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Pensiamo a un bambino con autismo, Giulio, nel cortile della scuola d’infanzia

in una mattina di sole: tutti gli altri bambini giocano a rincorrersi, mentre lui si

mette in un angolo a giocare con la sabbia. A quale causa possiamo attribuire

questo comportamento? Al deficit sociale, alle difficoltà nella comunicazione,

al deficit cognitivo? Oppure alle anomalie percettivo-sensoriali? O ancora alla

tendenza alla ripetitività che caratterizza il bambino con autismo? Oppure

ancora al piacere legato alla stimolazione tattile della sabbia tra le mani?

Probabilmente a un po’ di tutto questo, secondo combinazioni variabili da

bambino a bambino. Quello che è certo, tuttavia, è che il gioco libero in cortile

è un formidabile contesto di apprendimento: mentre giocano a rincorrersi, i

bambini arricchiscono il loro patrimonio di conoscenze e il loro armamentario

di strumenti per destreggiarsi nel mondo fisico e sociale. Dalla sabbia che ha tra

le mani, invece, il nostro Giulio rischia di imparare ben poco. Per cambiare le

cose, dobbiamo conoscere bene l’autismo, conoscere bene Giulio e conoscere

gli strumenti di intervento in grado di affrontare queste barriere.

Perché un bambino con autismo partecipi

con successo a un’interazione sociale, è

fondamentale rendere lo scambio sociale

chiaro, motivante e dotato di significato.



Ecco alcuni suggerimenti che possono essere utili agli insegnanti per

comprendere meglio il bambino con cui stanno lavorando e rendere più

efficace il proprio lavoro:

- Catturare l’attenzione del bambino: lo potete fare posizionandovi in modo

tale da essere «al centro della scena» oppure utilizzando un oggetto che piace

al bambino. Una volta catturata la sua attenzione, comunicate in modo chiaro,

semplice, utilizzando pochi elementi.

- Rendere lo scambio sociale motivante, chiaro e finalizzato: offrite al bambino

una scelta tra due attività che si prestino alla cooperazione tra due partner di

gioco, che coinvolgano materiali di suo interesse e che abbiano un tema chiaro.

Mantenete il controllo dei materiali in modo che il bambino possa portare a

compimento il proprio turno solo se mette prima in atto uno scambio

comunicativo e sociale con voi.

- Utilizzare un linguaggio calibrato sul livello di sviluppo del bambino: una

buona regola è quella della «parola in più» , secondo la quale la lunghezza della

frase dell’adulto contiene approssimativamente una parola in più rispetto alla

lunghezza delle frasi utilizzate dal bambino.

- Enfatizzare la comunicazione: un tono di voce emotivamente positivo ma

calmo e l’utilizzo di gesti ed espressioni facciali salienti che accompagnano la

comunicazione verbale sottolineano quanto viene comunicato e aiutano il

bambino a capire il «senso» della comunicazione con l’altro.



- Strutturare le attività: organizzare le informazioni secondo una scansione

definita delle attività che si svolgeranno, della loro durata e della loro

successione. Questo aiuta il bambino a capire per quanto tempo dovrà

impegnarsi e quando potrà aspettarsi l’accesso alle attività più gradite.

- Proporre obiettivi chiari: è importante che ogni singola attività sia finalizzata a

un chiaro obiettivo di apprendimento per il bambino.

- Insegnare al bambino a comunicare i messaggi chiave: ad esempio, il concetto

di «ancora» e «basta». Maggiori sono i mezzi che il bambino ha per esprimersi,

minore sarà la possibilità che ricorra a dei «comportamenti problema» per

ottenere ciò che vuole.

- Comprendere la funzione del «comportamenti problema»: capire perché il

comportamento inadeguato viene messo in atto, analizzando quello che

succede prima e dopo. È importante insegnare comportamenti adeguati che

soddisfino la stessa funzione e premiare sistematicamente questi

comportamenti scoraggiando allo stesso tempo i comportamenti problematici.
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