadano rivolte esclusivamente a loro, cosa
che ci colloca nel paradigma della «speciale normalità».
Fondamentale e di buona prassi sarebbe avere le stesse
attenzioni verso tutti. Premesso ciò è altresì vero che il
bambino autistico con il quale ci possiamo trovare a lavorare
ha in misura più o meno compromettente difficoltà e limiti
di relazione, di comunicazione e di apprendimento, va quindi
ancora di più posta attenzione ai suoi tempi, personalizzando
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l’intervento il più possibile.
Per quanto riguarda il tempo come cultura metodologica
dell’insegnante trovo che ci si debba soffermare sull’analisi del
tempo di qualità relativo a:
• Tempo per osservare
In funzione di una progettazione aperta, flessibile e progressiva,
è di fondamentale importanza l’individualizzazione
dell’intervento educativo nell’ottica del recupero, del sostegno
e del potenziamento dalle capacità infantili, che utilizza
l’osservazione quale suo elemento portante.
L’osservazione è uno strumento che conduce l’insegnante
verso un piano di piena consapevolezza dei bisogni del
bambino e produce l’esigenza di specificare o personalizzare le
proposte educative per meglio rispondere alle richieste poste
dal bambino stesso. L’osservazione dovrebbe essere costante:
prima dell’intervento educativo, per calibrarlo sulla classe
affidata all’insegnante, e dopo, per un eventuale riformulazione
degli obiettivi intermedi che si erano prefissati.
«Compito della Scuola è quello di identificare il processo da
promuovere, sostenere e rafforzare per consentire ad ogni
bambino di realizzarsi al massimo possibile» («Orientamenti
dell'attività educativa nelle scuole materne statali», Decreto
Ministeriale 3 giugno 1991).
Come poter mettere in pratica gli Orientamenti dettati
nel 1991 senza dare la giusta importanza all’osservazione?
Osservazione condivisa, partecipata, messa per iscritto, per
poter essere rivista, ricordata, aggiornata.
Come dice Zavalloni, «è importante che ogni insegnante
abbia sempre in mente la sua "idea di scuola", una scuola
ideale che ogni giorno confrontiamo e mediamo con la scuola
reale, quella in cui ci troviamo a lavorare» (Zavalloni 2009).
Per questo è bene che non ci lasciamo sconfortare dalla
percezione che il tempo non sia mai abbastanza, osservare
è un’attività che richiede tempo, ma non solo. Predisporsi
all’ascolto dei bambini, creare situazioni in cui abbiano la
possibilità di esprimersi in libertà facilita l’osservazione e nel
frattempo crea situazioni educative molto importanti per i
bambini.
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• Tempo per ascoltare
L’ascolto è un altro aspetto che a volte si tende a sottovalutare,
almeno la parte dell’ascolto che prescinde dal verbale. Ascoltare
le parole che i bambini hanno da dirci, anche quando non
hanno un immediato senso compiuto, dà loro la sensazione
di essere accolti e compresi, si sentono liberi di ritornare e
di rendere più comprensibile quello che avevano detto in
precedenza. Il bambino, quando si alza e va dalla maestra
per chiedere o per comunicare qualcosa, lo fa mettendosi in
gioco. La relazione duale che deve crearsi, spesso, è fonte di
insicurezza e lo si può notare dal diverso tono di voce del
bambino o dalla presenza o meno di contatto visivo. L’essere
ascoltato e il rimando che l’insegnante gli dà, lo metterà a suo
agio e gli permetterà di esprimersi in libertà.
Basandomi sull'esperienza personale ho potuto riflettere sulle
diverse sfaccettature che l’ascolto comprende. Ascoltare è
anche osservare un determinato gesto e il modo in cui viene
compiuto, osservare come il bambino si avvicina per parlare,
il suo tono di voce, il suo sguardo, tutto quello che di non
verbale c’è e va osservato e «ascoltato» per meglio comprendere
la parte verbale.
• Tempo per mettere in relazione
Dare importanza alla socialità del gioco e delle attività,
avendo ben presente che i primi approcci alla vita sociale sono
di grande importanza per la costruzione del senso di sé e della
fiducia in se stessi. Ho esperienza di una classe disomogenea,
con bambini di età differenti, e ho potuto notare che le
relazioni che si vengono a creare tra i bambini riflettono le
diverse dinamiche di approccio relazionale tipiche della loro
età. I bambini di tre anni hanno approcci diversi da quelli di
quattro come da quelli di cinque, l’essere uniti nella stessa
classe è di insegnamento per i più piccoli e responsabilizza i
più grandi.
• Tempo per l’integrazione
Il concetto di integrazione al quale faccio riferimento, non
è strettamente legato alla disabilità, c’è bisogno di dedicare
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il giusto tempo all’integrazione tra le diverse fasce di età,
fra maschi e femmine, fra caratteri e personalità diverse. Ai
fini di una maggiore integrazione ripropongo l’importanza
dell’osservazione e dell’ascolto del gruppo classe da parte
dell’insegnante.
Il saper prevedere e quindi esaltare o limitare alcune relazioni
o alcuni momenti di gruppo è possibile grazie ad un’attenta
osservazione. In riferimento al bambino autistico con il
quale lavoro, la mia osservazione dello stesso e del gruppo
classe è continua. I primi mesi di lavoro sono stati incentrati
sull’osservazione mirata all’integrazione, ma essa continua
tutt’ora, a distanza di più di un anno, perché le relazioni
cambiano, si evolvono, così come i bambini, i loro interessi e
il loro desiderio di socialità.
• Tempo per l’attesa
Leggendo con attenzione il libro di Gianfranco Zavalloni
La pedagogia della lumaca, ho avuto modo di riflettere e
ripensare il mio modo di relazionarmi con i bambini e quello
che viene utilizzato, per quanto concerne la mia esperienza
professionale, dalle altre colleghe.
La vita frenetica che svolgiamo fuori dalla scuola, difficilmente
viene tenuta all’esterno delle quattro mura scolastiche. Siamo
circondati da manifesti pedagogici che, pur condividendone
ogni parola, spesso rischiano di rimanere appesi ai muri e
non cornici all’interno delle quali svolgere la nostra attività
educativa.
«Scuola»… Platone definisce il termine scholé quale tempo che
trascorre senza assillo, non soggetto alle angosce della necessità,
porta in sé l’idea dell’indugio, dell’ozio, della lentezza. La parola
in greco è sinonimo di applicazione, studio e quindi, di scuola. Il
termine «scolastico», invece, aveva un’accezione negativa, come
a indicare chi perde tempo. Ma perdere tempo, nella scuola,
sottintende lo scovare strategie didattiche utili a rallentare, a
trovare, il tempo perso, perso nella fretta e nella frenesia.
Mi piace riportare questo decalogo, tratto dal libro di Zavalloni,
La pedagogia della lumaca, in queste settimane ho avuto modo di
riflettere su queste perdite di tempo che, in realtà, sono occasioni
sulle quali non ci soffermiamo mai abbastanza.
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Decalogo delle perdite di tempo:
1. Perdere tempo ad ascoltare;
2. perdere tempo a parlare insieme;
3. perdere tempo nel rispetto di tutti;
4. perdere tempo per darsi tempo;
5. perdere tempo per condividere le scelte;
6. perdere tempo per giocare;
7. perdere tempo per camminare;
8. perdere tempo per crescere;
9. perdere tempo per guadagnare tempo;
10. perdere … imparare a perdere e basta. (Zavalloni 2009)

Quante volte abbiamo l’impressione di perdere tempo? Quante
occasioni sprechiamo come momenti preziosi e le etichettiamo
invece come perdite di tempo? Le letture da me fatte sono state
fonte di arricchimento personale e professionale e mi hanno
dato l’occasione di provare a vedere il tempo e la vita da un’altra
angolazione. È l’angolazione che vorrei insegnare ai bambini,
che vorrei che i bambini accogliessero, facilitati dalla loro
ingenuità infantile e non perdessero, una volta inseriti nello
stressante ciclo della vita, fatto di compiti, attività pomeridiane,
impegni che rischiano di trascinare via, senza fermarsi invece ad
apprezzare quello che si può notare solo con l’occhio attento
dell’osservatore in ascolto.
Vorrei inserire qui, parlando del tempo come cultura
metodologica dell’adulto, che è poi strumento educativo, un
altro decalogo (ivi) legato a quello che la scuola è, che dovrebbe
essere: una riflessione che spero possa interessare il lettore e che
ha interrogato me ad una prima lettura e continua a farlo a
distanza di tempo, aiutandomi e sostenendomi nei momenti in
cui le perdite di tempo sembrano incombere.
1. La scuola è il luogo per imparare ad apprendere, a pensare con
la propria testa, a essere responsabili. Educare ad essere cittadini
sovrani e non sudditi.
2. Non disgiungere l’apprendere dal fare. S’impara con il cervello,
con le mani, con tutti i sensi e con il cuore.
3. La scuola è il luogo in cui si apprende insieme, non da soli. È
importante «perdere tempo» perché una classe indistinta diventi un
gruppo-comunità.
4. Per creare buone relazioni è fondamentale essere un piccolo
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gruppo.
5. Gli insegnanti non sono dei tuttologi ma devono sapere dove sta
di casa la cultura.
6. I saperi non sono un bagaglio da travasare, ma sono costruiti
insieme. La conoscenza non va depositata o etichettata ma va
rielaborata criticamente per diventare strumento di formazione e
non solo di informazione.
7. L’educazione come apprendimento, è un processo dinamico che
partendo dal motivo occasionale, ossia dalla realtà, conduce alla
conoscenza.
8. Le ore che si trascorrono a scuola devono avere carattere unitario.
9. Sbagliando si impara. Per prova, per errore e per gioco. Lentezza,
non assillo, funzionale all’apprendimento creativo.
10. Da scuola si dovrebbe uscire rispettosi degli altri, amici,
tolleranti.

A prima vista questo decalogo può sembrare riferito in particolar
modo alla scuola primaria e secondaria, ma penso che nella
scuola dell’infanzia si debbano porre le basi per gli anni a venire.
È un momento magico in cui i bambini, e anche i genitori, non
hanno l’assillo delle valutazioni e possono instaurarsi ottime
basi per la costruzione del sé dei bambini e della fiducia nel
sistema scolastico da parte dei genitori.
Riflessioni sull’esperienza diretta dell’importanza dell’organizzazione
pedagogica del tempo nella Scuola dell’Infanzia come insegnante di
sostegno di un bambino con disturbo dello spettro autistico
Il prezioso materiale messo a disposizione nel corso del Master,
in particolare quello proposto da De Benedetti (Aa. Vv. 2008),
consente di fare riflessioni sull’organizzazione pedagogica del
tempo nella Scuola dell’Infanzia e, in particolare, sulla mia
esperienza personale di insegnante di sostegno di un bambino
con disturbo dello spettro autistico. Analizzo adesso, punto per
punto, i diversi item proposti dal DAVOPSI1:
1 Dispositivo di Analisi e Valutazione dell’organizzazione Pedagogica della Scuola dell’Infanzia, si
presenta come una serie di quattro scale ordinali che permettono di riflettere sugli aspetti più rilevanti
dell’organizzazione pedagogica della Scuola dell’Infanzia. Le Aree di interesse del DAVOPSI sono
quattro e si riferiscono all’organizzazione pedagogica di: A: Tempo, B1: Spazio interno, B2: Spazio
esterno, C: Raggruppamenti. Ciascuna area di interesse si articola in una serie di item che devono
essere tenuti presenti quando si riflette e si organizza un dato ambiente educativo.
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• L’organizzazione del tempo a scuola. Progettazione
Per poter progettare al meglio bisogna prendersi tempo per
pensare insieme, per confrontarsi, per condividere la nostra
idea di scuola. Non si dà mai abbastanza importanza alla
progettazione condivisa e partecipata tra le insegnanti. Progettare
non è solo il tema della recita di Natale o dove si svolgerà la gita
di fine anno scolastico, ma è pensare insieme: come accogliere
le famiglie e i bambini al momento dell’inserimento ma anche
quotidianamente all’entrata e uscita da scuola e dalla classe, come
scandire le routine e i tempi liberi, i laboratori e i momenti di
cura (bagno, pasto e riposo), come affrontare i momenti di crisi
dei bambini e dei genitori, finalizzando la nostra progettazione
alla più possibile integrazione dei bambini e delle famiglie.
Fondamentale è altresì la progettazione individualizzata, basata
sull’attenta osservazione dei bambini, che mira ad esaltare le
peculiarità di ognuno e a intervenire per colmare le eventuali
lacune. Progettazione individualizzata sulla quale è bene riuscire
a fare il punto, confrontandosi e, se necessario, modificandola in
funzione dell’evoluzione o delle difficoltà dei bambini.
Per i bambini con disturbo dello spettro autistico la progettazione
assume ulteriori significati: progettare i diversi momenti della
giornata, con supporti visivi quali le agende giornaliere, le strisce
visive, etc., aiuta il bambino a gestire l’ansia del futuro sconosciuto
e gli insegna a svolgere le attività più basilari (es. lavarsi le mani da
solo, mangiare con la forchetta, etc.) e quelle più complesse (es.
stare seduto in classe e a mensa grazie all’utilizzo di storie sociali
ad hoc, vestirsi per uscire in giardino etc.). Con la progettazione
personalizzata si possono prevedere, e quindi cercare di evitare,
situazioni di crisi e di ansia alle quali potrebbe andare incontro il
bambino. Essere preparati e progettare attentamente la giornata
è altresì un aiuto per l’insegnante di sostegno e ancor di più per
l’insegnante di sezione, che si trova sola a gestire il bambino
autistico e gli altri 24 bambini della classe. Per questo motivo,
più le attività sono chiare e routinarie, meno si andrà incontro a
crisi.
• La giornata educativa. Ritmo
L’importanza e la centralità delle routine nella Scuola
dell’Infanzia e la loro ricaduta positiva nella crescita dei bambini
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è ormai un dato di fatto, quello su cui mi vorrei soffermare è la
poca flessibilità delle stesse. Le routine non devono essere una
struttura rigida delle attività e non devono essere indiscutibili.
Se la risposta dei bambini alle routine non è positiva bisogna
metterle in discussione. Se il ritmo che abbiamo progettato di
dare alle diverse fasi della giornata è troppo affrettato o troppo
lento, ci si deve confrontare e cercare di cambiare. I bambini
non fingono stanchezza o noia, le provano e basta, sta a noi
saperle cogliere. Centrali sono l’ascolto e l’osservazione dei
nostri bambini per renderli protagonisti del ritmo delle loro
giornate e non meri fruitori di un progetto prestabilito. Le
routine devono essere prevedibili e allo stesso tempo attese dai
bambini stessi, momenti riconoscibili e non subiti passivamente
prima della fine della giornata scolastica.
Per quanto riguarda il ritmo della giornata per i bambini con
disturbo autistico, ritengo che vari a seconda del bambino e
della gravità della sua compromissione. Il bambino che seguo
è molto frenetico, per lui tutto è accelerato, non ha filtri ed
è sempre distratto. Il mio compito educativo è di cercare di
rallentare il suo ritmo, cercare di frenare la frenesia con attività
da lui conosciute e amate, metterlo in relazione con gli altri
compagni in attività al tavolo, dove lui può osservare i ritmi
diversi dei compagni e piano piano cercare di rallentare il suo.
Con l’aumento della sua presenza in classe ho iniziato a notare
notevoli miglioramenti sui suoi tempi di attenzione e sulla
diminuzione della frenesia.
• La giornata educativa. Articolazione delle situazioni di
esperienza e di attività
Ricercare per i bambini attività varie, pluritematiche e
prolungate nel tempo è buona prassi se si vuole stimolare in
loro la curiosità e la dinamicità dell’apprendimento. Un’attività
che dura nel tempo dà ai bambini la possibilità di confrontarsi
in maniera sempre diversa sulla stessa attività. Far ricordare loro
come l’attività veniva svolta all’inizio e come invece la si svolge
ora, aiuta ad aumentare la buona immagine che hanno di loro
stessi, li mette in discussione e li fa confrontare con i risultati che
possono raggiungere, anche quelli meno facilmente percepibili.
Variare attività e proporne di pluritematiche stimola i bambini
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ad una costante attenzione e li incentiva ad apprendere.
I bambini con disturbo dello spettro autistico hanno interessi
particolari dai quali non è semplice riuscire a distaccarli e
spesso è più produttivo trovare varianti che hanno gli stessi,
comunque, come protagonisti. Il proporre la stessa attività, nel
lungo periodo, è una cartina tornasole, non solo per noi che
osserviamo i miglioramenti avvenuti, ma anche per il bambino
che si scopre capace di svolgere da solo quella attività che prima
faceva aiutato o che scopre nuovi modi di eseguirla.
• La giornata educativa: Continuità dell’esperienza
Nel protocollo DAVOPSI (Aa. Vv. 2008) si cita Dewey e il
suo testo Esperienza ed educazione (Dewey 1972) in riferimento
all’importanza del continuum sperimentale, far crescere
un’esperienza connettendola ad un’altra, creando appunto
un continuum sperimentale ed educativo. La flessibilità
della progettazione è qui cardine per poter far sì che questo
avvenga. Se si pensa un’attività bisogna essere pronti a saper
cogliere le possibilità di arricchimento della stessa. I bambini
sono imprevedibili e se li si ascolta attentamente sono fonte di
continuo arricchimento: l’immagine visiva che mi si propone
alla mente è quella di un fiume giunto al suo delta, ramificato
ma sempre diretto verso l’obiettivo. Più sono le ramificazioni
e maggiore sarà l’ampiezza dell’obiettivo raggiunto. Anche in
questo caso la riflessione in relazione al lavoro con un bambino
con Funzionamento dello Spettro Autistico non si discosta di
molto, anzi, la flessibilità è fondamentale per seguire le continue
e costanti modificazioni della crescita del bambino. Piccole
modifiche possono spesso avvenire senza che noi ci facciamo
troppo caso, molto importante è tenere un diario per annotarle
e incrementare le attività che già svolgiamo in funzione di
questi cambiamenti.
• La gestione delle transizioni
Si ritorna con questo item all’importanza della progettazione
da parte dell’equipe educativa. Pensare insieme le strategie per
gestire le transizioni è il punto di inizio per renderle naturali
e accettate da tutti i bambini, che le vivono come parti di un
fluire della giornata e non come distacchi o momenti problema.
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Le routine agevolano questi momenti, osservare e ascoltare
le reazioni dei bambini in questi momenti è fondamentale
per poter progettare in maniera flessibile e mirata. Nella mia
esperienza personale ho riscontrato che gestire le transizioni
con il gruppo classe attraverso canzoncine e giochi di gruppo
facilitava l’inserimento del mio bambino con disturbo dello
spettro autistico e dava a lui, ma non solo, un senso di serenità
dovuto alla prevedibilità delle attività, in momenti che possono
creare invece scompiglio. Mi riferisco in particolare al momento
dell’attesa della merenda, dell’andare al bagno e dell’andare al
refettorio.
• La personalizzazione del tempo collettivo
In riferimento a questo item viene proposta una riflessione basata
sul testo di Anna Freud Normalità e patologia dell’età infantile
(Freud 1979), in cui l’autrice differenzia il tempo dell’ES e il
tempo dell’IO a seconda che la misurazione dello stesso sia
affidata ad una o all’altra istanza psichica. L’ES vuole tutto e
subito, mentre la posticipazione dell’azione, la mediazione del
pensiero e capacità di attesa sono caratteristiche dell’IO.
Il grado di controllo dell’IO sull’ES varia da bambino a bambino
e l’IO ancora poco solido va aiutato nella sua strutturazione
attraverso un’organizzazione temporale esterna.
Importante è dunque inserire le attività del bambino, autistico
o meno, e la loro durata in una cornice temporale che prevede
flessibilità e personalizzazione. Il bambino ha bisogno di ordine,
di sicurezze date dall’essere seguito e non lasciato a svolgere la
stessa attività in continuazione, ma allo stesso tempo deve poter
esprimersi secondo le sue tempistiche che non devono essere
necessariamente quelle degli altri compagni. È bene quindi
progettare tempi ampi e flessibili, non standardizzati su una
media preordinata, all’interno dei quali si può dar modo a tutti
di portare a termine l’attività.
• Il tempo condiviso. L’uso sociale del tempo
«Gli adulti dovrebbero sostenere la motivazione e il
coinvolgimento di tutti i bambini nelle diverse situazioni
sociali, consapevoli del fatto che è soprattutto il godimento da
parte del bambino dell’esperienza condivisa, il riconoscimento
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delle opportunità che tale esperienza gli offre, che gli consente
di cominciare a accettare restrizioni alle proprie esigenze
individuali» (Aa. Vv. 2008). È di fondamentale importanza
osservare e riconoscere, nel bambino, il grado di capacità
introiettata riguardante l’accettazione delle restrizioni alle
proprie esigenze individuali nel contesto sociale. È una capacità
che si può facilmente osservare nella Scuola dell’Infanzia. I
bambini, condividendo le giornate realizzano di fare parte di
un gruppo classe e percepiscono, non solo le esigenze proprie,
ma anche quelle altrui. Il meccanismo che scatta quando
si ascoltano le istanze dei compagni è la molla che aiuta il
formarsi di una coscienza di sé attento all’altro. Nel bambino
con disturbo autistico questo meccanismo è assente, dovuto
alle mancanze relazionali che lo caratterizzano.
• Il tempo e le figure di riferimento
Di questo item piace sottolineare l’importanza della condivisione
delle informazioni fra insegnanti riguardo agli eventi che
riguardano i bambini. Lo scambio di osservazioni è fondamentale
per avere il punto della situazione, i bambini devono poter
pensare che quello che succede loro con un’insegnante non è
un compartimento stagno. Ha inoltre rilevanza nello scambio
con i genitori che non deve essere improvvisato o basato solo
sull’esperienza di una insegnante, ma di entrambe. A riguardo di
questo, nelle situazioni di disabilità e di presenza dell’insegnante
di sostegno, bisogna tenere presente lo scambio a tre, che rende
complessa l'intelaiatura delle relazioni, ma che è fondamentale
per il bambino e per la famiglia.
• Il tempo e il ruolo dell’adulto
Anche per questo item rilevo l’importanza della comunicazione
all’interno dell’equipe educativa, funzionale ad una condivisione
di intenti e di strategie educative.
• Il tempo e lo sviluppo dell’autonomia
L’autonomia è una parte dello sviluppo di crescita che ha
bisogno di essere stimolata il più possibile. Spesso i bambini
sono abituati che si faccia per loro una grande quantità di cose
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che, con i loro tempi, potrebbero benissimo fare da soli. Il
rispetto dei tempi dei bambini è fondamentale per gli insegnanti
della Scuola dell’Infanzia: da qui si ritorna all’importanza
di una programmazione flessibile e personalizzata. Dare la
possibilità ai bambini di essere parte integrante e interagente
della progettazione educativa.
• Il tempo e la costruzione dell’identità
Anche la riflessione su questo item va riportata all’importanza,
da me precedentemente trattata, dell’ascolto e dell’attesa
nel rispetto dei tempi dei bambini. Educativo è ascoltare
interattivamente i bambini, prendendosi il tempo di dialogare
con loro, di approfondire le tematiche che portano e di cui
vogliono parlare. Non bisogna però avere fretta, i bambini
hanno i loro tempi e noi dobbiamo rispettarli. Aspettare una
risposta o la parola successiva in una frase mette a dura prova
l’educatore che, in quanto tale, deve dare importanza all’attesa e
al rispetto dei tempi individuali del bambino. Ci sono bambini
che parlano molto ed altri che parlano meno, ci sono anche
bambini che hanno una notevole comunicazione non verbale
che va anch’essa osservata e capita. Di particolare importanza c’è
anche la conoscenza dei bambini tramite i racconti che di essi
ci fanno i genitori, dare quindi spazio ai colloqui per rendere
davvero il progetto educativo un progetto personalizzato e
attento alle esigenze dei bambini e a le loro diverse peculiarità.
• Il tempo e la competenza simbolica
Anche in questo caso l’importanza è nel dedicare ai bambini
e al loro evolvere educativo la centralità nelle nostre attività.
Lo sviluppare le loro competenze simboliche e ricostruire in
successione determinati eventi è possibile solo se vi dedichiamo
il tempo necessario, se creiamo le situazioni all’interno delle
quali i bambini possono esperire le loro competenze e farle
proprie.
Conclusioni

Questo percorso sull’organizzazione pedagogica del tempo,
mi ha portato ad interessarmi al concetto di tempo come
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cultura metodologica per l’insegnante e di conseguenza come
strumento educativo nei confronti dei suoi alunni. A livello
umano, non solo professionale, ho potuto apprezzare un punto
di vista sul tempo che esalta l’assaporare ogni momento e non
considera la possibilità di perdita di tempo. Il tempo non si
può perdere, si può sprecare, si possono lasciare inutilizzate
numerose occasioni, per noncuranza e fretta. Fretta, stress,
sono parole di cui si abusa molto verbalmente e che dovrebbero
essere bandite, almeno nella Scuola dell’Infanzia. I bambini
non le conoscono e non le esperiscono, almeno che non gliele
si insegni, che non gliele si faccia provare. Gli anni della Scuola
dell’Infanzia sono preziosi e sono, come già ho avuto occasione
di dire, la base per il futuro dei nostri bambini. Se provassimo a
insegnare ai bambini che l’attesa arricchisce, che è occasione di
riflessione e di sogno e non di ansia e di noia, avremmo posto
le basi per adulti tolleranti e comprensivi.
La mia esperienza di insegnante di sostegno è stata fondamentale
per queste miei riflessioni, lavorare con un bimbo frenetico e
impaziente che allo stesso tempo necessita di tempi lunghissimi
per svolgere attività che comportano ad altri pochi minuti,
mi è stato di stimolo e di sostegno. Spero di poter rileggere
questo mio scritto fra una decina di anni e continuare a dare
importanza al tempo per quello che è: prezioso!
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Autismo, nuove tecnologie e
ricerca didattica nella scuola
dell'infanzia

Come la ricerca didattica e le tecnologie
multimediali interagiscono nell'organizzazione
dell'intervento pedagogico per un bambino con
Funzionamento nello Spettro Autistico (FSA)
Silvia Carpanelli
Premessa
Temple Grandin1 in una conferenza su TED2 afferma: «La mia
mente funziona come Google per le immagini. Allora, quando
ero bambina non sapevo che il mio modo di pensare fosse
diverso. Pensavo che tutti pensassero per immagini...».
La difficoltà, o la totale incapacità, di attribuire agli altri
percezioni, emozioni e stati d'animo è una delle caratteristiche
peculiari delle persone con Funzionamento nello Spettro
Autistico. Tale elemento è alla base del filone di ricerca di
Baron-Cohen relativa al deficit nell'ambito della teoria della
mente (Baron-Cohen 1985). Ciò non significa che le persone
con FSA non siano in grado di provare emozioni, solo non
sanno percepire quelle degli altri e, nello stesso tempo, non sono
in grado di condividerle o riconoscerle. Possedere una teoria
della mente, infatti, significa attribuire stati mentali (desideri,
emozioni, intenzioni, pensieri e credenze) a se stessi e agli altri
e prevedere, quindi, il comportamento delle persone sulla base
dei propri stati interni.
Sempre nella stessa conferenza la Grandin asserisce che:
«L'autismo è un vasto continuum che va dalle forme molto
1 Per notizie su Temple Grandin cfr: http://it.wikipedia.org/wiki/Temple_Grandin o http://www.
grandin.com
2 Vedi: http://www.ted.com/talks/lang/it/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds.
html
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gravi, il bambino rimane non-verbale, fino ad arrivare
a brillanti scienziati e ingegneri»1. Questa affermazione
pone in risalto la vastità e l'ampiezza delle caratteristiche
individuali, dei comportamenti e delle difficoltà personali
che caratterizzano ogni persona autistica in modo unico.
Il termine autismo identifica, quindi, un funzionamento
permanente e complesso (che può sfociare nella disabilità)
di natura neurobiologica, che si manifesta ed è identificabile
nella prima infanzia sulla base di difficoltà di comunicazione,
interazione sociale e modalità comportamentali. In questo
saggio si è scelto quindi di parlare di Funzionamento nello
Spettro Autistico (FSA), proprio perché ci si muove all'interno
di un ampio spettro che le interazioni tra le caratteristiche
individuali e le manifestazioni del funzionamento autistico
modulano nel comportamento di ogni singola persona. Si
palesa così la difficoltà ad intervenire sui bambini con FSA
in modo uniformato, con trattamenti e progetti educativi
standardizzati.
«[…] ho sperimentato il mio autismo come un cesto, con
molti puzzles diversi, tutti mescolati fra loro e a ciascuno
manca qualche pezzo, ma c’è qualche pezzo in più che non
appartiene a nessuno di quei puzzles»2.
Lavorare nella scuola dell'infanzia con i bambini autistici
L'evoluzione dei metodi d'indagine e dei criteri di valutazione
favorisce il fatto che i bambini possano acquisire la diagnosi di
FSA in età precoce3. Così, all'ingresso nella scuola dell'infanzia
sono inseriti, molto frequentemente, in un percorso di presa
in carico da parte dei servizi ri-abilitativi di tipo sanitario.
La scuola dell'infanzia è chiamata, a sua volta, a svolgere un
ruolo educativo fondamentale, anche nei confronti di questi
bambini:
La Scuola dell'Infanzia si presenta come un ambiente protettivo,
capace di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità
di tutti i bambini [...] La Scuola dell’Infanzia riconosce questa
1 Ibidem.
2 Donna Williams (1996) citata in Cottini 2011. Per notizie relative a D. Williams vedi: http://
it.wikipedia.org/wiki/Donna_Williams
3 Si veda Ami Klin al TED: http://www.ted.com/talks/ami_klin_a_new_way_to_diagnose_autism
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pluralità di elementi che creano tante possibilità di crescita, emotiva
e cognitiva insieme, per far evolvere le potenzialità di tutti e di
ciascuno. (MIUR 2012, p. 17)

Dunque anche le potenzialità di un bimbo con FSA, a
prescindere dal livello cognitivo e dalle capacità verbali: un
proposito che ha quasi il sapore di una sfida, perché la scuola è
chiamata a progettare interventi didattici adeguati ed inclusivi.
Ma la scuola è solo uno dei contesti nei quali il bambino
autistico vive ed è di primaria importanza che vi sia una sinergia
tra i diversi ambiti, per favorire un percorso educativo e riabilitativo il più possibile congruente e adeguato alle esigenze
individuali. Penso che anche la famiglia debba essere coinvolta,
sin dall'inizio, nel processo di costruzione di questo percorso
personalizzato, che va proposto, riadattandolo, in ogni contesto
di vita del bambino. In questa direzione la programmazione
educativa svolge un ruolo essenziale: essa muove dagli assunti
della progettazione di scuola declinati nel P.O.F.1 per giungere a
delineare gli ambiti di lavoro, comuni alla sezione e/o specifici,
per i/le bambini/e autistici/he.
Gli obiettivi formativi possono diventate terreno di scambio
e di lavoro comune tra i diversi docenti, curricolari e/o di
sostegno. Tutto ciò a patto che la programmazione didattica sia
frutto di una vera condivisone, di uno scambio d'informazione
adeguato e di una approfondita conoscenza dei punti di
forza dell'alunno autistico. Secondo il parere della scrivente è
importante partire dalle competenze del bambino autistico, ad
esempio quelle visuo-spaziali e/o le abilità di memorizzazione,
che possono fungere da trampolino per il raggiungimento di
obiettivi formativi opportunamente adattati; viceversa, partire
da questi suoi punti di forza può stimolare l'avvio di percorsi
alternativi verso obiettivi comuni a tutta la classe.
Strategie d'intervento
La complessità del funzionamento nello spettro autistico implica
una complessità negli interventi siano essi di tipo diagnostico,
riabilitativo, o educativo (dentro e fuori la scuola). Detto ciò,
1 Piano dell'Offerta Formativa: è il documento con il quale ogni scuola, declinando la propria identità
sul piano educativo-didattico, dichiara come costruisce e come rende fruibile agli alunni, e alle loro
famiglie, il percorso formativo che intende offrire.
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però, occorre pensare una tipologia d'intervento che sia articolata
nella sua complessità, ma che sia modellabile su misura per ogni
bambino/a. Perciò l'individuazione e la stabilizzazione di forme
e modalità concrete di coordinamento e di connessione tra
risorse educative, sanitarie e sociali come gruppi operativi, tavoli
di lavoro, organismi di coordinamento, delinea le modalità di
lavoro suggerite per l’inserimento dell’alunno con autismo al
primo ingresso al nido, o a scuola e al passaggio ad ordine di
scuola successivo: ciò implica la definizione di Buone Pratiche,
redatte in collaborazione e sinergia con i diversi Enti coinvolti a
diversi livelli. La diffusione, la promozione e la condivisione di
queste Buone Pratiche costituiscono le maglie della rete entro
la quale le varie istituzioni, compresa la scuola dell'infanzia,
possono trovare strategie d'intervento più adatte. Esistono,
tuttavia, alcune problematiche che ostacolano la possibilità di
affrontare adeguatamente un funzionamento complesso quale è
l'autismo, specie quando sfocia nella disabilità. A fronte di una
legislazione che regola l'integrazione scolastica in modo così
preciso, permangono alcuni problemi di ordine interpretativo
rispetto alle norme, e di ordine pratico relativamente alle
risorse e al loro utilizzo. Ad esempio, si riscontrano alcune
gravi carenze, che sono caratteristiche permanenti del sistema
scolastico, quali la scarsità di insegnanti di sostegno nella scuola
statale, molti dei quali sono a tempo determinato. Inoltre,
un gran numero di essi (circa il 40%) non possono vantare
una specializzazione specifica nel settore. Risulta critica anche
la mancata formazione programmata e generalizzata degli
insegnanti curricolari, che costringe il contesto ad una delega
pressoché totale al solo insegnante di sostegno riguardo la
gestione del bambino autistico.
Osservare, conoscere, pianificare, condividere
A fronte di queste linee generali, vi sono gli aspetti che riguardano
più da vicino l'organizzazione della giornata educativa, il
tempo a scuola e tutte le scelte pedagogico-didattiche che
comprendono la progettazione dell'intervento educativo per
un bambino autistico:
• osservare per raccogliere le informazioni necessarie alla
conoscenza del bambino nel suo contesto di vita, cioè
dentro e fuori la scuola, e di relazione, cioè con la famiglia,
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•
•
•
•

i fratelli (se ve ne sono), i terapisti, i compagni di scuola, gli
insegnanti, gli educatori, etc.;
conoscenza approfondita del contesto entro il quale si vuole
operare l'intervento educativo;
pianificazione e flessibilità dell'intervento educativo in
relazione alle risorse del contesto e del bambino, ai suoi
bisogni educativi e al suo processo evolutivo;
prevedibilità delle strategie dell'intervento educativo in
relazione alle abilità che si vogliono stimolare;
condivisione dell'intervento educativo con la famiglia e le
altre agenzie, educative e/o ri-abilitative, che si occupano
del bambino.

Strategie progettuali: il gioco
Il gioco permette a ogni bambino, e quindi anche a quello che
rientra nello spettro autistico, di prendere contatto con il mondo
esterno e di stimolare creatività, abilità motorie e acquisizioni
cognitive. Ed è proprio il gioco ad essere una componente
essenziale della metodologia didattica della scuola d'infanzia:
come attività per stimolare nel bambino autistico un processo
di avvicinamento al mondo esterno, per lui così problematico;
come stimolo verso l'acquisizione di abilità ancora non emerse.
Quindi l’intervento ludico viene attivato sia come metodologia
osservativa per rilevare le modalità di interazione che il bambino
ha nei confronti dell’oggetto, sia come strumento didattico in
grado di fornire esperienze d'apprendimento (alla pari degli altri
bambini, anche se necessita di personalizzazioni specifiche).
Sono due gli elementi che rendono l'attività ludica nella scuola
dell'infanzia una delle principali occasioni di apprendimento di
abilità per il bambino, non solo autistico:
• il contesto educativo, volto a stimolare e favorire processi
di apprendimento attraverso la strutturazione di percorsi
appropriati;
• i punti di forza, che ogni bambino possiede1, e che per un
bambino autistico, in genere, si situano nell'ambito delle
capacità visuo-spaziali e di memoria visiva.

1 Compito specifico della scuola dell’infanzia è quello di partire da quanto il bambino sa già fare
aiutandolo, però, a scoprire ciò che può fare.
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Strategie relazionali
«Proviamo ad abbandonare il nostro modo di vedere le cose ed
assumere la prospettiva di un bambino con autismo» (De Clercq
2011).
Quando ho letto questa affermazione ho pensato subito che fosse,
contemporaneamente, una delle cose più difficili e più efficaci da
attuare. Troppo spesso si è presi dal proprio ruolo (di insegnanti,
di terapisti o di genitori) e si rischia di non considerare quanto un
funzionamento complesso come quello autistico, che necessita
di un approccio multidisciplinare, debba essere modellabile
sulle esigenze del bambino a cui è destinato e, quindi, quale
metodo migliore che mettersi nei suoi panni? Ma cosa significa
questa affermazione? Significa, secondo me, avere sia capacità
empatiche, sia competenze relazionali che fanno da sfondo, per
così dire, integratore a competenze e capacità proprie del ruolo
dell'insegnante, relative sia all'expertise didattica personale, sia
alla progettazione pedagogico-educativa propria di ogni scuola.
Lo stile educativo dei docenti si ispira a criteri di ascolto,
accompagnamento, interazione partecipata, mediazione comunicativa,
con una continua capacità di osservazione del bambino, di presa
in carico del suo mondo, di lettura delle sua scoperte, di sostegno e
incoraggiamento all'evoluzione dei suoi apprendimenti verso forme
di conoscenza sempre più autonome e consapevoli. (MIUR 2012, p.
17)

A conclusione di questo paragrafo, ma non certo con intento
esaustivo dell'argomento, voglio sottolineare come tutto
questo sforzo di progettualità educativa e relazionale sia, in
parte, vanificato nel caso che la famiglia non sia coinvolta
consapevolmente, e con pari dignità, a condividere la costruzione
del percorso educativo-didattico del proprio bambino1.
Il curricolo implicito
L’apprendimento, la conoscenza e lo sviluppo sono processi
1 Questo aspetto, nella mia esperienza personale, è stato uno dei più faticosi da perseguire, soprattutto
perché ho riscontrato nelle famiglie, degli ultimi due casi di bimbi che ho avuto in sezione, il rifiuto
di accettare la diagnosi di autismo del proprio bimbo. Ciò limita notevolmente la personalizzazione
dell'intervento educativo, non solo a causa della mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno.
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costruttivi1 in quanto implicano la partecipazione attiva
dell’individuo. Sono anche processi sociali2, poiché avvengono
necessariamente in un ambiente sociale e affettivo e sono
contestualizzati, poiché avvengono in un luogo organizzato sia da
persone, sia da spazi contrassegnati culturalmente. Coniugando
insieme le abilità individuali (anche quelle residuali, che sono
comunque presenti anche nei casi più gravi di FSA), lo spazio
culturale, i luoghi e i tempi d'azione della persone si giunge alla
formulazione del concetto di curricolo implicito, intendendo
con questo termine la predisposizione di un insieme sinergico
di spazi e tempi che favoriscano le esperienze di apprendimento
per tutti i bambini. Diviene quindi evidente come tale
strutturazione sia ancora più importante nel caso della presenza
di un bimbo con FSA.
Declinare il curricolo implicito in presenza di un bimbo con
autismo
Partendo dal curricolo implicito occorre che il tempo scuola di
un bambino (che sia autistico o che non lo sia) sia progettato,
programmato e messo a frutto interamente, pure senza ansie e
senza pressioni eccessive. Perciò, ragionando sull’organizzazione
dei tempi, la presenza di un bambino autistico a scuola porta
a considerare sia la strutturazione dei suoi tempi e delle sue
attività, sia i tempi di tutti gli altri bambini, nel loro intersecarsi
con il tempo del bambino autistico per integrarlo e dargli un
senso. Per completare questo ragionamento, occorre anche
considerare che i tempi di attenzione di un bimbo con FSA
sono molto diversi, per quantità e qualità, rispetto a quelli dei
compagni. Quindi è necessario prevedere che il bimbo con
FSA svolga attività da solo (con o senza l'intervento diretto
dell'insegnante), in piccolo gruppo, ma anche momenti di
riposo, purché per lui sia facile passare da uno all'altro, senza
1 Cfr. la prospettiva ecologica di U. Bronfenbrenner (1986, p. 63): «Lo sviluppo umano è il processo
attraverso il quale l’individuo che cresce acquisisce una concezione dell’ambiente ecologico più estesa,
differenziata e valida, e diventa motivato e capace di impegnarsi in attività che lo portano a scoprire
le caratteristiche di quell’ambiente, ed ad accettarlo o ristrutturarlo, a livelli di complessità che sono
analoghi o maggiori, sia nella forma che nel contenuto».
2 Cfr. la prospettiva sociale dell'apprendimento in relazione alla teoria della Zona di Sviluppo Prossimale così definita da L. Vygotskij (1934): «la distanza tra il livello effettivo di sviluppo, così com'è determinato dal problem-solving autonomo, e il livello di sviluppo potenziale, così com'è determinato attraverso il problem-solving sotto la guida di un adulto o in collaborazione con i propri pari più capaci».
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cadere in stereotipie o in attività demotivanti.
Altro aspetto fondamentale, sempre riferito al curricolo
implicito, riguarda l'organizzazione degli spazi (aule, spazi
comuni, mense, bagni, ecc.). Anche in questo caso è necessario
tenere presente che, generalmente, i bambini con FSA:
• non sono sempre in grado di percepire un luogo in relazione
alle azioni che vi si svolgono o capire quando esso cambia
funzione;
• possono essere spaventati dall'ampiezza e/o dal rumore che
c'è in alcuni luoghi della scuola, come la mensa, il salone o
il giardino;
• possono avere problemi di transizione da un luogo all'altro,
a causa di distrazioni visive e/o uditive o di mancanza di
confini marcati in modo chiaro.
Purtroppo le annose carenze delle strutture scolastiche e
le normative igieniche e di sicurezza fungono spesso da
insormontabile barriera1 quando sono necessari interventi per
ri-organizzare gli spazi in presenza di bambini con FSA. Molto
spesso nella mia scuola ho cercato degli aggiustamenti relativi
all'organizzazione del momento del pasto per bambini con
FSA, scontrandomi con le regole ferree dell'igiene che impone
l'uso di refettori, ampi e molto rumorosi, che sono vissuti con
molta disagio da questi bimbi.
La scuola dell’infanzia e le nuove tecnologie: una relazione possibile
La disponibilità sempre maggiore e l'utilizzo sempre più
massiccio delle tecnologie multi-mediali in moltissimi ambiti
della società attuale, può essere vissuto come un apporto di
risorse e anche come sovraccarico di informazioni e modelli
di confronto (non sempre positivi, soprattutto per ragazzi e
giovani). La scuola, in quanto principale agenzia educativa,
non può ignorare il contributo decisivo di queste tecnologie, sia
riconoscendo l'importanza formativa relativa all'acquisizione
di competenze informatiche, sia utilizzandole per progettare
interventi educativi personalizzati. In quest'ottica anche la
scuola dell'infanzia è chiamata a riprogettare il suo intervento
formativo tenendo conto che l'ausilio delle moderne tecnologie
1 Con il termine barriera intendo fare riferimento al significato che esso assume nella classificazione
ICF (International Classification of Functioning) che è nata per organizzare le informazioni relative
alla persona assistita in due parti, le quali mettono in relazione la descrizione del Funzionamento e delle
Disabilità con il sistema dei Fattori Contestuali (barriere o facilitatori) che la riguardano.
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può essere essenziale nell'apprendimento di competenze anche
per bambini con disabilità (autismo compreso). Infatti le nuove
Indicazioni Nazionali per il Curricolo giudicano strategico
il ruolo che le nuove tecnologie hanno nella comunicazione
e nella divulgazione delle informazioni. I traguardi per lo
sviluppo di competenze1, che si collocano alla fine della scuola
dell'infanzia, fanno riferimento anche a questa dimensione di
conoscenza e connessione tra le abilità espressivo-comunicative
e le tecnologie multi-mediali:
«Il bambino […] inventa storie e sa esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la pittura e le altre attività
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive
e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie»
(MIUR 2012, pp. 20-21).
Per quanto concerne l'integrazione:
«L'integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole
comuni, inoltre, anche se è da tempo un fatto culturalmente e
normativamente acquisito e consolidato, richiede un'effettiva
progettualità, utilizzando le forme di flessibilità previste
dall'autonomia e le opportunità offerte dalla tecnologia» (Ivi,
p. 26)
Risorse ambientali e umane
La relazione che intercorre tra tecnologia e infanzia è,
ovviamente, mediata dall'insegnante, il quale ha il ruolo di
stimolare forme di apprendimento cognitivo che passano
attraverso esperienze esplorative, motorio-prassiche ed affettivoemotive. Questa globalità di approccio mediata dall'aspetto
ludico è propria della scuola dell'infanzia, comportando una
preparazione adeguata degli insegnanti, ma anche la fruibilità
di ambienti opportunamente attrezzati, con possibilità di
utilizzare personal computer, o tablet, e di avere a disposizione
software dedicati. Nella scuola dell'infanzia pubblica questo
ancora non si realizza in modo sistematico, ma solo grazie
alla buona volontà e alla sensibilità personale di insegnanti, di
dirigenti scolastici lungimiranti e di famiglie disponibili. Ad
esempio, nella mia sezione di scuola dell'infanzia comunale, ho
1 I traguardi per lo sviluppo della competenza, che nelle Nuove Indicazioni per il Curricolo per la
scuola dell'infanzia sono indicati alla fine di ogni campo d'esperienza e anche al passaggio con la scuola
primaria, e riguardano l'acquisizione di competenze specifiche (riferite ai campi) e trasversali (riferite alle
finalità educative globali della scuola dell'infanzia).
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a disposizione da qualche anno un PC, perché il papà di una
bimba lo ha assemblato e dotato dei programmi base, tutto a
titolo gratuito.
Principali tecnologie e loro uso
L'utilizzo della tecnologia per la disabilità in ambito educativo,
e più strettamente in quello scolastico, implica vari livelli: da
una parte coinvolge aspetti programmatici e metodologici,
dall'altra include anche i dispositivi utilizzati e la loro fruibilità.
La possibilità di accedere ad un computer provvisto di software
specifico per realizzare percorsi abilitativi e/o rafforzativi per
l'acquisizione di determinate competenze è un'occasione
importante per strutturare il processo d'integrazione scolastica
di un bambino disabile. Perché:
• stimola e facilita la comunicazione (anche in caso di
disabilità di tipo sensoriale o motoria);
• stimola la collaborazione tra pari;
• rende possibile accedere a informazioni relative a necessità
di tipo cognitivo1;
• rende possibile strutturare il lavoro in classe per obiettivi e
sotto-obiettivi (usando la metodologia della task-analysis);
• facilita la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati
in modo comprensibile anche per l'alunno.
Il computer è solo un contenitore che va riempito di significati,
i quali non si possono limitare alla semplice applicazione di
software, anche quelli ritenuti più idonei, senza che a monte
vi sia stata una progettazione metodologico-didattica adeguata
agli obiettivi pedagogico-educativi che si vogliono raggiungere.
Vorrei infine fare un accenno relativo alle tecnologie
multimediali, di registrazione, riproduzione e inserimento in
format opportunamente studiati, di sequenze d'immagini o
brevi filmati che rendono possibili strategie di modeling2 per
l'acquisizione di abilità pratiche (come imparare a lavarsi le
1 Ad esempio nella mia sezione uso spesso il PC per mostrare ai bambini immagini e filmati di
animali o di ambienti naturali, anche dietro a loro richieste specifiche («maestra, ma come è fatto un
vulcano?»).
2 Il concetto di modeling, descritto da Bandura, si basa sull'apprendimento per imitazione: «Un evento
di identificazione viene definito come il verificarsi di similarità tra il comportamento i un modello e
quello di un'altra persona in condizioni nelle quali il comportamento del modello è servito da elemento determinante per la risposta di appaiamento» (Bandura 1969, p. 217).
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mani).
Negli ultimi anni anche la tecnologia robotica ha messo a punto
alcuni strumenti che possono essere d'aiuto, soprattutto, nello
stimolare la relazione intersoggettiva nelle persone con autismo.
In alcune scuole dell'infanzia liguri è stato sperimentato
IROMEC1, un prototipo di robot ideato per facilitare il
gioco in bambini con disabilità di tipo diverso, incluse quelle
motorie e i disturbi dello spettro autistico. Leggendo di
questa sperimentazione mi sono resa conto che le possibilità
relazionali offerte dalla tecnologia robotica sono ampie e di
relativamente semplice utilizzo, nel senso che l'organizzazione
delle attività con Iromec non ha comportato grandi mutamenti
nell'organizzazione scolastica. Anzi, la grande versatilità di
questo strumento ad alta tecnologia è sicuramente di supporto
all'integrazione per vari tipi di disabilità, soprattutto come
interfaccia per i bambini con FSA, in quanto esprime capacità
relazionali che hanno una connotazione emotiva chiara e
univoca, cosa che spesso non accade nella comunicazione tra le
persone. Se la sperimentazione di Iromec fosse più sistematica,
se cioè fosse possibile strutturare dei momenti ludici in un
numero più ampio di scuole, si potrebbero trarre sia benefici
in ambito dell'offerta educativa, sia conclusioni preziose per
migliorare le performance del robot.
Pianificare l’intervento per un bambino autistico con l’ausilio delle
tecnologie
Il ricorso alla tecnologia informatica, in presenza di un bimbo
con FSA, ha diversi vantaggi che sono sia specifici, cioè riferibili
all'intervento sul disturbo dello spettro autistico, sia trasversali
e coinvolgono tutti i bambini. La presenza di un computer,
all'interno di una sezione di scuola dell'infanzia, può suscitare
curiosità nei bambini, i quali peraltro sono abituati a conoscerne
l'uso da parte di genitori e/o fratelli più grandi. Quando, con la
collega di sezione, abbiamo iniziato ad usare il PC quasi tutti i
bambini hanno affermato: «Ce l'ha anche il mio papà (o la mia
mamma)...». Il computer:
• è uno strumento multimediale con un codice prevalentemente
visivo e spaziale (punto di forza per il bambino con FSA);
• usa un linguaggio chiaro e prevedibile, senza interferenze
1 Cfr. Pennazio, Traverso 2013 e l'articolo di Valentina Pennazio contenuto in questo stesso libro.
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emotive o sottintesi;
• il suo uso è strutturabile secondo la metodologia della task
analysis;
• stimola l'intersoggettività e i processi di socializzazione.
L'uso del computer per un bambino con FSA è utile per
numerosi motivi, che sarebbe lungo sviscerare a fondo, ma che
ritengo sia possibile enucleare in vantaggi di tipo percettivo e
qualitativo:
• sensoriale, infatti è possibile selezionare un solo canale
comunicativo (in genere il visivo) ed escludere, o
ridimensionare, gli altri, che nell'autismo sono spesso
di difficile regolazione1, contribuendo ad individuare le
strategie comunicative più adatte2;
• motorio-prassico, infatti possibile ottenere un modello
facilitato d'interattività con il PC, grazie a tastiere
opportunamente modificate e/o alla tecnologia touchscreen;
• strutturare le attività in livelli progressivi di complessità e
per aree cognitive;
• rendere prevedibile quello che accade (e di conseguenza
ridurre l'ansia che nell'autismo spesso è ad alti livelli);
• strutturare un sistema di rinforzi positivi aiuti che non
implichi un giudizio (spesso involontario) da parte
dell'insegnante;
• individuare le strategie cognitive e di stimolazione
dell'attenzione più idonee.
Naturalmente tutti questi aspetti sono da tenere presenti da
parte dell'insegnante in fase di progettazione, realizzazione e
verifica di un intervento educativo-didattico per un bimbo con
FSA. Unitamente a ciò, l'insegnante deve anche conoscere e
padroneggiare, con sufficiente abilità, i principali software
dedicati per essere in grado personalizzarne l'utilizzo per ogni
specifico intervento su un particolare bambino.
A parte le difficoltà già accennate, relativamente alla disponibilità
di risorse, economiche e di formazione del personale, che
permettano la progettazione educativa con l'ausilio delle
tecnologie multi-mediali, esistono, secondo me, anche delle
1 Scrive Temple Grandin (1994): «[...] per me udire è come avere un amplificatore bloccato al massimo» (in Cottini 2001, p. 58).
2 Ad esempio: Comunicazione Alternativa Aumentativa (CAA o AAC in inglese), PECS (Picture
Exchange Communication System). Entrambi possono essere adottati anche in assenza di tecnologia
informatica, con l'uso di immagini, pittogrammi e simboli su supporto cartaceo.
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controindicazioni sul piano di applicazione metodologica.
Infatti ritengo che alcune attività possano avere caratteristiche
di ripetitività sul piano educativo-didattico e che, per questo,
possano favorire una stereotipizzazione dell'apprendimento.
Vi possono essere anche problemi relativi al trasferimento di
quanto appreso in contesti diversi (capacità di generalizzazione).
Per quanto riguarda l'intervento specifico con un bimbo della
mia sezione, ho iniziato a proporgli il PC perché so che a casa
lo usa con il papà. Questo bimbo ha una diagnosi di Disturbo
Pervasivo dello Sviluppo (n.a.s.), ma non ha sostegno perché i
genitori si sono fino ad ora rifiutati di iniziare la procedura per
il riconoscimento della disabilità. Ciò complica moltissimo la
gestione del tempo che il bimbo trascorre a a scuola, soprattutto
perché attua comportamenti aggressivi e ha interessi e capacità
attentive molto ristretti. Per questo ho pensato di organizzare
una serie di attività con l'uso del PC, che lo motivino a prestare
attenzione a ciò che sta facendo (almeno per qualche minuto),
in modo da diminuire l'ansia che trapela da quasi tutti i suoi
comportamenti, sia aggressivi e sia ripetitivi.
Ricerca e tecnologia
La ricerca in ambito educativo è impiegata sia come strumento
d'indagine per la validazione di ipotesi pedagogiche, sia
come strategia da usare sul campo per verificare l'adeguatezza
di un intervento didattico. La possibilità di sfruttare le
tecnologie informatiche per questi scopi agevola la raccolta e la
rielaborazione dei dati; mentre le tecnologie multi-mediali in
senso lato, facilitano l'ambito di lavoro che indaga aspetti diversi
dell'educazione più in generale, o la necessità di intervenire su
uno specifico pattern di comportamenti o di organizzazione
di attività (possono essere di sostegno all'osservazione di tipo
classico). La possibilità di registrare video durante le attività
con i bambini ha alcuni vantaggi:
• permette di rivedere momenti specifici delle attività in
sezione con gli altri insegnanti, per commentare, verificare
ed, eventualmente, modificare l'intervento effettuato;
• rivedere il video con i bambini può essere uno spunto
per riflettere sullo svolgimento di un gioco, parlare dei
compagni, ideare altri momenti ludici.
È una tecnica che uso in sezione, spesso con i bambini,
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per rivedere e analizzare alcune delle attività che li hanno
particolarmente interessati. All'inizio di quest'anno scolastico
ho realizzato alcune riprese video del bimbo con FSA per
cercare di capire come lui si percepisce: infatti non si riconosce
in fotografia e, spesso, nemmeno allo specchio, mentre nel
video è in grado di riconoscersi, anche se si riferisce a se stesso
in terza persona.
La scuola dell'infanzia come luogo di ricerca-azione
La ricerca azione ha le sue origini negli studi di Lewin1 e nel
suo lavoro nell'ambito delle scienze sociali, in particolare
relativamente alle tensioni sociali insite tra le minoranze di
immigrati di origine diversa, negli Stati Uniti tra gli anni Trenta
e Quaranta del '900. A partire degli anni Ottanta la ricercaazione è approdata nel mondo della scuola, anche italiano,
soprattutto attraverso il lavoro di studiosi anglosassoni (cfr. tra
gli altri: Kemmis 1985, 1987 e Easen1985). Una definizione:
«La ricerca-azione è una metodologia che ha lo scopo di
individuare e migliorare una situazione problematica attraverso
il coinvolgimento di ogni singolo attore. Viene definita
catalizzatore del cambiamento» (Pourtois 1981).
La ricerca-azione è considerata uno strumento metodologico in
grado di rimuovere la separazione, vissuta spesso nelle situazioni
scolastiche, tra la ricerca e la prassi educativa.
Coniugare insieme questi aspetti in funzione educativa per bimbi
con FSA
Penso che la ricerca-azione sia strategica anche in presenza di
bambini con FSA, perché, ritengo che mai come in questo
caso sia essenziale osservare e riflettere prima di progettare
un intervento educativo-didattico personalizzato. Non voglio
affermare che solitamente ciò non avvenga, ma penso che la
metodologia della ricerca-azione sia la più adatta per indurre
una riflessione a tutto tondo su curricolo implicito (tempi
e spazi) e attività ludiche ed esperienziali per il bambino
autistico, siano esse da realizzare insieme ad un piccolo gruppo,
singolarmente, nello stesso modo degli altri, o in modo
1 Kurt Z. Lewin (1890-1947): psicologo ed esponente della Gestalt, è considerato tra i maggiori autori
della psicologia sociale negli anni intercorsi tra le Guerre Mondiali.
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adattato alle sue abilità/esigenze. Questa meta-riflessione è
necessaria ogni qual volta si presenta un bambino con Bisogni
Educativi Speciali e, ritengo, che un percorso di osservazione
finalizzato alla ricerca-azione delle metodologie didattiche più
adatte, sia la strada, pedagogicamente percorribile, al fine di
dare un'offerta formativa adeguata. Per fare ciò l'ausilio delle
tecnologie è fondamentale, informatiche perché facilitano la
raccolta la rielaborazione e il confronto dei dati, multi-mediali
perché permettono di avere una memoria, anche visiva, degli
interventi programmati.
Secondo me sarebbe utile pianificare una serie di osservazioni,
in situazioni diverse e con metodi quantitativi e qualitativi,
che permetta di individuare gli aspetti sui quali si intende
intervenire. A questo proposito, durante una delle ultime
lezioni del Master, ci è stata presentata la metodologia della
ricerca applicata in ambiti educativi dove sono presenti alunni
con FSA1. Dal quadro presentato è emerso che nella scuola è
possibile effettuare una ricerca-azione mirata: ho pensato di
mettere in pratica questo suggerimento per cercare di arginare
i comportamenti aggressivi del bimbo autistico che ho in
sezione, che provocano molto disagio negli altri bambini. Ho
agito secondo uno schema di ricerca-azione:
• identificare e definire i comportamenti-problema attraverso
l'osservazione descrittiva (anche video) di quello che accade;
• dare una priorità ai comportamenti problema e cercare
ipotesi funzionali sulle cause, attraverso il confronto tra
le insegnanti di tutta la scuola (esame dei video e delle
osservazioni);
• osservazione quantitativa e qualitativa dei comportamentiproblema prioritari da modificare (ad esempio tirare i capelli
e/o pizzicare i compagni);
• progettazione e attuazione dell'intervento educativo
(raccolta di osservazioni e video delle attività);
• verifica dei risultati ottenuti;
• collegare i risultati della valutazione all'intervento ed
eventuali correzioni.
Dai risultati ottenuti, insieme alla collega, abbiamo individuato
un piccolo spazio nell'aula dove sono stati collocati un tavolino
e una sedia: questo spazio è riservato al bimbo autistico e viene
1 Autismo e ricerca educativa: Capire, pianificare e sperimentare la ricerca nel caso di alunni con disturbo
autistico, della dott.ssa Roberta Camba, lezione del modulo 3 del master di I livello in Didattica e
psicopedagogia per alunni con disturbo autistico.
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usato durante i momenti di aggressività più accentuata. Ho
notato che il fatto di farlo stare al tavolino quando iniziano
a manifestarsi questi comportamenti funziona da fattore di
contenimento del comportamento stesso. L'uso di questo spazio
è funzionale anche alle attività individualizzate che sono state
progettate per questo bimbo: il gioco con l'acqua è uno dei suoi
preferiti (una vaschetta con acqua tiepida e alcuni pupazzetti in
gomma morbida).
Conclusioni
Questo percorso tra ricerca e azione, ha avviato una serie di
riflessioni inerenti le prassi didattiche e la relazione che deve
necessariamente esserci tra queste e i costrutti didatticopedagogici ai quali fanno riferimento. Riflessioni che lascino
aperte la mente e le energie alla relazione tra ciò che ho
appreso durante il Master e quanto già conoscevo, per attivare
l'acquisizione di nuove strategie e prassi didattiche.
Riflessione e meta-riflessione sull'autismo, riguardo
l'importanza di un intervento tempestivo e multifattoriale
con questi/e bambini/e, intervento che non può fare a meno
di esplicarsi attraverso un'azione empatica che permetta di
avvicinarsi concretamente alle persone con Funzionamento
dello Spettro Autistico.
Riflessioni che non fanno riferimento al problema dell'autismo,
ma parlano a qualcuno che sperimenta sulla propria pelle,
giorno dopo giorno e per tutta la vita, le sensazioni di un
particolare modo di percepire gli altri e il mondo circostante,
incluso il fatto di non poter condividere la propria condizione.
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Un'esperienza scolastica con uno
studente con funzionamento
nello spettro autistico
Simona Trapella
Il caso
Il bambino frequenta la scuola dell’infanzia, in una scuola di
provincia solo tre giorni a settimana, poiché negli altri due
giorni frequenta il centro per gli interventi riabilitativi in città.
Ha quattro anni e solo dal secondo anno di frequenza fruisce
dell’insegnante di sostegno.
La famiglia non è ancora del tutto consapevole del tipo di
disturbo del bambino; emerge in lui un ritardo psico-motorio
globale con atipie comportamentali caratterizzate da difficoltà
nella relazione con l’altro, tendenza a isolamento, e gravi
difficoltà nella comunicazione verbale che è usata in modo non
comprensibile e non sempre in modo contestuale. Ha difficoltà
ad adeguarsi alle regole e nell’eseguire ordini, è un bambino
capriccioso, ostinato e poco collaborante che piange facilmente.
La sua partecipazione all’ambiente e l’interesse esplorativo sono
discontinui e superficiali. È poco attento ai messaggi verbali,
si sofferma poco su un compito e di solito non esegue le
attività proposte. Il contatto oculare non è sempre mantenuto,
l’attenzione condivisa è saltuaria e per lo più limitata ad alcune
occasioni. La comunicazione gestuale è povera.
Esempi di attività
Nella scuola dell’infanzia lo strumento privilegiato di
insegnamento delle abilità socio-comunicative, cognitive
e motorie, è il gioco. Esso, se usato in maniera sistematica
e creativa, può diventare uno straordinario strumento di
insegnamento e di apprendimento di abilità, in quanto
possiede caratteristiche davvero uniche: è caratterizzato da
flessibilità, creatività, è motivante, spontaneo, necessita dello
scambio di sguardi, del rispetto del turno, delle regole. Proprio
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queste qualità del gioco purtroppo si scontrano con quelle di
sviluppo e comportamentali presenti nelle persone con FSA,
pertanto occorre calibrare le diverse attività e modalità in base
alle peculiarità dell’alunno e del contesto nel quale è inserito.
L’intervento educativo si è indirizzato ad aiutare l’alunno nella
socializzazione, a seguirlo e a stimolarlo nelle varie attività
scolastiche per coinvolgerne l’attenzione e la partecipazione, e
aiutarlo nell’apprendere e nell’adeguarsi alle regole del gruppo.
Si è proceduto alla strutturazione dell’ambiente attraverso
l’etichettatura denominativa e organizzativa nelle diverse zone
e dei materiali scolastici, mettendo fotografie per illustrare gli
oggetti e i giochi presenti negli scaffali e nei cassetti. Si è ricorso
alle modalità comportamentali di insegnamento di nuove
abilità quali il prompting e il conseguente fading, il modeling,
il tutoring, la task analysis e i rinforzi positivi.
Nel caso specifico la maggior parte delle attività strutturate
sono state proposte inizialmente in rapporto uno ad uno in
un’aula più piccola e tranquilla, che dispone di un tavolo
grande rivolto verso un muro neutro, ossia privo di disegni e
cartelloni, fungendo così da schermo che protegge l’alunno dalle
distrazioni e lo aiuta a concentrarsi sul compito da svolgere.
Alla sinistra del tavolo c’è uno scaffale dove vengono riposti
i lavori che si dovranno svolgere e a destra una sedia vuota
dove verranno riposte le scatole contenenti le attività svolte.
Io mi posiziono sulla sinistra al suo fianco e, in base al tipo
di difficoltà dell’attività, lo aiuto. Una volta che l’alunno ha
interiorizzato e compreso lo svolgimento del gioco per un po’ di
volte, sia individualmente sia in condivisione con me, inserisco
gradualmente un compagno, fino ad arrivare, a seconda del
tipo di attività, a tre o quattro bambini. In certe circostanze
consento al bambino di scegliere alcuni dei suoi compagni e lui
con il passare dei mesi ha iniziato a scegliere con entusiasmo il
suo amico preferito.
In generale l’approccio alle attività non era buono, il più delle
volte reagiva protestando piangendo e buttandosi a terra. Un
elemento di svolta è stata l’introduzione dell’uso delle clessidre,
per cui gli proponevo di lavorare solo il tempo della clessidra,
partendo da quella di un minuto fino ad arrivare a quella di
dieci minuti.
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Striscia visiva
Per favorire la comprensione della scansione delle routine
giornaliere e per aiutarlo a ridurre in lui l’ansia nelle diverse
situazioni scolastiche in alcune occasioni si è realizzata la striscia
visiva.
Ad esempio per promuovere l’attenzione e la partecipazione alla
routine dell’appello si è costruito un foglio-cartoncino specifico
per questo momento costituito da un due strisce di velcro e
da una freccia di carta che scorre lungo il foglio a destra. Sulla
prima striscia, quella posizionata a sinistra del foglio si sono
attaccate tre foto: la prima ritrae il bambino con FSA con
alcuni compagni, fotografati mentre sono seduti in cerchio
durante questa attività; la seconda dove c’è lui fotografato
davanti al cartellone dei giorni della settimana e dei numeri
del giorno del mese; la terza è la foto della ruota del tempo
meteorologico. Durante l’appello deve staccare ad una ad una
la foto dalla striscia di velcro a sinistra e spostarla ed attaccarla
alla striscia di velcro a destra dove l'insegnante posiziona la
freccia di carta che scorre lungo il foglio all’estrema destra. Le
foto vanno spostate ogni volta che finisce un’azione, per cui la
prima dopo che la maestra di sezione lo ha chiamato per nome
durante l’appello e risponde dicendo «Presente» o «Ci sono»; la
seconda dopo che il compagno incaricato ha attaccato nella riga
corrispondente al giorno della settimana il numero del giorno
del mese; e la terza dopo che l’incaricato ha segnato il meteo
del giorno sulla ruota di cartone spostando la freccia tenuta
con il fermacampione nell’immagine corrispondente al tempo
della giornata. Con questa strategia l’alunno nel corso dei mesi
ha migliorato l’attenzione e per tutto il tempo rimane seduto
sulla sedia in cerchio senza buttarsi per terra o scappando in
un’altra zona dell’aula, ed inizia a stare più tempo girato verso
i compagni, che alcune volte mi sostituiscono e lo aiutano a
svolgere l’attività. L’apprendimento e il consolidamento di
questa attività si è svolta per tutto l’anno scolastico (Figura n°1).
L’utilizzo della striscia visiva avviene nei vari momenti della
giornata, allo scopo di ridurre in lui l’ansia quando ci si sposta
da un locale all’altro della scuola o quando gli si presenta il
programma giornaliero delle attività.
Date le difficoltà emerse durante la routine del pranzo si è
provveduto a fotografare tutto il menù e prima di andare a
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mensa si presenta all’alunno le foto del menù corrispondente.
Per ogni piatto mangiato e per quelli non preferiti, ma almeno
assaggiati, si posiziona uno smile accanto alla fotografia (Figura
n°2).
Libri adattati
Per promuovere l’integrazione di tutti i bambini, non solo di
quello diversamente abile, ma anche dei nuovi iscritti, essendo
una sezione eterogenea per età, con il team docente si è scelto
di sviluppare storie e fiabe che avevano per tema l’amicizia,
l’accoglienza, e in un secondo tempo, i colori, le forme, etc.
Ogni bambino, dopo l’ascolto, ha rielaborato graficamente
alcuni di questi racconti riproducendo attraverso i disegni la
storia ascoltata, realizzando così per alcune storie dei piccoli
libretti. Poiché l’alunno con FSA dal punto di vista grafico era
ancora alla fase dello scarabocchio e le sue capacità di attenzione
e di comprensione di racconti erano carenti, si sono adattate per
lui le storie realizzando dei libri «speciali». Tra i libri rielaborati
quello che ha avuto una maggior ricaduta positiva sul bambino,
e sul piccolo gruppo che lo ha aiutato a realizzarlo, è stato quello
tratto dal libro di Leo Lionni Un colore tutto mio.
Al bambino con FSA è stato proposto più volte, sia in rapporto
ad uno ad uno sia in piccolo gruppo, la lettura della storia
dandogli la possibilità di sfogliare il libro e soffermarsi sulle
pagine che gli piacevano di più. Visti i miglioramenti nella
prensione, l'insegnante di sostegno gli ha proposto di colorare
lui stesso gli animali e gli elementi della storia con varie
tecniche. La proposta è avvenuta in piccolo gruppo. Assodato
il suo rifiuto per i pennarelli e per le matite, abbiamo colorato
i disegni con le tempere ed il pennello, ed è riuscito a pitturare
eseguendo bene la consegna. Abbiamo così realizzato la storia del
camaleonte abbinando nello stesso tempo attività concernenti
il consolidamento della conoscenza dei colori, lo sviluppo
della prensione adeguata del pennello, la coordinazione e la
percezione.
Il prodotto finale è stato plastificato ed è stato messo il velcro
nei vari spazi della storia, in questo modo abbiamo iniziato la
lettura di questo «libro speciale». In questa storia il contenuto
delle sequenze è breve e semplice.
L'insegnante di sostegno ha iniziato a leggere allo stesso modo
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anche questa fiaba e progressivamente il bambino ha aumentato
i tempi di attenzione e di rispetto dei tempi. Nel realizzare la
storia è stata inserita una difficoltà che consisteva nel dover
scegliere/discriminare il colore giusto in relazione al colore
nominato dall'insegnante leggendo e che è presente nel foglio
a fianco. Attraverso tale attività, l’alunno ha partecipato, con
i compagni nel piccolo gruppo, alla realizzazione del libro, in
modo attivo, scegliendo di volta in volta il colore da usare per
realizzare i personaggi della storia, ed è stato anche un modo
per rafforzare, giocando, l’apprendimento dei colori.
Attraverso queste strategie per immagini plastificate e il velcro
si sono realizzate altre storie e ricreato canzoncine consuete
della scuola dell’infanzia (Figura n°3).
Attività strutturate
Le attività ludico-didattiche sono state strutturate in modo
semplificato ed adattato in riferimento alla specifica area del
PEI a cui faceva riferimento: motorio-prassica, cognitiva,
sociale e affettiva, autonomia e comunicativo-espressiva. Tra le
diverse attività realizzate quella più significativa è quella relativa
all’acquisizione dello schema corporeo e la relativa realizzazione
grafica. Decisivo è stato l’utilizzo di un disegno di un suo
personaggio preferito di cui ne ho plastificato i vari pezzi e
che aveva come finalità quella di conoscere e interiorizzare
la varie parti smontando e rimontando le varie componenti,
sollecitando anche la verbalizzazione. Attraverso il personaggioguida si è avviata anche l’attività grafica accompagnando il
tratto grafico con l’aiuto gestuale, per arrivare all’esecuzione su
imitazione e, infine, quella spontanea (Figura n°4).
Storie sociali
Si sono realizzate anche storie sociali per far comprendere
delle situazioni e per provare a risolvere dei problemi di
comportamento allo scopo di migliorare la comprensione
delle regole, e favorire l’emergere di comportamenti sociali
appropriati dando semplici motivazioni a questi.
Le storie sociali, sviluppate da Carol Gray, sono una descrizione
semplice che cerca di insegnare ad un individuo una risposta
nuova e adatta ad una situazione sociale e/o problematica.
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Sono sia uno strumento di insegnamento diretto, in quanto
servono a dare istruzioni ad una persona che non è in grado di
scoprire da sola come ci si comporta in una data situazione, sia
di apprendimento indiretto, in quanto illustrano informazioni
non solo alla persona interessata ma anche alle altre persone che
condividono con lei l’ambiente.
Nel costruire le storie sociali sono stati usati disegni raffiguranti
personaggi, ambienti e attività di routine che il bambino
conosce e svolge o vede svolgere durante la giornata scolastica,
allo scopo di aiutarlo ad immedesimarsi nella situazione e come
indicato dalla storia stessa a mostrare la risposta adatta a quella
situazione.
Le più significative e le più utilizzate sono state quelle che
riguardano la gestione dell’autonomia del bagno e la gestione
delle routine in aula. Un esempio di storia:
Titolo storia: La musica del riordino
1. Quando i bambini arrivano a scuola salutano le maestre;
2. Prendono un gioco e giocano insieme;
3. Quando la maestra mette la musica del «Il coccodrillo come
fa?» significa che tutti i bambini devo riordinare;
4. Anch’io cercherò di mettere a posto i giochi che ho usato;
5. Così le maestre saranno contente perché in una classe
ordinata si sta tutti meglio.
Conclusioni
Le attività sono state proposte attraverso il gioco, partendo
dagli interessi dell’alunno con atteggiamento proattivo. Si è
cercato cioè di non farsi trascinare dalle modalità atipiche del
bambino, e si è cercato di affrontare i problemi e le attività in
modo non improvvisato, ma impostando l’intervento educativo
e didattico sostenuti dall’osservazione e dalla programmazione
solida e efficace.
È importante sottolineare che non esiste un programma
didattico valido per tutti i bambini con autismo, ognuno
necessita di una programmazione personalizzata in grado di
rispondere alle specifiche caratteristiche e bisogni, sottolineando
anche la dimensione inclusiva, mostrando come le varie attività
possano essere messe in atto in condizioni di apprendimento
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individualizzato, ma anche in piccolo gruppo.
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La robotica nel gioco dei bambini
con autismo
Valentina Pennazio
1. Introduzione
Numerosi sono gli studi che confermano il ruolo positivo
svolto dalle tecnologie robotiche nel supportare il bambino con
autismo nello sviluppo di capacità ludiche, nell’interazione con
i materiali di gioco e con i compagni (Karlan 1988; Harwin
1988; Howell, Hay 1989; Smith, Topping 1996; Kwee 1999,
2002; Eberhart 2000; Marti, Giusti 2007, 2009; Kronreif
2007; Cook, Polgar 2008; Scascighini 2010; Besio 2010; Cook
et al. 2011; Robins et al. 2012; Alvarez et al. 2013; Pearson,
Borenstein 2013; Lee et al. 2014; Preston et al. 2014; Robins
et al. 2014; Standen et al. 2014).
Negli ultimi dieci anni sono stati realizzati a questo scopo,
sia prototipi di robot giocattolo (Kaspar, Paro, Iromec, Nao)
altamente strutturati e sofisticati (Dautenhahn et al., 2009;
Shibata et. al., 2001; Marti, 2005; Besio et.al. 2008; Kulk,
Welsh, 2008), sia adattamenti specifici per robot giocattolo
presenti nel normale commercio (Laudanna, Potenza 2010),
sia kit robotici (Lego®MindStorms™) capaci di coinvolgere
attivamente nella creazione di robot dalle forme differenti
(Erwin, 2001).
L’efficacia educativa e terapeutica delle diverse tipologie di
robot è stata valutata in contesti sperimentali, nell’ambito di
interventi riabilitativi basati sul gioco. Le variabili studiate
hanno indagato l’impatto dell’utilizzo in chiave ludica di questi
strumenti sullo sviluppo cognitivo, comunicativo-linguistico
e sulla stimolazione della partecipazione in attività di gruppo,
dunque sulla condotta sociale. Tutti i robot preposti a favorire
l’interazione sociale vengono definiti Socially Interactive
Robotics (SIR) (Fong et al. 2003). Di più recente creazione sono
i robot definiti Cognitive Companions il cui «scopo» è quello di
crescere apprendendo nuove abilità in costante interazione e
cooperazione con gli esseri umani (Besio et. al. 2008). A tali
caratteristiche si aggiungono aspetti emozionali e sociali (Marti,
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Giusti 2009) che rendono l’interazione divertente, intrigante,
significativa, simile a quella umana (Besio et. al. 2008). I
cosiddetti «compagni robotici», per le loro caratteristiche di
accessibilità, modularità, socialità e agentività, incoraggiano le
relazioni sociali e l’apprendimento del bambino e quindi sono
quelli maggiormente utilizzati nei casi di disturbo generalizzato
dello sviluppo (Besio et. al. 2008).
2. L’uso dei robot per supportare il gioco
Ogni bambino, al quale viene negato l’accesso alle attività
ludiche a causa di determinate disabilità, può trarre beneficio
dall’impiego della robotica. Se si assume che il gioco (Piaget
1926; Parten 1932; Bateson 1956; Smilansky 1968; Bruner
et al. 1976; Caillois 1981; Baumgartner 2002) è uno
degli elementi più importanti per lo sviluppo cognitivo,
comunicativo e sociale, ne consegue che ogni bambino
impossibilitato ad accedere al gioco incorre nel rischio di non
sviluppare appieno nuove abilità e competenze. È necessario,
quindi, interrompere questo circolo vizioso e le tecnologie
robotiche quando vengono integrate in un ragionato quadro
metodologico che ne supporti l’applicazione, possono
diventare uno dei mezzi più efficaci a tale scopo. Tutti gli
aspetti, che potrebbero influire in maniera negativa sullo
sviluppo delle attività di gioco del bambino, dovrebbero
essere esaminati a partire dalle impostazioni proprie dell’ICFCY (OMS 2007). La scelta del robot da utilizzare, dovrebbe
avvenire tenendo conto anche delle tipologie di scenari, cioè
di attività, che consente di svolgere e delle caratteristiche del
bambino con il quale dovrà essere impiegato. Si dovrebbe,
infatti, partire sempre dai bisogni e dalle reali possibilità del
bambino. Sulla base degli obiettivi educativi/didattici che
si decide di perseguire potranno essere impiegati uno o più
scenari di gioco. La scelta dovrebbe essere effettuata tenendo
conto della seguente relazione: Bambino – Scenario – Robot.
Ma dal momento che in relazione al funzionamento del
bambino potrebbero rendersi utili determinati adattamenti,
viene considerato un ulteriore rapporto quello diretto tra
Robot – Bambino. A partire dalle caratteristiche che un robot
può avere si realizzeranno, dunque, alcune tipologie di scenari
adatti a particolari modalità di funzionamento dei bambini.
Fondamentale è il ruolo svolto dagli adulti e dai coetanei nel
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promuovere l’uso educativo e riabilitativo del robot in attività
di gioco.
2.1. Il gioco nei bambini con autismo
L’autismo presenta un anormale funzionamento in tre aree
fondamentali: l’interazione sociale reciproca, la comunicazione e
una limitata, stereotipata e ripetitiva modalità comportamentale
(Baron-Cohen, Bolton 1998; Cottini 2002). Secondo l’ICFCY l’autismo può essere definito come la parziale coesistenza di
limitazioni in alcune funzioni mentali:
• quelle globali psicosociali, necessarie a comprendere e
costruttivamente integrare le funzioni mentali che portano
alla formazione delle capacità personali e interpersonali
necessarie per stabilire interazioni reciproche sociali;
• quelle di condivisione e di attenzione che permettono la
focalizzazione su uno stesso stimolo di due o più persone
(condivisione), e quindi di un bambino e di un caregiver su
uno stesso giocattolo;
• quelle del linguaggio che portano a riconoscere e utilizzare
segni, simboli e gesti;
• quelle psicomotorie necessarie sia per il controllo motorio
che per quello psicologico;
• quelle emotive/affettive e quelle legate al pensiero astratto
(OMS 2007).
I bambini con autismo non presentano limiti fisici/funzionali
che impediscono loro di svolgere in maniera autonoma le varie
tipologie di gioco. Tuttavia, non riescono ad accedere in maniera
adeguata alle attività ludiche per l’incapacità sia di interagire con
gli altri, facendosi quindi coinvolgere in attività di gruppo con i
coetanei, sia di interagire adeguatamente con gli oggetti a causa
della tendenza a focalizzare l’attenzione solo su parti di questi
non cogliendoli nella loro interezza ma in modo frammentario
(Cottini 2002). Il gioco simbolico, così come quello di finzione,
è praticamente assente e difficile da implementare. L’assenza
della capacità di imitazione impedisce al bambino con autismo
di utilizzare uno degli strumenti fondamentali per lo sviluppo
di abilità di gioco e di apprendimento. Gli oggetti sono
utilizzati in maniera stereotipata e ripetitiva, la manipolazione
e l’esplorazione degli stessi si focalizza principalmente su un
particolare (le ruote di una macchinina) senza un significato
specifico o un obiettivo stabilito. Ogni piccolo stimolo
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ambientale – luci, suoni, movimenti – può trasformarsi in una
possibile fonte di distrazione; l’interesse per giocattoli nuovi
è pressoché assente così come quello per situazioni ludiche
inedite o per persone sconosciute. La mancanza di iniziativa
e l’iperattività spesso presente, determinano una limitatezza
nello sviluppo motorio; inoltre, la compromissione delle
abilità sociali rende molto difficoltoso l’intervento dell’adulto:
le spiegazioni di tipo verbale non catturano l’attenzione del
bambino, il modello di comportamento offerto non può essere
imitato.
2.2. La robotica per il gioco dei bambini con autismo
L’approccio educativo/didattico generalmente fa leva su metodi
e su mezzi per ridurre i fattori ambientali che possono creare
distrazione durante l’attività; controllare l’interazione e la
comunicazione; favorire stimoli visivi, tattili; proporre attività
anche complesse seguendo una struttura fissa e semplice nella
presentazione dei compiti successivi. La robotica diventa un
utile strumento in quanto, a partire da differenti configurazioni
che possono essere implementate sul robot (modularità e
configurabilità), può adeguarsi alle diverse esigenze del bambino
(Dautenhahn et. al. 2001; D’Ambrosio et. al. 2003; Cardaci
et. al. 2004; Dautenhahn et al. 2007). Il comportamento
del robot può essere gradualmente modificato introducendo
piccole novità ogni volta che viene proposta una nuova attività;
il suo aspetto fisico inoltre – più semplice rispetto a quello
di un essere umano e di animali reali – crea rassicurazione,
fiducia e la sensazione nel bambino di «avere il controllo»
della situazione. Un giocattolo che cambia continuamente
nella struttura e nelle azioni che può compiere o far compiere,
impedisce che il bambino si focalizzi ripetutamente su alcuni
aspetti del gioco o parti specifiche di un giocattolo utilizzato
prevalentemente per la riproduzione di comportamenti che
tendono a isolare il bambino dal mondo circostante. I bambini
con autismo hanno serie difficoltà nell’intraprendere giochi
prevalentemente legati alla capacità di stabilire e sostenere
interazioni sociali e relazionali. La possibilità di giocare in un
contesto caratterizzato dalla presenza di coetanei e strutturato
da regole può consentire loro da un lato di sperimentare le
proprie abilità sociali, dall’altro di ottenere risultati di successo.
Tuttavia, i comportamenti imprevedibili dei coetanei rendono
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questo quadro praticamente irrealizzabile. In questo senso la
robotica può consentire di mantenere inalterata la struttura
delle regole. Nell’inviare ad esempio, una palla o un oggetto
ai compagni, il robot mantiene costante la direzione dei
movimenti, la velocità d’azione, le reazioni alla presenza degli
ostacoli. Diventa un utile mediatore di gioco tra il bambino
con autismo e i suoi coetanei.
3. Perché usare i robot
La robotica grazie al suo alto grado di interattività e alla presenza
di sofisticate funzioni di personalizzazione, può dunque
essere utilizzata con efficacia in vista dell’attenuazione delle
difficoltà che accompagnano il disagio tipico dell’isolamento
sociale (Lehmann et al. 2011) promuovendo un aumento
della motivazione e l’acquisizione di competenze cognitive/
relazionali complesse.
Le motivazioni che giustificano l’impiego della robotica nel
gioco del bambino con autismo sono dunque molteplici.
Innanzitutto, a differenza del gioco basato su applicazioni
software (videogiochi), i robot rappresentano «oggetti reali» che
esistono e agiscono concretamente nell’ambiente circostante.
Possono muoversi, infatti, in uno spazio tridimensionale
e interagire «fisicamente» con le persone e il contesto. A
tali aspetti va aggiunta la ricca stimolazione sensoriale che
coinvolge il canale visivo, uditivo e tattile promossa creando
un’esperienza percettiva molto più significativa di quella offerta
da un semplice videogioco. Un sistema robotico è, inoltre,
più facilmente percepibile come un «agente indipendente e
intelligente», pur con limiti evidenti, una sorta di «compagno
di giochi» che può mediare attività ludiche in situazioni
cooperative. La simulazione del comportamento degli esseri
umani ad opera del robot risulta fondamentale nel sostenere
lo sviluppo sociale e affettivo, specialmente in bambini con
autismo, guidandoli all’interno del complesso mondo delle
interazioni sociali. In questo senso però, è doveroso rimarcare
che qualora un sistema robotico venga utilizzato per aiutare
il bambino a sviluppare le proprie abilità sociali, questo non
debba mai essere considerato uno strumento che, nell’ambito
di un’attività ludica, si sostituisce ad un adulto o ai coetanei.
Al contrario il robot inteso come «mediatore sociale» dovrebbe
favorire, sostenere, sollecitare continuativamente la capacità
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di interazione, l’imitazione e creare un ponte tra bambini con
gravi disturbi relazionali/comunicativi e i compagni di gioco.
3.1. Modularità e configurabilità dei robot
Per comprendere appieno gli interventi ludici che possono
essere progettati prevedendo l’utilizzo e l’applicazione di sistemi
robotici è necessario chiarire le modalità e le caratteristiche
che portano ad identificare in maniera condivisa, un robot
per l’autismo (Besio 2009). In particolare: la capacità di
spostarsi nell’ambiente, di muovere alcuni parti del corpo, di
indurre un coinvolgimento emotivo grazie al suo aspetto e
alle interazioni che riesce ad attivare; la capacità di mettere in
pratica comportamenti autonomi rispetto a stimoli provenienti
dall’ambiente o dalla persona (evitare ostacoli, reagire al
tocco…) e la possibilità di essere programmato per eseguire
differenti tipologie di comportamenti complessi (combinazioni
o sequenze di movimenti, suoni, luci…).
Modularità e configurabilità sono due delle caratteristiche che
un dispositivo robotico dovrebbe possedere per essere utilizzato
facilmente in un contesto educativo/didattico. Tali concetti
acquistano importanza in relazione al fatto che i bambini con
autismo a cui l’intervento viene rivolto, anche se raggruppati
sotto la stessa «categoria diagnostica», sono molto diversi tra loro
e quindi necessitano di adattamenti specifici e individualizzati.
Modularità significa che differenti funzioni dovrebbero poter
essere attuate in moduli distinti e che il montaggio di questi
dovrebbe prevedere varie combinazioni in modo da creare un
effettivo cambiamento nelle funzionalità del robot (Besio et al.
2009a; 2009b). A titolo esemplificativo si consideri un robot
costituito da tre moduli distinti: un modulo A associato alle
funzioni di movimento; un modulo B relativo alla funzionalità
della testa con relative espressioni facciali e un modulo C
associato a retroazioni di tipo uditivo (suoni e messaggi vocali)
e riconoscimento vocale. Assemblando questi tre moduli in
modo differente è possibile creare quattro diverse tipologie di
robot: un robot mobile con le espressioni del viso e della testa
(A+B); un robot mobile con le espressioni del viso e della testa
e le interazioni vocali (A+B+C); un robot mobile controllabile
con la voce (A+C), un robot fermo dotato di testa e di espressioni
facciali attivato dalla voce e capace di riprodurre messaggi
vocali in uscita (B+C). Altri vantaggi ricavabili dalla modularità
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sono riconducibili al fatto che è possibile aggiungere sempre
nuovi moduli relativi a particolari requisiti che si vogliono
raggiungere.
Configurabilità riguarda la possibilità di modificare alcune
variabili in relazione a funzioni specifiche (Besio et al. 2009a;
2009b). Ad esempio, relativamente alla funzione «muoversi sul
pavimento» le variabili che devono poter essere modificate in
relazione alle esigenze del bambino sono: una certa velocità,
una certa accelerazione, determinate direzioni possibili. Anche
le funzioni relative al feedback uditivo dovrebbero poter essere
manipolate aumentando o diminuendo il suono, così come
quelle relative al feedback visivo prevedendo l’aggiunta di luci e
colori, nascondendo o rendendo evidenti le immagini animate.
Quindi, la modularità consente di creare robot diversi con
funzioni diverse, la configurabilità consente di creare un robot
con le funzioni dettate dalle attività (scenari) e adeguate alle
esigenze del bambino.
3.2. Funzione sociale dei robot
Un altro elemento che dovrebbe contraddistinguere i robot
progettati per il gioco del bambino con autismo è la socialità.
Si tratta di un concetto che ha assunto una grande varietà di
sfumature e significati in relazione a due fattori: la capacità dei
robot di sostenere il modello sociale a cui fanno riferimento
(umano o animale), e la complessità degli scenari di interazione
che sono in grado di sostenere (Breazeal 2003, Marti 2005).
Il rischio dell’eccessiva somiglianza fisica e comportamentale
con l’essere umano/animale è quello di creare grandi aspettative
nell’interlocutore spesso però deluse durante l’interazione con
il robot incapace di far fronte a richieste troppo complesse
(Marti 2005). È necessario quindi, prevedere l’uso di robot
che manifestino sin dall’inizio il loro essere «sistemi imperfetti»
(Norman 1994; Marti 2005), e che esibiscano con chiarezza i loro
limiti. L’imitazione delle caratteristiche umane e animali non si
limita soltanto agli aspetti fisici o cognitivi, ma all’espressione,
al riconoscimento e al controllo delle emozioni visto che queste
giocano un ruolo fondamentale nel comportamento umano:
non si ha comportamento «intelligente» senza emozioni.
Le emozioni, infatti, sono fondamentali per lo sviluppo
delle capacità intellettuali (Damasio 1994) e sono veicolo di
comunicazione sia individuale che interpersonale. Le emozioni
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artificiali sono usate nella progettazione di robot sociali con
il fine ben preciso di aumentare il livello di «credibilità»
dell’interazione; fornire feedback all’utente sugli stati interni
del robot e sulle sue intenzioni; aiutare a comprendere come
alcuni fattori ambientali possono influenzare il comportamento
in questo caso del robot. Le modalità con le quali implementare
nel robot gli stati emotivi sono di diverso tipo: da robot che
semplicemente accendono o spengono led per significare
un qualche stato di eccitazione, ad altri che controllano il
movimento di sopracciglia, orecchie, occhi, ciglia, labbra
e collo fino a produrre una grande varietà di espressioni
emotive (Breazeal 2003). È necessario però distinguere quando
l’espressione emotiva nei robot è il fine dell’interazione e quando
invece è intesa come elemento di mediazione dell’attività
umana (Marti 2005). La possibilità di condividere l’emotività
altrui si attua con un processo psicologico che induce a
riconoscere le emozioni negli altri tramite un meccanismo di
discriminazione delle espressioni facciali in primo luogo, ma
anche dei movimenti corporei, dei gesti, del linguaggio, in
generale dell’agire. Il riconoscimento diviene un prerequisito
indispensabile per assumere la prospettiva altrui e separarla
dalla propria, in modo da condividere vicariamente le emozioni
degli altri e da poterle rappresentare (Marti 2005). Ma affinché
questa discriminazione si attui è necessario riconoscere l’altro
come un agente, un’entità animata dotata di intenzioni e scopi
e in grado di esprimere i propri stati interni.
3.3. L’agentività dei robot sociali: la foca Paro
Per i robot sociali, l’attribuzione di «agentività», è una
caratteristica fondamentale e dipende da alcune caratteristiche
fisico/percettive. La morfologia ad esempio, è strettamente
correlata con la nozione di agente (Johnson, Morton 1991;
Marti, 2005) così come l’esperienza tattile che permette
di distinguere un oggetto animato da uno che non lo è
(Smith, Heise 1992; Marti 2005). Ci sono poi una serie di
caratteristiche comportamentali che distinguono un agente da
un oggetto inanimato. La direzione degli occhi e dello sguardo
e il movimento della testa, ne rappresentano alcuni ma anche,
il movimento autonomo opposto a quello prodotto da cause
esterne (Rakison, Poulin-Dubois 2001; Scholl, Tremoulet
2000; Marti 2005). Ciò che maggiormente caratterizza un
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agente è comunque la sua capacità di stabilire interazioni
reciproche e contingenti con altri agenti e di saperle gestire
anche in situazioni di non prossimità fisica immediata (Marti
2005). Ne sono esempi il seguire con lo sguardo, lo sguardo
di un altro; il provare paura in seguito alla manifestazione di
paura di un altro (Baron-Cohen 1995), ma anche i vocalizzi
dei bambini o i versi degli animali in risposta ad altri vocalizzi
o versi in situazioni di non co-presenza.
Le caratteristiche morfologiche sono dunque, un aspetto su cui
porre attenzione quando si decide di utilizzare con bambini
con autismo un robot come mediatore di attività ludiche.
Queste caratteristiche dovrebbero essere quanto più possibili
scarsamente familiari dato che la credibilità esercitata a livello
psicologico da un robot quando è legata alla somiglianza del suo
aspetto fisico e comportamentale a un essere umano o animale,
genera il cosiddetto «effetto uncanny valley» (Shibata et al. 2001)
cioè una caduta della credibilità stessa, con un conseguente
sentimento di frustrazione qualora le aspettative di interazione
vengano disattese. Queste considerazioni hanno portato alcuni
studiosi del settore (Shibata et.al. 2001) alla realizzazione di
prototipi robotici con le sembianze di animali scarsamente
familiari, di cui raramente si riesce ad avere esperienza
diretta. Tali prototipi sono apparsi come «catalizzatori» di
comunicazione emotiva capaci di stimolare sentimenti quali il
«prendersi cura», l’affetto, la tenerezza, la mansuetudine (Marti
2005). Un esempio di tali prototipi robotici è Paro un cucciolo
di foca coperto di soffice pelliccia e dotato di movimenti e versi
tipici di questi esemplari. Il suo pelo bianco e soffice nasconde
una fitta rete di sensori che gli permettono di reagire agli stimoli
dell’ambiente. Il dorso, le zampe anteriori e posteriori sono
coperte da sensori sensibili allo sfioramento e alla pressione. Nel
naso ci sono sensori di luce che attivano i motori delle palpebre
in modo che al buio si chiudano. I baffi contengono sensori
che attivano l’emissione dei suoni. Paro è in grado di reagire
alle carezze e alle sollecitazioni esterne «muovendo in modo
coordinato il corpo e la testa, sbattendo gli occhi, emettendo
suoni, facendo le fusa se abbracciato. Se però viene accarezzato
in modo che non gradisce, per esempio in contropelo oppure
se viene colpito, reagisce "con fastidio" e non asseconda più
l’interazione» (Marti 2005, p. 55). Paro è dunque, in grado
di esibire un comportamento piuttosto sofisticato perché,
oltre a reagire agli stimoli esterni, può prendere iniziative
111

come alzare la testa, sbattere gli occhi, emettere versi per
incoraggiare gli esseri umani ad interagire con lui ed è anche
dotato di un software che gli consente di apprendere alcune
parole e quindi di voltarsi, ad esempio, quando viene chiamato
(Marti 2005). Paro sembra possedere tutte le caratteristiche di
agentività descritte precedentemente: la morfologia del corpo
è efficacemente armonizzata con l’impressione tattile che se ne
può avere al contatto diretto; è dotato di movimenti coordinati
di testa e occhi ed è in grado di emettere comportamenti reattivi
e pro-attivi sia in situazione di vicinanza che in situazioni di
non prossimità fisica immediata. In bambini con gravi deficit
nelle relazioni interpersonali (Marti e Giusti 2009) Paro ha
favorito scambi diadici (bambino-robot) e triadici (bambinoadulto-robot), che fanno pensare a un ruolo del robot come
mediatore dell’interazione e catalizzatore dell’attività sociale.
3.3. Il robot IROMEC
Un altro robot capace di sollecitare e sostenere la funzione sociale
è IROMEC (Interactive RObotic MEdiators as Companions,
2006) nato nell’ambito del VI Programma Quadro di Ricerca e
Sviluppo, che ha coinvolto centri ed istituzioni di sei differenti
nazioni europee con le rispettive Università ed Istituzioni
(Università della Valle d’Aosta e Università degli Studi di
Siena, Italia; University of Hertfordshire, Gran Bretagna; AIT
Austrian Institute of Technology, Austria; Robosoft, Francia;
Vilans, Olanda; AIJU Instituto Tecnológico del Juguete,
Spagna; Risoluta S.L.L., Spagna). IROMEC è un prototipo
di «compagno robot» in grado di facilitare, migliorare ed
implementare il gioco di bambini con disabilità cognitive
(autismo, ritardo mentale, difficoltà nel linguaggio) e difficoltà
motorie incidendo sulle loro capacità di apprendimento e
socializzazione. Agisce come mediatore nei contesti riabilitativi
e scolastici, ed è in grado di adattarsi ad ambienti di gioco
non standardizzati. Il sistema IROMEC utilizza il concetto di
modularità. Si compone di un robot vero e proprio costituito
da due moduli principali, la piattaforma mobile inferiore con
funzione di rilevamento (ostacoli e suoni) che consente al robot
di muoversi nell’ambiente evitando ostacoli, ed un modulo di
applicazione superiore interattivo con un corpo principale e una
testa costituiti entrambi da schermo LCD dotata di movimenti
sia attivi che passivi. IROMEC è in grado di emettere differenti
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espressioni facciali create dalla visualizzazione di immagini
animate su un piccolo monitor installato all’interno della
testa. Le varie espressioni facciali possono essere nascoste, se
necessario, utilizzando una maschera fissa o parzialmente
nascoste, lasciando trasparire solo gli occhi. Un altro esempio di
configurabilità hardware è la possibilità di modificare i pannelli
laterali, rendendoli neutri e passivi o dotati di stimoli visivi
attraverso un tessuto costituito da fibre ottiche illuminanti e
la possibilità di aggiungere un tappetino «peloso» sulla schiena
a simboleggiare la pelliccia di un animale. A seconda delle
esigenze, IROMEC può assomigliare ad un essere umano
oppure ad un animale immaginario. È stato utilizzato in giochi
di tipo motorio associati a giochi di tipo simbolico sfruttando
un sfondo narrativo inventato dai bambini.
Gli scenari di gioco implementati attualmente in IROMEC
sono cinque:
1. Turn Taking. Un gioco collaborativo tra robot mobile,
bambino con disabilità e compagni. I bambini devono mandarsi
reciprocamente il robot rispettando alcune variabili (angolo di
rotazione, linearità di movimento…). Principali scopi educativi
sono lo sviluppo di funzioni psicosociali, il miglioramento
dell’attenzione e della consapevolezza della gestione spaziale; la
comprensione causa-effetto e il rispetto delle regole.
2. Sensory Reward. Si tratta anche in questo caso di un gioco
collaborativo nel quale ai bambini viene richiesto di premere
il sensore quando sull’interfaccia appare, intorno al simbolo
del colore assegnato ad ognuno, un riquadro indicante il
turno d’azione. Gli scopi educativi sono sempre lo sviluppo di
funzioni psicosociali, il miglioramento dell’attenzione e della
consapevolezza della gestione spaziale.
3. Make it move. Questa attività richiede di effettuare un suono
una, due o tre volte (ad ex: un battito di mani) per far muovere il
robot verso la fonte sonora, o lontano da essa. Bambini e adulti
possono esplorare insieme il comportamento del robot e tentare
di interpretarlo e descriverlo, oppure di prevedere la direzione
che prenderà. Il gioco permette di comprendere concetti di
causa-effetto, e punta al miglioramento dell’attenzione e delle
funzioni globali interpersonali e cognitive.
4. Follow me. Si tratta di uno scenario di gioco che può
funzionare bene con gruppi di bambini in cui sia presente un
compagno con autismo perché durante questa attività i bambini
si muovono nella stanza circostante e vengono seguiti dal robot.
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Scopi educativi di questo scenario sono: favorire lo sviluppo
della competenza emotiva; migliorare la coordinazione sensomotoria, la consapevolezza dello spazio e il controllo psicomotorio.
5. Generate Contact. Anche questo scenario, come il precedente
è pensato prevalentemente per bambini con autismo i quali
vengono impegnati in momenti di continui scambi interattivi
con il robot (carezza, avvicinamento, fuga) imparando a
riconoscere i vari stati emotivi correlati (contentezza, paura...).
Gli obiettivi di questo scenario sono: lo sviluppo della
competenza emotiva, il miglioramento delle funzioni cognitive
di livello superiore e dell’esperienza di sé e degli altri.
4. Un’esperienza: il robot IROMEC nelle scuole dell’Infanzia della
Liguria
L’utilizzo del robot IROMEC è stato proposto in sezioni
delle Scuole dell’Infanzia della Liguria in cui erano presenti
bambini con autismo, con lo scopo ben preciso di verificare
in che modo tale supporto robotico riuscisse a porsi come
mediatore sociale in un contesto ludico. Hanno aderito alla
nostra proposta didattica tre scuole nella provincia di Genova
e due scuole nella provincia di Savona selezionate in modo da
prevedere la partecipazione di bambini con autismo. L’avvio
dell’esperienza è stata preceduta da un incontro preliminare
con i dirigenti scolastici, le insegnanti curricolari e di sostegno
per illustrare gli obiettivi dell’attività, delineare un’azione
condivisa e sinergica, strutturare i possibili scenari di gioco da
mettere in atto in funzione degli obiettivi da raggiungere. Gli
insegnanti, a partire dagli scenari di gioco presentati dal robot
hanno progettato attività identificando obiettivi educativi e
formativi, scegliendo e incrementando gradualmente i livelli di
difficoltà. Le attività, definite «scenari» sono state progettate e
descritte in dettaglio, specificando il materiale di gioco (il robot
ed altri eventuali materiali), la tipologia di gioco, l’obiettivo o
risultato atteso dell’attività, le azioni necessarie per portare a
compimento l’attività, il ruolo dell’insegnante e dei compagni
coinvolti in qualità di facilitatori dell’attività e la qualità degli
aiuti da fornire. Ciascun gruppo di bambini (con il compagno
con autismo) ha iniziato dal primo scenario, il più semplice
e raggiunto l’obiettivo è passato allo scenario successivo, di
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maggiore complessità. I docenti, sono stati supportati per
quanto riguarda la programmazione tecnica del robot dai
ricercatori dell’Università ma poi hanno gestito l’attività in
piena autonomia, in modo creativo ed originale.
4.1. La strutturazione del setting
La scelta del locale dove effettuare le sessioni di gioco è stata fatta
sulla base delle esigenze del bambino con autismo e funzionali/
di movimento dei robot. Si è optato per l’utilizzo della palestra,
ed è stato necessario delimitare lo spazio di gioco con tappeti,
coprire i materiali non funzionali all’attività ed eliminare gli
oggetti maggiormente legati alle stereotipie dei bambini questo
per evitare potenziali distrazioni.
4.2. Lo sfondo narrativo, il gioco e l’esercizio cognitivo
Stabiliti la tipologia di gioco (motorio, simbolico, di esercizio) e
gli obiettivi del gioco, i bambini hanno creato il tessuto narrativo
nel quale far agire il robot. Di volta in volta il robot è stato
identificato in diversi modi (animale o persona). La creazione
del contesto (con l’uso di cartelloni e altri materiali) ha richiesto
di riflettere su alcuni particolari e ricercare informazioni. Ad
esempio, nel caso dell’identificazione del robot con un animale
questo ha comportato il fare ipotesi e ricercare informazioni,
per accertarle o confutarle, circa l’ambiente di vita, il cibo e così
via. È stato poi necessario creare il percorso, “la strada” nella
quale far muovere il robot facendo attenzione ad impostare
correttamente i gradi di rotazione in rapporto agli ostacoli
perché questo avrebbe potuto far spaventare e retrocedere il
robot. Il procedere per prove ad errori ha dato l’opportunità ai
bambini di discutere e riflettere intorno alle possibili reazioni
emotive proprio a partire dalle espressioni del volto e dalle
emissioni sonore manifestate dal robot. Questa attività è
risultata fondamentale al fine di coinvolgere i compagni nel
gioco e far percepire l’attività ludica “per tutti” e non solo per il
compagno con autismo.
4.3. I bambini con autismo giocano con i compagni e il robot
I bambini con autismo (soprattutto quelli con autismo
profondo) hanno avuto maggiori difficoltà a lasciarsi
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coinvolgere nell’attività ludica proposta. In particolare sono
emerse differenti fasi, che è bene rispettare, nella proposta di
gioco e giochi mediati da robot nel caso di autismo: spettatore
passivo; intervento spontaneo; coinvolgimento dei compagni;
gioco strutturato condiviso.
1. Spettatore passivo: durante le iniziali sessioni di gioco i
bambini con autismo sono stati prevalentemente spettatori
passivi dell’attività ludica effettuata dai compagni con il robot.
Hanno osservato seduti ai lati della sezione i compagni giocare
mostrando però una notevole capacità di mantenere il contatto
visivo sul robot anche quando questo era in fase di movimento.
In accordo con gli insegnanti è stato ritenuto opportuno non
forzare i tempi dei bambini e aspettare che spontaneamente
entrassero nel gioco.
2. Intervento spontaneo: dopo un lungo periodo da spettatori
i bambini con autismo hanno iniziato ad avvicinarsi
spontaneamente e gradatamente al robot. Hanno iniziato a
ispezionarlo concentrandosi in particolar modo sui led colorati
posti sulle bande laterali, e sullo schermo LCD raffigurante il
volto. In questa fase hanno ricercato il contatto con l’oggetto
sdraiandosi su di lui, toccandolo, battendo sopra la parte
superiore con le mani. Si è dunque provato a sostituire le
bande laterali con quelle semplici non luminose e a coprire lo
schermo del volto con una mascherina più statica per cercare
di concentrare l’attenzione del bambino sul robot nel suo
complesso e non su alcune parti di esso. Sono stati proposti
a livello individuale gli scenari Follow me e Generate Contact
implementati in IROMEC proprio per sollecitare la relazione
e, in questa tipologia di attività, i bambini con autismo hanno
mostrato una maggiore concentrazione e un maggior interesse
sul robot percepito come soggetto animato con il quale
interagire.
3. Il coinvolgimento dei compagni: dopo la fase di esplorazione e
di gioco individuale i bambini con autismo si sono nuovamente
allontanati dal robot ma senza mai perdere il contatto visivo
su di lui. È risultata importante la presenza dei compagni
che hanno cercato di coinvolgere i compagni con autismo
nell’attività ludica. È apparsa evidente la predisposizione ad
accettare il contatto fisico dei compagni più che quello degli
adulti e l’accettazione a farsi coinvolgere nel gioco. Nello
specifico è emersa la tendenza a spostare e riprodurre la
modalità di interazione fisica dal robot ai compagni di gioco.
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Ovviamente i tempi dedicati all’attività ludica sono stati molto
ridotti ma in alcuni momenti sono apparsi elementi di notevole
interesse: frequenti sorrisi emessi dal bambino; desiderio di
toccare il robot e poi di trasportare questa azione sui compagni,
abbracciandoli e poi allontanandosi, stato di serenità mostrato
dalla permanenza nel contesto al posto della fuga iniziale.
4. Il gioco strutturato: ha previsto l’ideazione di attività
calibrate sugli interessi del bambino con autismo. In particolare
si è optato per la presentazione di percorsi ben strutturati da far
eseguire al robot. Questa tipologia di gioco è stata apprezzata dai
bambini con autismo seppure abbiano necessitato della costante
presenza dell’adulto. In questa fase il robot è stato utilizzato
come mediatore sociale nell’interazione con i compagni. I
tempi di attenzione dedicati al gioco sono stati lievi anche se
sono andati incrementandosi sul finire delle sessioni di gioco.
La presenza degli insegnanti è stata fondamentale al fine di
interagire positivamente con il bambino, diminuire il suo stato
di ansia, arrestare i possibili momenti di crisi e interpretare
lo stato generale di benessere o meno del bambino. Anche la
presenza dei compagni è stata indispensabile; i bambini hanno
dimostrato di sapersi rapportare con il compagno disabile, di
saperlo sollecitare all’azione e distrarlo dalle stereotipie abituali
coinvolgendolo nel gioco rispettando i suoi tempi.
5. Conclusioni
Come reso evidente dalla letteratura di stampo psicopedagogico, il gioco costituisce per ogni bambino – compreso
quello con autismo – un’irrinunciabile opportunità di crescita.
Se ne coglie la rilevanza non solo nell’ambito della didattica,
dell’apprendimento in generale ma, principalmente, nella
realizzazione dell’inclusione sociale.
Dalle riflessioni condotte è possibile identificare alcuni punti
salienti sui quali porre attenzione qualora si decida di utilizzare
strumentazioni robotiche come mediatori di un’attività ludica
con bambini con autismo (Cottini 2009, 2011). Innanzitutto,
la necessità di predisporre adeguati strumenti di osservazione e
valutazione che effettivamente riescano a far emergere il ruolo
esercitato dalla robotica sulla promozione della possibilità
del gioco in tutti i bambini, sulle tipologie di apprendimenti
conseguibili, sulle differenti competenze raggiungibili. Altri
elementi su cui porre l’attenzione sono un’attenta progettazione
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dell’attività che sappia prevedere in maniera del tutto naturale,
l’utilizzo di strumentazioni robotiche, inserendole nei tempi e
negli spazi adeguati dell’azione educativa/didattica quotidiana;
una valutazione preliminare del contesto nel quale l’attività
ludica dovrà svolgersi; i possibili sfondi integratori che, a
partire dagli interessi dei bambini potranno/dovranno essere
strutturati ed infine, il ruolo di mediatore/facilitatore esercitato
dall’adulto o dai compagni in relazione al supporto robotico
utilizzato. È inevitabile progettare attentamente l’intervento
ludico mediato da robot dal momento che non è sufficiente
inserire un particolare robot nell’azione educativa/didattica
per ottenere risultati sorprendenti, occorre pensare in maniera
critica e problematica – vagliando l’effetto di tutte le variabili
in gioco – l’introduzione di tali supporti nell’attività che verrà
proposta. Quale tecnologia o robot risulta più adatta/o? Quale
può risultare indifferente? Quale può rischiare di aumentare le
stereotipie invece che ridurle? Quale può catturare l’attenzione
del bambino? Quale stimolare la socialità? Nella progettazione
rientra inevitabilmente, anche la necessità di considerare i tempi
di applicazione entro i quali si ritiene possano essere raggiunti
risultati evidenti, soprattutto per i bambini che presentano
forme di autismo profondo. Anche la scelta della metodologia
d’impiego e la definizione degli obiettivi che si vogliono
perseguire dovrebbero essere delineati in maniera dettagliata e
stabilire quindi, se si intende utilizzare il gioco mediato da robot
per raggiungere lo sviluppo di alcune abilità o competenze, se
si intende utilizzarlo per promuovere la «giocosità» vale a dire
il divertimento e la gioia, se si intende utilizzarlo per sostenere
l’inclusione nel contesto. Stabilito l’obiettivo, l’attenzione
dovrebbe dunque, concentrarsi sulla strutturazione degli
scenari di gioco e prevedere diverse tipologie ludiche: gioco
solitario? Gioco parallelo? Gioco sociale? Per i bambini con
autismo è consigliabile prevedere fasi di gioco distinte: una fase
di gioco solitario in cui venga data l’opportunità al bambino
di approcciarsi al supporto robotico, esplorarlo, prendere
confidenza con le sue funzionalità, stabilire una relazione,
elementi fondamentali per far acquisire al bambino una
maggiore sicurezza; una fase da spettatore passivo, necessaria per
capire l’attività ludica, le regole e le procedure; una fase attiva
in piccolo gruppo e poi in un gruppo più allargato. Il rispetto
di questa gradualità risulta particolarmente importante per
comprendere le logiche dell’attività proposta. La progettazione
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attenta di attività ludiche mediate da robot dovrebbe inoltre
prevedere una regolazione della stimolazione sensoriale
(prodotta dal supporto robotico utilizzato) in modo da evitare
un eccessivo carico con conseguente iperstimolazione e aumento
della percezione di frammentarietà. Il contesto rappresenta
senza dubbio un altro aspetto su cui concentrare l’attenzione
e gli sforzi necessari al fine di predisporre un ambiente ludico
adattato; esso richiede di tenere in considerazione alcune
variabili fondamentali quali: la dimensione (necessaria per lo
spostamento del robot, nel caso in cui questo sia il mediatore
tecnologico prescelto); la rimozione di oggetti fuorvianti e
non indispensabili per la realizzazione dell’attività ludica che
potrebbero pertanto creare distrazione.
La robotica risulta dunque una risorsa spendibile per la
promozione del gioco del bambino con autismo nella relazione
con i compagni. La fisicità dei robot veicola dimensioni
emozionali, rispecchia i comportamenti dei bambini, attiva/
sollecita componenti metacognitive, funziona da catalizzatore
dell’interazione e crea quel particolare fenomeno per cui l’uomo
tende ad antropomorfizzare i robot anche in quei casi in cui il loro
aspetto fisico sia molto distante da quello di un essere umano.
La presenza di un robot che si muove, evita ostacoli, reagisce
in risposta a diverse sollecitazioni concentra poi, l’interesse
su comportamenti dinamici che si modificano in relazione a
diverse condizioni ambientali favorendo l’acquisizione della
relazione causa-effetto.
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Dopo di ciò e a causa di ciò

L'avventura di uno studente e della sua classe
Danila Berretti
Quando mi è stato proposto di trarre un articolo dalla tesina
redatta in occasione del Master sull’Autismo tenutosi presso
l’Università degli Studi di Genova, non ho potuto fare a meno
di interrogarmi su quale potesse essere l’utilità di un simile
intervento per quei docenti che si dovessero trovare a lavorare
in una classe dove è presente un ragazzo autistico. Credo che
ogni esperienza sia per sua natura unica e il frutto di un insieme
di fattori che si combinano in modi originali e difficilmente
riproducibili, vi sono però nella storia che queste pagine cercano
di raccontare alcuni elementi che possano essere occasione per
una riflessione condivisa.
I giovani studenti che compongono la classe di cui parleremo
sono una qualsiasi classe di scuola media. Taluni sono più
attenti e studiosi, altri meno interessati, qualcuno naturalmente
disponibile all’ascolto delle esigenze dell’altro, molti interessati
prioritariamente ai videogiochi, al pallone e alle imprese
dell’ultimo gruppo musicale di successo. Orientati al gruppo
dei pari, amano trascorrere il proprio tempo libero in piazzetta,
frequentando gli scout o praticando le numerose attività
sportive alle quali si dedicano con passione. Se lo raffronto con
altre classi con le quali ho avuto modo di lavorare non trovo
in questo gruppo elementi di particolarità se non forse il fatto
che molti tra loro si conoscevano dalle elementari, il che non
è necessariamente un vantaggio. Mi sono spesso interrogata su
quale potesse essere stato il fattore che aveva favorito la nascita di
un gruppo così inclusivo, credo che l’elemento che ha distinto
questa esperienza da altre, che in precedenza avevo avuto modo
di sperimentare, siano stati i genitori di L.
Spesso ho avuto occasione di collaborare con genitori di alunni
diversamente abili ma raramente ho incontrato una famiglia
come questa. L. ha la particolare fortuna di essere stato accolto
e accettato dalla sua famiglia che lo ama per quello che lui è,
che non lo vorrebbe altro da sé. Una famiglia che ha sempre
dimostrato grande attenzione e affetto per il proprio figlio
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uniti a un rispetto e una capacità di collaborare con la scuola
particolari. Più volte mi è capitato di intravvedere negli occhi
dei genitori di L. uno sguardo incerto quando proponevamo
nuove ipotesi di lavoro e nuove sfide ma mai, veramente mai, ho
riscontrato una qualche forma di critica o di contrapposizione
alle proposte della scuola. La capacità di collaborare e di
gratificare tutti coloro che si sono occupati del figlio sono stati
per me, e credo anche per i miei colleghi, un sostegno silenzioso
ma sempre presente. La stessa affettività e disponibilità questa
famiglia ha saputo dimostrare nei confronti dei compagni di
classe che si sono sentiti compresi e accolti.
Parimenti i genitori dei ragazzi hanno creato ottimi rapporti
tra loro che i genitori di L. hanno saputo rafforzare con un
atteggiamento attento ai bisogni dei compagni del figlio.
Mancava in loro una qualsiasi rivendicazione nei confronti
degli altri, dei «normali», fattore questo che ho spesso ritrovato
in genitori che, nel richiedere la collaborazione della scuola
relativamente ai particolari bisogni dei propri figli, sembrano
perdere di vista il contesto complessivo di una realtà di classe.
Ogni volta che L. ha tirato i capelli, morsicato o in qualche modo
infastidito i suoi amici la madre si è assunta il non facile compito
di scusarsi con i genitori del ragazzo, di informarsi su come
si sentisse, di mostrare la sua attenzione, la sua partecipazione
emotiva. Tutte le volte che lei ha chiamato ha in qualche modo
messo in moto un meccanismo di solidarietà e di comunanza
che ha via via infranto, se mai ci sono state, le diffidenze e le
paure che alcuni comportamenti problema avrebbero potuto
destare. In modo analogo, a ogni iniziativa promossa dalla
classe, per ogni partecipazione che i compagni hanno dato a
un’attività che vedeva coinvolto L., ella ha voluto dar seguito
con i suoi ringraziamenti, un modo di agire non formale ma
sostanziale, un continuo riconoscimento dell’importanza
che i compagni avevano nella vita del proprio figlio che ha
contribuito a costruire in questi giovani una percezione positiva
e orgogliosa di sé e delle proprie azioni. Particolari sono stati
tutti i genitori della classe, che forse hanno avuto qualche volta
timore, che si saranno pur chiesti se la presenza di L. avrebbe
potuto danneggiare i loro figli ma che hanno scelto di credere in
questo progetto e nella loro scuola.
Sono stata coinvolta in questa avventura tre anni orsono
quando, nella funzione di vicario, fui contattata dai genitori
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di un giovane ragazzo con disturbi dello spettro autistico
in relazione al suo inserimento in un futura prima media.
La presentazione di questo giovane era stata preceduta da
alcune indicazioni raccolte da una docente di sostegno della
scuola che non nascondeva la sua preoccupazione in merito
all’opportunità che si presentava all’istituto e ai problemi che
si sarebbero presentati. Dopo alcuni giorni dei genitori, che
avevo avuto modo di conoscere quando ero stata docente dei
loro figli maggiori, presero contatto con me. Volevano parlarmi
dello stesso studente che era in quel momento compagno di
classe dei loro figli più piccoli. In genere, quando un genitore
chiede un simile colloquio, è evidente, seppur non sempre
esplicitamente espressa, la ricerca di rassicurazioni rispetto al
futuro inserimento in una classe dove gli elementi di complessità
(diversamente abili, alunni di recente immigrazione, dsa,
etc.) siano il più contenuti possibili. Il passaggio alla scuola
secondaria di primo grado determina nelle famiglie uno scarto
di «aspettative» rispetto alla scuola primaria. In qualche modo,
se nella scuola primaria l’integrazione, la socializzazione e i
valori protosociali sono riconosciuti e percepiti come un valore
educativo positivo, qualcosa cambia nella scuola secondaria
quando l’attenzione delle famiglie si focalizza sulle competenze
disciplinari in funzione del passaggio alla scuola superiore.
Viene così richiesto di favorire l’acquisizione di competenze
che possano rendere i ragazzi in grado di affrontare l’istruzione
liceale e di non «perdere» in futuro preziosi anni di scuola,
esigenza che alcune famiglie temono possa essere compromessa
dalla presenza di alunni con bisogni educativi speciali. Ma non
era questo il nostro caso. I genitori chiedevano che si preservasse
il gruppo classe in favore del compagno diversamente abile.
Sembravano essere persuasi che l’esperienza maturata nella
scuola primaria andasse sviluppata ulteriormente. Inutile dire
che, di lì a poco, anche le docenti della scuola primaria presero
contatto con la scuola media.
Tutti esprimevano la fondata convinzione che il processo
d’integrazione del giovane autistico nella classe era stato
occasione di trasformazioni positive che avevano formato un
gruppo dove le relazioni tra i ragazzi e tra le famiglie avevano
creato rapporti personali che si sviluppavano anche al di fuori
delle mura scolastiche.
Il giovane frequentava la scuola con entusiasmo, fatto non
scontato, frutto di un lavoro durato anni. Aveva stretto legami
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con i compagni, ai quali era molto affezionato; aveva appreso
comportamenti adeguati «modellandosi» sui coetanei sui quali
si rispecchiava per «leggere» situazioni che altrimenti sarebbero
state per lui fonte di ansia e smarrimento. La classe era il
concreto frutto di un lungo e consapevole lavoro che i docenti
avevano condotto al fine di costruire un gruppo, capace di
rispondere in modo adeguato ai comportamenti problema che il
compagno talvolta poneva in essere. I genitori nel loro insieme
mostravano un buon livello di adesione al progetto promosso
dalle insegnanti della scuola primaria. I legami costruiti tra i
diversi nuclei familiari facevano di loro un gruppo che sosteneva
la motivazione dei ragazzi. Le famiglie credevano realmente che
questa classe fosse un valore aggiunto per i propri figli.
La richiesta delle famiglie e delle colleghe della scuola primaria
fu accolta così, al termine delle procedure della formazione
classi, la classe risultava composta da 25 studenti, in gran parte
provenienti dalla scuola elementare dell’alunno disabile, alcuni
dalla sua classe, altri dalla quinta attiva nello stesso istituto; una
minoranza proveniva da altre scuole elementari e non aveva
avuto prima occasione di conoscere il compagno che è oggetto
del presente lavoro.
Formata la classe occorreva attivare occasioni di osservazione
dello studente nella scuola primaria, compito che solitamente
svolge il docente di sostegno che poi sarà assegnato alla classe
ma, in questo caso, nel solito girotondo tra organico di diritto
e situazioni di fatto, questa figura professionale non era
ancora presente, si sarebbe dovuto attendere l’inizio dell’anno
seguente. A fronte di ciò decisi, come futura docente di lettere,
di partecipare personalmente all’osservazione dello studente in
situazione e di avviare una serie d’incontri con i docenti di classe
e con gli specialisti che avevano curato il progetto educativo
nella scuola primaria. Fui colpita dalla pluralità di persone e
professionalità che parteciparono a queste riunioni, era evidente
che c’era, tra i diversi operatori, un buon livello di condivisione
e coordinamento di quanto agito fino a quel momento. Un
grado di soddisfazione che amplificava le preoccupazioni della
famiglia e di molti specialisti in relazione al cambiamento di
scuola e alle difficoltà che si sarebbero potute incontrare. Era
evidente il timore che il passaggio al nuovo ordine di scuola
potesse corrispondere con la conclusione di un’esperienza
giudicata positivamente. In quei mesi, in accordo con la
docente di sostegno che aveva seguito il ragazzo nell’ambito
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della scuola primaria, fu scritto un progetto per un «anno
ponte» che avrebbe visto la collega parte attiva del gruppo dei
docenti delle medie per sei ore settimanali nel corso di tutto il
primo anno e che fu poi accolto.
A partire dai primi giorni di settembre, la collega, che ben
conosceva il ragazzo e gli obiettivi educativi perseguiti fino a
quel momento, si fece promotrice di incontri, aperti a tutto il
Consiglio di Classe, per condividere la sua esperienza.
Fu subito chiaro a tutti che le modalità di lavoro della scuola
secondaria erano ben diverse da quelle in uso nella scuola
primaria. Fattore che generò alcuni equivoci e mise in moto
comportamenti giudicanti. La presenza di una docente della
scuola primaria era vissuta dai colleghi della scuola media in
modo ambiguo, da un lato, molti di essi, erano sinceramente
interessati a conoscere e capire quanto era stato operato fino
ad allora, dall’altro era evidente il timore che le differenze
tra i due ordini di scuola finissero per tradursi in valutazioni
sull’operato dei singoli. In particolare le colleghe della scuola
primaria sembravano imputare alla «responsabilità» dei colleghi
della secondaria l’indisponibilità a confrontarsi e condividere
una programmazione didattica di team. Era così evidente
come la mancata conoscenza delle strutture organizzative e la
presunzione che una programmazione settimanale fosse fattore
imprescindibile di un buon operare in classe, fossero i pilastri
di convinzioni che sembravano contrapporre i due ordini
scolastici nelle gabbie di stereotipie che correvano il rischio
di compromettere un confronto costruttivo. La disponibilità
e la capacità di ascolto messa in campo dalla collega della
scuola primaria scongiurarono, almeno in parte, tali rischi che
implicarono comunque, in particolare nei primi mesi dell’anno
scolastico, una non sempre facile opera di mediazione.
La programmazione e la condivisione di strategie, l’analisi
settimanale dei comportamenti agiti in classe erano per il nuovo
ordine di scuola un obiettivo irraggiungibile, almeno nelle
medesime modalità che si erano attuate nella scuola primaria.
Molti dei colleghi del Consiglio di Classe erano impegnati in
nove classi, in tutte la presenza di alunni portatori di diverse
abilità, richiedeva la necessità di porre in campo specifiche
competenze e di adattare la programmazione; immaginare la
loro disponibilità a partecipare a incontri settimanali era di
fatto impossibile. La presenza di tanti elementi di complessità,
nel proiettarsi di attività didattiche che i docenti sono chiamati
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a svolgere in più classi, trasformano e riducono le energie
che ciascuno può dedicare ad ogni singola situazione. Come
spesso accade nella scuola secondaria di primo grado sono i
docenti che svolgono più ore di lezione nella classe a essere
quelli maggiormente impegnati in un’attività di riflessione e di
analisi che è condivisa in ambiti informali e, più raramente, in
contesti formalizzati. Anche a fronte di ciò la delega che nella
scuola secondaria di primo grado ricade sul docente di sostegno
è molto ampia e rischia spesso di tradursi in un riconoscimento
di ruolo che manleva in modo sostanziale il docente di classe
dall’individualizzazione puntuale dei contenuti disciplinari.
D’altro lato gli stessi docenti di sostegno, spesso usi a lavorare
fuori dall’aula con l’implicito compiacimento dei colleghi che
si vedono così manlevati da un «problema», non sempre sono
disposti a lavorare in aula e a svolgere un ruolo di facilitatore
dei contenuti disciplinari che in classe rimangono in capo alla
responsabilità del docente curricolare.
La presenza di L. impose un confronto che, malgrado le
difficoltà, poté fondarsi sulla professionalità di un corpo
docente consapevole dei propri limiti e che la realizzabilità di
un progetto deve tener conto delle reali risorse strumentali e
umane necessarie alla sua attuazione, e, in questo caso, delle
energie che ciascun docente poteva fattivamente mettere a
disposizione. Una valutazione realistica, la predisposizione
di obiettivi raggiungibili che non siano solo l’esplicitazione
di buoni propositi su documenti che diventano così sterili, è
stato il reale punto di forza dell’intervento attuato nella scuola
secondaria. Modalità di lavoro non sempre compresa e talvolta
forse vissuta come una non adesione a indicazioni condivisibili
ma difficilmente realizzabili, poiché al di là di ciò che è
idealmente giusto un’analisi oggettiva della realtà è elemento
irrinunciabile che sola può evitare inutili frustrazioni che sono
il prerequisito per il fallimento delle migliori intenzioni.
Ebbe così inizio un lavoro di preparazione e programmazione
e subito emerse come, alla base dell’intervento promosso
nella scuola primaria, vi fosse il gruppo dei compagni e di
come questo elemento fosse considerato qualificante da tutti i
diversi attori: docenti, famiglia e specialisti. Furono offerte ai
docenti della scuola media indicazioni sulle caratteristiche del
ragazzo, sulle modalità comportamentali che si giudicavano più
produttive, sulle strategie per organizzare in modo adeguato lo
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spazio e il tempo scuola.
L’avventura di L. e dei suoi compagni di classe nella scuola
media stava così per iniziare.
Nella prima giornata di scuola i ragazzi furono accolti in un’aula
che era stata predisposta, pur nel rispetto dei molti limiti che la
normativa sulla sicurezza impone. Ogni alunno aveva assegnato
un proprio posto, a L. fu attribuito l’ultimo banco, nella riga
frontale alla cattedra, equamente lontano dalla finestra, dalla
quale avrebbe potuto potenzialmente defenestrare quaderni e
borse, come avrebbe probabilmente desiderato fare in occasione
di sporadiche «crisi», e dalla porta dell’aula dalla quale avrebbe
potuto velocemente uscire in presenza di rumori intensi
(musica, brusio di classe, etc.). Accanto a lui un muro, per ora
parzialmente sgombro, garantiva la possibilità di appendere
del materiale, per ora vi era solo un quadro orario sul quale
inserire, rigidamente catalogate con il colore corrispondente
alle copertine dei quaderni, secondo un uso consolidato alle
elementari, le diverse materie che si sarebbero susseguite nel
corso di quella mattinata e poi nei giorni seguenti.
Ogni classe è in primo luogo un gruppo i cui membri non
si sono liberamente scelti, al quale le scuole offrono una
particolare attenzione nell’atto della sua formazione assumendo
indicatori connessi al genere, ai precedenti risultati scolastici
e a frammentarie notizie, spesso influenzate da considerazioni
personali, fornite dai docenti delle classi precedenti. Sulle
dinamiche che si costruiscono al suo interno i docenti sono meno
avvezzi a riflettere e spesso gli stili di convivenza che vanno a
definirsi sono frutto più di eventi fortuiti che di scelte strategiche
consapevolmente operate. Ma le caratteristiche di un gruppo
determinano il modo di stare insieme e influenzano i processi
di apprendimento creando uno stile di lavoro e di condivisione
delle esperienze. Come ci ricorda Dewey «l’educazione varia
con la qualità della vita che predomina nel gruppo […]
Qualsiasi educazione data da un gruppo tende a socializzare
i suoi membri, ma la qualità e il valore della socializzazione
dipendono dalle attitudini e dagli scopi del gruppo» (Dewey
1966, p. 110), ciò è stato particolarmente vero nella situazione
che queste pagine vorrebbero cercare di illustrare laddove credo
sia opportuno interrogarsi sulle procedure e le modalità che
hanno portato alla costituzione di un gruppo di lavoro che,
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nell’esprimere una forte identità, è comunque stato capace di
includere al suo interno diverse specificità che non sono state
negate o incorporate ma accolte e valorizzate.
Una classe che ha saputo, durante gli anni di scuola media,
trasformarsi lasciando spazio alla riflessione e alla creazione
di un sistema di norme che hanno definito le modalità di
partecipazione dei singoli alla vita comunitaria. Ciò che qui
è evidente è la presenza di un insieme di valori condivisi che
emergono sia nel concreto agire che nelle conversazioni e negli
elaborati scritti proposti dai ragazzi. Un insieme di valori che
si sono formati anche e grazie alla presenza di un compagno
particolare, uno studente e un amico che, con la sua talvolta
ingombrante presenza, ha costretto tutti i membri di questa
piccola comunità a confrontarsi con alcune paure e a interrogarsi
sulle proprie azioni.
L. è un compagno speciale. L’ho conosciuto in prima elementare.
Per cinque anni ho creduto che fosse un bambino monello e non
altro, perciò gli avevano dato un adulto per calmarlo. Solo in prima
media ho capito che aveva una sindrome autistica. Sempre l’ho
definito speciale, solo perché lo sentivo dire dalla maestra nei suoi
noiosissimi discorsi su L. In un incontro di classe ho capito cosa
L. avesse. [...] Sicuramente questi colloqui tutti insieme mi hanno
insegnato molte cose, ma tutte teoriche. L. mi ha insegnato più
di tutti i discorsi, mi ha insegnato la vita pratica che vale più di
qualunque materia. Ci ha insegnato la convivenza con tutti, siano
essi «speciali» o meno. Ci ha insegnato a vivere felici anche nelle
difficoltà.

Nel suo elaborato, prodotto a conclusione di uno degli incontri
di programmazione che caratterizzano l’attività di classe, la
ragazza, di cui sono state citate alcune considerazioni, pone in
evidenza la percezione che il gruppo ha maturato del compagno
di classe. Un compagno speciale che all’inizio aveva destato
riserve ma che, a poco a poco, ha assunto caratteristiche che le
hanno insegnato a reinterpretare i suoi iniziali timori.
Io lo conosco da sette anni, senza di lui non ci sarebbe la classe di
adesso, tutti uniti, tutti amici.
L. mi ha insegnato a diventare responsabile, a non avere paura,
è stato molto importante negli anni passati e lo sarà anche nei
prossimi. In prima elementare, il primo giorno di scuola, le maestre
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parlavano spesso di L. dicendo che era un ragazzo speciale (infatti lo
è) ma non capivo di chi stessero parlando.
Quando arrivò a scuola avevo paura di lui, tirava i capelli, dava i
morsi, faceva le gallerie… dopo alcuni giorni iniziai a conoscerlo e
ad abituarmi alle sue monellerie.
Adesso L. è molto, ma molto cambiato, è cresciuto, è diventato
più responsabile. Non dà più morsi, non tira più i capelli e, cosa
importante, non usa più il pongo. Non riuscivamo a toglierglielo
dalle sue mani creative!!! Era impossibile!!! Ha fatto molti passi
avanti, io, come penso gli altri, sono molto fiero di lui!!!

Fin dall’inizio del secolo si è a lungo dibattuto sulla validità del
cooperare a scuola.
Si può … intendere l’individuo come parte della società nella quale
nasce e si sviluppa: in tal senso lo sviluppo diviene un processo attivo,
insieme individuale e sociale, nel quale la dimensione del singolo e
quella della società si fondono in una realtà che sussiste proprio sulla
base di questo legame di interdipendenza. In quest’ottica diviene
essenziale lo studio delle condizioni che permettono la realizzazione
del rapporto individuo-ambiente che, ovviamente, saranno intese
come predisposizioni maturative interpersonali laddove lo sviluppo
è inteso su basi genetiche (Piaget), e saranno rinvenute nelle diverse
forme di organizzazione del contesto sociale laddove lo sviluppo è
inteso in senso costruttivo e interattivo (Dewey, Lewin, Vygotskij).
Altro punto nodale è rinvenibile nel ruolo dell’azione della
mediazione del rapporto tra individuale e sociale: l’integrazione tra i
due elementi avviene attraverso un momento peculiare che è quello
dell’azione» (Talamo, 2003, p. 13).

L’azione, il lavorare sperimentando nuove occasioni di crescita,
è lo spazio che la scuola può scegliere di ricoprire favorendo
lo sviluppo della capacità di stare «insieme» di confrontarsi
e di crescere attraverso esperienze significative delle quali si
comprende, attraverso la riflessione condivisa, l’orizzonte di
senso.
Le trasformazioni che caratterizzano la scuola e il processo di
integrazione delle diverse culture e abilità credo impongano
oggi di tradurre «l’azione educativa in azione sociale» ovvero di
creare «una cultura dell’integrazione, cardine di ogni società che
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intenda definirsi realmente democratica. Per rispondere a questa
esigenza è necessario che la vita scolastica venga organizzata in
modo tale da fornire agli studenti la possibilità di condividere
esperienze comunicative che consentano loro di confrontarsi
quotidianamente con le regole del vivere sociale in vista della
formazione delle abilità cognitive e sociali indispensabili
alla comprensione e al rispetto della diversità» (Ivi, p. 15).
In questo processo la presenza di L. è stata una straordinaria
occasione educativa, un’esperienza che ha consentito alla classe
di sperimentarsi e di divenire consapevole che un gruppo può
essere un’importante risorsa per un compagno che incontra
delle difficoltà, che nell’agire consapevolmente, orientati a uno
scopo e in modo collaborativo, un gruppo può avere un ruolo
positivo e al contempo «crescere» acquisendo molto di più di
quanto di fatto non abbia voluto offrire. In tale dimensione
«la cooperazione viene a coincidere con il concetto stesso di
educazione: educare alla democrazia significa infatti riuscire a
promuovere negli alunni l’interiorizzazione dei valori di libertà
e rispetto» (Ivi, p. 35).
Gli studi di Lewin hanno sottolineato come il comportamento
dell’individuo sia funzione dell’ambiente e delle forze che in esso
agiscono, ogni gruppo esprime al suo interno delle regole che
influenzano il comportamento dei singoli e ancor più determina
la costituzione di un’atmosfera sociale «cioè di quella dimensione
che, pur non essendo immediatamente percepibile, costituisce
la struttura portante delle dinamiche possibili all’interno
delle situazioni socio-psicologiche. […] a livello educativo
l’efficacia dell’insegnamento è vincolata alla creazione da parte
dell’adulto di un’atmosfera sociale che permetta ai singoli di
prendere parte al processo di rieducazione democratica […]
l’educazione si pone allora come azione sociale perché mira alla
ricostruzione di un nesso tra individuo e sistema sociale al quale
appartiene» (Ivi, p. 46). Leggendo le parole dei ragazzi queste
impostazioni di principio, che ogni docente ha avuto occasione
di leggere, assumono una concretezza che raramente ho avuto
modo di sperimentare e che credo impongano una riflessione
più attenta sull’importanza educativa di processi d’integrazione
che talvolta nella scuola sono sì affermati ma non sempre agiti
con convinzione.
C’è nei gruppi qualcosa di più della somma dei singoli individui?
La classe è un gruppo? E in che modo le dinamiche che in essa
interagiscono costruiscono un insieme di valori e di modalità
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di comportamento che poi ricadono sulle singole individualità?
Su questi quesiti la letteratura scientifica ha a lungo riflettuto,
Allport ci ricorda che non è semplice e forse neppure possibile,
osservare la realtà di un gruppo separatamente dagli individui
che lo compongono. Ma la visione riduzionista di Allport trova
una confutazione che reputo convincente nell’analogia di Asch,
«Una sostanza come l’acqua [...] risulta dalla combinazione
di elementi come l’idrogeno e l’ossigeno, e tuttavia possiede
proprietà molto diverse da quelle di entrambi gli elementi che
la compongono. Inoltre quando questi medesimi elementi
molecolari sono organizzati o strutturati in modo differente,
producono sostanze dotate di caratteristiche piuttosto diverse
[…]. In tal modo, in senso reale il composto H2O non
rappresenta la semplice aggregazione dei suoi elementi costitutivi
ma è determinato in modo cruciale dalla loro combinazione»
(Brown 1988, p. 98). Come tanti elementi chimici i membri
di questa classe sono portatori di proprie visioni del mondo, di
tanti stili cognitivi e di modalità relazionali specifiche. Sono un
insieme di singoli studenti uguali a tanti che ho avuto modo di
conoscere eppure, perché insieme, diversi.
Sono solita somministrare agli studenti delle classi nelle quali
insegno un questionario sul benessere di classe tratto da un testo
di Polito (2000, p. 117.). L’analisi dei risultati conseguiti dagli
studenti di questa classe disegna un gruppo che, nei suoi singoli
elementi, non mostra significative differenze rispetto ai colleghi
degli anni precedenti se non nell’area afferente le abilità sociali
del gruppo classe. Ciò che differenzia il gruppo di L. dalle classi
che ho conosciuto è l’acquisizione attiva di una percezione di sé
come di un insieme che si assume la responsabilità del successo
di ogni suo membro. In tal senso una cartina di tornasole è
stata un’esperienza maturata, in parte casualmente, in seconda
media. In allora era stato inserito in una terza dell’istituto un
alunno maghrebino di recente migrazione che non aveva alcuna
competenza linguistica in italiano. Lo studente all’interno
della sua classe aveva manifestato comportamenti oppositivi,
sia rispetto ai compagni che ai docenti, senza attivare alcun
processo costruttivo di apprendimento della lingua italiana. Un
giorno, a fronte di un nuovo comportamento problematico,
fui chiamata dai colleghi affinché intervenissi. Poiché ero
allora impegnata in classe per una lezione, condussi lo
studente in questione con me. La sua presenza mise in moto
nei ragazzi un comportamento che mi indusse a riflettere.
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Dopo le presentazioni di rito, che accompagnano l’arrivo di
un «esterno» nella classe, i ragazzi chiesero perché il compagno
fosse lì, risposi che, dovendo imparare la lingua italiana, aveva
necessità di svolgere alcuni esercizi che gli avevo assegnato e
che avrebbe portato a termine durante la nostra lezione, alcuni
ragazzi chiesero se qualcuno di loro avrebbe potuto aiutarlo. Da
quel momento, e nelle molte occasioni che seguirono, i ragazzi
si organizzarono in turni individuali per supportare il nuovo
collega nello svolgimento dei suoi compiti. Con loro il ragazzo,
probabilmente sentendosi accolto e sostenuto, non mise in
atto alcun comportamento oppositivo ma lavorò in modo
produttivo. In qualche modo, questo studente esterno alla
classe, ma comunque membro della comunità scolastica, era un
«problema» che la classe sentiva proprio, li riguardava. In questo
atteggiamento vi è un tratto distintivo di un comportamento
che i ragazzi hanno maturato grazie alla presenza di L., e a
fronte del lavoro svolto in questi anni. I ragazzi si sentono parte
attiva della condivisione dei problemi che sono presenti nella
loro piccola comunità e considerano compito comunitario,
di cui si assumono la responsabilità, immaginare e agire
strategie per la loro risoluzione. Le difficoltà di uno sono un
problema di tutti, così come i successi conseguiti dai singoli
sono successi che il gruppo percepisce come propri. In tal senso
gli episodi che si potrebbero citare sono molteplici. Penso che
tale atteggiamento di cittadinanza attiva fondi le sue radici
nell’attenzione che tutti i docenti hanno posto per gratificare e
sottolineare positivamente ogni sua espressione. Gli studenti di
questa classe sanno che quando agiscono in modo «intelligente»,
ovvero quando pongono in essere comportamenti che sono a
beneficio del singolo e della comunità, sono sostenuti dalla
stima dei docenti e gratificati con valutazioni che afferiscono
ad una disciplina particolare, l’educazione civica, che per loro
non si esaurisce nella lettura di una brano dell’antologia o del
libro di storia ma è frutto di un laboratorio sempre aperto
rappresentato da tutte le ore di presenza a scuola e non solo.
La loro percezione della cittadinanza si è così coniugata con
un’assunzione di responsabilità della comunità nei confronti
del singolo e del singolo nei confronti della sua comunità. L. è
per i suoi compagni un membro della comunità che richiede e
necessita di sostegno. Il gruppo da parte sua vede nel compagno,
nelle sue esigenze e nell’impegno che ha chiesto a ciascuno di
loro, un elemento di coesione, un’occasione per confrontarsi e
136

riconoscersi come portatori di competenze capaci di incidere
positivamente sul reale.
L. è per questi ragazzi, come loro stessi dicono, un compagno
speciale, che ha bisogno della loro speciale attenzione, che
richiede speciali competenze. Essi sono consapevoli che avere
L. con loro richiede di porre in campo strategie specifiche e
hanno più volte dimostrato di essere ormai in grado di agire
autonomamente.
Per quanto riguarda i processi di gruppo, Lewin affermò che è molto
[...] importante l’esistenza di una certa interdipendenza negli scopi
dei membri del gruppo: dove il compito del gruppo è tale che i
risultati di ciascun membro hanno implicazioni per i risultati dei
suoi compagni. [...] il successo di un individuo facilita direttamente
il successo degli altri. [...] Per moltissimi gruppi il fondamento vero
della loro esistenza è costituito esplicitamente da qualche scopo
od obiettivo comune. […]. Deutsch ipotizzò che in situazioni di
interdipendenza positiva si crea una motivazione a cooperare, ad
aiutare gli altri e a considerarli piacevoli e una forte spinta del gruppo
nel suo insieme verso il suo scopo. [...] Inoltre, nelle situazioni di
interdipendenza positiva, dovrebbe verificarsi un aumento della
comunicazione sul compito e della produttività» (Ivi, p. 46).

Alla fine della seconda media, ad esempio, il gruppo dei
compagni ha potuto, e per molti era la prima volta, ottenere
il permesso dei genitori di uscire da soli la sera per mangiare
una pizza. In quell’occasione i ragazzi hanno scelto con cura il
locale in cui sarebbero andati poiché avevano deciso di portare
L. con loro.
La scelta, come poi mi spiegarono, era motivata dal fatto che il
tragitto, dal luogo dell’appuntamento e il locale, non avrebbe
previsto alcun attraversamento stradale, riducendo i fattori
di pericolo, e che il locale era situato su due piani. Avevano
prenotato una saletta al secondo piano dove avrebbero potuto
mangiare lontani dal trambusto di un locale affollato da altri
avventori. Dopo l’appuntamento sarebbero andati da soli in
pizzeria mentre la mamma di L. e alcune altre mamme sarebbero
andate dopo, sedendosi al piano inferiore; i ragazzi le avrebbero
avvisate in seguito in modo che potessero abbandonare il locale
prima di loro per ritrovarsi in piazza a fine serata.
Essi, pur sentendo la necessità di un adulto «a portata di mano»,
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nel caso si fossero trovati innanzi a una situazione che non
sapevano come gestire, volevano che L. percepisse di partecipare
alla cena «da solo», senza i genitori. Proprio quella lontananza
alla quale essi avevano in qualche modo consapevolmente
abdicato invitando alcune loro mamme per tener compagnia
alla mamma del compagno. Così è andata. La cena in pizzeria è
stata un primo importante successo che portava L. a uscire con
i suoi compagni al di fuori della scuola e che si sarebbe da lì a
poco replicato con una serata insieme per un gelato all’Expo.
Nell’anno seguente i compagni di L. hanno partecipato ad
attività extrascolastiche con il loro compagno di classe, divisi per
gruppi, che organizzavano in classe con il supporto dell’OSE
durante le loro ricreazioni e, ben più raramente, durante i
minuti che concludono un’ora di lezione. A scadenze prestabilite
i gruppi si sono alternati per trascorrere un pomeriggio con L.,
per giocare insieme, fare merenda, guardare un film, ascoltare
della musica. Momenti che hanno segnato alcune conquiste
di L. come in occasione di alcuni pigiama party predisposti
al fine di aiutare il compagno a imparare a dormire da solo,
senza la presenza dei suoi genitori. L’identità sociale maturata
da questi ragazzi li ha portati a definirsi come una classe e ad
assumere atteggiamenti uniformi caratteristici della comunità
alla quale sentono di appartenere. «La nostra identità sociale
– la coscienza di ciò che siamo e ci ciò che vogliamo – è
strettamente legata alle nostre appartenenze ai gruppi. In tal
modo, una delle prime conseguenze del divenire membri di un
gruppo è un cambiamento del modo in cui vediamo noi stessi.
L’inserimento in un gruppo richiede spesso da parte nostra una
ridefinizione di ciò che siamo la quale, a sua volta, può avere
delle implicazioni sulla nostra autostima» (Ivi, p. 37).
Rimane aperto il problema, dibattuto spesso con i colleghi, di
quanto questi comportamenti potranno perdurare al termine
della scuola. Ci chiediamo spesso se crescendo, impegnati in
altri contesti, occupati in molteplici attività e in scuole diverse,
sapranno conservare alcuni di questi atteggiamenti nei confronti
di L. Continueranno a rispondere alle sue email anche quando
non sarà più un loro compagno di classe, troveranno il tempo
per una telefonata o per organizzare un pomeriggio insieme?
Ovviamente rispondere a queste domande non è possibile.
Spesso l’appartenenza a un gruppo porta i suoi membri ad
attivare comportamenti in base a una regola di uniformità,
ma quando non saranno più rafforzati da tale stimolo i singoli
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agiranno ugualmente in conformità con gli stili agiti in classe
in questi anni?
A sostegno di un’esternalizzazione diacronica degli stili acquisiti
a scuola molto tempo è stato dedicato alla riflessione con i
ragazzi di quanto agito in classe, un processo che aveva lo scopo
di trasformare stili acquisiti inconsapevolmente all’interno del
gruppo in scelte valutate consapevolmente. Quanto poi questo
saprà incidere su ciò che accadrà non saprei dire, i lavori, in
questo caso, sono ancora in corso.
Una mattinata tra i banchi
Quando avevo conosciuto L. in quinta elementare, avevo avuto
modo di vedere i suoi quaderni, le colleghe mi avevano detto,
con un certo orgoglio, che sapeva scrivere e leggere, e che queste
due abilità erano state un obiettivo importante che all’inizio
avevano temuto di non riuscire a conseguire. Ma, in quella
visita, guardando i suoi quaderni, mi ero resa conto di non
riuscire a leggere quei segni grafici che riempivano numerose
pagine dei suoi quaderni, e quando lui aveva letto, avevo fatto
fatica a percepire il sottile filo di voce che usciva dalle sue
labbra. Tutto ciò mi aveva preoccupata. Come avrei fatto? Il
mio principale ruolo sarebbe stato quello di docente di lettere,
in che modo lavorare con un alunno che facevo fatica a capire?
Durante l’estate, prima che iniziassero le lezioni di settembre,
iniziai a predisporre i suoi quaderni e le prime lezioni. Poiché
in classe avrei avuto a disposizione una lavagna interattiva
multimediale e avevo ben inteso, da quanto avevo letto, e dagli
incontri che si erano susseguiti negli ultimi mesi del precedente
anno scolastico, che era più facile per L. comprendere le immagini
che le parole, decisi di predisporre una programmazione
in parallelo. Le diverse attività programmate per la classe
sarebbero state arricchite da immagini e da proiezioni di filmati
che predisposi a casa, inoltre iniziai a preparare dei quaderni
nei quali inserii dei testi a scrittura controllata, elaborati
secondo tecniche di riscrittura che avevo avuto modo di
studiare in occasioni formative rivolte alla didattica per alunni
di recente migrazione, accompagnati da numerose immagini.
Nei quaderni delle elementari L. aveva collezionato immagini
al tratto che veniva invitato a colorare, abilità che aveva solo
parzialmente acquisito non riuscendo ancora a rispettare i
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margini delle figure ma, come mi dicevano le colleghe, era
questa un’attività particolarmente gradita che pensai potesse
essere utilizzata come gratificazione a margine di compiti più
impegnativi.
I quaderni d’italiano di L. furono costruiti con testi brevi,
trascritti su righe alternate per lasciare spazio a un semplice
esercizio di ricopiatura, affiancati da disegni al tratto e intervallati
con piccoli questionari e cloze. I temi trattati erano gli stessi
affrontati in classe, i miti classici, le favole, etc. L’obiettivo era
quello di raffinare le abilità di scrittura, favorire una maggiore
padronanza del segno grafico e rafforzare l’apprendimento di
alcuni contenuti disciplinari.
Tutte le ore di presenza a scuola implicavano l’affiancamento
di L. con una persona adulta; l’obiettivo, non ancora
completamente conseguito nella scuola primaria, era la sua
permanenza in classe. Per consentire che ciò fosse possibile
occorreva predisporre le lezioni in modo che L. avesse un suo
ruolo e fosse messo in grado di seguire quello che accadeva
nell’aula. Poiché il principale problema di L. era mantenere
l’attenzione ipotizzai di intervenire nelle mie ore predisponendo
alcune azioni. Le ore di lezione di italiano, storia e geografia
furono immaginate secondo un canovaccio che si è consolidato
e arricchito nell’arco del triennio. Per facilitare il lavoro ho
poi richiesto di poter avere tutte le ore di lezione e di mensa
in presenza di L. e di avere, quando possibile le prime ore di
lezione.
All’inizio della mattinata, e poi a ogni ora di lezione, venivano
avviate le attività con l’appello degli alunni, rito attraverso il
quale L. percepiva concretamente l’inizio di una fase di lavoro.
Dopo l’appello delle presenze, alla prima ora, veniva fatto
l’appello per la mensa, è stato così chiesto a L. di imparare a
riconoscere i giorni in cui si fermava a mensa e quelli in cui
andava a mangiare a casa, in questo secondo caso ero solita
chiedergli che cosa immaginava di mangiare a pranzo e chi lo
avrebbe preparato. Dopo l’appello L. aveva il compito di portare
all’Ata che si trova in corridoio l’elenco degli alunni presenti
a mensa e di comunicare verbalmente quanti alunni erano
assenti. Quando era raffreddato, o infastidito da qualcosa che
gli impediva di portare a termine il suo compito L. ha imparato
a dire che voleva essere sostituito da un compagno, a motivare
il suo diniego e a individuare un sostituto al quale chiedere se
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voleva andare lui. Rientrato in aula L. tornava al suo posto e
qui dettava alla classe la data del giorno che veniva scritta alla
lavagna, e che tutti i ragazzi copiavano sui loro quaderni. A
questo punto iniziava la lezione vera e propria che si sviluppava
secondo alcune fasi: rimando a quanto svolto nella lezione
precedente, lettura e spiegazione dei contenuti, esercitazione
sui contenuti, assegnazione dei compiti, interrogazione.
La lettura e la spiegazione dei contenuti avveniva utilizzando
il libro di testo che era proiettato sulla lim in formato pdf, il
testo veniva sottolineato e L. sottolineava i suoi libri seguendo
le indicazioni alla lavagna. La lezione veniva arricchita, a
seconda dei casi, con rimandi a immagini, brevi filmati,
visione di documentari e film, presentazioni in ppoint o in
flash. Le immagini utilizzate nelle spiegazioni sono spesso
state riutilizzate nel quaderno predisposto per L. e/o sono state
oggetto di esercitazioni. In tal modo si è pensato di rafforzare
e costruire il senso di continuità e coerenza tra il lavoro svolto
individualmente, necessariamente differenziato da quello dei
compagni, e l’attività svolta comunitariamente in classe.
L. introduceva la lettura leggendo il titolo del capitolo e poi
i titoli dei diversi paragrafi e governando i turni di lettura.
La richiesta dell’insegnante, in terza media, implicava anche
il «tenere il segno» quando i compagni leggevano, abilità che
L. non ha pienamente raggiunto in modo autonomo, ma alla
quale veniva richiamato intervallando la lettura dei compagni
con la richiesta di completare la lettura della frase. Nell’ambito
delle abilità di lettura L. ha conseguito nel triennio significativi
traguardi, ha infatti imparato non solo a leggere ma a dettare dei
testi alla lavagna a un compagno rispettando i tempi di lavoro
e di attenzione dell’altro, ha inoltre compreso che è necessario
leggere con un tono di voce adeguato a consentire agli altri
di partecipare all’ascolto dei contenuti. La lettura, attività che
oggi sembra sempre più gratificare L., è forse l’abilità dove si
sono conseguiti i risultati disciplinari più significativi. Oggi L.
richiede spesso di leggere ad alta voce, partecipando con la sua
classe alla lezione. Se in un primo momento, prima di leggere
richiedeva sempre di conoscere fino a quale parola sarebbe
dovuto arrivare oggi accetta sia di avviare la lettura senza
avere precisazioni sia di veder aggiornato, durante la lettura,
il limite prestabilito. L. chiede di leggere in piedi, davanti alla
classe, i testi di poesie che i compagni stanno studiando in
quel momento e ha imparato a dedicarsi all’attività di lettura
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anche al di fuori delle attività d’aula. Nel cercare di motivarlo
alla lettura, preferendo L. testi brevi, si sono progressivamente
abbandonati testi composti per bambini dei primi anni della
scuola elementare, adeguati nella lunghezza ma non più nei
contenuti, per prediligere testi a scrittura controllata prodotti
per alunni con limitate competenze linguistiche. Questi testi,
spesso la rielaborazione di brani dell’antologia utilizzata in classe,
hanno destato in L. un interesse forse in parte sostenuto anche
dalla composizione grafica che, in questi materiali prodotti e
immaginati per alunni della scuola secondaria, non è più rivolta
a bambini ma a preadolescenti con una diversa scelta sia dei
contenuti che delle immagini e delle illustrazioni.
La presenza di L. è stata per i suoi compagni una presenza
particolare che è riuscita a rendere più lievi le ore di lezione con i
suoi interventi, la sua capacità di destare un sorriso e la richiesta di
attenzione che sempre ha richiesto. Ai compagni è stato in qualche
modo trasmesso il messaggio che prendersi cura del compagno e
fare in modo che gli fosse garantito uno spazio di partecipazione
era un valore, un’abilità, che la scuola incentiva e riconosce.
Tali valori sono stati trasmessi e veicolati quotidianamente
dall’atteggiamento dei docenti che si sono assunti il compito
di dirigere e gestire le dinamiche del gruppo. In una classe,
come all’interno di ogni gruppo «… assume un’importanza
essenziale la figura del leader, cioè della persona che, in virtù
del ruolo che assume di fronte al gruppo, definisce le modalità
di funzionamento del sistema e dei singoli componenti al suo
interno». La leadership, assunta dal docente, ha consapevolmente
cercato di definirsi attraverso uno stile democratico, qui «il piano
d’azione del gruppo veniva stabilito tramite una discussione
collegiale durante la quale venivano valorizzati e incoraggiati gli
interventi personali di ciascuno dei membri» i ragazzi sono stati
continuamente chiamati a confrontarsi su temi di attualità così
come su ogni evento accaduto in classe costruendo insieme un
proprio modo di percepire e interpretare la realtà.
Per L. è importante condividere la sua esperienza formativa
con la classe. Ovviamente, è oltremodo banale ribadirlo, ogni
ragazzo ha le sue specifiche caratteristiche e non esistono «ricette
di cucina» che possono avere la pretesa di essere utilizzate
universalmente a prescindere dai contesti e dal soggetto. In
questo caso la scelta di lavorare in classe, nel corso della scuola
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media, e in particolare per quello che riguarda le 14 ore che
settimanalmente mi hanno vista impegnata in questa classe, è
stata consapevolmente radicale. All’inizio del percorso mi era
stato detto che L. non avrebbe «retto» tutte le ore in classe e
che sarebbe stato necessario consentirgli periodicamente di
abbandonare l’aula per dedicarsi ad attività per lui più rilassanti.
Poi abbiamo scoperto che L. in classe voleva «saperci stare» e che
il suo più grande nemico era la noia, l’attesa in quei tempi, che
in classe per lui rischiano di essere frequenti, in cui non è o non
riesce a essere parte attiva. L. prova una grande soddisfazione nel
veder valutato un suo compito. All’inizio questa era una richiesta
costante che in seguito ha imparato a rinviare accettando che il
suo lavoro fosse valutato dal docente a sua discrezionalità e non
necessariamente quotidianamente. Tenere impegnato in classe L.
ha voluto dire costruire le lezioni tenendo sempre conto della sua
presenza e offrendogli la disponibilità di materiali significativi,
che riprendevano quanto stavano facendo i compagni. L. non
vuole tornare indietro, questa è la sua più grande paura, e ha il
desiderio di andare avanti. Se un tempo, in prima media, per
richiamarlo a comportamenti più adeguati gli veniva chiesto se
voleva tornare alle elementari oggi basta chiedergli come si deve
comportare uno studente del liceo per vederlo ricomporsi nel
suo banco.
Accanto alla noia uno dei nemici di L. è la pigrizia, per lui
concentrarsi e lavorare assiduamente è faticoso e spesso vorrebbe
farne a meno, in questo caso il vedere i compagni al lavoro è
per lui uno stimolo fondamentale. L. vuole essere come i suoi
compagni e la sua classe è stata per lui una spinta motivazionale.
Sono persuasa che per tutti gli studenti, e anche per L., la
motivazione e la partecipazione emotiva alle lezioni siano requisiti
indispensabili per rendere significativo ogni apprendimento,
credo che in questo caso sarebbe stato impossibile ottenere tutto
ciò lontano dalla classe. Inoltre il tesoro più prezioso che L. ha
fatto suo in tutti questi anni di scuola è la capacità di costruire
relazioni significative con gli altri, L. esprime una grande
simpatia e affettività nei confronti dei pari e di alcuni adulti, e
proprio grazie a questo legame ha imparato a divenire attento ai
volti imparando a riconoscere espressioni che all’inizio dovevano
essere spiccatamente marcate ma che sono diventate via via più
numerose e sfumate.
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L’immagine propone la prima pagina del quaderno di epica di
seconda media. In essa vengono esplicitati i temi che saranno
trattati nelle lezioni seguenti. L. copia il testo trascritto in
rosso dal docente, la sua capacità di articolare il segno grafico è
ancora insicura, ma molto più chiara che in passato, la capacità
di rispettare la riga ancora incerta.
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In ogni sezione del quaderno sono inserite immagini al
tratto. L. si diverte a colorare, inoltre questa attività lo aiuta
a migliorare la motricità fine. Al termine dell’attività vi sono
delle domande alle quali L. risponde. Se l’esercizio viene svolto
in modo autonomo e nei tempi stabiliti viene valutato.
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Gli esercizi proposti al termine di ogni sezione di lavoro
consistono in un questionario, in piccoli cruciverba e in cloze.
All’inizio i questionari presentavano risposte guidate secondo
la struttura del gioco dell’impiccato che L. ama fare, così le
risposte richieste si limitavano a una parola introdotta dalla
prima lettera e contrassegnata da tanti trattini quante erano le
lettere richieste dalla soluzione. In seguito questo facilitatore
non è più stato necessario e L. ha iniziato a produrre le risposte
in modo più articolato riuscendo a comporre brevi frasi.
L’introduzione del cruciverba ha rappresentato un passo avanti
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nel tentativo di insegnare a L. a rispettare la direzionalità
richiesta per la soluzione dell’esercizio.

Anche nello studio dell’analisi grammaticale, logica e del
periodo si sono usate, nella redazione dei quaderni di L.
tecniche analoghe nell’uso dei colori, che sottolineano l’esercizio
richiesto (copiatura o soluzione). I quaderni degli esercizi sono
utilizzati da L. quando i compagni sono invitati a svolgere
un compito mentre gli esercizi di copiatura degli appunti alla
lavagna e di produzione libera di testi implicano l’uso di un
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quaderno apposito per materia.
Nello studio della frase L. si è mostrato particolarmente attento,
soddisfatto nel diventare capace di avviare l’analisi delle frasi
proposte dall’insegnante nell’individuazione del soggetto, del
predicato e, in un secondo tempo, del complemento oggetto.
Per quello che ha riguardato gli altri complementi L. non è
in grado di riconoscerli nominalmente ma riesce a individuare
le «domande» alle quali le singole unità danno risposta nella
costruzione della frase, se guidato da schemi logici predisposti
dal docente.
Loro la racconterebbero così
Quando in classe ci apprestavamo a svolgere un tema era
consuetudine definire i titoli degli elaborati alcuni giorni prima in
modo condiviso. Ciò in terza media accadeva alternativamente,
una volta i titoli erano scelti dal docente, una volta dalla classe.
In questo secondo caso l’attività, secondo una consuetudine
in uso dalla prima media e ormai consolidata, si svolgeva nel
seguente modo. L. distribuiva a tutti i compagni, che erano
seduti ai loro posti, un foglio bianco sul quale ciascuno poteva
trascrivere un titolo da proporre alla classe. Dopo alcuni minuti
L. raccoglieva i biglietti compilati e li riponeva in una scatoletta
che poi portava alla cattedra. A questo punto L. sceglieva un
compagno che aveva il ruolo di segretario. Il segretario si recava
al computer collegato alla lim e trascriveva i titoli che L. estraeva
dalla scatola e dettava.
Terminata la trascrizione L. distribuiva ai compagni un nuovo
biglietto dove ciascuno poteva indicare il titolo che voleva votare
tra quelli trascritti. Ritirati i biglietti con l’espressione di voto
L. tornava alla cattedra dove dettava al segretario il risultato
dello spoglio che lui personalmente conduceva leggendo ogni
scheda votata ai compagni.
I tre titoli che avevano ottenuto il maggior gradimento
della classe diventavano quelli che sarebbero stati oggetto
delle esercitazioni di scrittura delle settimane seguenti, con
la scadenza di un elaborato a settimana. In caso di parità
un numero di titoli maggiore di tre veniva scelto lasciando
però invariato il numero degli elaborati che dovevano essere
prodotti e consegnati all’insegnante. Questa attività che L.
ha imparato a svolgere in modo autonomo e che lo ha posto,
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con sua soddisfazione, al centro dell’attenzione della classe, ed
alla quale ha voluto qualche volta partecipare offrendo delle
sue proposte, ha prodotto, in terza media un titolo che lo ha
riguardato direttamente e che i compagni hanno votato in
modo diffuso. Il titolo era: «Scrivi una pagina di diario, o una
lettera, descrivendo cosa si prova ad avere un compagno di
classe autistico. Rifletti su cosa si proverà a non averlo più in
classe».
Nelle parole che scelsero in quell’occasione, che non era stata
predisposta dal docente ma scaturiva da una loro richiesta,
credo siano racchiuse le considerazioni e le percezioni maturate
di questa esperienza, il loro punto di vista che ho voluto qui
riportare in parte.
Non tutti, ovviamente, scelsero di svolgere l’elaborato e fu mia
cura, credendolo un atto dovuto e opportuno, fare in modo che
il numero delle possibili consegne garantisse a tutti la libertà di
non cimentarsi in un compito che poteva essere non gradito o
forse più semplicemente destare un qualche imbarazzo.
Caro diario,
ormai sono arrivata al termine di questi tre anni e ancora non me ne
rendo conto. Mi sembra ieri il primo giorno delle elementari. Tutto
è passato velocemente, lasciando nel mio cuore tanti ricordi, certi
belli e altri brutti. In molti di questi ricordi ritrovo il mio compagno,
il mio amico speciale L., con lui ho frequentato la scuola primaria e
secondaria. L. in prima elementare, se non ricordo male, era arrivato
qualche settimana dopo perché era stato operato di tonsille. Prima
che arrivasse le maestre ci avevano parlato di lui raccontandoci molte
cose e io me l’ero immaginato completamente diverso. Pensavo fosse
un bambino alto, biondo e con gli occhi azzurri, simile a un russo.
All’inizio del suo percorso scolastico era molto agitato, tirava spesso i
capelli o mordeva. Con il passare del tempo ha iniziato a migliorare,
anche grazie a noi, come dicevano le insegnanti, ha iniziato a
scrivere e a leggere. L. era il mago delle tabelline perché, essendo
dotato di grande memoria, era in grado di impararle velocemente e
di risolvere i calcoli prima di tutti gli altri.
In quegli anni imparai a scoprire tutte le passioni di L., era molto
appassionato della vita sottomarina e della musica. La nostra classe
provò anche a scrivere un’email al suo cantante preferito: Ligabue.
L. migliorò in molti ambiti e tutti noi credevamo che comunque
non avrebbe mai abbandonato la sua passione per il pongo. Infatti
alle elementari, come premio per aver ben fatto un lavoro, riceveva
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la possibilità di giocare con il pongo. Oggi che siamo alle scuole
medie L. non è più interessato al pongo, il suo premio è diventato
l’applauso di tutti noi.
Averlo come compagno in classe per tutti questi anni mi ha aiutato
a capire quanto sono fortunata e che non dobbiamo avere paura di
chi è diverso da noi. Molte persone che non hanno vissuto questa
esperienza hanno dei timori a frequentare persone come L.
So che dal prossimo anno L. non sarà più in classe con me e questo
mi rende infelice, perché penso a come potrà trovarsi lontano da
noi. Penso anche che la mia futura classe senza di lui sarà più vuota e
meno vivace perché fino ad ora, nei momenti in cui gli insegnanti ci
sgridavano, era lui a sdrammatizzare. Tutte le nostre maestre, fin da
quando ero piccola, hanno ripetuto a me e ai miei compagni quanto
fossimo importanti per L,. noi siamo quelli che lo abbiamo aiutato
a cambiare e a migliorare.

In questa prima parte del tema composto dalla compagna di classe
di L. emerge il percorso che è stato proposto e la consapevolezza
acquisita da parte dei compagni del loro ruolo, unita a un
certo orgoglio per i risultati raggiunti che sono percepiti non
solo come un successo personale di L. ma come un traguardo
ricercato e conseguito da tutto il gruppo. Interessante è poi la
consapevolezza delle diverse fasi di un percorso che si delinea
dall’inconsapevolezza e dalla sorpresa vissute nell’infanzia fino
a una riflessione più articolata e matura acquisita nella scuola
secondaria che ha dato modo ai ragazzi di riflettere e rivalutare
tutta l’esperienza nel suo insieme.
Mi ricordo quando, in prima elementare, i primi giorni di scuola, L.
non era venuto. Non mi ricordo bene per quale motivo, forse non
stava bene.
Quando si è ancora piccoli in testa si hanno degli stereotipi e ci sono
molti pregiudizi, devo ammetterlo. Quando avevo sentito che in
classe con noi ci sarebbe stato un ragazzo speciale io mi immaginavo
una persona «cattiva». Passato il breve periodo di assenza di L. arrivò
il giorno in cui avremmo visto il ragazzo «misterioso»… Quando lo
vidi entrare dalla porta il sangue nelle vene mi si gelò, rabbrividii
tantissimo: era un toro, un ragazzo altissimo e ben piazzato
fisicamente.
Poi venne il momento in cui la maestra decise chi sedergli vicino.
Speravo tanto che non toccasse a me, ma quando sentii pronunciare
il mio nome capii che non avevo scampo, ma in fondo al mio cuore
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percepivo un sentimento di orgoglio.
La scelta del compagno di banco non si era basata sull’intelligenza,
la simpatia o qualunque altra cosa, si era basata sul fatto che io
avevo i capelli corti e L. non sarebbe riuscito a tirarmeli e poi ero
abbastanza veloce da sottrarmi ai suoi «attacchi a morsi» alle mie
gambe. Se penso a tutto questo adesso, dopo che conosco L. da otto
anni, mi viene da ridere al pensiero di aver avuto paura a stare con
lui, e pensare che oggi facciamo a gara per chi gli siede vicino.
Io personalmente ho scoperto, anno dopo anno, la grandissima
simpatia di L. la sua intelligenza e, qualche volta, anche la sua
testardaggine. [...]Io mi sento un ragazzo privilegiato per aver
potuto vivere questa esperienza. Ho imparato ad apprezzare tante
piccole cose apparentemente insignificanti ma, soprattutto, a non
imbarazzarmi davanti a chi è in difficoltà, anzi mi sento a mio agio.
[…]
A volte penso che L. voglia rivelarci i sentimenti, le emozioni o i
dolori che prova, ma non ci riesce, come se si sentisse in gabbia
e magari, proprio in quei momenti, viene sgridato perché non
lavora. In realtà lui sta male o è triste ma non riesce a esternare i suoi
sentimenti, le sue parole, però sono certo che lui prova tutto quello
che proviamo noi senza poterlo esprimere.
Caro diario,
se non avessi mai avuto un compagno di classe come L., molto
probabilmente, la mia vita e i miei pensieri sarebbero molto diversi
da adesso. Mi ricordo ancora che all’inizio, in prima elementare, lui
ci mordeva, ci tirava i capelli e i pizzicotti ogni cinque minuti. (…)
A volte L., quando è molto agitato, butta giù il suo banco o tira i
capelli, noi allora gli chiediamo se è un bambino piccolo dell’asilo o
se è un ragazzo grande delle medie e lui si calma un po’. Quando un
nostro compagno è malato e se ne va a casa lui si preoccupa e noi gli
diciamo che è andato a fare una commissione con sua mamma. L., a
partire dalla seconda media, ha iniziato ad usare l’Ipad così, quando
è stanco, gioca con il professore di sostegno. È molto simpatico e ha
una memoria impeccabile: riesce a ricordarsi date molto lontane e
le cose che ha fatto in quel giorno. Quando poi la professoressa non
ci fa fare l’intervallo lui ci salva obbligandola a farci stare con lui.
Caro diario,
oggi ti voglio parlare di L., un compagno autistico. Forse chiamarlo
autistico non è la parola giusta, in fondo è un ragazzo normale,
come noi, soltanto un po’ speciale. è un ragazzo che, come noi, ha
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delle passioni, lui per esempio è un grande fan di Ligabue, conosce
tutte le sue canzoni: la sua preferita è Piccola Stella.
L. pensa come un bambino piccolo, ha difficoltà ad accettare i no
e spesso si agita. È un ragazzo che si affeziona alle persone che gli
stanno vicino e odia i cambiamenti. È difficile da gestire se non lo
si conosce. Lui, per esempio, non capisce le parole quando si agita,
comprende solo le tue espressioni. Spesso si rende conto di aver
commesso un errore, allora si arrabbia con se stesso.
Credo di essere stata molto fortunata ad averlo conosciuto, mi ha
fatto capire che essere «speciali» non è un problema se si hanno
vicino le persone a cui si vuole bene. Mi ha aiutato ad accettare le
persone autistiche. Da piccola, molto probabilmente, non sarei mai
stata con una persona autistica, lo avrei preso in giro e discriminato.
Avrei fatto quello che fanno in molti oggi, perché le persone sono
ignoranti e per questo hanno paura. Paura di chi è diverso. Ma forse
essere diversi è un bene, quelli come L. non sanno essere maligni,
dicono le cose senza paura, sono onesti. L. sarà una delle persone che
mi mancherà di più, mi mancherà perché è dolce, buffo e simpatico.
Ho conosciuto L. in prima elementare, lo conosco da otto anni.
Con il tempo è cambiato davvero tantissimo, rivedere i vecchi
video delle recite quasi mi commuove. Non è una commozione
di tristezza ma di felicità. Guardando quei video vedo i progressi
che ha fatto dalle elementari fino ad ora, sono davvero tanti. In
prima elementare ha iniziato l’anno un po’ in ritardo rispetto a noi.
Ci avevano spiegato che era un bambino molto speciale ma non
pensavo che fosse così simpatico, intelligente e tutto quello che
è. Alle elementari ho imparato a conoscerlo e a stare con lui e ad
aiutarlo. Spesso le maestre nelle attività in gruppo mi mettevano con
lui e io ne ero molto felice, significava che potevo aiutare un ragazzo
come lui. Ricordo che alle elementari non si staccava mai dal pongo,
faceva sempre le gallerie sotto i banchi, si sdraiava a tappeto per terra,
mordeva e tirava i capelli. Ora, tutte queste brutte azioni stanno
svanendo dalla sua testa. Ovviamente L. ha anche tantissimi pregi
ad esempio è simpaticissimo, ha una memoria che io non riuscirei
ad avere neanche tra milioni di anni, sa cantare benissimo e disegna
bene. A volte ha la testa tra le nuvole, guarda per aria e muove le
labbra come se stesse parlando, ma non emette rumori. Mi sono
sempre chiesta come ragioni nella sua testa e come veda il mondo,
soprattutto in quei momenti tra le nuvole. E pensare che un ragazzo
della mia età, che vive nella mia città, che va nella mia scuola e che fa
tutto quello che faccio io in realtà vede il mondo in tutt’altro modo
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da come lo vediamo noi. Non stare più con lui l’anno prossimo
credo che sarà tristissimo. Un suo dolce e tenero sorriso mi rallegra
la giornata, e allora non lo vedrò più. È probabile che all’inizio non
me ne accorgerò ma, con l’avanzare del tempo, ne sentirò sempre di
più la mancanza. Spero tanto di poterlo comunque vedere al di fuori
della scuola, perché perderlo totalmente sarebbe davvero terribile.
Spero che L. migliori sempre più e che abbia una vita felice, il più
simile possibile alla nostra.

L’avere in classe un compagno «speciale» è un concetto che i
ragazzi ribadiscono più volte nei loro elaborati, riecheggiando
una definizione ascoltata quando erano in prima elementare
e che negli anni si è arricchita di nuovi contenuti. Da un lato
sono divenuti consapevoli delle caratteristiche del disturbo
autistico che caratterizza il compagno riuscendo a dare un senso
ai suoi comportamenti, dall’altro hanno voluto reinterpretare le
«speciali» caratteristiche del loro amico come in uno specchio
che li ha aiutati a riflettere anche su se stessi e sul mondo che
li circonda.
Caro L.,
ti scrivo per ringraziarti di tutte le bellissime cose che mi hai
insegnato in questi otto anni di scuola insieme, come la bontà,
l’altruismo e la sincerità. Penso che, anche se sei «speciale», tu sia
come noi. Anzi, una versione migliorata, perché più sincera e vera,
senza tutti gli stereotipi e i pensieri «stupidi», ma purtroppo comuni,
che un ragazzo «normale» ha. Tu riesci a dire di no senza pensarci su,
a dire tutto quello che pensi e che vedi senza i nostri «filtri», quelli
che ci vengono inculcati nella testa sin da piccoli. Questi «filtri» ci
servono per non essere maleducati o scortesi, ma allo stesso tempo
ci impediscono di dire, interamente o in parte, quello che pensiamo
veramente. Tutte le tue doti, per fortuna, ti aiutano a socializzare,
anche se di carattere sei tendenzialmente un po’ chiuso. Fanno
sì che tu riesca ad attrarre e a stupire continuamente gli altri, me
incluso. Io ti voglio un gran bene e ti sono riconoscente per tutte
le cose che ci hai insegnato e per tutti i compiti di punizione e le
ricreazioni proibite che chi hai tolto con una sola efficace frase: «D.
è ricreazione!»

Se i ragazzi hanno compreso e interiorizzato l’importanza che,
ciascuno singolarmente e la classe nel suo insieme, l’esperienza
scolastica ha assunto rispetto al percorso di crescita del
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compagno, essi sono divenuti consapevoli che questa esperienza
si sta avviando alla sua conclusione, aprendo nuovi problemi di
non semplice soluzione.
Anche in tale prospettiva il coinvolgimento di alcuni compagni
di classe rispetto alla promozione di occasioni esterne alla scuola
da vivere insieme, sta diventando un’esigenza più volte espressa
forse nel tentativo di costruire un nuovo spazio d’incontro che
sappia mantenersi nel futuro.
Quest’anno siamo tutti proiettati nella scelta del liceo e tutti
gli adulti ci sostengono in questo compito. Ma io sono molto
preoccupato per te, perché ho paura di perderti e di non vederti
più, visto che, purtroppo, le uniche volte che ci frequentiamo sono
a scuola. Fa eccezione il fatidico 27 novembre, giorno in cui faremo
merenda insieme. Quel giorno lo sto aspettando con ansia, come
una «directioner» che aspetta il concerto dei suoi idoli. Penso di
aver già le idee chiare su cosa voglio fare, ma mi continuo a chiedere
che cosa farai tu, e non riesco a rispondermi. Spero solamente di
non perderti e di continuare a ricevere i tuoi inconsapevoli, quanto
importanti, insegnamenti.

La presenza dei suoi compagni di classe è per L. un punto
di riferimento fondamentale come più volte si è dimostrato
nel corso di questi tre anni. I ragazzi non mentono quando
affermano che i suoi interventi in loro difesa li hanno
preservati dai rimproveri dei docenti e spesso «salvato» la loro
ricreazione. Per loro L. ha imparato anche a mentire, un’attività
che ha rappresentato per tutti noi un importante traguardo,
considerato che mentire strategicamente per conseguire un
risultato rappresenta un’attività di organizzazione mentale degli
eventi che non avremmo pensato che L. riuscisse a compiere.
Lo scorso anno, in seconda media, ad esempio, è accaduto
che un suo compagno di classe, che aveva ripetutamente
mancato di eseguire le consegne a lui assegnate sia stato da me
rimproverato in classe. Poiché eravamo al termine della lezione
e il giovane studente non mostrava segni di comprensione
di quanto gli veniva detto, esasperata dal suo atteggiamento,
gli ricordai che la sua passività, il mancato interesse rispetto
ai doveri scolastici poteva essere alla base di una potenziale
bocciatura, lo invitai dunque a seguirmi nella prima, dove avrei
tenuto la lezione seguente, per darsi il tempo di riflettere. Dopo
una decina di minuti, quando avevo già iniziato la lezione di
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geografia bussarono alla porta: era L., ed era da solo. L. chiese
il permesso d’entrare e rivolgendosi a me mi domandò dove
fosse il suo compagno di classe. Gli dissi che era con me poiché
era in «punizione», L. mi chiese se era stato punito perché non
aveva fatto i compiti, gli risposi di sì, L. allora fece un sorriso e
disse che la punizione era finita. Si diresse verso il compagno,
lo prese per mano e venne verso la cattedra dicendomi che lui
e il compagno tornavano in classe. Diedi loro il mio permesso,
intanto sulla luce della porta era arrivato F., l’OSE che in
quel momento era in classe con lui. Come poi ebbe modo di
spiegarmi F., L. aveva alzato la mano e chiesto all’insegnante di
poter uscire per andare in bagno, come è uso fare aveva preso
il cartellino con scritto occupato che dispone sulla porta del
bagno ed era uscito. Ma non era andato in bagno era venuto a
riprendersi il suo compagno. Non so dire se avesse pianificato
il tutto prima di uscire dalla classe o se avesse «improvvisato»
in corso d’opera, di certo aveva messo in campo una serie di
comportamenti adeguati e per lui non scontati, compreso il
bussare alla porta della classe prima di entrare ed avviare una
conversazione autonoma. Di certo aveva voluto dirci ancora
una volta che voleva i suoi compagni in classe con lui.
Nello scrivere queste pagine mi vengono in mente le tante cose
che non sono state dette. Risulta davvero difficile riassumere
un’esperienza che ha maturato in me tante domande e ben poche
risposte. Ripensando agli anni che sono trascorsi non posso che
sentirmi in difetto rispetto a tutto quello che avremmo potuto
fare e che non è stato fatto.
Ripenso così a ogni scelta compiuta chiedendomi se è stata
quella giusta. Negli anni che ho dedicato all’insegnamento, in
ogni classe che ho avuto l’onore di conoscere, ho incontrato
ragazzi che portavano con sé le proprie individualità complesse,
i loro bisogni specifici ai quali tentavo con i miei colleghi di
trovare risposte che sono state solo parziali. Innanzi a loro mi
sono spesso sentita inadeguata, la stessa inadeguatezza che mi
ha spinto a iniziare il Master e che motiva ogni esperienza
formativa.
Nei pomeriggi trascorsi a leggere, a correggere compiti,
a preparare i materiali per le lezioni, nelle sere a casa sul
computer, mi sono domandata in che modo, e se, tutto quel
lavoro avesse un senso. Ma rimango convinta che, in quella
particolare comunità che è la scuola, i dubbi e le incertezze
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sono una spinta fondamentale; essi esprimono la volontà di
interrogarsi e il tentativo di comprendere che sono il vero motore
dell’apprendimento. Una comunità di per sé imperfetta, piena
di errori e d’imperfezioni, ma pur sempre in movimento sulla
strada della conoscenza.
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L'autismo come disturbo
dell'intersoggettività
Roberta Pizzirani
Provate a relazionarvi ad un bambino autistico,
e il bambino non risponde. Non vi vede; non lo
raggiungete, non c´è modo di entrare. Questa è
la cosa più difficile con cui avere a che fare, non è
vero?... Questo non significa che il bambino non
sia capace di relazionarsi per niente. Significa solo
che tu stai assumendo un sistema condiviso, una
comprensione condivisa di segnali e significati che il
bambino non condivide; è come se provassi ad avere
una conversazione intima con qualcuno che non ha
nessuna comprensione del tuo linguaggio.
Jim Sinclair
Dovetti imparare le regole sociali usando il mio
intelletto. Ero come un visitatore di un altro pianeta che
doveva imparare gli estranei modali del nuovo mondo.
Presi decisioni sociali usando un ragionamento logico.
Temple Grandin

Introduzione
La difficoltà di entrare in relazione è forse il problema
maggiore che si deve affrontare nell’approccio con una persona
autistica. Ho sentito la necessità di approfondire l’argomento
dell’intersoggettività proprio perché nell’esercizio del mio
ruolo di insegnante di sostegno ciò che più mi ha lasciata
insoddisfatta è la qualità del rapporto con gli altri, soprattutto
coetanei, di alcuni ragazzi che ho seguito durante il percorso
scolastico. Anche in quest’area le variabili individuali sono
molto diverse a seconda delle individualità: alcuni ragazzi non
parlano, altri utilizzano singole parole o frasi ecolaliche, altri
posseggono un linguaggio articolato che si blocca in occasione
delle relazioni sociali, ma non esiste parallelismo tra mancanza
di comunicazione spontanea e difficoltà di apprendimento.
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Anzi molto spesso la mancanza di empatia viene compensata
da funzioni ed abilità apprese. Se l’apprendimento della
comunicazione è un fenomeno di natura transazionale, è
evidente l’importanza di insegnare abilità di relazione sociale
nonché la funzione dei messaggi intenzionali.
I disturbi dello spettro autistico sono un’importante causa di
disabilità sociale, caratterizzati da difficoltà nell’interazione
sociale, abilità immaginative e modelli comportamentali ristretti
e ripetitivi. Il disturbo ha il suo esordio prima dei tre anni ed è
associato ad uno sviluppo del linguaggio ritardato ed anomalo.
Pur presentando condizioni eterogenee è chiaro che l’autismo
è un disturbo evolutivo caratterizzato nel corso dello sviluppo
da deficit molto specifici. I tratti comuni dell’eterogeneità dello
spettro vengono individuati da Micheli e Xaiz in tre ambiti
interconnessi:
• Limitatezza delle funzioni linguistiche che servono per
condividere esperienze.
• Difficoltà di attenzione congiunta.
• Difficoltà nel riconoscimento del meccanismo di fondo
della comunicazione, cioè la reciprocità nello scambio di
messaggi.
La connessione delle difficoltà comunicative e la mancanza di
relazione sociale è sistemica. Come sostiene Barale, la debolezza
interattiva, imitativa e di iniziativa alla comunicazione genera a
cascata esclusione da esperienze interattive normali. L’incapacità
di una comunicazione convenzionale innesca meccanismi di
incomprensione da parte dell’ambiente e porta ad un’interazione
con esso mediante l’utilizzo dei mezzi a disposizione per
richiedere intervento o aiuto: un comportamento problema
ha quasi sempre funzione comunicativa… «i problemi di
comprensione sono stati e sono tutt’ora un problema nel
far parte di una società che utilizza il linguaggio per ogni
opportunità e per socializzare… soffrire di cecità rispetto al
contesto, cecità rispetto ai visi, di agnosia socio-emozionale e
abilità limitate nell’elaborare il senso di me e quello degli altri
simultaneamente… beh, questo ha portato le persone a pensare
che io sono meno intelligente di loro, scortese, anche...» (D.
Williams).
Dal momento che le alterazioni funzionali si mantengono
anche nell’età adulta, ma sono suscettibili di miglioramenti con
interventi precoci e mirati, uno studio dei meccanismi che le
sottendono è di fondamentale importanza per dare ai diversi
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interventi una solida base da cui svilupparsi. In questo scritto
prendo in considerazione soprattutto un modello esplicativo
dei deficit che sottendono al particolare modo di essere autistico
nella relazione con gli altri ed azzardo alcune riflessioni critiche
che mi sono posta man mano che procedevo nella lettura di
studi sull’argomento.
I meccanismi di imitazione come snodo cruciale della condizione
autistica
Diversi studi concordano nel ritenere che i migliori indici
per individuare l’autismo in età precoce riguardino le atipie o
l’assenza delle precoci abilità sociali e comunicative. Per i bambini
a sviluppo tipico la pulsione primaria all’intersoggettività è
altrettanto forte quanto la pulsione a respirare e mangiare, cioè
a sopravvivere, mentre la spinta endogena a considerare l’altro
come componente della soggettività è debole. Ai 4-6 mesi il
bambino a sviluppo tipico è in grado di alternare l’attenzione
focale verso le persone e verso gli oggetti anche se è solo tra i 6
e i 9 mesi che compare l’interazione triadica in concomitanza
alla risposta al proprio nome. A 6 mesi i bambini con autismo
mostrano difficoltà a prevedere e anticipare gli obiettivi
delle azioni dell’adulto, per esempio non aprono la bocca
all’avvicinarsi del cucchiaino e non allungano le braccia per farsi
prendere in braccio. L’imitazione presuppone un’attenzione
focale sull’azione compiuta dall’adulto ed una ripetizione che
innesca un’altra azione da parte dell’adulto, creando il circolo
virtuoso che pone le basi per lo sviluppo dei comportamenti di
anticipazione.
La base innata delle competenze sociali è stata documentata
da Meltzoff con i fenomeni di imitazione primaria presenti
nel neonato di poche ore che può imitare movimenti del viso
dell’adulto traducendo un input visivo in un comportamento
motorio simile. Questa capacità sembra svolgere un ruolo
nello sviluppo dell’intelligenza sociale e una sua alterazione
rende difficile il passaggio all’intersoggettività secondaria.
L’insufficienza nel contatto visivo, mimico e nella risposta
alla voce familiare, nonchè dell’anticipazione posturomotrice
causano deficit di attenzione condivisa, emozione, intenzioni
congiunte. Barale a proposito della persona autistica costruita
a partire da questa debolezza interattiva originaria parla di
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debolezza piena che si struttura intorno ad alcuni organizzatori
peculiari.
Tutti i modelli terapeutici, a prescindere dalla teoria esplicativa
di riferimento, suggeriti per il trattamento dell’autismo
concordano sulla necessità di intervenire precocemente
sull’attivazione, addestramento e rimodellamento degli
strumenti che permettano lo sviluppo del cervello sociale e
delle competenze intersoggettive creando contesti relazionali
(in primis con la madre) ricchi di interazioni dialogiche ed
emotivamente marcati.
La scoperta del sistema dei neuroni specchio (MNS) ha posto le
basi per un’interpretazione neurobiologica dell’intersoggettività.
La teoria suppone che una disfunzione del MNS possa dare
origine a molte delle difficoltà tipiche dell’autismo offrendo
nuove prospettive alla lettura dei disturbi dello spettro rispetto
a precedenti modelli interpretativi quali:
1) il deficit di acquisizione della funzione mentale che permette
di attribuire agli altri credenze, emozioni, intenzioni etc.
definita Teoria della mente (TOMM);
2) il deficit della coerenza centrale cioè la capacità di integrare
le informazioni dotandole di coerenza e significato a seconda
del contesto;
3) il deficit delle funzioni esecutive cioè quelle funzioni mentali
che permettono di controllare volontariamente i propri processi
di attenzione, programmazione, attuazione di un compito.
Questo sistema di meccanismi mentali che governa lo sviluppo
di schemi e processi cognitivi è indispensabile a qualsiasi tipo
di problem solving ed anche all’acquisizione di competenze
sociali perché è necessario interrompere l'attenzione sui propri
stati mentali interni per comprendere le persone e stabilire una
reciprocità.
L’essere umano sviluppa entro i quattro anni l’abilità di
comprendere e di prevedere il comportamento degli altri,
maturando la capacità di riflettere sulle proprie ed altrui
emozioni, sui propri ed altrui pensieri. Nei primi anni di vita
il bambino, attraverso tutte le forme di reciprocità sociale,
l’attenzione condivisa e la comprensione e lo sviluppo del
gioco di finzione, costruisce gradualmente l’abilità di creare
metarappresentazioni degli stati mentali altrui - ciò che una
persona intende comunicare con un gesto, quello che crede,
sente, conosce o sa.
Secondo il primo modello, un eventuale deficit
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metarappresentativo può causare difficoltà a comunicare,
interagire socialmente e immaginare. Una persona priva della
teoria della mente non è in grado di prevedere, non capendone
il senso, il comportamento degli altri, non può reagire a
essi in modo congruo e non può sviluppare il meccanismo
dell’attenzione condivisa. Senza la teoria della mente si può
comprendere il linguaggio letterale, ma si è in difficoltà a capire
il linguaggio sociale, ricco come è di sottintesi e di allusioni;
non riuscendo ad di immedesimarsi nei panni degli altri, non
si capiscono i drammi, i miti, le favole, la finzione. I bambini
privi di questa abilità non imparano a «fare finta», e quindi,
non trasformeranno mai una banana in un telefono.
È evidente la congruenza di queste disabilità con i deficit sociali
degli autistici. S. Baron Cohen, e Uta Frith, hanno per primi
segnalato che il mancato sviluppo di questa capacità naturale
della mente è centrale nei DSA. Successivamente la stessa Frith
ha sviluppato il modello esplicativo della coerenza centrale cioè
la capacità della mente di creare una sintesi coerente di tutte le
esperienze e le informazioni; senza tale capacità sarebbe difficile
organizzare in modo comprensibile tutte le nostre percezioni.
I soggetti con Funzionamento nello Spettro Autistico si
fissano sui dettagli, e non sarebbero in grado di elaborare
un’informazione e, quindi, di com-prenderla integrandola in
un quadro più generale (Frith 1996). Questa teoria ipotizza che
l’incapacità degli autistici di elaborare ed organizzare gli stimoli
e le informazioni sociali investa tutti i campi dell’esperienza e
dell’apprendimento.
La teoria del deficit delle funzioni esecutive si fonda sull’ipotesi
di un danno neuropsicologico di base, che impedirebbe la
capacità di organizzare le proprie esperienze e di percepirle
come un insieme strutturato e coerente di azioni, finalizzate al
raggiungimento di uno scopo. Tale condizione sarebbe alla base
anche del deficit di mentalizzazione e del deficit di coerenza
centrale.
Recenti studi (LeDoux 1993 e Damasio et al. 1996) hanno
evidenziato anomalie anatomiche in strutture cerebrali
quali l’amigdala, che interviene nella percezione e nella
memorizzazione delle emozioni. Nel bambino neuro tipico
l’informazione sensoriale viene indirizzata verso amigdala e
corteccia prefrontale, aree interconnesse in cui le interazioni
avvengono a doppio senso. Nel bambino autistico sembrerebbe
insufficiente la connettività fra le due aree, motivo per cui alcune
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reazioni a determinati stimoli sono eccessive e non appropriate.
Gli studi di neuroscienze che ricercano la spiegazione
e l’interpretazione del nostro sviluppo sociale su basi
neurobiologiche mettono in discussione che le abilità relazionali
che ci permettono di comprendere il mondo circostante
dipendano esclusivamente da operazioni mentali.
La teoria della simulazione incarnata
La neurofisiologia ha dimostrato che quando rivediamo o
semplicemente ricordiamo un episodio che abbiamo vissuto,
anche solo come spettatori, si riattivano le strutture nervose che
si erano attivate in quell’evento, esattamente come quando lo
avevamo percepito.
La teoria della simulazione incarnata è stata formulata dopo
la scoperta dei neuroni specchio. Come spiegherò meglio nel
successivo capitolo questi neuroni si attivano selettivamente
sia quando l’agente compie un’azione sia quando la osserva.
Osservare un’azione genera un’attivazione del sistema motorio
simile a quella che compare quando si esegue la stessa azione
in prima persona. Ogni atto osservato verrebbe riprodotto
internamente ossia simulato. In virtù di tale simulazione
il MNS consentirebbe una comprensione diretta degli atti
osservati, funzionando come una sorta di vocabolario implicito
che permette la comprensione delle azioni altrui in modo
diretto e pre-riflessivo. Successivamente è stata introdotta
l’ipotesi che il MSN non codifichi solo gli atti motori, bensì
una loro rappresentazione di tipo più astratto, che gli autori
hanno identificato come significato motorio (Rizzolatti, Fadiga).
In seguito il MSN è stato definito come un’area critica per
la comprensione delle intenzioni sottostanti alle azioni altrui
(Iacoboni, Gallese) in quanto non permetterebbe solo la
comprensione del cosa sta facendo qualcuno, ma anche del
perché, ovvero dell’intenzione in virtù del fatto che il sistema
specchio può attivarsi prima che l’azione sia ultimata, e questo
permetterebbe di costruire la base per attribuire intenzioni agli
altri.
Questa simulazione interna ci permetterebbe di fare esperienza
di un atto, pur senza agirlo.
Questa teoria proverebbe che il rapporto con l’altro non è
solo di tipo cognitivo, ma anche, per via neurale, emotivo ed
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immediato, e quindi fisico, viscerale, per cui Gallese ha coniato
il termine simulazione incarnata.
Il meccanismo alla base della doppia attivazione dei neuroni
specchio consentirebbe la riproduzione degli stati mentali altrui
producendo una cosiddetta sintonia intenzionale interpersonale
(Gallese).
In pratica, i neuroni specchio permetterebbero una
partecipazione attiva agli stati emozionali delle persone con
cui ci relazioniamo e sarebbero cruciali per quella abilità di
mettersi nei panni degli altri senza la quale non si svilupperebbe
l’empatia.
L’empatia è un sentimento fondamentale per lo sviluppo
delle competenze sociali, che il bambino a sviluppo tipico
inizia ad apprendere fin dai primi giorni di vita. Un difettoso
funzionamento di questo sistema, che permette una simulazione
interiore delle azioni e delle emozioni degli altri, compromette
non solo l’apprendimento di informazioni, ma anche tutte le
abilità della sfera sociale, in particolare la comunicazione e la
reciprocità.
Le persone autistiche presentano un deficit serio della
competenza sociale. La teoria della simulazione incarnata
parte dall’ipotesi che un mancato od un ipofunzionamento
dei neuroni specchio possa essere la causa centrale del disturbo
autistico (Gallese 2006).
Non entrando in funzione l’attenzione condivisa, non
riuscendo a costruire una reciprocità, fondamentale per le
capacità imitative, verrebbero a compromettersi tutta le abilità
necessarie allo sviluppo tipico, comprese le funzioni esecutive
(Ballerini et al. 2006).
L’approccio neurofisiologico possiede una sostanziale differenza
rispetto a quello cognitivista su cui si fonda TOMM. Se
TOMM è meta rappresentazione e poggia quindi su di un
piano cognitivo astratto e simbolico, la simulazione incarnata
rappresenta realmente nei circuiti cerebrali il vissuto degli altri.
Gallese e gli altri non hanno la pretesa di fornire una teoria
eziopatogenica dell’autismo, ma riflettono sulla natura
dell’intersoggettività e sulla sua natura biologica. Ramachandran
commentando questo vero e proprio cambiamento rispetto
al modello classico, dice che i neuroni specchio sono per le
neuroscienze ciò che il DNA è stato per la biologia.
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L’influenza della scoperta dei neuroni a specchio nella spiegazione
dell’autismo
La nostra specie è costantemente immersa in una considerevole
quantità di informazioni derivanti dalle relazioni sociali: da
questo traffico di input in entrata e in uscita ognuno di noi ricava
continuamente suggerimenti, talvolta inconsapevolmente,
per adattare il proprio comportamento al contesto sociale,
interpretando i segnali che arrivano dall’esterno.
Questo processo, cruciale per l’essere umano, inizia nei primi
mesi di vita, quando il bambino comincia ad emettere segnali al
caregiver ed interpretare quelli che riceve, costruendo la capacità
di comprendere ed interagire con i segnali sociali; in questo modo
il bambino acquisisce, gradualmente, una competenza sempre
più funzionale con la quale si destreggia nella complessità delle
relazioni. Secondo la teoria evoluzionistica delle emozioni, il
sistema nervoso centrale riceve informazioni dai recettori dei
sensi organizzandole e facendone seguire una reazione fisiologica
che risponde agli eventi ambientali. Questa posizione postula
diversi modelli di risposte per ciascuna emozione ed implica
l’esistenza di una coerenza tra il sistema comportamentale,
quello fisiologico e quello soggettivo (Ekman 1977). I bambini
con autismo spesso rispondono all’ambiente con risposte
sensoriali di livello inferiore o superiore alla norma e benché la
presenza di anomalie nel sistema sensoriale e propriocettivo non
rappresenti un criterio necessario a fini diagnostici, il 70-80%
delle persone con autismo presenta disturbi sensoriali (Volkmar
1986). I deficit dell’interazione sociale potrebbero essere dovuti
ad anomalie sensoriali. L’abilità di differenziare le persone dagli
oggetti, di riconoscere i volti familiari e di reagire alle emozioni
trasmesse dalle espressioni facciali si sviluppa sin dalla nascita
attraverso l’interazione madre-bambino. Nelle prime settimane
il neonato è in grado di riconoscere il volto della madre.
Secondo alcune ricerche tale abilità sarebbe compromessa nei
bambini autistici che classificherebbero i volti in base a dettagli
accessori e non in base alle comuni espressioni emozionali.
La scoperta dei neuroni specchio da parte dell’équipe di
Rizzolatti, del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di
Parma, ha fornito un’altra lettura del funzionamento del nostro
cervello. L’attività neurologica dei lobi frontali del cervello, sia
di esseri umani che di alcune specie di primati, oltre a supportare
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le attività motorie e la loro coordinazione, è coinvolta anche in
compiti più strettamente cognitivi (Gallese 1996).
L’équipe degli scopritori dei neuroni specchio ha verificato
sperimentalmente come nelle scimmie macaco la corteccia
premotoria (F4 e F5) localizzata frontalmente, sia fondamentale
per la percezione dello spazio, per la comprensione della
proprietà degli oggetti e per l’apprendimento per associazione.
I medesimi studiosi hanno osservato in particolare l’attività
di 532 neuroni localizzati nell’area della corteccia premotoria
frontale dei primati, invitando la scimmia ad osservare azioni
eseguite dallo sperimentatore - come manipolare un oggetto e, in seguito, ad imitarle.
L’attività neuronale della scimmia è stata registrata sia durante
l’osservazione che durante la sua esecuzione della stessa azione.
È stato rilevato che 92 dei 532 neuroni osservati si sono
attivati in entrambi i comportamenti, di osservazione e di
esecuzione dell’azione: tali neuroni sono stati definiti neuroni
specchio. Studi più recenti hanno individuato l’attività di questi
neuroni anche all’interno del sistema audiomotorio: infatti, 63
neuroni si sono attivati sia quando la scimmia ha eseguito una
determinata azione, sia quando essa ha udito i suoni associati
all’azione eseguita (Kohler et al. 2002).
Sono due le proprietà da cui sono caratterizzati i neuroni
specchio: la prima è che essi si attivano alla vista, o al suono, di
azioni dotate di significato; la seconda è rappresentata dalla loro
attivazione durante l’esecuzione delle stesse azioni. I neuroni
specchio sono, dunque, un gruppo di cellule localizzate in una
precisa parte del cervello (zona fronto-parietale) che possiedono
la capacità di guidare un’azione, ma nel contempo anche di
pensarla.
Questi neuroni, in stretto collegamento con altri gruppi di
cellule nervose, sono capaci di reagire non soltanto ad un
semplice stimolo, ma anche di «comprendere» il significato
di quello stimolo. Questa scoperta conduce a stabilire che le
diverse aree cerebrali non sono, come si pensava, suddivise per
eseguire distintamente compiti esecutivi e compiti di controllo,
ma azione e percezione risultano alla fine costituire un’unica
funzione. La mente che sa non è separata da quella che fa.
Ma la cosa interessante circa la scoperta dei neuroni specchio
è che essi sono stati osservati in un’area cerebrale dei primati
che sembra essere corrispondente all’area di Broca negli esseri
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umani. (Kohler et al. 2002).
Essendo l’area di Broca collocata in una parte dell’emisfero
sinistro del cervello deputata all’elaborazione e comprensione
del linguaggio, si sono sviluppate delle ipotesi riguardo
l’implicazione dei suddetti neuroni nel suo sviluppo, ma ne
parlerò più approfonditamente più avanti.
Scrive Rizzolatti: «l’attivazione dei neuroni specchio è in
grado di generare una rappresentazione motoria interna (atto
potenziale) dell’atto osservato, dalla quale dipenderebbe la
possibilità di apprendere via imitazione» (Rizzolati 2006). La
funzione dei neuroni specchio è dunque quella di rappresentare
azioni a livello cerebrale, perché avvenga una comprensione
delle stesse, cioè: «affinché gli individui siano in grado di
riconoscere che qualcun altro sta eseguendo una determinata
azione, di distinguere l’azione osservata da un’altra azione e di
usare le informazioni acquisite per agire in modo appropriato»
(Arbib 2000).
In sostanza, gli individui possono riconoscere le azioni fatte
da altri in quanto la popolazione di neuroni attivata durante
l’osservazione è la stessa che si genera internamente per
riprodurre tale azione (Arbib 2000).
I neuroni specchio, dunque, ricostruiscono all’interno le azioni
osservate e permettono anche di anticiparne il finale (Umiltà
et al. 2001), in quanto nel nostro «vocabolario di atti motori»
le stesse azioni sono presenti e possiamo com-prenderle senza
inferenze cognitive.
Possiamo affermare, seguendo queste teorie, che i neuroni
specchio risultano determinanti per i comportamenti imitativi,
per l’apprendimento di competenze sociali, per entrare in
relazione con l’altro e quindi per lo sviluppo dell’empatia. Questa
scoperta, insomma, proverebbe l’esistenza di un tessuto neurale
di intersoggettività precognitiva e preriflessiva che ci permette
di comprenderci e di identificarci reciprocamente; un canale
di comunicazione intuitivo ed immediato, di tipo empatico
(Iacoboni). «Senza dubbio i neuroni specchio forniscono, per
la prima volta nelle storia, una spiegazione neurofisiologica per
forme complesse di cognizione e di interazione sociale».
«Ciò è reso possibile non solo dal fatto che con gli altri
condividiamo le modalità di azioni, sensazioni o emozioni, ma
anche perché, questo è il dato nuovo emerso con la scoperta
dei neuroni specchio, condividiamo alcuni dei meccanismi
nervosi che presiedono a quelle stesse azioni, emozioni e
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sensazioni. Quando ci troviamo di fronte all'altro ne esperiamo
direttamente l’umanità» (Gallese 2007).
Esperimenti recenti indicano che osservare un viso che esprime
un’emozione, stimola nell’osservatore i medesimi centri
cerebrali che si attivano quando lui stesso ha una reazione
emotiva analoga. Infatti, i neuroni specchio permettono
una rappresentazione interna, una simulazione incarnata
di una determinata azione reale, sia essa linguistica o sociocomportamentale (Gallese 2003).
L’attività dei neuroni specchio è uno snodo di «condivisione»
tra l’informazione inviata e quella ricevuta, cruciale in qualsiasi
tipo di comunicazione. Il mancato o difettoso funzionamento
di questo sistema, impedirebbe la comprensione esperienziale
degli altri, la reciprocità, e comprometterebbe lo sviluppo delle
relazioni e della comunicazione umana.
Nell’autismo ci troviamo davanti a una compromissione non
solo quantitativa ma soprattutto qualitativa della competenza
sociale. Questa incompetenza si manifesta fin dalle prima fasi
dello sviluppo, e si rende evidente intorno al secondo anno di
vita, quando queste abilità debbono ormai essere presenti ed
agite in modo adeguato per entrare nella comunità sociale.
Alcuni studi su pazienti autistici ad elevato funzionamento
(Nishitani et al. 2004; Oberman et al. 2005), dimostrano una
disfunzione dei meccanismi di simulazione motoria sostenuti
dall’attivazione del sistema mirror durante l’osservazione di
azioni eseguite da altri.
Un altro esempio del deficit di simulazione lo riscontriamo nelle
difficoltà dei soggetti autistici nei comportamenti imitativi,
sia simbolici che non dei movimenti del corpo, nell’uso degli
oggetti, nell’imitazione vocale e nelle espressioni facciali.
In un articolo apparso ne Le scienze del dicembre 2006,
Ramachandran e Oberman descrivono un esperimento che
porta nuove prove del malfunzionamento di neuroni specchio
nei soggetti autistici. Una componente dell’EEG chiamata onda
mu si blocca ogni volta che una persona compie un movimento;
da ulteriore ricerche, dopo la scoperta di questi neuroni, si è visto
che rimane inattiva anche durante l’osservazione di un’azione.
Ebbene, l’esperimento ha dimostrato che in questi soggetti
l’onda mu è inattiva durante lo svolgimento di un’azione, ma è
attiva durante l’osservazione, dimostrando che essi non hanno
deficit motori, ma presentano, appunto un deficit nel sistema
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specchio.
Secondo Gallese (2006), i deficit imitativi nascono proprio
dall’incapacità di esperire un’equivalenza motoria fra il
dimostratore e l’imitatore.
Altre ricerche (Dapretto et al. 2005), hanno dimostrato che
persone autistiche ad alto funzionamento, quando sono in
grado di riconoscere ed imitare alcune emozioni di base, lo
fanno utilizzano circuiti cerebrali diversi dai normodotati.
Questi studi hanno anche evidenziato un’assenza di attivazione
del circuito mirror premotorio, una ipoattivazione dell’insula e
dell’amigdala ed una iperattivazione della corteccia visiva.
Questi risultati evidenziano che, anche quando riescono a
comprendere e ad imitare emozioni altrui, lo fanno utilizzando
una strategia diversa da quella utilizzata dai soggetti sani, cioè
senza quella che Gallese chiama la simulazione incarnata. Anche
dalla testimonianze di Donna Williams (1998) e T. Granding
(2001), abbiamo conferma dell’enorme difficoltà che i portatori
di questo disturbo incontrano nell’interpretare gli stati mentali
altrui.
Nell’attenzione condivisa, comportamento che i bambini
cominciano a presentare fin dai primi mesi di vita, si assiste ad
una manifestazione di interesse per le cose osservate dall'adulto,
attraverso una focalizzazione dello sguardo in maniera alternata
verso un oggetto fissato dall'adulto e verso l'adulto stesso. Questa
capacità di rivolgere l’attenzione verso un oggetto ritenuto
saliente da un’altra persona è resa possibile da un meccanismo
di simulazione, dello stesso tipo di quello che consente al
bambino, qualche mese dopo, di attirare l’attenzione di un
adulto su un oggetto da lui ritenuto significativo. È evidente
che se è presente un danno nei comportamenti di reciprocità,
questo non consentirà al bambino di sviluppare l’attenzione
condivisa.
Neuroni specchio e linguaggio
Un’altra ipotesi particolarmente interessante a sostegno del
coinvolgimento dell’ipofunzionamento dei neuroni specchio
nell’autismo riguarda lo sviluppo del linguaggio.
Rizzolatti e Arbib ipotizzano che la parte del cervello della
scimmia che contiene i neuroni specchio si sia evoluta negli
umani costruendo il linguaggio su una grammatica prelinguistica
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di azioni. Agendo come ponte tra azione percepita, azione agita
e linguaggio in particolare nei suoi aspetti pragmatici, il sistema
specchio avrebbe fornito le basi per l’evoluzione linguistica.
Secondo Rizzolatti e Sinigallia, l’area di Broca
[…] possiede proprietà motorie riconducibili a funzioni verbali e
presenta un’organizzazione simile a quella omologa nella scimmia
[…], attivandosi durante l’esecuzione di movimenti orofacciali,
brachiomanuali e orolaringei. […] Ciò sembra suggerire che le
origini del linguaggio andrebbero ricercate, prima ancora che
nelle primitive forme di comunicazione vocale, nell’evoluzione
di un sistema di comunicazione gestuale… Proprio l’architettura
anatomo-funzionale… lascia supporre che la comunicazione
interindividuale non si sia evoluta da una sola modalità motoria,
bensì dall’integrazione progressiva di modalità diverse (gesti facciali,
brachiomanuali, e, infine, vocali) accompagnata dalla comparsa dei
relativi neuroni a specchio. (Rizzolatti 2006).

La serie di neuroni specchio attivata per la produzione o la
comprensione di un determinato suono o fonema linguistico
risulta la medesima delle azioni motorie (Williams et al. 2001).
Il sistema dei neuroni specchio è, dunque, da considerarsi di
fondamentale importanza per lo sviluppo del linguaggio.
A partire da questo meccanismo, coinvolto nell’osservazioneesecuzione di azioni, è plausibile considerare la funzione della
percezione linguistica dei «gesti fonetici» del parlante come
fondamentale per imparare come parlare (Gallese et al. 1996).
La teoria motoria della percezione del linguaggio di Liberman
aveva già testato il potere limitato dell’orecchio umano di
risoluzione temporale e rilevato la mancata correlazione
tra le caratteristiche acustiche dei suoni linguistici e la loro
percezione, determinata dall’articolazione motoria necessaria
a produrre un determinato suono. Ciò porta ad attribuire al
sistema motorio un ruolo primario nella percezione delle
azioni degli altri. La produzione di un elemento linguistico
corrisponderebbe all’attivazione di neuroni che controllano i
movimenti articolatori.
La transizione da un sistema di neuroni specchio coinvolto nella
comprensione e riconoscimento di azioni ad un altro coinvolto
nella espressione linguistica, suggerisce nuovi indirizzi teorici
per lo studio dell’evoluzione del linguaggio. Poiché il linguaggio
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è riconosciuto come azione costituita da un insieme di suoni
e gesti fonetici, essi dovranno essere compresi e riprodotti. Se
un determinato gesto fonetico produce l’attivazione di una
precisa popolazione di neuroni, la stessa dovrà essere attiva
anche durante la riproduzione del suono e del gesto connesso,
attraverso un meccanismo imitativo.
Le origini del linguaggio andrebbero ricercate prima ancora
che nelle forme di espressione vocale, nell’evoluzione di un
sistema di comunicazione intenzionale attuato attraverso i
gesti: prima della bocca sarebbe stata la mano a «parlare» e la via
di apprendimento sarebbe stata quella imitativa controllata da
neuroni specchio specifici denominati eco. Il linguaggio, sulla
base di questa ipotesi, si è sviluppato partendo da una serie di
proto-segni gestuali di matrice pantomimica, per arrivare ad
una matrice vocale, a cui i segni nel corso del tempo sarebbero
diventati accessori. In questo processo evolutivo il sistema mirror
avrebbe contribuito a creare modalità comunicative condivise;
la capacità imitativa rappresenta quindi un passo fondamentale
per lo sviluppo del linguaggio. Non ci sono ancora prove
evidenti della validità di questa teoria, ma se consideriamo il
meccanismo di questi neuroni come presupposto neurobiologico
per costruire l’apprendimento del linguaggio sull’esperienza
corporea, li vediamo di nuovo coinvolti nel disordine dello
spettro autistico: senza un comportamento imitativo condiviso
diviene quasi impossibile apprendere il linguaggio. Ciò fa
presupporre che un deficit del sistema di neuroni specchio
possa causare sia uno sviluppo deficitario di competenze sociocomportamentali sia linguistiche. Effettivamente a seconda della
gravità della sindrome è possibile un vero e proprio mutismo
oppure un notevole ritardo nello sviluppo del linguaggio o
ancora a espressioni stereotipate che risultano lontane da una
vera e propria competenza linguistica in quanto risultano senza
pertinenza ad un contesto e sono pressoché incontrollate. Lo
sviluppo della comunicazione implica continuità tra capacità
cognitive, comunicazione verbale e non verbale e capacità
socio affettive. Per ogni persona è indispensabile valutare tutte
queste componenti in modo da progettarne un incremento che
sia adatto ad essa. Le diverse forme di comunicazione vanno
dalla capacità di influenzare l’ambiente per soddisfare dei
bisogni alla più raffinata e complessa capacità di interazione
sociale. Per facilitare l’atto comunicativo Schopler et al. hanno
dato indicazioni essenziali sulla base del metodo cognitivo
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comportamentale per un curriculum sulla comunicazione che
tenga in conto di:
• il contesto, ciò che il soggetto dice;
• l’intento comunicativo (funzione);
• la forma (oggetto, gesto, parola, immagine).
Quando si insegna la comunicazione spontanea ci si basa sul
livello attuale di comunicazione del bambino, sia esso gestuale
o con oggetti, con immagini o parole. Si analizza l’intento
comunicativo, sia esso una richiesta di attenzione, un rifiuto,
una ricerca di informazione; si analizza la categoria semantica
coinvolta e si considera il contesto in cui la comunicazione
ha luogo. Quindi, secondo il livello di sviluppo del bambino,
nuove parole vengono insegnate in un contesto familiare (casa,
scuola) mentre altre parole già conosciute vengono insegnate in
nuovi contesti (per esempio a casa della nonna).
Il ruolo delle emozioni nelle funzioni cognitive
La riduzione della capacità di entrare in risonanza emotiva nuoce
alla razionalità. Studiando pazienti con lesioni prefrontali,
Damasio ha elaborato la teoria del marcatore somatico. Questi
pazienti presentavano un disturbo nella capacità di prendere
decisioni in situazioni di rischio e difficoltà di entrare in
risonanza emotiva in tali situazioni. Quando compare uno
stimolo emotivo vengono attivati amigdala e sistema limbico
che a loro volta inducono una reazione fisica. Essa contribuisce
a formare una mappa somato-sensoriale della reazione fisica allo
stimolo. La corteccia orbito-frontale collega stimolo e mappa
creando il marcatore somatico. Quando lo stimolo si ripresenta
le mappe vengono riattivate provocando una sensazione fisica
capace di avvertirci sulla natura dello stimolo e di aiutarci a
prendere una decisione al riguardo.
Le emozioni consistono in un insieme di risposte chimiche e neurali
le quali formano uno schema (pattern), sono quindi risposte
regolatorie che portano ad alcuni tipi di condizioni vantaggiose
all’organismo che le produce e sono responsabili dei cambiamenti
dello schema corporeo e di quello cerebrale… sono il prodotto
più intelligente del valore biologico. Le emozioni primarie (paura
rabbia sorpresa tristezza disgusto felicità) dipendono dai circuiti
del sistema limbico (amigdala insula cingolato anteriore) ed i
cambiamenti fisiologici che esse producono nell’organismo
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rappresentano le deviazioni dell’equilibrio omeostatico da
esso garantito, deviazioni che retroagiscono su alcuni circuiti
neuronali influenzando le nostre scelte. Se l’attivazione delle
aree corticali risulta compromessa ne risulterà compromessa
l’intelligenza emotiva. Il cervello può simulare internamente
alcuni stati corporei emozionali, come accade nel processo
in cui la compassione, che è un’emozione, si trasforma in un
sentimento di empatia.
Immaginiamo che qualcuno vi racconti di un orribile incidente
in cui una persona è rimasta gravemente ferita. Può darsi che per
un attimo sentiate una fitta di dolore che rispecchia, nella vostra
mente, il dolore dell’individuo in questione. Vi sentite come se
foste voi la vittima, e il sentimento può essere più o meno intenso,
a seconda della portata dell’incidente o della vostra conoscenza
della persona coinvolta. Il meccanismo che si presume produca
questa sorta di sentimento è una varietà di quello che ho chiamato
circuito corporeo «come se». Esso implica, a livello cerebrale, una
simulazione interna che consiste nella rapida modificazione delle
mappe dello stato corrente del corpo. Ciò accade quando certe
regioni cerebrali, per esempio le cortecce prefrontali/premotrici,
segnalano direttamente alle regioni somatosensitive del cervello.
Damasio vede nei neuroni specchio una conferma del circuito
da lui nominato «come se». Il cervello usa i segnali afferenti dalla
periferia come creta per scolpire un particolare stato del corpo nelle
regioni dove è possibile costruire una tale rappresentazione, ossia
nelle regioni somatosensitive. Quello che si sente, allora, è basato su
quella “falsa” costruzione, e non sul «reale» stato del corpo.
Riassumendo, le aree somatosensitive costituiscono una sorta di
teatro, dove non solo possono essere «rappresentati ed esibiti» gli
stati corporei reali, ma è possibile mettere in scena anche un vasto
assortimento di stati corporei «falsi»: per esempio, stati corporei
«come se», stati corporei filtrati, e così via. Probabilmente, i
comandi per produrre gli stati corporei «come se» provengono da
numerose aree delle cortecce prefrontali, come hanno indicato
recenti ricerche sui neuroni specchio negli animali e nell’uomo.
Per capire in che misura il sistema motorio sia indispensabile
alla comprensione delle emozioni Ramachandran ha fatto
esperimenti che dimostrano che bloccando muscoli specifici
si interferisce sulla percezione di una particolare emozione.
Misurando con un elettromiografo quali muscoli del viso
vengono attivati per esprimere felicità, paura, tristezza e disgusto,
ha scoperto che in compiti di riconoscimento emotivo con il
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blocco dei muscoli del viso con una penna stretta fra i denti, la
capacità dei soggetti di riconoscere tali emozioni è peggiorata
significativamente in caso del disgusto e soprattutto della
felicità che viene espressa con uno sforzo intenso dei muscoli
nella regione della bocca, mentre nel caso delle altre due in cui
lavorano i muscoli delle zone perioculari il riconoscimento non
ha subito influenze.
Alcune riflessioni
Nel corso degli anni sono state attribuite al MNS capacità sempre
più complesse e si sono formulate ipotesi e teorie non sempre
congruenti con le evidenze empiriche. Talune conclusioni sono
così forti da avere dato luogo a dibattiti tutt’ora molto accesi
sulla reale portata di tale scoperta.
Forse proprio il termine empatia è fonte di ambiguità.
Tradizionalmente questa viene divisa dagli studi di
comunicazione tra cognitiva ed emozionale.
La prima appartiene all’ambito del ragionamento logico-razionale
e si verifica quando si interpreta in base al comportamento di
un'altra persona o in base al contesto ciò che essa sta provando;
la seconda detta contagio emotivo si verifica quando si produce
imitazione degli aspetti comportamentali altrui (si pensi al
popolo degli stadi). Il contagio emotivo rappresenta solo una
parte dell’empatia che è fatta anche di simulazioni mentali degli
stati altrui sia emozionali che cognitivi. Attualmente l’empatia
viene definita come un processo che si manifesta lungo un
continuum che prevede vari livelli di condivisione che vanno
da forme più primitive a forme più sofisticate in cui le funzioni
cognitive esercitano la differenziazione tra emozioni esperite ed
emozioni osservate e dove la regolazione cognitiva favorisce la
distinzione fra il sé e l’Altro da sé evitando il travolgimento e
favorendo una condivisione consapevole. Secondo due studiosi
di neuroscienze sociali (de Vignemont e Singer) si può parlare
di empatia solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
1. ci si trova in uno stato affettivo
2. tale stato è isomorfico con quello di un’altra persona
3. tale stato è stato provocato dall’osservazione o
dall’immaginazione dello stato affettivo di un’altra persona
4. si è consapevoli che l’altra persona è l’origine del proprio
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stato affettivo.
Secondo la loro teoria, il MSN soddisferebbe le prime tre
condizioni, non la quarta che richiede una qualche forma di
causalità tra l’emozione provata e quella osservata e quindi una
comprensione di tipo cognitivo. L’attività dei neuroni specchio
corrisponderebbe quindi alla sola base del contagio emotivo.
Anche il termine emozione non è di immediata comprensione.
Izard ed Ekman, due importanti studiosi di teoria delle
emozioni, le differenziano in due categorie: le emozioni di
base e gli emotion schemas. Le prime sarebbero generate dalle
strutture cerebrali più antiche ed avrebbero la funzione di
orientare rapidamente l’azione indipendentemente dall’attività
cognitiva ai fini della sopravvivenza. Ekman le associa ad
espressioni facciali universali e solo in minima parte influenzate
da fattori culturali sulla cui base elabora il FACS (Facial Action
Coding System).
Siccome si è arrivati a studiare il ruolo dei neuroni specchio
nelle emozioni dalle espressioni facciali (studi di Carr e
Iacoboni secondo i quali la stessa configurazione muscolare
verrebbe attivata sia quando si prova una determinata emozione
sia quando la si vede; studi di Carr sull’attivazione delle stesse
aree premotorie sia in caso di osservazione che in caso di
imitazione di un’espressione del viso) che riguardano però una
componente motoria/espressiva e non si è progrediti oltre nel
rispecchiamento dell’emozione, il MSN non sembra spiegare
l’attribuzione di stati mentali che presuppone una prospettiva
di tipo cognitivo.
Altri lavori sul disgusto hanno mostrato l’attivazione di una
stessa area del lobo frontale, l’insula anteriore, sia in caso di
esperienza soggettiva di tale emozione sia in caso della sua
espressione da parte di un'altra persona. L’empatia spiegata
dai neuroni specchio sarebbe quella di tipo senso-motorio
e costituirebbe il meccanismo filo ed ontogenetico della
condivisione viscero-motoria. Condizione necessaria, ma non
sufficiente per parlare di comprensione. Le emozioni indagate
sono quelle di base che sono semplici in quanto generate da
sistemi cerebrali evolutivamente antichi e che rappresentano
uno stimolo noto per le loro caratteristiche universali e costanti.
I neuroni specchio non necessitano del linguaggio e di tutte
le conoscenze semantiche e sociali cui non compete solo una
rappresentazione viscerale. Il riconoscimento e la comprensione
delle emozioni di cui parla Gallese avverrebbe quindi a livello
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prelinguistico non necessitando di valutazione cognitiva. Un
sapere insomma somatosensoriale.
Anche il modello a matrioska di De Waal sostiene che le forme
più avanzate di empatia si sviluppano da quelle più elementari
che costituirebbero il nucleo intorno a cui si costruiscono altri
strati influenzati dal ragionamento, dalla conoscenza e dai
fattori socio-culturali. Il riconoscimento di un’emozione in caso
di emozioni complesse quali ad esempio il disprezzo o il senso
di colpa, etc. necessita di conoscenze relative alla situazione
della persona osservata, al suo contesto, alla sua personalità.
La loro espressione facciale è sicuramente più complessa di
quella delle emozioni di base e richiede competenze cognitive
che vanno oltre il semplice riconoscimento mirror e richiedono
l’assegnazione di un’etichetta linguistica che la doti di senso e
la contestualizzi.
In un’intervista del 2009 Gallese appare consapevole della
problematicità del termine empatia e ne propone una concezione
allargata che possa spiegare i vari aspetti del comportamento
che stabilisce un legame tra il sé e gli altri, coniando
l’espressione sistema della molteplicità condivisa. In un’ottica di
superamento della dicotomia tra empatia emotiva ed empatia
cognitiva, egli tende a considerare l’empatia come un processo
multicomponenziale reso possibile dall’azione integrata
delle componenti affettive e cognitive. Il riconoscimento e la
comprensione sono concetti diversi, sebbene posizionabili in
un continuum.
Il riconoscimento presuppone la corrispondenza tra
un’emozione osservata ed una conosciuta. Il fattore costitutivo
di questo concetto è l’identificazione.
La comprensione implica invece il processamento e la
consapevolezza di una serie di caratteristiche ulteriori quali
motivazioni, scopi, obiettivi, necessarie a dotare di significato
l’emozione osservata. Questo livello richiede l’accesso ad
una grande quantità di dati semantici e concettuali di tipo
proposizionale.
Probabilmente nell’ambito del funzionamento di un individuo
adulto il sistema mirror fornisce in modo automatico una serie
di informazioni che verrebbero utilizzate dai successivi processi
cognitivi per riconoscere, dotare di senso e comprendere le
emozioni altrui.
A prescindere dal voler considerare il sistema mirror un
sistema di imitazione od una strategia epistemica, le capacità di
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stabilire legami interpersonali dotati di significato è costitutiva
dell’identità. L’individuo singolo è legato all’alterità: un ego senza
relazione d’identità costitutiva con l’alter ego è, per dirla con il
paradigma fenomenologico, insignificante. Gallese afferma: «È
impossibile la costituzione di altre persone indipendentemente
da noi, e viceversa è impossibile la nostra propria costituzione
come persona indipendente dagli altri».
La ripresa della posizione husserliana crea un ponte per la
costruzione di una prospettiva neuro fenomenologica (termine
coniato da neurobiologo cileno Francisco Varela).
La coscienza è strutturalmente aperta alla realtà esterna, pur
essendo irriducibile ad essa. Il permanere della diversità
consentirebbe l’empatia: il mezzo attraverso cui sperimentare
l’esistenza di soggetti diversi. L’esperienza del proprio corpo in
azione sarebbe l’origine della funzione costitutiva e genetica
dell’intersoggettività. La modalità sensoriale non è pensabile in
termini separati da quella motoria.
Insegnare l’emozione
Nel corso degli anni mi sono costruita un’enorme biblioteca di
ricordi di esperienze passate, programmi televisivi e cinematografici,
e articoli di giornale, per evitarmi situazioni sociali imbarazzanti
dovute all’autismo… Per la maggior parte delle persone, le interazioni
sociali ed emozionali costituiscono la cosa più importante nella vita.
Anch'io ho emozioni, ma assomigliano più alle emozioni di un
bambino e solo mentre lavoravo al mio libro, Pensare in immagini,
mi sono resa conto di quanto la complessità emotiva manchi
nella mia vita, sostituita com'è dalla complessità intellettuale. (T.
Grandin)

L’insegnamento delle abilità sociali è sicuramente più
complesso di quello relativo ad abilità di autonomia o ad abilità
scolastiche. Proprio per la costituzionale difficoltà di imitazione,
di attenzione condivisa e di simbolizzazione gli ostacoli sulla
via della competenza sociale sono molteplici a seconda delle
differenze individuali e si fanno crescenti con l’avanzare dell’età
cronologica.
Quando osserviamo qualcuno che prova un’emozione
elaboriamo cognitivamente una conclusione su ciò che l’altro
sta provando. La consapevolezza delle emozioni agisce su due
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piani legati rispettivamente alla comprensione di segnali non
verbali quali l’espressione, il tono della voce, la postura ed alla
comprensione delle categorie semantiche delle emozioni, della
loro gradualità e del loro vocabolario. La mappatura diretta
delle informazioni sensoriali fa certamente parte del continuum
che permette le abilità sociali a partire dall’intersoggettività
primaria e secondaria passando poi attraverso il riconoscimento
delle emozioni per arrivare a script sociali più complessi in cui
il comportamento va modulato in relazione al contesto. Se si
parte da questo presupposto è evidente non solo la necessità
di un intervento precoce, ma anche la necessità di lavorare sia
sul piano della ricettività del linguaggio, verbale e non, sia su
quello dell’espressione.
Dapretto (2006) ha confrontato con FMRI gruppi di controllo
con soggetti FSA1 in compiti di riconoscimento delle emozioni
visive. Lo studio conferma che le aree del giro frontale inferiore
si attivano meno. Klin (2002) ha inoltre trovato che i soggetti
FSA utilizzano per il riconoscimento delle espressioni del volto
umano le stesse aree di quelle utilizzate per il riconoscimento
degli oggetti confermando i precedenti studi di Schulte (2000)
che aveva dimostrato come i soggetti FSA abbiano più difficoltà
ad identificare le espressioni sulle foto piuttosto che sui disegni,
che sono più simili agli oggetti.
Anche secondo Langdell (1978) si noterebbe nei FSA una
ridotta attenzione agli aspetti principali del viso (occhi, naso)
con una maggior capacità di ricordarne la metà inferiore.
Secondo Happé si avrebbero strategie di percezione del volto
legate al dettaglio più che alla globalità.
Da questi studi si evince l’importanza di lavorare su tre
componenti per aiutare un ragazzo autistico a comprendere le
emozioni:
• Interpretazione dei volti e dei suggerimenti dati dal contesto.
• Comprensione delle proprie e delle altrui emozioni.
• Apprendimento del loro vocabolario.
Spesso le informazioni vengono interpretate in maniera
strettamente letterale: o è così o non è così; così per le emozioni
ne esiste un solo grado, quello più intenso. La gradualità
va insegnata. Le abilità di autonomia devono integrare la
componente fondamentale delle relazioni interpersonali, che
1 Si preferisce quest'acronimo (Funzionamento nello Spettro Autistico) a quello diffuso in ambito
clinico, DSA, sia per distinguerlo dall'omografia coi Disturbi Specifici dell'Apprendimento, sia per
sostenere la tesi di un'etichettatura rispettosa del contesto.

177

non a caso la scala Vineland valuta per il comportamento adattivo.
La fase adolescenziale in cui l’individuo ricerca la propria identità,
rappresenta per i ragazzi con autismo un periodo doppiamente
critico in cui la messa a fuoco della propria diversità li porta a
confrontarsi con un mondo che non prevede per loro un percorso
che li aiuti a raggiungere quelle fasi della vita tipiche dei coetanei:
finire gli studi, trovare un lavoro, abitare da soli.
Spesso non hanno le capacità di relazionarsi agli schemi e
all’immaginario sociali condivisi, e non acquistano indipendenza
dal pensiero degli adulti di riferimento.
La difficoltà nella gestione delle interazioni a causa della scarsa
capacità di capire le altrui aspettative, della fatica nel confronto
con situazioni e di mappatura del contesto, talvolta unite a
problemi di sovraccarico sensoriale, riduce di molto le possibilità
di una vita autosufficiente.
Spesso i problemi si presentano quindi nell’area pragmatica del
linguaggio, nel suo uso sociale, incluse le componenti prosodiche
del tono e dell’inflessione della voce e nella direzione dello
sguardo che appare laterale.
Alcune attività che possono esser svolte a scuola:
‒ per il riconoscimento delle emozioni:
• spiegazione di espressioni di emozioni;
• commento di alcuni episodi di Lie to me (serie americana
approvata da Ekman);
• iniziale classificazione di tali emozioni tramite il concetto di
mi piace/non mi piace;
• classificazione successiva di tali emozioni, prima nelle
principali categorie emozionali (felicità, tristezza, paura e
rabbia) e successiva aggiunta di emozioni più specifiche
come il disgusto, l’entusiasmo, la sorpresa, la noia, l’interesse/
curiosità e la perplessità;
‒ per la lettura del contesto:
• analisi di diverse situazioni quotidiane;
• elenco delle cose che possono accadere in quella situazione;
• analisi degli ambienti in cui può avvenire una determinata
situazione;
• role playing di situazioni sociali con alcuni compagni;
• espressioni per iniziare una conversazione;
• storie sociali;
• utilizzo dei mezzi informatici per mandare messaggi.
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Le competenze emozionali e l’ICF
La complessità e l’incertezza che caratterizzano gli studi sui
DSA per la grande variabilità delle sindromi (che peraltro
sono accomunate nel DSM V) e sui metodi di trattamento
non esimono dal prendere in considerazione l’aspetto etico che
chiama in causa la responsabilità sociale del farsi carico di tutte
le dimensioni di salute di un individuo. Il peso della disabilità
sarà più o meno grave per la persona ed i suoi familiari a seconda
di come la comunità saprà farsene carico.
Di fronte alla difficoltà di comunicazione e interazione sociale
che caratterizza l’autismo, funziona come «barriera» lo stesso
mantenimento dello status quo delle «normali» modalità di
comunicazione/interazione, mentre la ricerca di nuove modalità, a
partire da una modifica della strutturazione degli spazi e dei tempi
del comunicare funziona come «facilitatore». (CNB 2013)

Le competenze emozionali sono tra le skills life che l’OMS
valuta necessarie al benessere e all’equilibrio di una persona.
Analizzando le voci riguardanti la sfera emozionale e sociale
dell’ICF si possono identificare le quattro dimensioni in cui le
difficoltà si manifestano:
• la dimensione fisica e psicologica;
• la dimensione comportamentale;
• la dimensione cognitiva;
• la dimensione socio-relazionale.
Il malessere ed il disagio di ordine emotivo dovuti alla
mancata consapevolezza delle proprie e delle altrui emozioni,
alla mancanza di un vocabolario emotivo, alla difficoltà di
differenziare il proprio vissuto emotivo interno dalle circostanze
esterne che lo originano possono essere causa di comportamenti
aggressivi legate all’incapacità di comunicare le proprie
necessità. Una disfunzione in una delle componenti della
competenze emotiva crea delle limitazioni. La scuola dovrebbe
farsi promotrice e facilitatore alla partecipazione. L’ambiente
può avere un impatto molto diverso sullo stesso individuo a
seconda di come saprà andare incontro al suo benessere: con
facilitazioni o con barriere.
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Conclusioni
Ognuno dei modelli d’intervento e delle teorie sulle cause del
disturbo autistico mette insieme evidenze sperimentali e dati
provenienti dalla clinica, dalla psicologia, dalla neuropatologia
e così via. Ciascuno spiega alcuni aspetti della complessa
sindrome autistica, rileva delle ragionevoli cause, ma ognuno
di essi presenta anche delle criticità e non spiega il disturbo
nell’insieme.
Per affrontare l’enigma dell’autismo è dunque necessario evitare
irrigidimenti di scuola e cercare un confronto aperto in cui
ciascuno impari e insegni qualcosa (Ballerini et al. 2006).
Sappiamo dal racconto autobiografico di Temple Grandin,
di Donna Williams e di altre persone con autismo ad alto
funzionamento della grande sofferenza che provano e della
difficoltà che incontrano per capire il nostro mondo, che
smentisce l’idea che siano felici nel loro guscio.
Il racconto della madre di una ragazza autistica, Clara Claiborne
Park, parla dell’immenso e costante lavoro che è necessario per
aiutarli a migliorare la loro qualità di vita, facendoci riflettere
su quanto la presa in incarico di soggetti autistici comporti
un impegno elevato e, soprattutto, duraturo. Cito le parole
con cui la Park conferma i pensieri che mi colgono quando
rifletto sul percorso dei miei alunni: Jessy, che ha vent’anni, siede
al suo tavolo, china su un foglio di carta da disegno, tracciando
con destrezza un rettangolo con un pennello di martora… Jessy
cuoce il nostro pane, fa le insalate, fa il sugo per gli spaghetti, le
omelette, la composta di mele e una delicata zuppa di pesce alla
cinese, ma [...] se nessuno è disponibile per introdurla a qualche
nuova attività e per condividerla con lei, ci accorgiamo che l’antica
Jessy è sempre là: se ne sta a faccia sotto sul suo letto, con gli occhi
spalancati, a metà del pomeriggio, oppure oscilla sulla sua sedia
a dondolo, troppo forte se noi non la fermiamo, oppure al buio
[...]. Nonostante i suoi progressi, la sua comprensione del sottile
linguaggio del volto e del corpo è inferiore a quella che ha a sette
anni un bambino di sensibilità media, e ancor meno capisce degli
scambi multiformi della vita sociale.
I bambini autistici diventano adulti autistici e questo significa
interventi terapeutici a lungo termine, progetti che li aiutino
ad usare al meglio le loro potenzialità ed abilità, e soprattutto,
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proiettati al futuro (Ballerini et al. 2006).
Dal sito di Cascina Rossago:
...ed è necessario altresì far tesoro del patrimonio di esperienze e
di tecniche che provengono dalla tradizione comportamentistica,
cognitivo-comportamentale e degli interventi educativi. […] Ma
le persone autistiche non sono dei cervelli rotti che secernono
deficit comportamentali e cognitivi; sono comunque delle persone,
portatrici di una soggettività, stentata forse, aurorale magari […]
Le persone con autismo non sono «fortezze vuote», secondo la
lettura puramente psichica degli anni ’50-’60, ma debolezze piene.
(Ballerini et al. 2006)

La vita di una persona autistica è una condizione estrema, e le
normali strategie della riabilitazione e il normale inserimento
nella socialità non sempre funziona; l’inserimento va rielaborato
quotidianamente. Ciò che per le persone con altri disturbi dello
sviluppo può essere semplice, per le persone autistiche va reso
evidente e va fatto giorno per giorno, poiché non sarà mai evidente
una volta per tutte.
Lo sforzo di costruire un mondo intorno alle difficoltà della
persone con autismo, ci deve, dunque, insegnare a metterci
in discussione, e che se per loro è difficile adeguarsi al nostro
sistema di vita, dobbiamo noi adeguarci al loro.
La scelta di scuola deve essere secondaria e forse la loro distanza
ci dovrebbe indurre a meditare sulla nostra società e a quanto
spazio lasciamo a chi non è nella norma.
Penso che affrontare l’autismo da un punto di vista professionale sia
una vera sfida, perché non esistono ricette: il requisito indispensabile
per un professionista che lavora nell’autismo è molta immaginazione,
e la capacità di mettersi nei panni della persona affetta da autismo,
perché le persone affette da autismo hanno un pensiero diverso dal
nostro, e un buon professionista deve essere in grado di calarsi nel
loro modo di pensare. Quanto più noi riusciamo a metterci nei
panni della persona affetta da autismo, tanto più riusciamo a capire
i motivi dello stress e dei problemi di comportamento, e quali sono
gli ostacoli che li causano e come rimuovere questi ostacoli: solo
facendo così, mettendoci il più possibile nei panni della persona
affetta da autismo, possiamo fare un piano educativo veramente
individualizzato e su misura. (Theo Peeters)
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Sitografia
Neuroni specchio
http://www.youtube.com/watch?v=O3-wegp1ovM
Rizzolati
http://www.youtube.com/watch?v=1G0GY0oQspE&feature=
fvwrel
http://www.moebiusonline.eu/fuorionda/Neuroni_specchio.
shtml
Empatia e sistema mirror
http://www.youtube.com/watch?v=Zx8_R716FSE
http://www.youtube.com/watch?v=02szjHTch98
Rizzolati - CNT Milano e Bicocca
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = O H 8 g 6 j 11wo&feature=related
Iacoboni
http://www.youtube.com/watch?v=WAsApo6IQe0
Ramachandran
http://www.ted.com/talks/vs_ramachandran_the_neurons_
that_shaped_civilization.html
Articoli vari
http://www.autismo33.it/main/
http://www.cascinarossago.net/
http://www.emergenzautismo.org/
http://www.fondazioneares.com/
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Pensiero visivo e LIS: punti di
contatto tra autismo e sordità
Jenny Costa
Premessa
Ho iniziato la mia esperienza all'interno della scuola nel 2002
come Assistente alla Comunicazione per studenti sordi: la
mia funzione principale era quella di trasmettere i contenuti
scolastici in LIS ‒ Lingua dei Segni Italiana ‒ verificando che
tutte le informazioni fossero recepite e comprese in base alle
diverse capacità dell'alunno. L'Assistente alla Comunicazione ha
inoltre il ruolo di mediatore tra ragazzo sordo, contesto classe,
docenti e operatori, stimolando integrazione e autonomia. È
una figura tendenzialmente neutra: mi sono tuttavia resa conto
di quanto sia fondamentale il ruolo educativo di cui necessitano
i giovani sordi durante il loro percorso scolastico di crescita,
autonomia, accettazione del proprio deficit e costruzione di
un'identità. Le esperienze lavorative che si sono susseguite per
me in questi ultimi anni mi hanno portato ad allargare gli
orizzonti affrontando varie disabilità: sordità ma anche autismo,
ipovisione, iperattività e ritardo mentale.
1. La storia di F.
Inizierò questa riflessione raccontando il caso di un ragazzo
con il quale ho condiviso qualche anno di lavoro.
F. ci venne presentato dai Servizi Sociali come un sordo
profondo con livello intellettivo nella norma ma trascurato
a scuola e poco stimolato a casa. La sua situazione era assai
complessa: fin dalla nascita aveva presentato gravi problemi di
salute e di sviluppo del linguaggio e cominciò a comunicare
– a gesti – solo a partire dai 7 anni. F. viveva con la madre in
periferia lontano dal centro cittadino, non era autonomo negli
spostamenti ma si recava a scuola grazie a un autista fornitogli
dai Servizi. Quando ancora stava frequentando le Scuole
Medie la famiglia rifiutò di inserirlo in un percorso integrato
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scuola/lavoro, preferendo iscriverlo in un Liceo per tentare il
conseguimento di un diploma.
Fisicamente minuto e fragile, F. era praticamente a-lingue: privo
della padronanza di una qualsiasi lingua sia parlata che scritta.
Utilizzava per comunicare solo una LIS base e una spontanea
gestualità senza essere in grado di comprendere conversazioni
complesse. A scuola era sempre stato seguito da un'Assistente
alla Comunicazione, e a casa era seguito da qualche anno
da un educatore segnante pomeridiano. Tuttavia scoprii che
quest'ultimo non l'aveva più portato a frequentare altri sordi,
come invece avevano fatto quando F. era più piccolo, e non lo
portò mai all'ENS, Ente Nazionale Sordi1. Il nuovo educatore
assegnatogli nell'ultimo anno, finalmente, lo coinvolse
nuovamente in attività con l'ENS, nel quale però F. non si sentì
mai completamente integrato visto la sua non-padronanza della
LIS.
Al Liceo, in un primo momento i docenti tentarono di fargli
seguire il programma della classe ma ci accorgemmo che non era
assolutamente in grado di farlo: i suoi ritmi di apprendimento
erano lenti e faceva fatica a capire perfino il meccanismo base
domanda/risposta. I tempi furono rallentati anche dal fatto
che all’inizio, per problemi organizzativi e burocratici, fummo
praticamente privi di docenti di sostegno ai quali appoggiarci.
In seguito, F. finalmente passò al programma differenziato con
nuovi docenti di sostegno e si crearono programmi adatti a lui:
rafforzamento di italiano e LIS, lavoro su storie in sequenza e
vocaboli riguardanti la vita quotidiana, progetto sull'autonomia
in treno e sui mezzi pubblici. Ma il suo linguaggio continuò ad
essere povero, a volte confuso nel raccontare in successione gli
eventi e non fu mai in grado di esprimere in modo approfondito le
sue emozioni. Nel frattempo, osservando il suo comportamento
e raccogliendo informazioni sull'autismo, mi sorse il dubbio che
F. ne fosse affetto. Segnali evidenti erano tic, goffaggine, scarsa
memoria, interessi selettivi, mancanza di empatia emozionale,
crisi di fronte ad eventi inattesi. Tendenzialmente sempre
sorridente, si lasciava prendere da attacchi di rabbia di fronte a
imprevisti e frustrazioni.
Ad un corso di aggiornamento sullo Spettro Autistico, ebbi
1 L'ENS, Ente Nazionale Sordi è la più antica associazione italiana di persone sorde. Nasce a Padova
nel 1932 per poi diffondersi in ogni regione tramite sezioni provinciali. Ogni ENS è, ad oggi, il principale riferimento della comunità sorda in ogni città sia per la tutela dei diritti che per l'organizzazione
di varie attività ludico-ricreative.
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la fortuna di esporre il caso a esperti competenti e li invitai a
fare un'osservazione su F.. Scoprimmo così che il suo quoziente
intellettivo era sopra la norma (Q.I. 130) e il giudizio dato fu che
quasi sicuramente si trattava di Sindrome di Asperger. La risposta
dei Servizi che l'avevano in carico fu sorprendentemente fredda: ci
consigliarono di non approfondire ulteriormente la diagnosi di F.
soprattutto per non aumentare le ansie della madre. Quest'ultima,
in realtà, reagì in modo positivo alle nostre teorie: finalmente
avrebbe avuto risposte e certezze sugli strani comportamenti del
proprio figlio.
Per fortuna il nuovo neuropsichiatra che l'ha attualmente in
carico si è dimostrato disponibile e molto competente. Purtroppo,
essendo passato nel settore adulti ed essendo sempre stato dichiarato
autonomo – anche se autonomo in realtà non è – la figura
dell'educatore pomeridiano gli è stata tolta e non è più compito dei
Servizi contattarlo e preoccuparsi del suo benessere: ora dipende
solo unicamente da F. e dalla famiglia muoversi e fare progetti
per il futuro. Abbiamo suggerito alla madre che la certezza di una
diagnosi di Asperger gli concederebbe la presenza di un educatore
anche in un eventuale affiancamento lavorativo e la possibilità di
frequentare Centri specializzati per aiutarlo nel modo migliore.
Nel settembre 2013 F. ha lasciato la scuola e lì il mio incarico
si è ufficialmente concluso. Si sentiva demotivato a proseguire
e non si è mai inserito realmente in alcun gruppo classe: le sue
capacità erano limitate e poco sfruttate da alcuni docenti che si
trovarono sempre spiazzati dalla difficoltà a comunicare con lui.
La poca chiarezza sul suo caso, le numerose assenze causate dalla
salute cagionevole, lo scarso lavoro di rete tra Servizi e famiglia
hanno reso impossibile la creazione di un vero progetto utile per il
suo futuro: ciò ha lasciato dentro di noi, operatori che l'abbiamo
seguito con affetto, molta amarezza. Non credo che F. sarà mai
in grado di badare a sé stesso in modo totalmente autonomo: in
parte per le sue difficoltà oggettive, in parte perché la famiglia l'ha
sempre protetto forse all'eccesso radicando in lui abitudini infantili.
Le ultime informazioni che ho su di lui è che gli è stata concessa
l'idoneità lavorativa con la Legge 68 per un futuro impiego. Ad
oggi, la famiglia non ha ancora accertato la sua diagnosi di Asperger
e penso che, purtroppo, non lo farà mai.
2. LIS e sordità
Avendo raccontato la storia di un ragazzo sordo, mi viene ora
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spontaneo approfondire un aspetto importante legato alla
sordità: l'aspetto linguistico.
Una parte considerevole delle persone sorde pre-linguali
considera la Lingua dei Segni la sua Prima Lingua naturale1.
Essa si basa su un sistema di articolazione delle mani che si
muovono nello spazio eseguendo vari segni linguistici che
permettono alle persone segnanti ‒ sorde o udenti che siano
‒ di esprimere pensieri, ragionamenti, emozioni. Per molto
tempo le lingue dei segni sono state ritenute inferiori alle lingue
vocali. Numerosi studi semiotici hanno confermato in esse la
presenza di regole grammaticali (Volterra 1981) dimostrando
che esse sono lingue vere e proprie. Purtroppo ancora oggi in
alcuni paesi, tra i quali l'Italia, queste non hanno ottenuto il
riconoscimento ufficiale di Lingua 2.
Si sa che laddove sia presente una Lingua si forma una comunità.
La funzione culturale e sociale delle lingue dei segni sono ormai
cosa nota: esse riescono a soddisfare le esigenze delle varie
comunità segnanti sia dal punto di vista didattico che ludico,
nel pubblico e nel privato e in vari ambiti culturali. Esistono
barzellette, canzoni e poesie, così come esistono poeti sordi,
spettacoli teatrali e cinematografici interamente segnati (Sacks
1991). Negli ultimi anni c'è stata una grande mobilitazione
sul web per la diffusione di queste lingue grazie a vari siti
internet, blog, social network come Facebook e piattaforme di
condivisione video come YouTube: risorse ormai insostituibili
per lo scambio di informazioni.
Molti pregiudizi investono queste lingue: il principale è che i
segni dei sordi siano universali, o che siano simili alla gestualità
utilizzata dagli udenti o riconducibili ad una pantomima
facilmente comprensibile. Le definizioni di mimica, linguaggio
mimico-gestuale, linguaggio dei gesti, linguaggio dei sordomuti,
risultano errati e sono frutto della scarsa informazione diffusa.
La principale fonte di equivoco nasce dal fatto che la loro
caratteristica principale è l'utilizzo del canale corporeo e
1 Esistono persone sorde cosiddette oraliste che, per scelta educativa dei genitori o personale, non
utilizzano la Lingua dei Segni né sono interessate a utilizzarla e non si riconoscono parte di quella «comunità sorda» della quale si sentono fortemente appartenenti, invece, i sordi segnanti. Ci sono anche
sordi oralisti che frequentano comunque la comunità segnante e hanno appreso i Segni tardivamente,
per loro spontanea volontà. Per un approfondimento sui differenti metodi si rimanda al capitolo seguente e alla bibliografia.
2 Il 20 novembre 2014 si è svolta a Roma una manifestazione nazionale per il riconoscimento della
LIS, promossa dall'ENS Ente Nazionale Sordi il quale ha presentato una Proposta di Legge in Parlamento.
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gestuale, considerato canale universale di comunicazione. Altra
opinione frequente sulle persone sorde è che, data l'apparente
concretezza della loro lingua, essi non abbiano la capacità di
concepire ragionamenti astratti. I sordi possono comprendere
i pensieri astratti al pari di una persona udente, tuttavia può
presentarsi una scarsa percezione dell'aspetto condizionale
degli eventi e alcuni individui sordi che non hanno avuto
un'istruzione adeguata o un contatto equilibrato con la società
tendono ad avere un comportamento ingenuo ed una scarsa
consapevolezza delle emozioni (Goleman 2010). Questa sorta
di inadeguatezza è attribuibile unicamente a un'istruzione
lacunosa, alla scarsa padronanza di una lingua e alla mancanza
di esperienze di vita sociale1.
Gli psicologi definiscono Analfabetismo Emotivo l'incapacità di
decifrare le emozioni proprie o altrui: ciò implica la difficoltà a
comprenderle, definirle e gestirle. Se non possiedo la padronanza
di una lingua ‒ qualsiasi essa sia ‒ non posso neppure acquisire
la capacità di identificare e dare un nome alle varie sensazioni
che provo, non sviluppando così la capacità di coglierne le
sottigliezze e il significato profondo (Chomsky 1998). Alcune
disabilità possono mettere a rischio l'alfabetizzazione emotiva:
disabilità psichiche, sordità, autismo, e ovunque sia assente
un lavoro di base su padronanza linguistica, consapevolezza
e identità. Come esiste un periodo ottimale per apprendere a
leggere e scrivere, esiste quindi anche un periodo idoneo per
imparare a definire e gestire le emozioni: questo periodo parte
dall'infanzia fino ad arrivare all'adolescenza.
La difficoltà a interiorizzare le emozioni, sia proprie che dell'altro
da sé, ci rimanda ad alcune caratteristiche dello Spettro Autistico
e a quella che è stata definita Teoria della Mente. La Teoria della
Mente è la capacità di riflettere su emozioni, desideri, credenze
proprie ed altrui e di comprendere il comportamento degli
altri in rapporto non solo a quello che ciascuno di noi desidera
ma in rapporto a quello che ciascuno di noi pensa che l’altro
desìderi. La Teoria della Mente ci aiuterebbe dunque a capire il
meccanismo psicologico di chi ci circonda e sarebbe quindi la
base di una vita relazionale sana. Gli individui autistici spesso
presentano questa mancanza di empatia, probabilmente a
1 Per la persona che nasce sorda e priva del canale acustico-vocale, la lingua parlata non viene acquisita in modo naturale data la mancanza del canale di ricezione preposto ma viene appresa secondo un
pianificato progetto educativo. Quindi si parla di apprendimento della lingua parlata e scritta e non di
acquisizione di essa. Si veda Maragna, Roccaforte, Tomasuolo 2013.
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causa di un difetto di un particolare tipo di neuroni presenti in
ciascuno di noi: i neuroni specchio.
Verso la metà degli anni Novanta il dipartimento di neuroscienze
dell'Università di Parma, guidato dal neurologo Giacomo
Rizzolatti1, attuò esperimenti sui neuroni dei macachi. Fu
osservato che alcuni gruppi di neuroni si attivavano non solo
quando questi animali erano intenti a determinate azioni
ma anche quando guardavano qualcun altro compierle:
alcuni neuroni producevano energia sia quando la scimmia
stessa compiva l'azione, sia quando vedeva altri compierla.
Avveniva quindi una sorta di immedesimazione nel vedere
l'azione compiuta da un altro, sensazione che per noi esseri
umani si definisce più precisamente, appunto, empatia. Da
altri esperimenti risultò che questi neuroni sono presenti non
solo nelle scimmie ma anche negli esseri umani e che hanno
un ruolo fondamentale nell'apprendimento del linguaggio.
Secondo il neuroscienziato Ramashandran2, in un particolare
momento della storia dell'evoluzione umana i neuroni specchio
si svilupparono in modo molto veloce e questo permise all'Uomo
di fare un passo avanti rispetto alle altre specie animali e di
evolversi in modo rapidissimo. Gli esseri umani, a differenza
degli altri animali, osservando e copiando possono imparare
in modo quasi immediato qualsiasi cosa dal mondo esterno:
possono apprendere, quindi, attraverso sequenze visive.
3 . Pensiero visivo
«Io penso in immagini. Le parole sono come una seconda
lingua per me. Io traduco le parole, sia pronunciate che scritte,
in filmati a colori, completi di suono, che scorrono come una
videocassetta nella mia mente. Quando qualcuno mi parla,
traduco immediatamente le sue parole in immagini» (Grandin
2006, p. 23). Così Temple Grandin3, una delle personalità
1 Giacomo Rizzolatti è nato a Kiev nel 1937. Laureato in Medicina e Chirurgia a Padova, specialista
in Neurologia
2 Vilayanur Ramachandran: nato a Madras - Tamil Nadu, India nel 1951. Si è laureato in medicina
allo Stanley Medical College, specializzandosi al Trinity College dell'Università di Cambridge. È direttore del Centre for Brain and Cognition dell'Università della California a San Diego, dove insegna
presso il Dipartimento di psicologia e neuro-scienze; è anche professore associato di biologia presso il
Salk Institute.
3 Temple Grandin (Boston, 29 agosto 1947) nacque in un periodo in cui la sindrome autistica era
relativamente poco conosciuta. Essendole stato diagnosticato un danno cerebrale all'età di 2 anni, fu
ospitata in una scuola materna strutturata per tali casi. Parecchi anni più tardi le fu diagnosticata la
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attualmente più famose nel mondo con Sindrome di Asperger,
descrive in poche frasi la struttura del suo pensiero.
Pensare visivamente significa percepire un'immagine visiva
degli oggetti o delle persone a cui si sta pensando o visualizzarne
le azioni. I pensatori cosiddetti cinestetici imparano le cose
facendole. L'organizzazione del loro pensiero e apprendimento,
quindi, avviene tramite processi visivi, rappresentazioni concrete
e metodi pratici. La Grandin ritiene che la tendenza delle
persone autistiche ad utilizzare questa modalità di elaborazione
mentale possa essere estremamente utile e che debba essere
quindi tenuta in grande considerazione nell'impostazione
dei progetti educativi. Mi ha colpito notare, che il modo di
organizzare il pensiero tramite immagini è anche caratteristica
delle persone sorde: un ragazzo sordo che deve apprendere una
procedura tecnica, ad esempio a scuola, la può apprendere più
velocemente se la agisce fisicamente, prima che essa gli venga
spiegata verbalmente. Questo avviene perché il suo pensiero ha
più dimestichezza con una successione di immagini piuttosto
che di parole1.
Quindi, si chiederanno i lettori, il pensiero visivo ha qualcosa a
che vedere con la Lingua? A quanto pare sì, e moltissimo.
Il linguaggio possiede due proprietà: l'iconicità e l'arbitrarietà.
L'iconicità è la relazione di somiglianza tra una forma linguistica
e la realtà extra-linguistica che essa rappresenta. Nelle lingue
parlate si parla di iconicità ad esempio nei suoni onomatopeici,
oppure nella ruvidezza di certe consonanti che ritroviamo in
determinati autori in letteratura. L'arbitrarietà, invece, è frutto
di un accordo linguistico tra i membri della comunità e non è
legata ad alcun rimando visivo, morfologico o sonoro. Anche
le lingue dei segni presentano entrambi gli aspetti, arbitrario e
iconico, ma sono considerate prevalentemente lingue iconiche:
molti segni rimandano alla forma dell'oggetto a cui si riferiscono
e le mani assumono posizioni di somiglianza nella forma e nell'atto
dell'afferramento degli oggetti stessi2. La grammatica delle lingue
segnate è quindi una grammatica spaziale, basata sull'uso dello spazio.
In particolare, nel caso della sordo-cecità si parla di LIST – Lingua dei
Sindrome di Asperger. Attualmente la Grandin è professoressa associata dell'Università Statale del Colorado. È molto nota anche per la sua attività di progettista di attrezzature per il bestiame.
1 Mi riferisco a sordi segnanti con una scarsa padronanza dell'italiano letto e scritto che permetta loro
di avere più dimestichezza con la terminologia e con il concetto di causa/effetto.
2 Nelle lingue dei segni avvengono comunque mutazioni linguistiche come nelle lingue parlate: molti
segni iconici si trasformano in segni arbitrari, per comodità o per mutazioni dialettali.
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Segni Italiana Tattile. Nella LIST ogni aspetto visivo della LIS
viene convertito in aspetto fisico-tattile, con strategie e codifiche
davvero sorprendenti. È stupefacente osservare, quindi, come la
Lingua si possa modificare a seconda dell'esigenza del fruitore:
scritta, parlata, segnata e, nella LIST, addirittura toccata. La
Lingua diventa, in quel caso, puro contatto fisico.
Uno degli aspetti grammaticali che caratterizzano le lingue
segnate sono le Metafore Visive1: esse rappresentano attività
manipolatorie quali afferrare, stabilire un contatto, muovere
oggetti, indicare ed enumerare attraverso le Configurazioni
ovvero le forme che assumono le mani durante la formazione
del segno. Nella LIS, per fare un esempio, l'azione di afferrare
viene rappresentata con configurazioni diverse a seconda del
tipo di oggetto afferrato. Si possono creare Metafore Visive
anche per il luogo dove avviene il segno: molti segni articolati
all'altezza della testa possono rimandare alle attività di pensiero,
nella zona della bocca ci si può riferire alle azioni legate alla
nutrizione e alla comunicazione, la zona del petto richiama i
segni delle emozioni, e via dicendo. Sulle Metafore Visive si
basano i Segni Classificatori: segni che rappresentano classi di
oggetti i quali vengono suddivisi a seconda della loro forma.
Grazie all'abbinamento dei nomi con i Segni Classificatori
corrispondenti, la frase segnata prende vita costruendosi nello
spazio e creando nella mente dello spettatore un immagine
precisa. Immagine che possiamo quindi considerare immagine
linguistica 2.
4. LIS e riabilitazione
Secondo Noam Chomsky3 esiste un periodo critico per
l'acquisizione del linguaggio: il mancato sfruttamento di quel
periodo rende impossibile l'acquisizione anche di una lingua
1 La ricercatrice americana Penny Boyes Braem ha studiato in modo approfondito le metafore visive.
Nel 1982 ha fondato il Centro privato per Sign Language Research a Basilea, attraverso il quale ha fatto
studi su diversi aspetti della Lingua dei Segni Svizzera e Tedesca. Dal 2012, è membro associato della
University of Competency Center di Zurigo.
2 Per approfondimenti ed esempi pratici della LIS e delle lingue dei segni rimando a bibliografia,
filmografia e sitografia.
3 Linguista, filosofo e teorico della comunicazione statunitense. Professore di linguistica al Massachusetts Institute of Technology è riconosciuto come il fondatore della grammatica generativo-trasformazionale, spesso indicata come il più rilevante contributo alla linguistica teorica del XX secolo.
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segnata, vista la complessità della sua struttura1, ma tutto ciò che
concerne il lato gestuale, visivo e iconico di quella lingua
può venire in aiuto alla riabilitazione e può fornire mezzi
per esprimere necessità e bisogni. Le lingue segnate possono
quindi considerarsi un'importante risorsa nei casi di bambini
con varie disabilità 2.
Negli ultimi anni, i Segni sono diventati a tutti gli effetti una
delle strategie della Comunicazione Aumentativa Alternativa
e vengono usate per la comunicazione in presenza di disturbi
del linguaggio, autismo, sindrome di Down, disprassie verbali
(Aa. Vv. 2013), sordo-cecità (Tocacelli, Radutzky 1997),
quindi non solo in presenza di sordità.
Approfitterò per ricordare, soprattutto al lettore meno esperto
in materia, che esistono tre principali approcci di riabilitazione
per il bambino sordo: il metodo orale, il metodo bimodale,
l'educazione bilingue.
I metodi orali hanno la caratteristica di non utilizzare né
LIS né gesto, sono caratterizzati da una forte presenza della
famiglia nell'iter logopedico e dal rafforzamento della lettura
labiale. Questo metodo investe soprattutto sul recupero del
residuo uditivo tramite protesi acustiche o tramite impianto
cocleare3.
Il metodo bimodale o misto usa sia modalità acustico-verbali
sia visivo-gestuali ma solo come supporto dell'italiano e segue
la struttura grammaticale della Lingua Italiana. Si parla
quindi di IS (Italiano Segnato) o di ISE (Italiano Segnato
Esatto);
Nell'educazione bilingue il bambino viene invece esposto a
entrambe le lingue in contesti separati: lingua parlata/scritta
e LIS. Nel percorso scolastico, generalmente, si ha la presenza
di un educatore sordo segnante nella scuola dell'infanzia e
in casa, e dell'assistente alla comunicazione/interprete LIS a
partire dalle scuole elementari (e continuando poi nelle scuole
1 Forse è stato per questo motivo che F. non riuscì mai ad acquisire la LIS nella sua totalità? O forse
era presente in lui già dalla nascita una difficoltà nell'acquisizione del linguaggio?
2 Il primo caso eclatante fu Victor, diventato famoso come il Ragazzo Selvaggio dell'Aveyron, rieducato da Jean Marc Itard grazie ai Segni Metodici codificati dall'Abate Charles de l'Epée a metà del 1800.
La sua storia è raccontata in modo dettagliato da Lane 1989.
3 L'impianto cocleare è una sorta di orecchio artificiale elettronico in grado di ripristinare la percezione uditiva nelle persone con sordità profonda. Si interviene chirurgicamente sulla coclea patologica
inserendo un dispositivo che invia direttamente al nervo acustico suoni e rumori ambientali. Non c'è
un limite di età per sottoporsi all'intervento. Tuttavia, per una riuscita ottimale della rieducazione
all'udito, se ne consiglia l'esecuzione tra i 12 e i 18 mesi di vita.
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medie/superiori e in eventuali corsi o università). Questo tipo
di metodologia può dare ottimi risultati di competenza in
entrambe le lingue1.
In tutti e tre i metodi sopra citati è comunque sempre consigliata
la logopedia e una precoce protesizzazione.
Di fronte a casi di autismo e disabilità verbali o linguistiche,
a seconda del bambino che si ha di fronte, si potrà scegliere il
metodo riabilitativo più appropriato e si valuterà se sia opportuno
insegnare una sorta di vocabolario di segni base oppure se sia
il caso di intraprendere una vera e propria educazione bilingue
insegnando non solo i vocaboli ma la struttura vera e propria
della LIS2.
LIS quindi come risorsa non solo per persone sorde ma anche
in presenza di disturbi del linguaggio e nella riabilitazione dei
disturbi autistici. Nel terzo Convegno Nazionale sulle Lingue
dei Segni tenutosi a Verona nel marzo 20073, l'educatrice Alessia
Pallavicino ha descritto la strategia usata nell'attività terapeutica
di V., bambino autistico udente di cinque anni. V. era nonverbale, non aveva capacità di organizzare giochi o attività
alcuna, gridava spesso ed era di difficile gestione. L'educatrice
cominciò a lavorare con lui sulla comunicazione gestuale e la LIS
cominciando prima con oggetti concreti e poi con immagini di
essi. Una delle attività descritte riguarda i giorni della settimana:
dapprima scritti in stampatello su 7 targhette, alle quali si abbinava
l'immagine del loro segno in LIS (sotto forma di fototessera
raffigurante il soggetto mentre compiva il relativo segno). Infine
toccava proprio a V. produrre il segno sistemando le targhette
in un cartellone apposito. Proseguendo poi con l'insegnamento
dei segni degli animali si è giunti all'insegnamento dell'alfabeto,
sia in dattilologia LIS che in lingua vocale. L'abbinamento con
l'espressione onomatopeica di ciascun animale è stato da stimolo
alla produzione verbale. Da lì la classificazione di essi, il luogo di
appartenenza, il genere, e via dicendo.
La stessa Pallavicino ha raccontato di nuovo la sua esperienza
1 Le lacune che i giovani sordi presentano con l'italiano, che in molti casi si trascinano anche nell'età
adulta, riguardano soprattutto le coniugazioni dei verbi, le preposizioni semplici e articolate, la concordanza di genere e possono essere colmate con studio rinforzato della grammatica, lettura, allenamento
alla scrittura.
2 Una delle caratteristiche della LIS è l’ordine dei segni nella frase che è prevalentemente SOV ossia
soggetto-oggetto-verbo, diversamente dalla lingua parlata nella quale l’ordine è SVO: soggetto-verbooggetto.
3 Vedi bibliografia.
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nel Convegno tenutosi nel 2013 a Venezia, presso l'Università
Ca' Foscari dal titolo: La Lingua dei Segni nelle disabilità
Comunicative. In quell'occasione sono stati descritti altri casi
riabilitati grazie alla LIS come disprassie verbali, autismo,
sindrome di Landau-Kleffner.
5. Comunicazione e isolamento in autismo e sordità
N. è una ragazza autistica non verbale di 18 anni che comunica
solo tramite il computer: le si sfiora il braccio e lei scrive brevi
frasi, rispondendo SI o NO, o con poche parole quando le
vengono poste domande. N. non si separa mai dal suo tablet,
è inserita nella scuola superiore e frequenta ora la classe
quinta Liceo. Pur trovandosi in una situazione di grave deficit
comunicativo, possiede un intelligenza sopra la norma ed è
comunque ben inserita nella sua classe: la maggior parte dei
suoi compagni sono disponibili, non mancano mai di salutarla,
sono venuti spontaneamente a darmi informazioni su di lei il
primo giorno che mi sono presentata a loro.
Al contrario, L., ragazza sorda segnante, dotata di un intelligenza
nella norma, non è bene integrata in classe. Questo forse anche
a causa dei molti problemi personali e familiari che le hanno
impedito, con alti e bassi, di vivere la scuola serenamente
finora. L. è protesizzata e ne ricava un discreto aiuto: si esprime
abbastanza bene nonostante il suo italiano letto e scritto sia assai
povero. Quando vuole sa farsi capire ma una grossa percentuale
di ciò che avviene intorno a lei in classe le sfugge o le giunge in
modo errato e lacunoso.
La sordità è un grande deterrente nella comunicazione poiché
colpisce il canale che tutti noi udenti usiamo per comunicare:
quello uditivo-vocale. Vi sono sordi che sono inseriti pienamente
nel mondo udente e questo, come ho detto in precedenza, è
dovuto anche al loro livello di conoscenza della lingua italiana.
Quando emittente e ricevente parlano la stessa lingua, parte del
gioco è fatto: la comunicazione può partire. Quando invece la
persona sorda non conosce l'italiano correttamente, non è in
grado di leggere il labiale o non ha una sufficiente ricchezza di
vocaboli, la comunicazione diventa difficoltosa ed è destinata
a fallire: la sensazione di diversità e impotenza prendono il
sopravvento e il contatto comunicativo non avviene. In sostanza
ciò che si viene a creare, ad esempio nel contesto scuola, è
questo: meglio parlare con una ragazza autistica che però è in
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grado di sentirmi e capirmi anche se non mi risponde, piuttosto
che parlare a una ragazza sorda col timore che non capisca le
mie parole.
In conclusione, è importante comprendere quanto sia
fondamentale e indispensabile per la comunicazione la
comprensione del messaggio di partenza dell'emittente, in
qualsiasi modalità e indipendentemente dalla modalità che
sceglierà il ricevente per dare risposta.
Epilogo
Il film Nell1 racconta la storia di una ragazza che vive per
trent'anni in una casetta isolata insieme alla madre colpita da
ictus. Dalla madre, la cui capacità di parlare era compromessa,
Nell impara un linguaggio fatto di gesti, suoni e lessemi di
un inglese alterato e scorretto. La vicenda di Nell non si ispira
a un preciso fatto di cronaca ‒ e si concede molte strategie
narrative per coinvolgere lo spettatore, soprattutto nel finale
‒ ma il fenomeno linguistico citato nella sua storia è reale.
La criptofasia o idioglossia 2 è una sorta di linguaggio segreto
fra gemelli: esso nasce in modo spontaneo e inconscio ed è
formato da borbottii, gesti, parole inventate o incomprensibili
ed espressioni normali con significato simbolico. Questa
manifestazione linguistica può apparire tra i 2 e i 4 anni e tende
ad interferire con il normale sviluppo linguistico, sostituendo la
lingua corretta con un gergo incomprensibile agli altri. Questo
linguaggio segreto tende a persistere nel tempo, rallentando e
a volte ostacolando i processi formativi del linguaggio sociale
convenzionale. In situazioni in cui non è dato agli individui
apprendere un linguaggio condiviso dall'ambiente culturale
in cui sono inseriti, ne viene creato comunque uno con regole
proprie.
Nell ci fa riflettere su quanto sia forte l'istinto alla comunicazione
e al linguaggio. Anche in presenza di situazioni ambientali e
sociali sfavorevoli o in presenza di vari tipi di deficit, il cervello
può essere stimolato a sfruttare canali di comunicazione
alternativi per poter procedere con la strutturazione istintiva
di una Lingua o di rudimenti di essa che permettano la
1 Regia di Michael Apted, 1994. È basato sulla commedia teatrale Idioglossia di Mark Handley. Protagonista del film è la brava attrice Jodie Foster.
2 Uno dei primi ad approfondire gli studi sulla criptofasia fu lo psicologo e pedagogista francese René
Zazzo, Parigi 1910-1995.
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comunicazione e l'espressione di bisogni ed emozioni.
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Integrazione scolastica delle
persone con funzionamento
nello spettro autistico e loro
condizione in Liguria: proposte
di lavoro
Maria Teresa Borra
Sogno che un giorno un'astronave scenderà dal cielo
sull'asfalto di fronte a me, e ne usciranno delle persone
che mi diranno: «È stato tutto un terribile errore. Non
saresti mai dovuta essere qui. Noi siamo il tuo popolo
e siamo venuti per riportarti a casa». (Sainsbury 2010)

Per scongiurare questo senso di straniamento che molte
persone nello Spettro Autistico si portano dietro, nella vita, a
causa delle negative esperienze scolastiche trascorse ho deciso
di fare questa riflessione, nata al termine del percorso del
Master in «Psicopedagogia e didattica per alunni con disturbo
autistico»1 e sulla base della mia esperienza di docente e di
madre di adolescente con funzionamento nello spettro autistico
(Sindrome di Asperger) a proposito di Integrazione scolastica e
non e di condizione delle persone autistiche e delle loro famiglie
in Liguria.
Punti di debolezza e punti di forza di alunni con FSA
Introduco subito l’argomento su quelli che sono i punti forti e
punti deboli degli alunni con FSA da uno studio condotto da
genitori dell’Associazione Gruppo Asperger.
I ragazzi Sindrome di Asperger (S.A.) o Autismo ad Alto
Funzionamento (HF2) presentano un QI «normale» e, in alcuni
ragazzi, esso è addirittura superiore alla media. Ciò non esclude
1 Si cita il titolo letteralmente, ma si preferirà, nel corso del presente articolo, la dizione «funzionamento nello spettro autistico» con l'acronimo FSA.
2 High-functioning.
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nessuno di essi dal rischio d’insuccesso scolastico e da difficoltà
di apprendimento dati principalmente dal deficit nell’area della
comunicazione e della relazione.
Cercheremo di sintetizzarne le principali caratteristiche.
Abbiamo diviso le caratteristiche in «punti di debolezza» e
«punti di forza».
Punti di Debolezza
Sono abbastanza noti in letteratura:
• tendenza a isolarsi, estraniandosi dal gioco, dalla
conversazione, dalle relazioni con gli altri;
• incapacità di interagire verbalmente in modo efficace:
eloquio incerto, tono monocorde, livello di voce inadeguato
al contesto;
• approccio non verbale inadeguato: gestualità carente,
mancanza di contatto oculare, postura rigida e inespressiva;
incomprensione delle regole «non scritte» del vivere sociale.
Le conseguenze nei rapporti con i coetanei sono evidenti
(nell’adolescenza i «codici non scritti» del gruppo sono
particolarmente vincolanti in quanto dettano i confini tra i
gruppi e le generazioni). Comportamenti/atteggiamenti o a
determinati argomenti di studio rispetto ad altri, etc.
Abbiamo ancora:
• bassa soglia di tolleranza della frustrazione che rende difficile
accettare fallimenti e porta all’auto esclusione;
• goffaggine motoria, disabilità nella «manualità fine» (grafia
incerta, difficoltà in alcuni passaggi del disegno o di
esercitazioni pratiche ecc.).
Infine i disturbi sensoriali (prevalentemente uditivi, con eccessiva
sensibilità ai rumori forti e improvvisi, ma anche olfattivi e
gustativi, che ostacolano la condivisione di esperienze).
Tutto questo porta alle difficoltà di concentrazione, di attenzione
e controllo della situazione, che rallenta e rende inefficaci le
reazioni agli stimoli.
Abbiamo inoltre la scarsa autonomia personale accompagnata
dall'ansia.
Esiste anche la difficoltà a comprendere linguaggi specifici,
come espressioni gergali, modi di dire, metafore, etc. Questo,
nell’attività scolastica, comprende anche la difficoltà a
«decodificare» le richieste degli insegnanti, che di linguaggi
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specifici disciplinari si nutrono. Bisogna sempre accertarsi che
la «domanda» sia stata compresa: possono essere utili esempi
o porre più domande conseguenti, ricordiamo che questi
soggetti non imparano «intuitivamente», ma analiticamente.
Un elemento critico è l'attaccamento alle routines che spinge
al rifiuto di circostanze nuove e impreviste. Dobbiamo rilevare
che tutte queste difficoltà contribuiscono a rendere la vita
scolastica, una questione piuttosto complessa e sfaccettata.
Punti di forza
Memoria: questi ragazzi possiedono, generalmente, un’ottima
memoria specie se l’argomento è di loro interesse. Memoria
per nomi, date, suoni, situazioni, episodi, e anche una buona
memoria visiva. Non è solo un semplice «meccanismo», ma la
conseguenza, secondo noi, della loro capacità di concentrazione
su «pezzi del mondo» di cui amano conoscere ogni aspetto. È
un’area d’abilità che nel campo scolastico può essere «sfruttata»
con buoni risultati.
Abilità e interessi «specifici»: è noto che questi giovani sono
in grado di acquisire abilità particolari (calcolo, disegno,
memorizzazione, etc.) e di giungere a livelli di competenza
notevoli su argomenti di loro interesse che possono essere i
più diversi. Oltre a valorizzare queste abilità e conoscenze, esse
si potrebbero «sfruttare» per avvicinare questi ragazzi ad altre
materie e argomenti in un'ottica alla Morin tesa a sfumare, se
non rompere, i muri tra le discipline per costruire un curriculum
personalizzato ed equipollente.
Rispetto delle regole: l’attaccamento alle routine ha anche
quest’aspetto «positivo». Le regole servono ai nostri ragazzi
per orientarsi in un mondo che appare loro molto confuso.
Rispetto ai coetanei adolescenti, questi ragazzi sono in grado di
«imparare» più facilmente le regole del vivere civile.
Infine, vogliamo rilevare, che è nel rapporto con gli altri,
e coi coetanei in particolare, che si concentrano le più gravi
«insufficienze» dei ragazzi con Sindrome di Asperger e HFA1.
La scuola dovrebbe lavorare soprattutto su quest’aspetto.
La scuola di oggi deve rispondere a queste sfide prima di
tutto non generalizzando il «disturbo» solo con una serie di
liste di deficit e sintomi, ma accogliendone e comprendendo
1 High-functioning autism.
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il «funzionamento» orientando la propria azione didattica
nel quadro dell'individualizzazione e personalizzazione del
percorso che possa attingere concretamente alla flessibilità del
percorso in modo tale da valorizzarne le curvature. Il profilo
è complesso, ma bisogna assolutamente mettere in risalto le
abilità integre che sono, in alcuni casi, superiori a quelle dei
bambini e ragazzi a sviluppo tipico1.
È utile cambiare la cornice del paradigma culturale passando
da quello di «diversità» a quello di «neuro diversità». La mente
autistica funziona in modo differente da quella «neuro-tipica».
Questo concetto potrebbe essere visto come banale, ma non
lo è al livello meta; molti insegnanti ed educatori insistono
sul concetto di stigma anteponendo alla diagnosi una sorta di
«giudizio a prescindere» che vede il comportamento autistico
come il risultato di un’educazione fallimentare della famiglia;
oppure, per non ammettere il proprio fallimento educativo/
relazionale nei confronti dell’alunno, carica la famiglia di un
fardello pesante calcando sulla gravità del caso e sull’impossibilità
di rendere concreto il benché minino risultato didattico.
Bisogna lavorare senza preconcetti sulle abilità sociali e sul
curricolo implicito, cosa che è ampiamente legale, oltre che
sensato e pedagogico, grazie alla normativa vigente che, a titolo
di esempio, nella scuola secondaria di secondo grado, quella
dove emergono più chiaramente le differenze tra risultati attesi
e curriculum formale conseguito, sono stati aboliti i programmi
per fare spazio a linee guida flessibili che, teoricamente ma
assai poco praticamente, rendono possibile la valorizzazione di
curvature individualizzate.
Occorre che la scuola si integri nel progetto di vita di questi
ragazzi e che lavori al fine di contribuire a fornire a questi
studenti le informazioni di base sulle abilità sociali considerate
importanti da psicologi, educatori e famiglie.
Per questo sono stati sviluppati numerosi programmi che
forniscono indicazioni sui metodi d’insegnamento, di
dimostrazione dell’abilità, di pratica guidata, di autovalutazione
e di valutazione da parte degli altri.
L’area più importante da insegnare è quella del curricolo
implicito, vale a dire ciò che si deve e non si deve fare nelle
situazioni di ogni giorno, cose che non sono insegnate
1 Beffardamente etichettati, dalle stesse persone con funzionamento nello spettro autistico, come
«neurotipici».
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direttamente, ma che tutti in un modo o nell’altro apprendono
e sanno, fatta eccezione per i bambini con autismo o Sindrome
di Asperger. Comprendere il curricolo implicito può cambiare
radicalmente la vita delle persone con autismo. L’insegnamento
del curricolo implicito implica i seguenti elementi: valutazione
della gamma e della sequenza di sviluppo delle abilità,
insegnamento diretto, uso delle storie sociali, attività teatrali, e
di miglioramento dell’autostima.
Situazione delle persone FSA e delle loro famiglie in Liguria
In Liguria esiste ancora un interesse molto scarso delle Istituzioni
verso le questioni correlate al tema dell'Autismo. Le associazioni
delle famiglie attive in Liguria sono state invitate a un’audizione
in Regione Liguria per affrontare il tema delle condizioni delle
persone con autismo e delle loro famiglie. In questa occasione,
in presenza della Commissione Sanità e Sociale ho portato il
mio contributo partendo dell’Accordo Stato Regioni con uno
stralcio del Documento che ho presentato come Presidente
del Gruppo Asperger Liguria. Nel documento «Linee
d’indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità
e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore
dei Disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare
riferimento ai disturbi dello spettro autistico» (continuiamo a
preferire la dizione «funzionamento nello spettro autistico»), è
proposta una disamina completa del fenomeno.
È importante rilevare che alcune regioni italiane, come ad
esempio la Regione Marche, si sono attivate in questa direzione,
attraverso iniziative di programmazione sanitaria e istituendo
fondi specifici, o anche attraverso l'utilizzo di strumenti e
modalità concreti volti al conseguimento dell'integrazione
scolastica e sociale.
Il Testo dell’Accordo Stato Regioni prosegue:
Da tutto quanto è stato esplicitato nelle parti precedenti, si richiede
con urgenza l’attivazione di un percorso previsto dall’Accordo Stato
Regioni1 che dovrà essere in grado di:
• Attuare una diagnosi precoce, corretta e univoca, adottando
un sistema di classificazione comune, applicata in ambito
1 http://www.statoregioni.it/DettaglioDoc.asp?IDDoc=38443&IdProv=11320&tipodoc=2
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internazionale, quale l'ICD10;
Assicurare alla persona con autismo terapie scientificamente
validate come quelle individuate:
• dalle Linee Guida della SINPIA;
• dalla relazione finale del Tavolo Nazionale sull'Autismo;
• dalle recenti Linee Guida sul trattamento dei disturbi
dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti
ottobre 2011;
Riconoscere la presenza di eventuali comorbidità e farsi carico
del loro trattamento;
Predisporre ‒ come prevede l'Intesa Stato Regioni sulle
modalità e i criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico
dell'alunno con disabilità, recepita dalla Regione Liguria ‒ una
presa in carico globale del paziente con l'individuazione di un
P. I. (Progetto Individuale). All’elaborazione di questo progetto
deve concorrere, oltre alla famiglia (un genitore/un familiare/
un tutore), anche un’equipe coordinata da un case-manager
e composta di un neuropsichiatra/psichiatra, uno psicologo,
un educatore/pedagogista esperto in autismo, oltre alle figure
di prossimità che lavorano con la persona affetta da autismo,
ossia uno o più terapisti, gli educatori-insegnanti, l’insegnante
di sostegno, gli AEC, gli assistenti domiciliari e quante altre
figure gravitino intorno alla persona «speciale». Tale equipe
dovrà individuare in ogni fase evolutiva obiettivi intermedi
finalizzati al potenziamento delle autonomie e al miglioramento
dell'inserimento sociale.
Predisporre l'attivazione di un registro ASL per lo studio
epidemiologico dell'incidenza e prevalenza di queste patologie.
I dati di tale registro dovrebbero confluire nella loro sede
istituzionale, ossia i registri e sistemi di sorveglianza dell'A.R.S;
Essere in grado di creare reti di collaborazione con istituzioni,
enti, organizzazioni, associazioni per favorire l'inclusione sociale
delle persone con autismo.
Promuovere la conoscenza dell'autismo all'interno delle realtà
locali;
Promuovere il parent-training.
Promuovere il potenziamento dei servizi territoriali delle ASL,

203

con assunzione di nuovo personale.
• Promuovere percorsi di auto-mutuo-aiuto.
Oltre a quanto sopra esposto sembra poi necessario1:
• Un programma di formazione permanente del personale
sanitario, incentrato sulle terapie per il trattamento
dell'autismo validate dalla comunità scientifica internazionale;
tale programma dovrà essere esteso anche ad altre figure che
operano in ambito sociale, scolastico e universitario.
• La realizzazione di quanto previsto nell'Intesa Stato-Regione,
sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con
un’adeguata formazione degli insegnanti di sostegno, il cui
ruolo va ridefinito entro il paradigma che Ianes chiama
«evoluzione dell'insegnante di sostegno» e che Fasce incarna
nella scuola secondaria di secondo grado come «cattedra mista»,
e una distribuzione delle ore che supplisca le carenze formative
degli insegnanti coprendo le effettive necessità dell’alunno che
altrimenti rischia di non essere incluso come risorsa.
• Lo sviluppo di percorsi d’inserimento lavorativo, che inizino
già in ambito scolastico. A tale scopo è opportuno che la
regione stipuli accordi di programma ad hoc con le altre
amministrazioni territoriali competenti (ieri Provincia, oggi
«Città Metropolitana» e Comune). In questo modo l'equipe di
presa in carico territoriale potrà operare in maniera più fattiva
ricercando le collaborazioni più opportune.
• La realizzazione per i soggetti con Sindrome di Asperger (SA)
e Autismo ad Alto Funzionamento (HFA) di un completo
percorso d’integrazione scolastica che arrivi fino all'università.
Su questo fronte può essere necessario promuovere una
validazione del titolo di studio superiore differenziato nel caso
in cui i crediti raggiunti siano sufficienti prerequisiti per questo
o quell'indirizzo universitario.
• La creazione di strutture residenziali o semi-residenziali, centri
diurni, case famiglia per il dopo di noi e spazi di aggregazione
per l'inclusione sociale. In tali strutture deve operare personale
qualificato e specializzato, in raccordo costante con il «centro
dell'autismo» delle ASL territoriali. In tutte queste strutture
gli adulti di domani potrebbero vivere una vita dignitosa
organizzata su quel progetto di vita di cui sopra, il quale, se ben
sviluppato, dovrebbe portare i bambini di oggi a una prospettiva
1 http://www.aspergerliguria.it/it/rapporti-con-le-istituzioni.html
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di età adulta dignitosa e non «di peso» alla società.
L'elaborazione di un progetto d’intervento educativo «domiciliare»
rivolto a tutte le persone con funzionamento nello spettro autistico
indipendentemente dalla gravità:
• L’intervento riabilitativo domiciliare nel medio e basso
funzionamento è indispensabile per sviluppare, consolidare e
generalizzare tutte le abilità sia cognitive sia comportamentali
e sociali sia un individuo con autismo acquisisce nei vari ambiti
e periodi di vita (scuola-centro riabilitativo). La necessità di far
«funzionare» l’individuo con autismo proprio nel suo contesto
principale, in altre parole all’interno della sua famiglia,
consentirà da un lato di diminuire le possibilità di una futura
istituzionalizzazione con conseguente abbattimento dei costi
sociali dall’altro permetterà una migliore qualità della vita di
tutto il nucleo famigliare.
• L'intervento domiciliare per persone con Sindrome di
Asperger (SA) e Autismo ad Alto Funzionamento (HFA)
attraverso dei professionisti da impegnare come figure di
«Compagno Adulto», con competenze teoriche e cliniche sui
«disturbi dello spettro autistico».
Si richiede inoltre l’attivazione di:
• Gruppi di abilità sociali per adolescenti e adulti con Spettro
Autistico e Sindrome di Asperger atti a migliorare le relazioni
sociali e le abilità d’interazione sociale di adolescenti e giovani
adulti con la Sindrome di Asperger in un contesto di gruppo.
• Gruppi di educazione all’affettività e sessualità, con finalità
di educare adolescenti e giovani adulti con funzionamento
nello Spettro Autistico e Sindrome di Asperger alle relazioni
interpersonali in ambito affettivo e sessuale.

Infine si segnalano alcune altre criticità rilevanti.
Si ricorda che le famiglie con soggetti con Sindrome di
Asperger, nella nostra Regione, sono ancora «invisibili» e
soggetti a una doppia discriminazione:
• in primo luogo per il fatto di non vedere riconosciuto il
loro problema in termini diagnostici, perché nello Spettro
Autistico la Sindrome di Asperger è ancora considerata e
affrontata come un problema non grave;
• in secondo luogo perché, anche se diagnosticati in tenera
età, la maggioranza dei soggetti Asperger non può usufruire
di Servizi né pubblici né convenzionati per molti motivi.
Anche il percorso scolastico è tortuoso. La S.A. non è
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conosciuta e riconosciuta e il pregiudizio che vede gli alunni
Asperger come bambini e ragazzi «maleducati» è ancora molto
diffuso tra la classe insegnante anche alla presenza di diagnosi.
In Liguria si nota che, a livello dei professionisti, esiste ancora
latente un’impostazione psicodinamica che colpevolizza la
famiglia se i trattamenti non hanno effetti concreti sui figli,
non mettendo invece in discussione se il trattamento scelto sia
invece incompatibile con il Disturbo dello Spettro Autistico.
In particolare, una parte di questi professionisti si riconosce
ancora nel concetto di «madre frigorifero» coniato da Bruno
Bettelheim che, oltre a rilevare il disinteresse e l’apatia della
famiglia, indicava nella madre la causa del disturbo dello spettro
autistico, consigliando il distacco da essa del figlio autistico
come terapia riabilitativa (chiamata «parentectomia»).
Una componente si riconosce nell'obsoleta visione lacaniana,
da Jaque Marie Emile Lacan, psicologo francese che sosteneva
che «l'inconscio della madre può distruggere un bambino e
renderlo autistico». Adottando questa tesi il professionista,
non si fa carico dell'impegno necessariamente richiesto
all'assolvimento del proprio dovere professionale e si autoassolve perché «comunque dipende tutto dalla madre».
Questa sotto-cultura è ancora diffusa e sopravvive in
clandestinità. Ciò produce un’evidente crescita dei sensi di
colpa nelle famiglie, che certamente non giova al trattamento
del figlio, al suo benessere e al lavoro sulla crescita delle
autonomie che gli permetteranno una migliore integrazione
nella società.
Proposte di lavoro
Prima Proposta operativa: nuovi Master sul FSA
Localmente si auspica che si ripeta l’esperienza del Master
in «Didattica e Psicopedagogia per alunni con disturbo
autistico», possibilmente rinominato in «Master in didattica e
psicopedagogia degli alunni con funzionamento nello spettro
autistico», attivato in Liguria dal DISFOR - Dipartimento di
Scienze della Formazione dell’Università di Genova grazie ad
un contributo determinante di Regione Liguria.
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Seconda Proposta operativa: collaborazione con CTS
Attivare la collaborazione con il Centro Territoriale di
Supporto (CTS), come previsto nella recente normativa
sui Bisogni Educativi Speciali (BES), di un gruppo di
lavoro, inizialmente su base sperimentale e volontaria, degli
insegnanti formati nel Master (o con equipollente formazione
ed esperienza sulla tematica), che comprenda tutti gli ordini
di scuola per fare formazione situata e consulenza didattica
su richiesta delle Istituzioni Scolastiche Autonome (ISA)
che dovrebbero attivarsi sul tema almeno dall'iniziativa
dei dirigenti scolastici, come indicato dalle Linee Guida
sull'Integrazione scolastica firmate dal Ministro Gelmini
nell'agosto del 2009.
A questo proposito le Associazioni delle famiglie sono state
contattate recentemente dalla FISH Federazione Italiana
Superamento Handicap1, al fine di fornire disponibilità e
collaborazione per un Piano Straordinario di Formazione in
servizio degli insegnanti curriculari su alcuni temi tra cui la
Disabilità tramite i CTS, è un’iniziativa a livello nazionale
che è destinata a diventare strutturale.
Sui contenuti della formazione in presenza si specifica la
necessità di:
1. Esporre contenuti che siano utili alla «lettura della diagnosi».
Tradotto: quali sono i «sintomi» della patologia, come sono
individuati, qual è il loro significato in termini di apprendimento,
relazione, comportamento, quali sono gli interventi abilitativi
che solitamente si compiono anche al di fuori del ciclo scolastico.
In sostanza inquadrare in modo divulgativo la patologia. Non
sono richieste specifiche professionalità, ma una consolidata
esperienza e una capacità divulgativa. Molti dirigenti, operatori,
volontari delle associazioni ritengono siano in grado di gestire
efficacemente questi contenuti.
2. Esporre contenuti che siano utili alla «formulazione
del PEI» (Piano Educativo Individualizzato) e alla sua
applicazione per quella specifica patologia/condizione.
Tradotto: quali sono gli interventi, le avvertenze, le attenzioni
per una corretta gestione del percorso formativo inclusivo da
1 Vedi comunicazione FISH alle associazioni di famiglie di luglio 2014.
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un lato e la relazione con il gruppo classe dall’altro.
Infine, a livello locale, per la provincia di Genova1, il 10 giugno
2014, è stato stilato un accordo di collaborazione tra il Centro
Territoriale di Supporto (CTS) di Genova (MIUR) e il Gruppo
Asperger Liguria; lo stesso Accordo è stato concluso anche con
altre Associazioni.
L’Accordo si basa sulla direttiva del 27 dicembre 2012
«Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica»
e rende concreto le seguenti azioni:
Si definisce un accordo di collaborazione al fine di istituire sul
territorio un punto d’informazione e consulenza in materia di
disturbi dello spettro autistico con il Gruppo Asperger Liguria, sulla
base delle proprie competenze e del proprio ambito d’intervento,
che si rende disponibile a gestire uno Sportello di Orientamento
gratuito aperto a genitori e docenti.
Lo sportello potrà fornire consulenza rispetto a:
• normativa vigente (comprese le misure compensative e
dispensative previste);
• certificazioni e diagnosi;
• accoglienza e ascolto di genitori e docenti.
Lo sportello sarà gestito da insegnanti, formatori, educatori e
genitori esperti e sarà attivo un giorno al mese previa prenotazione.
Il Gruppo Asperger Liguria potrà, inoltre, organizzare incontri
formativi per gli insegnanti e per le famiglie in collaborazione con
gli operatori del CTS.

Terza Proposta operativa: l'inclusione del «Genitore Esperto»
Lavorare per il riconoscimento della figura del Genitore
Esperto e sua utilizzazione nella collaborazione con i servizi:
ASL, MIUR e ISA, Regioni, Associazioni di Famiglie.
Secondo moltissimi autori, i genitori sono i migliori esperti del
loro bambino, ma a questo livello si arriva solo dopo un periodo
di studio e crescita della consapevolezza della condizione dei
propri figli che è molto importante.
Tutto questo avviene solo se sia stato costruito un percorso di
crescita personale che può essere stimolato e guidato o dagli
1 Vedi Accordo di collaborazione tra il Centro Territoriale di Supporto (CTS) di Genova e il Gruppo
Asperger Liguria.
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specialisti o dal contatto con altri genitori.
Troppo spesso la formazione nell’autismo è vista unicamente
in una prospettiva d’intervento nel momento di crisi, e non
abbastanza come un fattore importante di prevenzione.
Il Genitore Esperto
Questa figura, nuova per l’Italia, è già riconosciuta nel Regno
Unito, dove lo Stato ha fatto un grosso investimento all’interno
di un Piano Nazionale per il miglioramento della qualità di vita
delle Persone Autistiche e delle loro Famiglie.
Il Genitore Esperto è una figura che è formata per essere messa
in grado di operare in una logica di rete, come ponte tra la
famiglia e le istituzioni, per la formazione dei genitori, per il
supporto a gruppi di genitori che hanno avuto una recente
diagnosi, per gruppi di auto aiuto, per consulenza di operatori,
educatori e insegnanti.
Per comprendere meglio quanto voglio rendere comprensibile
mi ricollego a un discorso di Olga Bogdashina, esperta e
genitore di persona con Autismo:
L'autismo è, probabilmente, la più difficile delle disabilità cui
far fronte. Naturalmente è difficile definire una disabilità come
«migliore» o «peggiore», ma è lecito dire che l'autismo causa enorme
fatica nelle famiglie, in modo incomparabile ad altre malattie.

Ci sono molte ragioni per questo. Primo, molto spesso l'autismo
è difficile da identificare, è in qualche modo «invisibile». Non
c'è alcuna evidenza di disabilità nell'aspetto del bambino,
diversamente da bambini con paralisi cerebrale, sindrome di
Down o con bambini compromessi fisicamente. Per questo
spesso i comportamenti «bizzarri» del bambino sono fraintesi
o interpretati male (bambino maleducato, cattivo!) e i genitori
sono costantemente sotto stress venendo accusati da non saper
educare i loro figli. Secondo, in aggiunta all'atteggiamento
negativo degli altri, i genitori spesso rifiutano i loro figli,
credendo il loro amore inutile e non ricambiato. E terzo, è
richiesto un enorme sforzo fisico ed emotivo per crescere un
bambino che può vivere senza dormire per oltre venti ore, che
non mangia il cibo che è preparato per lui, che può diventare
aggressivo e prendere violenti capricci, apparentemente senza
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motivo ‒ in breve, un bambino che ha bisogno di essere
controllato 24 ore su 24, ogni giorno, tutti i giorni.
Il periodo tra la diagnosi e la sua accettazione può essere molto
lungo e doloroso, un periodo durante il quale i genitori passano
attraverso diversi stadi: rifiuto, shock, impotenza, senso di
colpa, rabbia.
Alcuni genitori saltano uno o due stadi, alcuni si fermano su
certi livelli più a lungo di altri, ma dopo essere passati attraverso
quest’altalena di emozioni, i genitori arrivano al punto in
cui devono scegliere diverse vie da seguire. La scelta è molto
individuale e dipende da fattori personali. Una delle migliori
scelte da conseguire è l'accettazione, amare il bambino per
quello che è e per la differenza che lo rende unico. Altra cosa da
fare è smettere di avere pietà per se stessi, avendo compassione
del bambino. Come risultato la famiglia sarà felice e unita nello
sforzo di migliorare la qualità della vita sia del bambino che
dell'intera famiglia. I genitori diventeranno fieri dei progressi
del bambino. Anche il più piccolo segno di miglioramento (si
abbottona la camicia, riesce a mettersi le calze, risponde «Sì»
a una domanda) sono visti come un successo e una vittoria
per l'intera famiglia nella sua continua battaglia per il proprio
bambino. I genitori non si vergognano del bambino e lo portano
ovunque, provando a coinvolgerlo in tutte le loro attività il più
possibile, ignorando gli sguardi della gente che, ignorando il
tema, di fatto è la vera componente maleducata.
Quello che è interessante è che, per quanto possa essere difficile
una disabilità come l'autismo, bambini difficili spesso rendono
difficili i genitori. Forse ciò viene dal loro profondo desiderio
di migliorare la qualità della vita del figlio (io stessa sono madre
di un ragazzo autistico e devo confessarlo... sono difficile).
Ho incontrato centinaia di genitori di bambini con autismo
negli anni e mi piace darvi la mia classificazione dei genitori di
bambini autistici. È tradizione classificare i bambini autistici
secondo la compromissione dell’interazione sociale e descrivere
la loro varietà raggruppandoli in quattro tipi principali: il
gruppo distaccato, il gruppo passivo, il gruppo «attivo ma
strano», il non convenzionale, pomposo. Proverò a fare la stessa
cosa coi genitori, usando le stesse categorie, rilevando che la
catalogazione dei genitori non necessariamente coincide con
quella dei loro figli. Inoltre, così come i loro figli, i genitori nel
tempo possono passare da un sottogruppo a un altro.
Secondo lo stadio in cui sono, e del modo in cui fanno fronte
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alla loro situazione, loro possono rientrare in quattro categorie:
gruppo distaccato, il gruppo passivo, il gruppo «attivo ma
strano» e infine il gruppo professionale «Genitore Esperto».
Fortunatamente, questo è un gruppo numeroso e, soprattutto,
in costante crescita. Questi genitori hanno deciso di cambiare
il loro obiettivo e sono diventati “genitori professionisti” per i
loro bambini. Partono dal principio che gli specialisti possono
sbagliare, non possono sapere tutto, che la ricerca deve andare
avanti e che quello che può essere considerato giusto oggi,
può essere sbagliato domani e che nessuno ha avuto modo di
osservare, e quindi, con le adeguate competenze, di conoscere
il proprio figlio meglio di loro. Come il terzo gruppo, questi
genitori cercano attivamente informazioni, ma sono riluttanti
a provare ogni cosa. Sanno di dover rimanere studenti, con il
desiderio di imparare tutte le teorie e gli approcci per trovare la
via giusta per proprio figlio. Sono molto critici ed esprimono
dubbi su ogni cosa. Chiedono e vogliono spiegazioni, piuttosto
che accettare le informazioni a scatola chiusa.
Siccome sanno che è impossibile aiutare i loro figli senza l'aiuto
degli altri, uniscono i loro sforzi e lavorano insieme. Sono questi
genitori a fondare associazioni e società volte a costruire un
futuro più accogliente per i loro figli. Cercano la cooperazione
di esperti con mente aperta, e di scienziati, e combattono contro
l'ignoranza e l'incompetenza della burocrazia. I loro sforzi e le
loro attività ci danno speranza e ci spingono a fare altrettanto.
Devo ammetterlo: ammiro i genitori difficili che rendono più
facili le vite dei loro bambini.
Con questa frase mi piace finire il mio contributo al tema
del miglioramento dell’integrazione scolastica dei bambini e
ragazzi con funzionamento nello spettro autistico, importante
passo verso un progetto di vita condiviso che porti a un domani
capace di adeguarsi alle loro caratteristiche, dove integrazione
lavorativa e autonomia siano “naturali conseguenze” di un
lavoro di riconoscimento di una “neuro diversità”e di un
adeguato supporto di mezzi necessari per crescere verso una
vita autonoma.
Un esperienza ligure, prima in Italia
Per questo motivo è stato attivato dall'Associazione Gruppo
Asperger Liguria, un «Corso per Genitore Esperto» nel
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dicembre 2014 che terminerà a giugno 2015; questo corso
parte dai presupposti che
negli ultimi anni si è assistito ad una crescente attenzione nei
confronti del coinvolgimento attivo dei genitori nell’abilitazione,
con l’obiettivo di aumentare in loro la conoscenza.
Insegnare come procede lo sviluppo dei propri figli , coinvolgendo
e valorizzando le competenze dei genitori, ma anche dare strumenti
alla famiglia per poter meglio assolvere ai propri compiti anche di
natura giuridica assume un valore fondante per il “benessere” di
quelle famiglie.
Assume quindi sempre più particolare importanza la capacità
diventare genitori esperti che osservano e analizzano i problemi
(educativi, comunicativi, comportamentali,sociali e di integrazione)
dei propri figli con una base di conoscenza tale da dare loro serenità
nella scelta e nell’utilizzo di strategie adeguate al contesto.

Il contenuto del programma consiste nell'approfondire la
conoscenza della Sindrome Asperger e dello Spettro Autistico
per il proprio ruolo di genitori che ricercano, fornire utili
strumenti per la gestione quotidiana dei nostri figli anche nelle
situazioni problematiche e nelle relazioni interne ed esterne alla
famiglia, dal punto di vista gestionale e giuridico,supportare i
genitori nella conoscenza, con particolare attenzione al periodo
dell’adolescenza e degli anni successivi in un ottica di Progetto
di Vita.
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L'inclusione scolastica degli
alunni con Funzionamento nello
Spettro Autistico: pregi, limiti
della legislazione vigente e una
proposta
Paolo Fasce1
La storia dell'integrazione e dell'inclusione scolastica in Italia
rappresenta un brillante avanzamento giuridico e culturale,
cristallizzato di decennio in decennio nella legislazione che
si è andata a formare. La realtà dei fatti, tuttavia, mostra
significative distanze, specie nella scuola secondaria di secondo
grado, tra la realtà configurata dalla «pedagogia ministeriale»
e quella concretamente vissuta, in particolare, dalle famiglie.
Concorrono sul tema sia la mancanza di un reale adeguamento
delle prassi scolastiche a quanto predicato dalle leggi, sia la
spesso mera adesione formale alle medesime. Occorre costruire
le condizioni che chi scrive definisce «del piano inclinato» e
che Ianes chiama «strutturali»: un corpo, messo su un piano
inclinato, scivola verso il basso. Occorre costruire e posizionare
il piano inclinato in modo tale che il corpo vada dove
vogliamo noi. Non basta, quindi, costruire una legislazione
consona alle aspettative scientifiche e culturali, ma occorre
curarne i dettagli implementativi e, soprattutto, organizzativi.
Vengono individuate le debolezze del sistema, in particolare
quelle che rendono difficile l'integrazione degli alunni con
funzionamento nello spettro autistico2, nelle potenzialità
1 L'autore ringrazia Carla Barzaghi per avere svolto un prezioso lavoro di consulenza puntuale su
questo lavoro.
2 Il Master, di cui questo lavoro rappresenta la mia tappa formalmente conclusiva, ha un nome che
ritengo inadeguato. Ho proposto alla Direttrice di commutalo in «Master in Didattica e Psicopedagogia degli alunni con funzionamento nello spettro autistico» giacché ritengo essere un'arroganza da
neurotipici chiamarlo «disturbo autistico». Mi è stato riferito il fatto che il nome del Master è stato
assegnato a livello ministeriale. Ho provveduto a estendere la proposta al dott. Raffaele Ciambrone,
informando l'Assessore alla Scuola di Regione Liguria e diversi deputati e senatori della Commissione
Cultura di Camera e Senato. Naturalmente adeguo io stesso il registro linguistico in maniera conforme
a queste richieste.
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inespresse del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro1 dei
docenti e nell'assenza di iniziative di aggiornamento diffuso
a favore della categoria, entrambe figlie della mancanza di
investimenti sulla scuola e delle inerzie professionali spesso
legate all'età media del personale2. Viene posta in evidenza una
diffusa impreparazione culturale dei dirigenti scolastici nella
scuola (cosiddetta) autonoma. Seguono alcune proposte, anche
a costo zero, conseguenti alla lettura della legislazione.
Breve storia dell' integrazione scolastica: la scuola delle tre i
La storia dell'integrazione scolastica nel nostro paese nasce
con il paese stesso, cioè con la Costituzione Italiana a partire
dall'art. 3, (in particolare), dove si legge al comma 1 che: «Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Tale
articolo è di fondamentale importanza, ancor più dell'art. 33
comma 2 che istituisce le scuole statali per tutti gli ordini e
gradi e si pone al pari dell'art. 34 comma 1 («La scuola è aperta
a tutti») che, secondo chi scrive, semplicemente declina in
ambito scolastico, ciò che è già vincolante in modo assai più
generale, e non generico, dall'art. 3 succitato.
Nonostante il fatto che la Costituzione Italiana abbia sancito
inequivocabilmente, e forse allora inconsapevolmente, la via
maestra dell'integrazione scolastica, la strada per concretare
questo concetto è stata senz'altro lunga: la Legge 1859 del 31
dicembre 19623 rappresenta una pietra miliare intermedia4. La
costituzione della cosiddetta «scuola media unica» di cui da poco
tempo si è celebrato il cinquantenario5, ha istituzionalizzato
quella che allora era l'integrazione a scuola dell'immigrazione
interna e delle differenze sociali che, fino ad allora, venivano
emarginate nelle scuole di avviamento professionale. Ritengo
in particolare assai rilevante, alla luce di quanto verrà trattato
1 Scaduto, invero, da diversi anni, essendo stato siglato per il 2006/9 e, dopo sei anni, resta intatto.
2 A titolo di esempio, posso testimoniare di avere udito colle mie orecchie, durante l'ultimo anno
scolastico, la frase: «non sono stata assunta per fare l'assistente sociale».
3 http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l1859_62.pdf
4 Il balzo tra la Costituzione e la Legge 517/77 è stato di trent'anni!
5 Ad esempio, è stato molto interessante il convegno organizzato da ALIMA sul tema (http://alima.
dima.unige.it/al_2013.htm).
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nel prosieguo, evidenziare come all'art. 2 comma 6 si legga che
«Per assicurare con la partecipazione attiva di tutti gli insegnanti
la necessaria unità di insegnamento, il Consiglio di Classe si
riunisce almeno una volta al mese». A questo comma si addice
la metafora del «piano inclinato». Non basta infatti enunciare
principi, ma occorre costruire le condizioni perché questi trovino
corrispondenze concrete nei fatti. L'applicazione di tale comma
dovrebbe essere oggi esteso alla scuola secondaria di secondo
grado, come elemento costitutivo minimo e insindacabile per
garantire la qualità dell'integrazione degli alunni disabili ai
quali oggi si offre quello che lo scrivente ha più volte chiamato
«coordinamento da corridoio»1. Occorre tuttavia notare che
all'art. 12, la 1859/62 disciplina le «Classi differenziali», ma
tuttavia all'art. 16 comma 5 si stabilisce che «Sono trasformate in
scuole medie... le scuole secondarie di avviamento professionale
per i ciechi». Da un punto di vista tecnologico, si sottolinea
come all'art. 15 «Oneri dei Comuni» questi fossero tenuti a
fornire «oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono»
e, oggi, contestualizzando i nuovi bisogni essenziali, si dovrebbe
aggiungere la rete internet2, anche wi-fi.
La storia dell'integrazione nella scuola italiana, che verrà
dettagliata nei successivi paragrafi, può essere sintetizzata
nell'ironica sintesi della «scuola delle tre i»3. La scuola italiana
è infatti passata attraverso l' «inserimento brado» (Larocca in
Canevaro 2007) degli anni settanta, alla «integrazione» e, infine,
alla «inclusione». In estrema sintesi, la prima i è stata quella
che ha permesso a tutti di soddisfare il vincolo costituzionale.
Ben presto ci si è resi conto che il mero inserimento non poteva
essere sostenuto senza un contesto favorevole e si è quindi
lavorato alla seconda i, cioè alla necessità di ancorare gli studendi
disabili in un quadro di relazioni di reciprocità. L'importanza
della socializzazione è stata completata dalla terza i allorquando
anche dal punto di vista didattico ci si è resi conto che la scuola
1 Non se ne nega qui l'importanza. Pare, infatti, che medie e grandi aziende facciano «formazione implicita» consentendo ai dipendenti luoghi appropriati per la pausa caffé. In tali occasioni, nel
chiacchiericcio anche spicciolo, vengono condivisi e risolti problemi la cui soluzione formale potrebbe
emergere solo dopo ore e ore di formazione indistinta.
2 Il recente bando ministeriale che ha assegnato 15 milioni di euro alle scuole secondarie per la diffusione delle tecnologie wi-fi è senz'altro un elemento concreto nella direzione della modernizzazione
delle scuole. Resta la grande incognita di fondo: sapranno gli insegnanti raccogliere la sfida?
3 L'ironia nasce dalla cronaca dei primi anni 2000 allorquando la Ministra Moratti parlò della «scuola
delle tre i», intendendo: «inglese, internet e impresa».
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non poteva coltivare solo l'aspetto relazionale, ma che il diritto
all'istruzione imponeva anche l'inclusione didattica e quindi il
successo formativo (beninteso quello alla portata di ciascuno,
concordato nel Piano Educativo Individualizzato).
L'alba dell'integrazione scolastica
Il titolo di questo paragrafo è un omaggio all'omonimo libro
di Giuseppe De Luca e Michele Zappella che è stato presentato
presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università
di Genova in occasione di un seminario svoltosi durante l'a.a.
2013/14, integrato nel Master «Didattica e psicopedagogia per
alunni con disturbo autistico». È una preziosa testimonianza
nella quale gli autori descrivono un periodo specifico, 1969/1975,
nel quale le evoluzioni scientifiche sono fortemente sospinte
da pressioni culturali di tipo ideale che intrecciano il mondo
della scuola con quello della sanità mentale e dei manicomi. Le
inferenze tra le innovazioni trainate dal carisma di Basaglia nel
mondo della psichiatria e l'integrazione scolastica sono evidenti e
prodromo di una ricca legislazione che ha saputo interpretare nel
tempo le nuove conoscenze scientifiche.
• Legge 118/71
In questa legge inizia ad affermarsi il diritto all'istruzione dei
disabili, attestato dal comma 2 dell'art. 4, che dice: «Tutti i centri
ad internato o a seminternato che ospitano invalidi civili di età
inferiore ai 18 anni debbono istituire corsi di istruzione per lo
espletamento e il completamento della scuola dell'obbligo».
La pietra miliare collocata da questa legge, tuttavia è l'art. 28
«Provvedimenti per la frequenza scolastica» dove la scuola
pubblica viene aperta a mutilati e invalidi, ma è ancora esclusa ai
soggetti con gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche
ostative all'apprendimento o all'inserimento in classi normali.
Si impone il trasporto gratuito a scuola, l'eliminazione delle
barrirere architettoniche (già nel 1971!) e l'assistenza durante gli
orari scolastici degli invalidi più gravi.
• Legge 517/77
La Legge 517/77 è una pietra miliare della storia dell'integrazione
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scolastica nel nostro paese. l'art. 2 recita:
Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare
l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena
formazione della personalità degli alunni, la programmazione
educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate
per gruppi di alunni della classe oppure di classi diverse anche
allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle
esigenze dei singoli alunni.
Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione
a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione
di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma
dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.
Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione
specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di
sostegno secondo le rispettive, competenze dello Stato e degli enti
locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e
sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale.
Il collegio dei docenti elabora, entro il secondo mese dell'anno
scolastico, il piano delle attività di cui al precedente primo comma
sulla base dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo e
delle proposte dei consigli di interclasse, tenendo conto, per la
realizzazione del piano, delle unità di personale docente comunque
assegnate alla direzione didattica nonché delle disponibilità edilizie
e assistenziali e delle esigenze ambientali.
Il suddetto piano viene periodicamente verificato e aggiornato dallo
stesso collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico.
I consigli di interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre per
verificare l'andamento complessivo della attività didattica nelle
classi di loro competenza e proporre gli opportuni adeguamenti del
programma di lavoro didattico.

Si ritengono particolarmente interessanti le parti evidenziate
in corsivo dalle quali emergono modalità diverse da quella
frontale e il concetto di individualizzazione, al primo comma,
la presenza di insegnanti specializzati nel secondo comma, il
concetto di rete tra enti diversi (servizio socio-psicopedagogico
ed enti locali) al terzo comma, l'elaborazione collegiale
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dell'intervento anche a scuola che emerge nel quarto comma e
la duttilità del medesimo che emerge dall'ultimo comma.
Nel primo comma dell'art. 3 (ripreso per la scuola media anche
nell'art. 6) si trova un elemento degno di nota. Si legge infatti
che:
«Sono aboliti nella scuola elementare / nella scuola media gli
esami di riparazione e quelli di seconda sessione».
Risulta quindi geneticamente evidente la superiorità della
scuola che oggi chiamiamo del primo ciclo d'istruzione, erede
di questa legislazione, sulla scuola secondaria di secondo grado,
ancora sostanzialmente gentiliana, che alla soppressione degli
esami di riparazione è giunta più di vent'anni dopo (1995,
Governo Berlusconi/D'Onofrio), ripristinandoli dodici anni
dopo (Governo Prodi/Fioroni) secondo l'ambigua formulazione
della «sospensione del giudizio». In buona sostanza, il periodo di
sofferenza che la scuola secondaria di secondo grado ha vissuto
in quel periodo è indice dell'incapacità di autoriformare le prassi
didattiche che, invece di ridisegnarsi prendendo atto di un
contesto diverso (e assai uniforme, nella sua varietà, con quello
europeo e mondiale1) ha preferito cullarsi nel ritorno a modalità
di valutazione autoritarie a livello micro, rifiutando peraltro,
a livello macro, ogni barlume di valutazione complessiva (mi
riferisco in particolare alle prove INVALSI) con una selva di
obiezioni quasi sempre facilmente confutate2. Ritengo altresì
che il fatto che la «scuola media» sia generalmente ritenuta
come «il buco nero» dell'istruzione italiana sia determinato da
alcuni elementi collegati a quanto affermato: una sua resistenza
al cambiamento (gli insegnanti sono ancora «professori»), una
sua limitatezza temporale (sarebbe preferibile aggregare i bienni
unici a carattere formativo e orientativo alla «scuola media») e
la scarsa considerazione sociale in cui l'intero sistema scolastico
oggi si trova a vivere. Si possono nutrire significative speranze
sul tema, in virtù del fatto che: a) da qualche anno, sono
ormai diffusi gli Istituti Comprensivi che racchiudono l'intero
sistema di istruzione del primo ciclo, b) i Collegi dei Docenti,
contaminati dalle buone prassi in uso nella scuola primaria,
svolgono, nel tempo, un ruolo di formazione del personale
1 Su questo fronte sono utili le rilevazioni internazionali dell'OCSE, in particolare col PISA.
2 Le uniche scientificamente sensate, le ho ascoltate al convegno «Invalsi e Matematica. Convinzioni e
perplessità a confronto», il 16/10/2013 all'Università di Roma Tor Vergata (http://crf.uniroma2.it/archives/4519). Interessante, sul tema, la recente pubblicazione della Fondazione Agnelli, La valutazione
della scuola. A che cosa serve e perché è necessaria all'Italia (Fondazione Agnelli 2014).
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implicita, capillare e diffusa, assai più importante di
quella formalizzata che, spesso, viene vissuta come cadente
dall'alto e, di fatto, ignorata.
Parimenti è assai importante l'art. 7, dove si coniuga
per la scuola media ciò che è sopra emerso per la scuola
elementare/ primaria, ma si aggiunge che:
«Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono
costituite con un massimo di 20 alunni»
Nella scuola secondaria di secondo grado, oggi questo
articolo è diffusamente violato, anche per motivi oggettivi
e difficilmente componibili. Negli istituti professionali1
si riscontra diffusamente un numero di sezioni inferiore
al numero di alunni facenti domanda. Ne consegue la
concentrazione negli Istituti Professionali degli alunni
disabili, in particolare quelli con Piano Educativo
Individualizzato di tipo differenziato che potrebbero
tranquillamente trovare ambienti adatti anche nei licei.
L'integrazione nei licei è di difficile applicazione perché
in quel tipo di indirizzo le prassi didattiche sono così
standardizzate in ambito disciplinare ‒ intrinsecamente
gentiliano/frontale ‒ che le famiglie rinunciano a priori a
un'iscrizione in quel contesto al fine di evitare ulteriori
oneri e aggravi esistenziali. Sfuggono a questa regola solo
i figli disabili del ceto medio- alto (magistrati, docenti
universitari, o capitani d'industria) sia perché spesso molto
ben informati sulla legislazione corrente, sia perché anch'essi
prigionieri di stereotipi culturali, ma di segno opposto.
In buona sostanza, siamo di fronte ad una concretazione
dell'inclusione scolastica che è quasi interamente a
carico delle classi più deboli, quelle che statisticamente
frequentano gli istituti professionali, mentre i «licei bene»,
dove l'inclusione sarebbe anche utile al fine di formare una
classe dirigente preparata culturalmente ad affrontare il
problema 2 , ne sono spesso esenti.
L'ultimo comma dell'art. 7 è forse quello che ha fatto
guadagnare a questa legge la dignità di pietra miliare storica
sui temi dell'integrazione scolastica, allorché si legge che:
«Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste
1 Avendo lavorato nel trienni 2011/4 in un Istituto Professionale, ne sono personalmente testimone.
2 Si tratta di costruire la zona di sviluppo prossimale sui temi dell'inclusione scolastica, ma anche
lavorativa e sociale, nella classe dirigente del futuro.
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dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
sono abolite».
Una curiosità viene dalla lettura del secondo comma dell'art.
11 nel quale si legge che:
«Il periodo effettivo delle lezioni comprende almeno 215 giorni
esclusi i giorni festivi»
Pare sorprendente verificare il fatto che la scuola del passato,
quella idealizzata che nella mente delle persone della mia
generazione, cominciava il 1° ottobre e finiva il 31 maggio,
imponesse un calendario scolastico superiore a quello attuale
nel quale il «minimo di 200 giorni» viene scientificamente
raggiunto ogni anno, grazie alla deliberazione dei Consigli
d'Istituto di ponti e di «settimane bianche». Oggigiorno tale
limite viene sistematicamente violato da deroghe concesse per
ormai ordinarie sospensioni determinate da allerte meteo1.
Altrettanto sorprendente, alla luce del dibattito odierno, è l'art.
12 dalla cui lettura non può che emergere tutto lo sconforto
che deriva dalla constatazione di non essere riusciti a costruire
davvero ciò che allora si era tentato di proporre :
Il consiglio di circolo o di istituto consente l'uso delle attrezzature
della scuola da parte di altre scuole che ne facciano richiesta, per lo
svolgimento di attività didattiche durante l'orario scolastico, sempreché
non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il consiglio
scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento
dell'uso e l'organizzazione dei servizi necessari.
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori
dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione
1 Particolarmente evidente è il caso genovese nell'anno scolastico 2014/15. Nei giorni che vanno da venerdì 10 a martedì 14 ottobre 2014 gli istituti scolastici genovesi sono stati chiusi con
ordinanza del Sindaco di Genova per lo stato di Allerta 2. Tale chiusura si è ripetuta nei giorni che vanno da lunedì 10 a mercoledì 12 novembre 2014 per un'ordinanza di Regione Liguria.
Il giorno venerdì 28 novembre le scuole sono state ancora una volta chiuse per lo stesso motivo.
In virtù della settimana corta (imposta dal Commissario della Provincia di Genova a tutte le scuole secondarie di secondo grado per l'anno scolastico 2014/15 con la motivazione del «risparmio sulle spese di riscaldamento»), i giorni di chiusura per le classi funzionanti entro questa modalità organizzativa sono stati 7, ciascuno del peso di 1,2 giorni. Il
risultato è quindi di 8,4 giorni da recuperare nelle classi con settimana corta o 8 nelle classi con
«settimana morbida» (quella articolata nei tradizionali giorni feriali, dal lunedì al sabato, per sei giorni).
Le elezioni regionali, calendarizzate per la primavera del 2015, che tipicamente impegnano le sedi
delle Istituzioni Scolastiche Autonome da sabato a martedì, portano ad una riduzione di ulteriori 2,4
e 3 giorni rispettivamente, portando la riduzione dell'anno scolastico a 10,8 e 11 giorni complessivi.
Il calendario regionale, di 209 giorni, è già sottosoglia con questi dati di fatto, ma il numero di giorni
scende ancora in tutte le scuole che hanno deliberato sospensioni didattiche (soprattutto «ponti», ma
anche «settimana bianca»).
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della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;
il comune o la provincia hanno facoltà di disporre la temporanea
concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel
rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale.

Gli anni ottanta
In questo periodo si consolida il quadro legislativo che
gradualmente estende nella scuola secondaria di secondo grado
quanto risulta ormai ovvio nel primo ciclo d'istruzione. La
270/82 estende alla scuola dell'infanzia l'istituzione dei posti
di sostegno, limita la consistenza numerica ad un insegnante
per ogni quattro alunni disabili, ma abroga le disposizioni
che limitavano a sei ore settimanali la loro presenza in una
singola classe. La C.M. 129/92 sottolinea sostanzialmente il
valore legale dei titoli di studio della scuola secondaria che
devono quindi essere accreditati «senza sconti», ed esplicita
la necessità di abolire le barriere architettoniche. Nella C.M.
258/83 si connota istituzionalmente il Piano Educativo
Individualizzato che agevolerà il passaggio dalla scuola dei
programmi (vale la pena ricordare che oggi non ci sono più, ma
ci sono le linee guida1) a quella della programmazione. La C.M.
163/83 è una pietra miliare nella configurazione dell'esame di
maturità che riconosce il diritto alle prove equipollenti per
gli alunni con handicap fisico e/o sensoriale. La C.M. 250/85
dà organicità alle disposizioni e alle normative in essere. In
particolare si affrontano in maniera analitica le problematiche
dell'integrazione a partire dalla diagnosi funzionale fino
alla definizione delle responsabilità collegiali nei confronti
dell'allievo disabile da parte dell'intero Consiglio di Classe.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno
1987 estende il diritto all'integrazione anche nella scuola «non
dell'obbligo». Viene dichiarata incostituzionale l'enunciazione
dell'art. 28 della 118/71 che diceva «sarà facilitata la
frequenza alle scuole medie superiori» che invece, da allora
«è assicurata». La sentenza, avente valore superiore a quello di
una legge ordinaria, afferma «l'integrazione scolastica intesa
come diritto costituzionale garantito, la continuità educativa
contro ogni artificiosa interruzione dei processi di integrazione
1 Ancora formalmente nella tripartizione classico/gentiliana dei licei, degli istituti tecnici e professionali, ma con ampi quadri comuni che rendono più agevoli le «passerelle» tra un indirizzo e l'altro
(http://nuoviprofessionali.indire.it).
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scolastica, l'integrazione a pieno diritto anche per le persone
con handicap grave».
Legge quadro 104/1992
La «legge 104»1 è una legge quadro, si occupa cioè in termini
complessivi dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone
disabili che, linguisticamente, in quel contesto vengono ancora
etichettate come «handicappate». Già al primo punto entra in
gioco l'integrazione scolastica allorquando si afferma che «La
Repubblica garantisce il pieno rispetto della dignità umana …
della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società». Nell'art.
8 (Inserimento ed integrazione sociale) al punto 1.d si afferma
che
L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si
realizzano mediante provvedimenti che rendano effettivi il diritto
all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata,
con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai
programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla
disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non
docente.

Si esplicitano quindi diversi fronti d'intervento, determinanti
per l'inclusione. Le dotazioni didattiche e tecniche sono gli
strumenti che, con un linguaggio mutuato dall' ICF, potremmo
oggi inserire nei «fattori ambientali», nell'articolazione «prodotti
e tecnologia». I programmi, oggi, linee guida, potrebbero
essere declinati secondo le logiche dell'individualizzazione. Un
esempio per tutti: l'utilizzazione di Geogebra nello studio delle
funzioni matematiche o della geometria classica o analitica,
in luogo della carta e penna, allorquando tale strumento
consenta di raggiungere in maniera equipollente gli obiettivi
minimi, oppure, in una logica di programmi differenziati,
allo scopo di includere didatticamente l'alunno nei contesti
culturali affrontati dai compagni di classe2. I linguaggi
1 Disponibile in forma integrale a questo indirizzo http://www.legge104.com/, mentre una sintesi
è disponibile addirittura su wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_5_febbraio_1992,_n._104
2 Banalmente, pensando alla didattica della matematica negli istituti secondari di secondo grado, mi
sembra insensato martoriare gli studenti con calcoli numerici (magari noti all'insegnante di sostegno
di area inadeguata a supportare questa materia) invece che immergersi nei contesti illustrati dall'in-
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specializzati sono i fattori di comunicazione nell'ambito delle
«attività e partecipazione» dell'ICF. Le prove di valutazione,
implicitamente, richiamano all'equipollenza, mentre la
disponibilità di personale appositamente qualificato impone la
presenza di insegnanti di sostegno specializzati e di operatori
socio educativi e assistenziali, laddove necessario. Anche al punto
successivo (9.3, «servizi di aiuto personale») risulta vincolante
la formazione specifica. Importante è il punto 8.1.m che parla
di «organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed
estendere l'attività educativa in continuità e in coerenza con
l'azione della scuola». Pare necessario allo scrivente evidenziare
come la continuità e la coerenza con l'azione della scuola non
possano che realizzarsi sotto l'egida di un coordinamento o di un
raccordo concreto tra gli insegnanti della scuola e il personale che
assicura le attività extrascolastiche. Tale raccordo, a mio parere,
oggi è solo formale ed è possibile solo allorquando la sensibilità
professionale degli insegnanti sia consolidata. È probabile che
le logiche operative di coordinamento degli insegnanti, in
particolare quelli di sostegno, in questo caso trovano un limite
in un'interpretazione riduttiva del CCNL che rende possibili (e
diffuse) prassi che negano, nei fatti, questo punto della Legge
104. Quanto anticipato negli articoli (non molto citati) sopra
esposti, si estrinseca in maniera esplicita e circostanziata negli
art. 12 (diritto all'educazione e all'istruzione), 13 (integrazione
scolastica), 14 (modalità di attuazione dell'integrazione), 15
(gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica), 16 (valutazione
del rendimento e prove d'esame), 17 (formazione professionale1).
Trattare questi punti in maniera consona al peso e al valore di
cui sono portatori, porterebbe via troppo spazio. Si preferisce
soprassedere2, pur dovendo ricordare in questo contesto il fatto
che la Legge 128 dello 8/11/2013 ha modificato la 104/92
abolendo le aree disciplinari (scientifica, umanistica, tecnica
e psicomotoria) nella scuola secondaria di secondo grado (cfr.
Fasce 2014).
segnante curricolare, facendo uso di strumenti che consentono di sentirsi davvero parte della classe.
Spesso l'esclusione è determinata dai limiti culturali dell'insegnante di sostegno e dalla mancanza di
programmazione condivisa.
1 Si ritiene utile citare anche questo articolo, anche alla luce della normativa, successiva, che consente
l'assolvimento dell'obbligo scolastico anche nei percorsi di formazione professionale.
2 Su questo tema si sposa quanto esposto nel paragrafo 4.3 «Gli strumenti per l'integrazione (legge
104/92)» in «Psicologia della disabilità e dei disturbi dello sviluppo».
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Il DPR 24/2/1994
Questo Decreto del Presidente della Repubblica è un
Atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, per disciplinare i compiti delle unità sanitarie e/o
socio-sanitarie locali in relazione alla predisposizione della diagnosi
funzionale, del profilo dinamico funzionale di cui ai commi 5 e 6
dell'art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Emergono con chiarezza quali siano le sinergie da attivare nella
redazione dei vari documenti.
Alla compilazione della diagnosi funzionale del soggetto
provvede «l'unità multidisciplinare composta dal medico
specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in
neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione,
dagli operatori sociali in servizio presso la unità sanitaria locale
o in regime di convenzione con la medesima». Il DPR contiene
esplicite indicazioni sui contenuti della diagnosi funzionale.
Alla compilazione del profilo dinamico funzionale, che è un
atto successivo alla diagnosi funzionale,
indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento
scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione
di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei
tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto
dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti curriculari e
dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono , sulla base
della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in
situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

Tutto lascia presupporre che la cabina di regia nella redazione
di questo documento sia dell'ASL e sembra altamente inclusivo
l'ordine col quale vengono citati gli altri attori, in primis i
docenti curricolari che, ben sappiamo, nella pratica prediligono
una consolidata delega agli insegnanti di sostegno. Anche
i contenuti necessari del profilo dinamico funzionale sono
esplicitamente dettagliati nel DPR.
Il PEI è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12,
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congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL
e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno
della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante
operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli
esercenti la potestà parentale dell'alunno.

In questo caso la cabina di regia passa alla scuola in quanto
l'ASL partecipa alla sua redazione «per quanto di competenza».
DPR 275/99, Riforme Berlinguer (Legge 30/2000) e Moratti
(Legge 53/2003)
In ogni sintesi non è possibile approfondire elementi
importanti, non si possono tuttavia omettere il DPR 275/99
che dà attuazione all'autonomia scolastica avviata con
l'autonomia funzionale della Legge 59/97, e che verrà citato
nelle premesse delle Linee Guida per l'Integrazione del 2009,
la Legge 30/2000 (la cosiddetta «Riforma Berlinguer») e
la Legge 53/2003, la cosiddetta «Riforma Moratti», che ha
abrogato la precedente.
Il comma 1 dell'art. 4 del DPR 275/99 (Autonomia didattica)
affida alle scuole la responsabilità delle scelte didattiche delle
medesime:
Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento,
della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali
del sistema, a norma dell'articolo 8 concretizzano gli obiettivi
nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del
diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni,
riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità
di ciascuno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento
del successo formativo.

Pare assai significativo anche il comma 2 dove emerge, senza
che venga nominato, il tema dell'individualizzazione degli
apprendimenti:
Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche
regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle
singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi
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e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

Le iniziative di recupero e sostegno emergono sono contenute
nel comma 4:
Nell'esercizio della autonomia didattica le istituzioni scolastiche
assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e
sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale,
coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti
locali in materia di interventi integrati a norma dell'articolo 139,
comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni
nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione
periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto
agli obiettivi prefissati.

L'autonomia organizzativa, l'autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, le reti di scuole, le iniziative
finalizzate all'innovazione, i tanti buoni propositi contenuti
in questo DPR, osservando la scuola attuale, sembra siano
largamente restati lettera morta1.
Particolarmente grave, nel caso dell'autismo, è l'ignoranza
dell'art. 7 Comma 3 dove si legge:
L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che
liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla
rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti
che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo
scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno
nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione
collettiva.

Tale articolo rende possibile l'impiego di insegnanti formati
sull'autismo, anche in scuole diverse da quelle di servizio. Per
rendere appetibile questo spostamento, sarebbe sufficiente
valorizzarlo sotto forma di ore aggiuntive che si tradurrebbero
1 Per motivare questa grave affermazione, potrei scavare nella mia biografia di funzione strumentale
per la multimedialità nella didattica, o in quella di docente formatore per ANSAS nei corsi di formazione sull'uso delle LIM o di membro della commissione INVALSI che costruisce il fascicolo della
secondaria e citare le tante occasioni sprecate dalla scuola, soprattutto per le inerzie diffuse dei docenti,
ma anche per la mancanza di un coordinamento pedagogico di dirigenti attenti solo a soddisfare le
burocrazie. Qualsiasi insegnante metacognitivo è in grado di fornire concreti esempi.
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in miglioramenti stipendiali di quel personale iper specializzato
generalmente utilizzato in maniera «generica».
La riforma Berlinguer è nota per avere tentato di ridisegnare
i cicli scolastici al fine di allineare la scuola italiana a quella
di altri paesi europei dove è possibile accedere all'università a
diciott'anni.
L'unico comma dell'art. 4 (integrazione delle persone con
handicap) recita:
Nel sistema di istruzione e formazione si realizza l'integrazione delle
persone con handicap, con l'obiettivo di svilupparne le potenzialità
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione e di garantire loro il raggiungimento della massima
autonomia possibile, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e
successive modificazioni e integrazioni.

La riforma Moratti, con il tutor e il portfolio, ha introdotto
azioni di sistema, riprese da altri sistemi scolastici, che avrebbero
potuto innalzare il livello di potenziale inclusivo e di conoscenza
«longitudinale» dei singoli alunni. Poiché si trattava di attività e
ruoli aggiuntivi su cui non fu prevista copertura finanziaria, vi
fu una comprensibile levata di scudi da parte dei Sindacati e dei
collegi dei Docenti, tanto che tali innovazioni furono congelate
dal Ministro Fioroni.
La convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
La convenzione ONU è stata approvata il 13 dicembre 2006
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e sottoscritta
il 30 marzo 2007 da 82 paesi. È stata ratificata dall'Italia
con una legge soltanto tre anni dopo, il 2 marzo 2009 (L.
18/2009). La Convenzione si sviluppa in un preambolo e
cinquantuno articoli che affrontano principi, obblighi e
definizioni, monitoraggio e rendicontazione, questioni
tecniche e amministrative, aree di vita ed esperienza
umana. Si tratta di un documento «alto», che tuttavia detta
conseguenze concrete nell'approccio ai problemi affrontati.
L'art. 1 «Dignità e partecipazione» recita:
Scopo della Convenzione è promuovere, proteggere e assicurare
il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte
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le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e
promuovere il rispetto della loro dignità.

Un punto chiave della Convenzione, specie in riferimento alle
persone rientranti nello spettro autistico, è l'art. 8 «contro i
pregiudizi» dove si afferma che «Gli Stati si impegnano […]
a promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi
delle persone con disabilità». Inoltre risultano molto
concrete le formulazioni relative a «Diritto alla mobilità»,
«Diritto all'espressione», l'art. 24 «Diritto all'istruzione»
(«Gli Stati riconoscono il diritto alle persone con disabilità
all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza
discriminazioni e sulla base di eguaglianza di opportunità,
faranno in modo che il loro sistema educativo preveda la loro
integrazione scolastica a tutti i livelli»). Vengono dettagliati
anche il «diritto alla salute», il «diritto al lavoro», il «diritto alla
partecipazione» («Gli Stati parti riconoscono il diritto delle
persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza
con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le
misure appropriate per dare loro l'opportunità di sviluppare e
realizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale,
non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento
della società. Gli Stati prenderanno misure appropriate per
incoraggiare e promuovere la partecipazione, più estesa
possibile, delle persone con disabilità alle attività sportive
ordinarie a tutti i livelli»). Corre l'obbligo rilevare come tali
enunciazioni siano sostanzialmente incluse nei cardini della
Costituzione Italiana.
Il concetto di disabilità che emerge nella Convenzione ONU
è quello di una condizione in evoluzione, come una relazione
sociale tra le caratteristiche delle persone e la maniera in cui
la società ne tiene conto. L'integrazione scolastica che si è
sviluppata nel nostro paese, ha proprio lo scopo di educare la
società a tenere conto diffusamente di queste questioni, non già
per un pietismo che inizialmente può anche essere umanamente
naturale (specie nell'ambito di un approccio caritatevole tipico
della cultura cattolica implicita nel nostro paese), ma per il
convincimento che non può che farsi strada nello «sporcarsi le
mani nella relazione», specie quella tra pari.
Le linee guida per l' integrazione scolastica degli alunni con
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disabilità
Le linee guida pubblicate a firma del Ministro Mariastella
Gelmini nel mese di agosto del 2009 sono la prova dell'esistenza
di un'amministrazione efficiente e pedagogicamente preparata
che conosce i problemi della scuola e si sforza di dare risposte.
Chi scrive ritiene che non una sillaba di quel documento sia
stata influenzata dal pensiero del ministro di allora, in quanto
le sue posizioni pedagogiche (dal grembiulino al maestro
unico, per passare all'antipedagogico ritorno della valutazione
con voti numerici nel primo ciclo d'istruzione1, invece che
alla semplice abolizione di ogni inutile forma di valutazione
individuale, come avviene in quella fascia di età in Finlandia)
sono manifestamente antitetiche a quanto colà sottoscritto.
Le linee guida, che si sviluppano entro una ventina di pagine,
si aprono con una premessa e una prima parte che utilmente
riepiloga sinteticamente il quadro normativo vigente. Questa
parte si conclude con un paragrafo dedicato all'ICF. In quel
paragrafo si presenta l'approccio globale alla disabilità attento
alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto,
chiedendo di fatto alla scuola di «tenere ben presente che
il contesto, personale, naturale sociale e culturale, incide
decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di
esprimersi». Il paragrafo si conclude con:
L'ICF sta penetrando nelle pratiche di diagnosi condotte dalle
AASSLL, che sulla base di esso elaborano la Diagnosi Funzionale.
È dunque opportuno che il personale scolastico coinvolto nel
processo di integrazione sia a conoscenza del modello in questione
e che si diffonda sempre più un approccio culturale all'integrazione
che tenga conto del nuovo orientamento volto a considerare la
disabilità interconnessa ai fattori contestuali.

Se le Linee guida fossero state lette da tutti i docenti, in sede
di formazione in servizio, vivremmo in un paese normale.
Nella seconda parte si descrive il ruolo degli Uffici Scolastici
Regionali ai quali viene assegnato un ruolo di coordinamento
e indirizzo per la stipula di accordi di programma regionali
1 Induce un minimo di speranza il fatto che sia girato in rete un intervento di una maestra nel quale
emergeva una sorta di autodenuncia nel non essere stata in grado di opporsi a questo genere di valutazione e che, mutatis mutandis, mi pare che reinterpreti quanto predicato dal maestro Manzi diversi
decenni fa allorquando esprimeva valutazioni del tipo: «Fa quel che può, quel che non può non fa».
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per il coordinamento, per la costituzione dei GLIR, per
l'organizzazione di formazione di dirigenti scolastici e
personale della scuola (ivi compreso il personale ATA), per
favorire la costituzione di reti territoriali e per potenziare il
ruolo e il funzionamento dei Centri di Supporto Territoriale
istituiti dal Progetto «Nuove Tecnologie e Disabilità».
La terza parte entra nel vivo delle questioni declinando
le responsabilità del dirigente scolastico, dei docenti, del
personale ATA e affrontando il ruolo di collaborazione colle
famiglie.
Al Dirigente Scolastico si ricorda il fatto che è garante
dell'offerta formativa tutta, quindi anche di quella che
riguarda gli alunni con disabilità. Si richiede quindi di dare
risposte precise ad esigenze educative individuali e che, di
conseguenza, a lui compete non già di presidiare, ma di essere
parte attiva in una «riorganizzazione del sistema».
La leadership dirigenziale si concretizza anche mediante la
promozione e la cura di una serie di iniziative da attuarsi di
concerto con le varie componenti scolastiche atte a dimostrare
l'effettivo impegno del Dirigente e dell'istituzione scolastica in tali
tematiche (come per esempio corsi di formazione, programmi di
miglioramento del servizio scolastico per gli alunni con disabilità,
progetti, iniziative per il coinvolgimento dei genitori e del
territorio, costituzioni di reti di scuole per obiettivi concernenti
l'inclusione, partecipazione agli incontri di GLHO, istituzione
del GLH di Istituto, favorire la continuità didattico-educativa,
programmi di miglioramento del servizio scolastico per gli alunni
con disabilità...1

Le linee guida dettagliano anche questioni specifiche, ma
assai importanti per la qualità dei processi e la condivisione
delle decisioni allorquando si legge che:
In via generale, dunque, al Dirigente scolastico è richiesto di:
• indirizzare l'operato dei singoli Consigli di classe/
interclasse affinché promuovano e sviluppino le occasioni
di apprendimento, favoriscano la partecipazione alle attività
1 Quali sanzioni sono previste per i dirigenti scolastici che non ottemperano? Quali gli strumenti per
valutare quella che, nella mia esperienza in tanti istituti come insegnante precario, a occhio nudo mi
sembra come una diffusa latitanza su questi temi?
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•

scolastiche, collaborino alla stesura del PEI;
coinvolgere attivamente le famiglie e garantire la loro
partecipazione durante l'elaborazione del PEI.

Le linee guida, tuttavia, esplicitano anche divieti che sovente
sono sistematicamente violati dagli insegnanti di sostegno
allorquando ripropongono di fatto nella scuola di tutti, le classi
differenziali che vengono organizzate spesso in stanzette a parte
o nella celeberrima «aula di sostegno»:
[...] Sulla base di tale assunto, è contraria alle disposizioni della Legge
104/92, la costituzione di laboratori che accolgano più alunni con
disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati
periodi dell'anno scolastico.

Nella esperienza di chi scrive e della maggioranza dei docenti
specializzati, al di là delle variabili individuali molto rilevanti
sul tema, nella scuola secondaria di secondo grado tali «classi
differenziali implicite» sono sostanzialmente praticate da
insegnanti le cui competenze disciplinari personali sono
lontane da quelle delle materie entro le quali sono chiamati ad
operare. Nella SSSG, tale insieme si allarga ai «casi gravi» il cui
lavoro viene orientato ad una individualizzazione lontana dagli
obiettivi disciplinari degli altri e la cui permanenza in classe è
sostanzialmente impedita dalla lezione frontale e da pratiche
didattiche obsolete.
La parte delle Linee Guida dedicata ai dirigenti scolastici
manifesta un importante contributo in un capitolo dedicato alla
corresponsabilità educativa e formativa dei docenti nei quali si
parla del clima della classe («favorire la strutturazione del senso di
appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive»), delle
strategie didattiche e gli strumenti («La progettualità didattica
orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e
metodologie favorenti, quali l'apprendimento cooperativo,
il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento
per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l'utilizzo
di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di
software e sussidi specifici») e dell'apprendimento-insegnamento
(«Va favorita la costruzione attiva della conoscenza, attivando le
personali strategie di approccio al 'sapere', rispettando i ritmi
e gli stili di apprendimento e 'assecondando' i meccanismi
di autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla metodologia
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dell'apprendimento cooperativo»). Nella consapevolezza
che, nel caso di alunni con funzionamento nello spettro
autistico, l'apprendimento non sempre è favorito dalla
metodologia dell'apprendimento cooperativo, mi permetto
di documentare, nelle pagine successive, un piccolo esempio
di strenua resistenza al cambiamento nella scuola italiana.
Nell'ultima parte, quella dedicata alla collaborazione colle
famiglie, si evoca la legge quadro (104/92) e si ricorda che
una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema
di istruzione caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi
anni, dall'istituzione del Forum Nazionale delle Associazioni dei
Genitori della Scuola, previsto dal DPR 567/96, al rilievo posto
dalla Legge di riforma n. 53/2003, art. 1, alla collaborazione fra
scuola e famiglia.

In particolare nel contesto delle persone con funzionamento
nello spettro autistico, appare piuttosto rilevante il
contributo delle famiglie, spesso costrette a omettere, nei
dialoghi con una scuola pedagogicamente impreparata, le
proprie conoscenze e competenze acquisite sulle tematiche
del funzionamento del proprio figlio, per rispettare la
suscettibilità di insegnanti il cui ruolo, autoimposto, è
incapace di immaginare altro che la didattica frontale e una
percezione di sé fuori dalla realtà professionale che oggi sono
chiamati a interpretare1. Eppure le linee guida affermano
che:
La famiglia rappresenta infatti un punto di riferimento essenziale
per la corretta inclusione scolastica dell'alunno con disabilità, sia
in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in
cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione
informale. Omissis. Il Dirigente scolastico dovrà convocare le
riunioni in cui sono coinvolti anche i genitori dell'alunno con
disabilità, previo opportuno accordo nella definizione dell'orario.

Qui di seguito, come sopra preannunciato, una proposta
ispirata a didattiche cooperative, peraltro addirittura
approvata dal Collegio dei Docenti e che, di conseguenza,
avrebbe dovuto trovare il Dirigente coinvolto come parte
1 Si legga, in questo stesso volume, il contributo di Maria Teresa Borra sul tema del «Genitore esperto».
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attiva e diligente nell'implementazione concreta, in quanto
primo attuatore di quanto progettato dal Collegio dei Docenti.
Gentile sig. Dirigente,
coerentemente con quanto da me proposto al Collegio
Docenti, e osservando che tale proposta è stata approvata in via
sperimentale, ma nessuno pare sperimentarla, vorrei assumermi
l'onore e l'onere di rompere il ghiaccio sul tema dell'istituzione
delle figure di «studente tutor» all'interno dei corsi di recupero
a me affidati.
A tal fine vorrei individuare 4/6 studenti di terza o quarta
per organizzare detti corsi di recupero con lavori di gruppo,
monitorati dai ragazzi piu' grandi (a me sono sate assegnati due
corsi: 1H/I per 24 persone e 2A/B/N per 29 persone).
Le propongo quindi la seguente «bozza di circolare» che,
emendata secondo lo stile e i contenuti che più ritiene consoni
allo scopo, ho immaginato come segue:
Oggetto: richiesta candidature «studenti tutor» per corsi di
recupero in matematica.
Il Collegio dei Docenti ... ha approvato quest'anno, nella seduta
del 25/11/2010, il progetto «Costruire un clima inclusivo in
classe e a scuola» che prevede attività di «tutorship tra pari» tra
gli studenti.
Il prof. Paolo Fasce intende sperimentare detto progetto
nell'ambito dei Corsi di Recupero di Matematica a lui affidati e
a tal fine cerca 4/5 studenti che collaborino al corso di recupero
di matematica per le classi prime (sezioni I e H, pomeriggio del
martedì) e 5/6 studenti per le classi seconde (sezioni A, B e N,
pomeriggio del venerdì).
Agli alunni tutor si richiede:
• di essere iscritti alle classi terze, quarte (o, anche, quinte, se
le attività degli aderenti sono autonomamente giudicate tali
da non pregiudicare la preparazione per l'Esame di Stato).
• di presenziare nelle sette sessioni di lavoro (ciascuna di due
ore), e di collaborare alla buona riuscita delle lezioni che
avverranno secondo modalità laboratoriali (preferibilmente
nelle aule LIM).
• di monitorare gli apprendimenti degli alunni a loro assegnati
anche al di fuori delle ore del corso di recupero secondo
modalità lasciate alla libera iniziativa degli studenti tutor.
I vantaggi che si immaginano per gli alunni tutor sono i seguenti:
• rinegoziazione delle conoscenze pregresse, cosa che produrrà
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miglioramenti nelle performance sulla materia, sia a scuola
che nei percorsi di studio post scolastici;
• avanzamento nelle capacità empatico/relazionali nel
rapporto con gli altri.
Al termine del corso, il Prof. Fasce redigerà una relazione
sull'operato dello studente tutor che sarà consegnata al Consiglio
di Classe il quale, in piena libertà e valutando tutti gli aspetti del
caso, potrà considerare tale relazione al fine di:
integrare il voto di condotta;
approssimare per eccesso il voto sulla materia.
Il prof. Fasce comunica che sta studiando un progetto di
partnership con «Matefitness - La palestra della matematica»
e con l'Ass.ne Nazionale Insegnanti di Matematica al fine di
costruire un minicorso per «studenti tutor» teso a valorizzare
questa esperienza e finalizzato al rilascio di un attestato
spendibile per i crediti formativi extrascolastici.
Gli studenti interessati sono invitati a mettersi in contatto col
Prof. Fasce, segnalando in Segreteria Didattica il proprio nome,
cognome, classe.
Grazie e auguri di buon lavoro.

Qui di seguito, invece, la risposta di detto Dirigente alla
sollecitazione culturale e pedagogica, ispirata anche dalla
lettura delle linee guida sull'integrazione (se sono valide per
gli alunni disabili, sono valide per tutti!).
Oggetto: studenti tutor.
Le comunico che all'interno dei corsi di recupero così configurati
non possono essere autorizzate metodologie come quella da Lei
prospettata, in quanto studenti minorenni non ritengo possano
essere in grado di svolgere tale ruolo proprio dei docenti.
Anzi, dovendo offrire all'utenza risultati certi circa l'efficacia di
detti corsi di recupero, La prego di volermi chiarire per iscritto e
con cortese urgenza se il Suo intendimento sia quello di svolgere
detti corsi di recupero con tale metodologia non consona per
attività di questo genere.
In tal caso Le comunico fin d'ora che detti corsi non potranno
più esserLe affidati.
Distinti saluti.

Questa, a volte, è la scuola reale. Questi sono i dirigenti che
dovrebbero applicare la normativa sull'inclusione scolastica
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e, invece, talvolta addirittura si premurano di disincentivare
l'iscrizione di alunni diversamente abili1.
Intesa Stato-Regioni del 10 febbraio 2011
In questa intesa emergono il criterio di tempestività («gli
interventi siano effettuati in tempi adeguati in rapporto al tipo
di bisogno»), di continuità («vi sia garanzia di una coerente
successione ed integrazione dei diversi interventi e tipologie
di setting in funzione delle fasi del processo morboso, delle
condizioni cliniche della persona, delle situazioni familiari ed
ambientali»), di appropriatezza («venga data priorità alla presa
in carico onnicomprensiva della persona con disabilità e non
vengano erogate mere prestazioni di rieducazione funzionale
d'organo monospecialistiche»). È piuttosto rilevante, anche
alla luce degli spesso retorici Piani Educativi Individualizzati2,
il fatto che si ritenga necessario, nella cura e riabilitazione,
il criterio della presa in carico omnicomprensiva e della
verificabilità dell'efficacia degli interventi («ogni intervento
sia svolto sulla base di un programma riabilitativo, che deve
raggiungere obiettivi specifici ben definiti e misurabili inseriti
in un Progetto Riabilitativo Individuale»).
I limiti e le potenzialità (inespresse) del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro (degli insegnanti) comparto Scuola
La lettura del CCNL3 offre spunti interessanti di riflessione,
soprattutto alla luce di quanto emerge dalle prassi consolidate. Il
contratto attualmente vigente, ancora nella versione 2006/2009,
si sviluppa su 150 articoli. Verrà posta l'attenzione sul Capo
Quarto «Docenti» (dall'art. 24 all'art. 43) e sul Capo Sesto «La
1 La motivazione più frequente: «non siamo attrezzati», passando la palla a chi ha avuto la professionalità (o la necessità) di attrezzarsi per forza.
2 Non sfugge la differenza di contesto, quello riabilitativo (PRI) e quello integrativo scolastico (PEI),
che, tuttavia, alla luce delle attuali conoscenze e tecniche di intervento, penso in particolare, nel contesto dell'autismo, all'ABA, necessitano di una regia che raccordi le varie istituzioni ed operatori al fine
di renderli sinergici. A tal fine segnalo la battaglia delle famiglie delle persone con funzionamento nello
spettro autistico che richiedono un coordinatore pedagogico, come emerge ad esempio dalla trasmissione Melog, di Gianluca Nicoletti, andata in onda su Radio24 il 17 febbraio 2014 (la registrazione è
disponibile a questo indirizzo: http://www.radio24.ilsole24ore.com/programma/melog/2014-02-17/
autismo-legge-124043.php?idpuntata=gSLAKk1Yc&date=2014-02-17).
3 Ad esempio: http://www.contrattoscuola.it
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formazione» (dall'art. 63 all'art. 71). Negli «Intenti comuni»
(art. 24) «Le parti si impegnano a ricercare […] procedure e
strumenti d'incentivazione e valorizzazione professionale e di
carriera degli insegnanti». Nell'art. 26, «Funzione docente», al
secondo comma si legge:
La funzione docente si fonda sull'autonomia culturale e professionale
dei docenti1; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e
nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in
servizio.

Emerge, di conseguenza, il fatto che l'aggiornamento
professionale sia sostanzialmente un dovere del docente. Resta
tuttavia sfumato il quadro di riferimento che dia indicazioni
esplicite sul modo di realizzare queste belle parole, cosa
assai grave se si pensa alla delicatezza delle situazioni che
coinvolgono alunni con funzionamento nello spettro autistico.
A mio modesto parere, penso che, su ogni argomento, in ogni
scuola ci sia «qualcuno che ne sa un po' di più» e in ogni rete
di scuole ci sia un potenziale esperto. Sarebbe quindi sufficiente
che le scuole si consorziassero in rete al fine di erogare esse
stesse formazione che, essendo situata, sarebbe concreta ed
efficace, perché calzata sul contesto di lavoro reale. Accanto
a quest'idea, che beninteso non esclude il ricorso ad esperti
esterni2, sarebbe parimenti necessario quantificare l'obbligo
all'aggiornamento. Un esempio assai recente emerge dalla legge
di riforma degli ordinamenti professionali, varata nel corso
della precedente legislatura, che impone, dal primo gennaio
2014, un aggiornamento obbligatorio per gli iscritti agli Ordini
professionali. Ad esempio, un giornalista deve raccogliere
nell'arco di un triennio 60 crediti formativi, con un minimo
1 Nel Rapporto di ricerca La valutazione della scuola della Fondazione Agnelli del febbraio 2014 si
legge che «Quando i docenti sono reclutati e formati in modo selettivo e rigoroso possono bastare
qualità professionale, deontologia e il controllo dei colleghi a fare funzionare bene le scuole. Ma in
Italia le cose vanno in altro modo: la nostra scuola ha poche luci e molte ombre (e i docenti non sono
reclutati così). Senza valutazione, oggi è impossibile fare diagnosi precise dei punti di forza e di debolezza del sistema scolastico e delle singole scuole». Sono sostanzialmente d'accordo sulla necessità di un
sistema di valutazione nazionale (altrimenti non collaborerei con INVALSI), ma parimenti penso che
la questione focale non è la qualità dei docenti selezionati, bensì le dinamiche interne alla scuola entro
le quali non è concretamente possibile valorizzare e condividere le qualità professionali e il citato «controllo dei colleghi» non è materialmente esercitabile in quanto non ci sono sedi idonee di condivisione
della proposta didattica d'istituto.
2 In diversi casi mi è capitato di ottenere la disponibilità gratuita di esperti, ma di vederla sfumare per
l'indisponibilità ad invitarli.
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di 15 annuali. L'Ordine Professionale dei Giornalisti ha già
provveduto ad allestire una pagina sul proprio sito web, con
l'offerta formativa delle sue articolazioni regionali e a fornire
un corso sulla deontologia professionale gratuito ed erogato
in e-learning. Traslando questo modello nella scuola1, sarebbe
sufficiente attribuire agli Uffici Scolastici Territoriali il compito
di individuare sul proprio territorio eventi formativi attinenti
e validarli attribuendo loro un peso. Parimenti le scuole
potrebbero accreditare un proprio piano di autoformazione2,
eventualmente anche in rete, e vedersene assegnato il peso. Il
docente, nell'ambito della propria autonomia, dovrebbe solo
scegliere gli eventi formativi disponibili (e gratuiti), in numero
congruo. A titolo di esempio, si fa riferimento ai seminari di cui
gli specializzati del primo «Master in didattica e psicopedagogia
per alunni con disturbo autistico» erogato dall'Università di
Genova hanno avuto la possibilità di fruire al fine di assolvere
gli obblighi di frequenza. Riportiamo: la Giornata Scientifica
del Polo «M. T. Bozzo» (Dipartimento di Scienze della
Formazione dell'Università di Genova) e la presentazione del
libro L'alba dell' integrazione scolastica. Tali incontri avrebbero
avuto ben altro numero di presenze se i docenti fossero tenuti
tutti, obbligatoriamente, ad aggiornarsi. Oltre all'Università
di Genova (tramite il DiSFor e altri Dipartimenti magari più
orientati alle discipline) e al mondo della scuola (siano le ISA
che gli UST/USR, ad esempio nell'articolazione del CTS3 o il
MIUR tramite ANSAS/IRRE, INDIRE, INVALSI et al.), altri
erogatori di formazione, focalizzata e gratuita, nel capoluogo
1 Analoghi modelli similari sono ormai consolidati sul fronte medico, infermieristico, etc. e precedono
l'obbligatorietà oggi allargata a tutti gli Ordini professionali.
2 Immagino che i docenti chiamati a formare i colleghi, dovrebbero vedersi riconosciuta tale ruolo
come Crediti Formativi per un valore doppio di quanto acquisito dai discenti. La possibilità di realizzare concretamente questo punto è già esplicita nell'art. 35 «Collaborazioni plurime» che prevede che
«I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di
specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari competenze professionali non presenti o non disponibili nel corpo docente dell'istituzione scolastica». La
partecipazione di un docente a seminari, convegni, corsi di studio, potrebbe avere concrete ricadute
sull'intera scuola, allorquando all'insegnante venisse richiesto di relazionare al Collegio dei Docenti, al
Dipartimento Disciplinare, o al Consiglio di Classe.
3 Ho partecipato ad un seminario sui BES erogato in data mercoledì 19 febbraio 2014 presso l'Aula Magna del Cassini di Genova. Nonostante l'attualità della tematica, i partecipanti erano davvero
poco numerosi. Sembra quindi evidente come sia necessario esplicitare delle modalità di assolvimento
dell'obbligo di aggiornamento dei docenti, anche al mero fine di evitare sprechi di risorse. Le riunioni
organizzate dal CTS, come da altri produttori di formazione, sono tanto più «economiche» quanto più
raggiungono persone poi chiamate a spendere quanto appreso nella quotidianità del proprio intervento
e della comunità di lavoro.
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ligure sono senz'altro la Fondazione di Palazzo Ducale, il
Comune di Genova (e i Municipi), l'associazionismo (anche
quello partitico e sindacale) e il privato (dalla Fondazione
CARIGE, a Confindustria, fino alla libreria sotto casa). Mi
permetto di pensare che quanto espresso dall'art. 27 «Profilo
Professionale Docente», sia perfettamente compatibile col
quadro da me immaginato:
Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze
disciplinari,
psicopedagogiche,
metodologico-didattiche,
organizzativo-relazionali e di ricerca, documentazione e valutazione
tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare
dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione
della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale
del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi
generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto
degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola.

Nell'art. 28 «Attività di Insegnamento», il comma 5 recita:
Nell'ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello
regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali
nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola
elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione
secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate
settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per
gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche
in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione
didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in
tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Emerge una differenza significativa nell'organizzazione oraria
dei vari gradi scolastici, che possiamo immaginare abbiano una
qualche giustificazione rispetto al diverso impegno nelle attività
funzionali all'insegnamento1. Ma la differenza più evidente
si ritrova nelle due ore che la scuola primaria dedica anche
1 Sfugge allo scrivente, al netto di questo diverso impegno pomeridiano per ipotesi riconosciuto, per
quale motivo siano diversi gli stipendi nei vari ordini di scuola. Anche volendo riconoscere le differenze
sui titoli di accesso all'insegnamento che ci sono nella secondaria tra docenti laureati e docenti diplomati, sarebbe sufficiente estendere questa distinzione anche nella primaria dove, nell'arco del prossimo
ventennio, comunque, gli insegnanti diplomati spariranno, essendo venuta meno l'abilitazione all'insegnamento a seguito di conseguimento del diploma magistrale (oggi Liceo delle Scienze Umane).
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in modo flessibile e plurisettimanale, alla programmazione
didattica. Appare abbastanza evidente che, ormai da due
decenni anche nella scuola secondaria di secondo grado,
l'inclusione scolastica, in particolare quella degli alunni con
funzionamento nello spettro autistico, renderebbe necessaria,
al prossimo aggiornamento del CCNL, l'adozione di tale orario
settimanale aggiuntivo dedicato al coordinamento in tutti i
segmenti1. Pare evidente ad un qualsiasi osservatore esterno
il fatto che il coordinamento sia tanto più necessario quanti
più siano gli attori che intervengono in un certo contesto. Di
conseguenza, essendo numerosi gli insegnanti nella scuola
secondaria (uno per ciascuna materia) parrebbe assai più utile
in questo contesto, che non altrove. Questo, addirittura, a
prescindere dalle logiche connesse all'integrazione scolastica.
L'art. 29 «Attività Funzionali all'Insegnamento» è topico sul
tema delle prassi consolidate.
Su tale punto si propongono le modifiche necessarie a una
revisione delle stesse:
1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni
impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi
ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione,
compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la
partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai
predetti organi.
2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività
relative:
a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
b) alla correzione degli elaborati;
c) ai rapporti individuali con le famiglie.
3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono
costituite da:
a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa
l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e
l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali,
quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle
1 Per inesperienza personale, non sono in grado di esprimermi in maniera documentata sull'eventuale
importanza di questo strumento nell'ambito della scuola dell'infanzia.
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scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, di
interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività
sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti;
nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di
servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in
modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la
compilazione degli atti relativi alla valutazione.
4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti,
in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il
consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti
definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con
le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al
servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento
dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra
istituto e famiglie.
5. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio
delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.

Pare evidente che la fissazione a 40 ore annue di cui al comma
3.a sia assai limitativa per lo sviluppo di attività coordinate. Ad
esempio si pensi, nella scuola secondaria di secondo grado, ai
dipartimenti disciplinari all'interno dei quali si concretano le
attività di programmazione che dovrebbero essere funzionali
alla redazione di un Piano dell'Offerta Formativa coerente e
altamente significativo di quanto accade davvero nelle classi.
Perché questo sia vero, non bastano certo le riunioni che
formalmente danno vita a questo coordinamento all'inizio
dell'anno, e che lo validano alla fine, in quanto tutto il processo
intermedio evolve secondo logiche dell'insegnamento individuale
che deve certo essere rispettoso della libetà d'insegnamento, ma
che dovrebbe essere coerente con quanto predicato nel POF.
Perché ciò sia, occorrerebbero quattro ore settimanali utili per
il monitoraggio intermedio, per la costruzione e lo scambio di
materiali tra gli insegnanti, soprattutto quello laboratoriale, e per
la formazione reciproca (si pensi, soprattutto, agli istituti tecnici
e professionali, dove molte tecnologie restano abbandonate in
laboratori e che non sono più utilizzate in quanto nessuno è in
grado di farle funzionare, essendosene perduta la competenza;
si pensi a quanto, in termini di esperienza, viene perduto per
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sempre, con un pensionamento).
L'art. 63 «Formazione in servizio» al primo comma
pomposamente annuncia che:
La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo
sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno
agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo
delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire
strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione
in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti
che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi
brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline
coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati
necessari secondo le norme vigenti.

Pare piuttosto evidente come tutto ciò che lo scrivente ha
immaginato e scritto in questo paragrafo, sia perfettamente
coerente con quanto esplicitato in questo comma, mancando
tuttavia di dettagliare come rendere diffuso e coerente questo
tema.
Particolarmente rilevante il comma 5 dell'art. 64 «Fruizione
del diritto alla formazione» che tutela i docenti che vogliano
aggiornarsi:
Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel
corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di
formazione con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi
della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi
scolastici. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5
giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche,
a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di
materie artistiche.

Al netto del fatto che, spesso, tale diritto è ignorato dai docenti
stessi che «chiedono» di usufruirne, invece che «comunicare»
le date degli eventi formativi ritenuti consoni, credo che parte
delle motivazioni che rendono i Dirigenti «parte resistente»
all'accoglimento di queste domande sia essenzialmente di ordine
organizzativo, ma soprattutto è dubbia la ricaduta sulla scuola
dell'attività formativa in servizio di un singolo insegnante. Pare
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evidente, quindi, che richiedere a detto insegnante di relazionare
al Consiglio di Classe, al Dipartimento Disciplinare, al Collegio
dei Docenti in ordine all'evento formativo, potrebbe portare a
scuola una sintesi calzata sulle esigenze della scuola stessa.
L'art. 65 «Livelli di Attività» mostra come quanto ipotizzato
da chi scrive, di fatto sia già compreso nei doveri del docente
rispetto al tema dell'aggiornamento:
Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete
la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche
ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, funzionali al POF,
individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile
sul territorio, ferma restando la possibilità dell'autoaggiornamento.

È evidente il danno che si compie nei confronti di classi di alunni
particolari (penso a quelli con funzionamento nell'ambito dello
spettro autistico, ma anche alle difficoltà emerse negli alunni con
Disturbi Specifici dell'Apprendimento, nel più largo contesto
dei Bisogni Educativi Speciali) non realizzando per davvero
quanto previsto dal CCNL (e non lo si fa perché, mancando
un dispositivo normativo che espliciti le modalità dell'obbligo
all'aggiornamento, tali incontri andrebbero deserti).
La proposta delle cattedre miste per gli insegnanti bis-abili nel
quadro dell'evoluzione dell' insegnante di sostegno
Un elemento particolarmente rilevante nel contesto delle prassi
consolidate che coinvolgono gli alunni con funzionamento
nello spettro autistico è relativo alle professionalità reali degli
insegnanti di sostegno coinvolti, e ancor di più, alla percezione
che ne hanno i colleghi e gli studenti stessi.
In estrema sintesi, avviene quanto segue: gli insegnanti
di sostegno sono mediamente più giovani e precari degli
insegnanti curricolari. Formalmente, tuttavia, gli insegnanti
di sostegno, avendo un titolo in più, istanziano un livello di
carriera più maturo. In buona sostanza, se il titolo necessario
a svolgere una funzione fosse collegato al livello di carriera, ne
discenderebbe (tranquillamente) il fatto che l'insegnamento
sul sostegno sarebbe il più alto livello oggi raggiungibile nella
scuola reale. Sarebbe quindi assai sensato costruire le condizioni
al contorno entro le quali questo dato formale, potesse
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emergere anche dalle percezioni comuni e diffuse, non già per
valorizzare astrattamente una categoria, ma per consentirgli
un lavoro più efficace. Occorre in altre parole configurare il
contesto scolastico concreto in modo che l'insegnante di
sostegno sia davvero considerato come un docente in grado di
fornire valore aggiunto tramite una prestazione «normalmente
speciale»1. Per ottenere ciò, si possono percorrere diverse
strade. La prima è quella dell'aumento stipendiale che ritengo
tuttavia rischiosa soprattutto per il fortissimo meccanismo di
delega che si instaurerebbe nelle dinamiche del corpo docenti
e che, al contrario, occorre combattere non già enunciandolo
per iscritto come è ampiamente documentato dalla letteratura
giuridica prodotta in questa sede, ma nel concreto delle cose.
Una seconda via è sostanzialmente indicata dalla Fondazione
Agnelli, Caritas e TreEllle nel documento Gli alunni con
disabilità nella scuola italiana: bilancio e proposte e poi precisato
da D. Ianes in L'evoluzione dell' insegnante di sostegno e prevede
sostanzialmente l'istituzione di un efficiente corpo ispettivo.
Penso che la proposta dell'istituzione delle cattedre miste, cioè
quelle «posto comune2 + sostegno» nella primaria e «materia +
sostegno» nella secondaria sia inquadrabile come un affinamento
della proposta di Ianes, in particolare nella scuola secondaria
dove l'età degli studenti e le relazioni tra insegnanti, rendono
davvero difficile un'integrazione professionale tra i docenti.
Un accesissimo dibattito emerso nel corso di quasi due
decenni nella scuola secondaria di secondo grado è quello sulla
suddivisione in aree disciplinari, recentemente abolite dalla
normativa, seppur con un transitorio che ne proroga l'esistenza
nel mondo delle graduatorie degli insegnanti abilitati assunti
a tempo determinato. Le argomentazioni degli uni (pro aree
disciplinari) e degli altri (contro le aree disciplinari) sono,
a giudizio di chi scrive, tutte valide3. È vero che le aree sono
1 Uso quest'espressione nel senso indicato da Ianes.
2 Si noti come la terminologia della scuola primaria già evidenzi l'avanzamento di carriera, nella
semantica del posto di insegnamento «comune».
3 Esplicito qui una carrellata di estratti da leggi, note e sentenze che ritengo attinenti.
Sentenza del Consiglio di Stato 245 del 26/1/2001. Se è vero che, ai fini del sostegno, non può esigersi
che ciascun alunno affetto da handicap sia affiancato da assistenti dotati di specializzazione nelle singole materie, essendo il sostegno medesimo preordinato a consentire l'inserimento globale dell'alunno
nell'istituzione scolastica (e non a caso la circolare ministeriale del 1988 fa riferimento omnicomprensivamente ad aree di interesse, in relazione all'indirizzo prescelto), è altrettanto vero che il sostegno
medesimo non può, però, tradursi in un vuoto simulacro di ottemperanza formale alla normativa.
Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata l'assistenza, pur rispondendo, in via
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troppo vaste, specie l'area tecnica, ma è anche vero che un
insegnante di greco ben poco può fare nel contesto di una
lezione di elettronica e viceversa. È vero che ci sono casi in cui la
compromissione cognitiva di un alunno con disabilità richiede
un intervento didattico assai poco collegato ad approfondimenti
disciplinari significativi, ma è anche vero che tale situazione
promuove un' inclusione disciplinare attraverso l'adattamento
dei materiali (l'essenzializzazione di un ambito trigonometrico
difficilmente potrà essere realizzata da un insegnante di inglese
(e viceversa). Risultando assai sensati gli argomenti degli uni e
degli altri , pare ovvio che la scelta delle aree o la loro abolizione
sia indifferente sul piano della qualità dell'offerta formativa e
che la soluzione non può che essere altra (Fasce 2014).
Occorre, perciò ribaltare la logica, passando da quella comoda
degli adulti e delle esigenze sindacali di gestione oggettiva della
questione, a quella ben più pregnante del diritto al successo
formativo di quello specifico studente in quella specifica scuola.
Oggi, statisticamente, l'insegnante di sostegno è più giovane
dell'insegnante curricolare e, di conseguenza, è facile che
quest'ultimo suggerisca al collega di portare lo studente fuori
dalla classe in modo tale da consevare il proprio setting
(frontale) consolidato. L'insegnante di sostegno precario
difficilmente potrà opporsi a tale richiesta, trovandosi in un
territorio inesplorato e dovendo parimenti garantire lo studente
dalla conflittualità tra gli adulti che in molti casi può essere
nociva per l'alunno disabile. Talvolta l'insegnante di sostegno è
generale ed astratta, alla regolamentazione circa la scelta dell'insegnante, siano tali da risultare del tutto
inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il
risultato voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma primaria.
Nota ministeriale del 2 ottobre 2002 n. 4088: Il processo di integrazione scolastica realizzato in Italia
da oltre trent'anni si fonda sulla assunzione, da parte di tutti i docenti della classe, del progetto di
integrazione dell'alunno con handicap e dei suoi compagni. Questo modello, non sempre ha trovato
condizioni di piena applicazione, in quanto l'attuazione del progetto di integrazione ha responsabilizzato prevalentemente gli insegnanti specializzati per le attività di sostegno.
Nota ministeriale n. 4798/A4a del 27 luglio 2005: Il processo di integrazione scolastica degli alunni
con disabilità si fonda sulla assunzione da parte di tutti i docenti della classe del progetto di integrazione. In tale prospettiva ed in una logica di qualità del sistema di istruzione, il successo dell'integrazione
rappresenta un aspetto caratterizzante dell'ordinaria programmazione didattica, oggetto di verifica e
valutazione. Sulla base di quanto precede, si pregano le SSLL di richiamare l'attenzione dei dirigenti
scolastici delle scuole statali e paritarie affinché promuovano, nell'ambito della programmazione di
inizio anno scolastico, una serie di incontri per tutti i docenti, curricolari e di sostegno, allo scopo
di migliorare la qualità dell'integrazione nelle singole classi e nella comunità scolastica. Partendo da
un'analisi collegiale della diagnosi funzionale, al fine di rendere il progetto educativo individualizzato
funzionale alle effettive esigenze dell'alunno, tale attività ha lo scopo di coinvolgere nella stesura e nella
realizzazione del PEI tutto il gruppo dei docenti della classe frequentata dall'alunno disabile.
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parimenti sollevato nell'uscire dalla classe in quanto la lezione
alla quale partecipa affronta discipline a lui non note (cosa
frequente nella SSSG). Diversa sarebbe la situazione nella
quale l'insegnante curricolare fosse quello professionalmente
più giovane, e quello di sostegno radicato nella scuola. Un
insegnante radicato nella scuola potrebbe essere affiancato
ad un allievo sia per le competenze sulla disciplina meglio
profilate formalmente e informalmente. A titolo di esempio,
lo scrivente ha lavorato in un istituto agrario. Le mie
competenze di agraria erano medio basse quando sono
entrato in quella scuola, ma la partecipazione ad eventi
scolastici profilati, laboratori e seminari, hanno fatto di me
una persona consapevole di quanto veniva insegnato in quella
scuola. Potrei quindi essere utilizzato non solo nelle materie
per le quali ho titolo ad insegnare (matematica, informatica,
fisica), ma anche altre che ho imparato (chimica, ecologia,
agronomia territoriale, economia, etc.).
Onorina Gardella, in Pensieri sottobanco, scrive:
Una delle cause della migliore qualità della scuola elementare
è proprio la possibilità degli insegnanti di osservarsi l’un l’altro
durante le ore di compresenza e di confrontarsi in un reale lavoro
di programmazione delle attività su ogni classe. Ciò consente,
grazie al confronto, un percorso formativo di ciascun insegnante
che ha modo di ricalibrare i propri interventi, di prendere spunto
dal metodo dei colleghi se lo trova più efficace, di smussare anche
quegli angoli del proprio stile comunicativo che tanto incidono
nella relazione con gli alunni. Non vi è dubbio che gli unici che
beneficiano di quest’opportunità nella scuola secondaria siano gli
insegnanti per il sostegno che per così dire «imparano dagli errori
degli altri» e quando «accedono» finalmente alla cattedra si vede.
(Fasce, Paola 2010)

Nella scuola secondaria, il guardarsi l'un l'altro è diffusamente
possibile nelle compresenze sul sostegno, oltre che in quelle
cogli insegnanti tecnico pratici, ma perché i benefici vengano
fruiti dall'allievo, da tutti gli allievi, che è in classe, occorre
attivare dinamiche mature dove la gerarchia implicita, quella
dell'età, contribuisce a configurare un clima di integrazione,
invece di ostacolarlo.
È parimenti interessante evidenziare come nella scuola il tema
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del burn out sia sempre di attualità, implicitamente, Onorina
Gardella scrive:
Certo che, se gli alunni potessero rendersi conto che l’insegnante
per il sostegno è capace quanto quello sulla disciplina ed è dotato
anche egli di un certo potere, la sua posizione nel lavoro della classe
migliorerebbe senz’altro. Tutta la psicologia sistemica, oltre al buon
senso, ci dice che quando si ha cura di cambiare i ruoli all’interno di
un sistema, di non farli sclerotizzare, le patologie, le disfunzioni del
sistema e le sofferenze dei singoli diminuiscono poiché aumentano
le possibilità di cambiamento, di evoluzione, di innovazione
personale e relazionale. In questo caso anche professionale. (Fasce,
Paola 2010)

Pare quindi evidente il fatto che una modalità di lavoro potrebbe
essere la seguente:
1. Il Dirigente riceve le iscrizioni e, tra queste, quelle degli
alunni diversamente abili.
2. Lette le diagnosi funzionali a corredo, convoca una
commissione che ne approfondisce lo studio ed elabora una
proposta di assegnazione di compresenze.
3. Gli insegnanti prescelti, lavoreranno parzialmente sul
sostegno, conservando ore di insegnamento sulla materia.
In questo modo si avrebbero insegnanti contemporaneamente di
sostegno e di materia, gli alunni e i colleghi non percepirebbero
corpi estranei, perché quello che ora è l'insegnante di sostegno,
alla prossima ora sarà l'insegnante di materia e gli stessi
insegnanti eviterebbero di articolarsi in tribù e lobby al proprio
interno, secondo le funzioni che svolgono.
In un'ottica di questo genere, ad esempio, per un docente
l'avere frequentato con successo il «Master in didattica e
psicopedagogia degli alunni con disturbo autistico» potrebbe
avere significative ricadute nella presa in carico di un caso1.
Conclusioni
L'introduzione della figura dell'insegnante di sostegno nella
scuola italiana avrebbe potuto essere motore di cambiamento
nelle prassi d'insegnamento che, tuttavia, sono risultate
resilienti. Gli equilibri che si sono venuti a creare sono quelli
1 Sul come implementare concretamente un modello di questa natura, si veda Fasce 2014b.
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che derivano da una scarsa cultura della compresenza (Fasce
2014b) che si basa ancora su logiche di potere implicite e su
una progettazione spesso meramente formale1. La presenza di
studenti con funzionamento nello spettro autistico impone un
setting progettato, tempi coodinati, attenzione alle peculiarità
dell'individuo, conoscenza del caso2. La legislazione vigente è
assai matura e attenta a queste questioni, anche se le strade da
essa aperte sono spesso inesplorate (si veda il comma il Comma
3 dell'art.7 della legge 275/99 precedentemente citato), meno
lo sono le prassi consolidate che possono cambiare solo se si
cambiano le condizioni al contorno dei contesti scolastici che
rimangono insensibili ai cambiamenti per un'incapacità di
immaginarne di diversi, pur legittimi, spesso (teoricamente)
resi necessari da necessarie conseguenze della legislazione
vigente. Il fatto di avere ottenuto insegnanti specializzati sul
sostegno, quindi appositamente formati, è stata condizione
necessaria, ma non si è rivelata sufficiente. Occorre fornire
loro strumenti che non possono essere meramente gerarchici
(ribaltando dinamiche rivelatesi esiziali), ma implicitamente
professionalizzanti. La soluzione ai ritardi della scuola italiana,
di conseguenza, sta nell'attenta lettura e condivisione di quel che
dovrebbe discendere dalla legislazione vigente, e negli interventi
puntuali che ogni scuola può adottare, anche a costo zero. Si
pensi, a titolo di esempio, alla disposizione a ferro di cavallo dei
banchi e alla predisposizione di un «angolo morbido». Si pensi,
anche, a quante aule rendono materialmente possibili queste
disposizioni. A livello macro, più che ribadire il concetto che
discende dalla nostra bella Costituzione, occorre implementare
modalità che automaticamente producano risultati sul terreno,
come ad esempio le cattedre miste, possibile implementazione
concreta nella scuola secondaria dell'evoluzione dell'insegnante
di sostegno immaginata da Ianes.
1 Sulla manutenzione storica e concettuale di questi concetti, si legga il contributo di Carla Barzaghi
in questo stesso volume.
2 A titolo di triste testimonianza di un caso, mi è toccato di udire, in un Consiglio di Classe, un
collega che parlava della partecipazione di un alunno con Sindrome di Asperger mentre lo descriveva
come «un'ameba». Pare evidente il fatto che, come non si gradisce in sala operatoria un infermiere non
professionalizzato sul tema delle operazioni chirurgiche, così non si dovrebbero udire certi commenti
significativi di una mancanza di professionalità pedagogica al riguardo.
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Stories about Autism
Giulia Molinari
La fotografia è arte ed è tecnica, ma fotografare qualcuno è
innanzitutto relazione. Per il mio progetto personale Stories
about Autism sto fotografando bambini, ragazzi e adulti con
Funzionamento dello Spettro Autistico e ogni volta mi devo
avvicinare a loro in modo diverso: ho dovuto far ascoltare il click
della mia macchina fotografica a Simone un po' di volte, perché
lui si abituasse a quel rumore e mi sono dovuta arrampicare su
un albero per raggiungere chi non voleva scendere. Ho dovuto
prendere il ritmo di chi continuava a dondolarsi, e ho dovuto
usare una mano sola, anche se questo significava rischiare di
avere una foto mossa, perché qualcuno non voleva lasciarmi
andare.
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Esperienza Asperger
Pietro Benelli
Ecco la mia testimonianza da fotografo Asperger: quelle che
seguono sono foto che ho scattato perché considero la fotografia
non un semplice «premere» un bottone ma un modo di vedere,
di esprimermi.

Noi Asperger siamo differenti? Non ci piacciono i luoghi affollati
(lo chiamerei disagio degli estranei) abbiamo paura di invadere
lo spazio, la privacy altrui e ci dà fastidio quando invadono la
nostra zona sicura e tranquilla.
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Talvolta ce ne stiamo in disparte ma non siamo da soli anche se
così sembra.
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Non abbiamo un pensiero lineare, siamo astratti, intricati, difficili
da capire forse.
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Magari sembriamo distratti, assenti empaticamente, ma siamo
concentrati con tutti i sensi, guardiamo, annusiamo, esploriamo,
curiosiamo.
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Guardiamo, anzi vediamo cose che a voi N.T. sfuggono nonostante
siano in bella mostra proprio sopra di voi.
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Abbiamo interessi, ossessioni accecanti, io ad esempio in quattro
anni ho fotografato 1800 cappuccini prima di bermeli.
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Talvolta ci dicono che siamo strani e talvolta penso che sia vero
ma vi dirò
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non per vantarmi, noi siamo energia, siamo originali ed autentici.
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