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DA DOVE SI COMINCIA? 

¢ Chiave normativa 
La legge 104/92 regolamenta l’assistenza, 

garantisce la tutela della persona disabile. 
Accertata la certificazione della disabilità, 

ai sensi della legge e la diagnosi 
funzionale rilasciata dalla ASL di 
competenza. 



COSA DEVE FARE LA FAMIGLIA? 

¢ La famiglia deve richiedere la 
connotazione di gravità art. 3 comma 3 
della legge 104/1992 

¢ Compilare il modulo per la richiesta di 
assistenza specialistica all’ente locale 
competente, nel caso delle scuole superiori 
è la Provincia -art. 139 D.Lgs 112/1998).  

. 



PROTOCOLLO D’INTESA 

                                   Tra 
¢ Tipologia d ‘Istituto, nella persona del 

Dirigente scolastico 

¢ Cooperativa Sociale “Tuttigiuperterra” arl 
ONLUS 

¢ Famiglia dell’alunno P.C. 



PROTOCOLLO D’INTESA 

¢ La scuola, la famiglia, la cooperativa nella 
persona dell’assistente specialistico condividono 
la realizzazione  di un progetto di integrazione a 
scuola. 

¢ Le parti si impegnano a lavorare sinergicamente 
all’interno della scuola per la realizzazione un 
programma specifico rivolto al miglioramento 
della qualità della vita dell’allievo e delle persone 
coinvolte nel suo contesto di vita: insegnanti, 
personale non docente, famiglia. 



IL LAVORO DI RETE 

È dato dalla collaborazione di tutte le figure che 
operano nella vita del ragazzo. 

 
È dalla rete di collaborazione che è possibile la 

costruzione di un Piano Educativo 
Individualizzato – PEI 

 
 



Il PEI/Progetto di vita per 
l’allievo con autismo terrà 
in considerazione: 

Grado di 
autonomia 

Comunicazione  

Funzionamento 
complessivo 

Aree 
problematiche 



RUOLO DELL’ASSISTENTE SPECIALISTICO 

¢ Favorire l’acquisizione di abilità 

¢ Favorire la socializzazione e le relazioni con i 
compagni 

¢ Supportare le attività scolastiche 

¢ Gestire le relazioni tra le varie figure 

 



Intervento  
A 

scuola 

Curricolare 

Progettazione 

Organizzazione 

Compagni 
E 

Insegnanti 



PROGETTAZIONE 

 
Fa riferimento ad una precisa pianificazione delle 

azioni e delle procedure, senza lasciare spazio 
all’improvvisazione. 

La scuola si organizza, perché l’allievo possa essere 
accolto in modo tale da vivere pienamente 
l’esperienza di vita nel gruppo con i coetanei 

 
“Dal primo giorno dobbiamo sapere cosa fare” 



ORGANIZZAZIONE 

¢ L’allievo con autismo, a causa soprattutto dei 
deficit della comunicazione, ha bisogno di una 
strutturazione dell’ambiente per rassicurarsi. 

¢ L’organizzazione dell’intervento consiste anche 
nel mettere insieme i momenti,i luoghi,le persone 
per realizzare un buon intervento 

¢ La strutturazione dell’ambiente aiuta l’allievo a 
calmarsi e ad apprendere.(Schopler) 



I COMPAGNI 

¢ Vanno considerati come una risorsa 

¢ Sono in grado di facilitare la crescita sociale 
dell’allievo 

¢ È necessario un ruolo coinvolgimento attivo, 
attraverso la sensibilizzazione nei confronti di 
tematiche che per la loro complessità, devono 
essere affrontate con modalità e strumenti 
adeguati 



CURRICOLARE 

¢ Ciò che viene insegnato deve esser fatto secondo  
tappe sequenziali di  sviluppo 

¢ Chiara definizione degli obiettivi 

¢ Monitoraggio sistematico del percorso 



LA NOSTRA ESPERIENZA AL LICEO 
 IL CASO DI PAOLO 
 

¢ VALUTAZIONE E PROFILI FUNZIONALI  

¢ TTAP ( TEACCH TRANSITION ASSESSMENT 
PROFILE)  

¢ CONTESTO FAMILIARE  

PUNTI DI FORZA  
 
COMPORTAMENTO 
INTERPERSONALE 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
ATTITUDINI 
LAVORATIVE   



¢ CONTESTO SCOLASTICO  

¢ OSSERVAZIONE 

PUNTI DI FORZA : 
 
ATTITUDINI 
LAVORATIVE E DELLA 
COMUNICAZIONE 

PUNTI DI DEBOLEZZA: 
 
COMPORTAMENTO 
INTERPERSONALE  

PUNTI DI FORZA  
 
COMPORTAMENTI 
LAVORATIVI E 
ATTITUDINI 
LAVORATIVE 

PUNTI DI DEBOLEZZA 
 
FUNZIONAMENTO 
INDIPENDENTE 



¢  Media dei punti per ogni area tra i tre diversi contesti 

¢  OBIETTIVI EMERGENTI               PROGRAMMA 
PSICOEDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  

¢  Aree indagate: 
¢  Attitudini lavorative 
¢  Comportamenti lavorativi 
¢  Funzionamento indipendente 
¢  Abilità di tempo libero 
¢  Comunicazione funzionale  
¢  Comunicazione interpesonale  

 

PUNTI DI FORZA 
ATTIDUNI E 
COMPORTAMENTI 
LAVORATIVI  

PUNTI DI 
DEBBOLEZZA 
 
FUNZIONAMENTO 
INDIPENDENTE  E 
ATTIVITA’ TEMPO 
LIBERO 



PROGRAMMAZIONE 

 ASSISTENZA 
SPECIALISTICA 

FAMIGLIA 

SERVIZI 
SPECIALISTICI 

ENTI LOCALI 

INSEGNATI DI 
SOSTEGNO 



IL PASSAGGIO DALLE SCUOLE MEDIE 
AL LICEO 

1.  Primo colloquio con l’insegnati di sostegno 
2.  Incontro tra insegnati di sostegno delle scuole 

medie, insegnati di sostegno delle superiori, 
dirigente scolastico, assistente specialistico e 
psicologo . 

3.  Incontro dirigente scuola, corpo insegnati, 
famiglia, servizi sanitari, assistente 
specialistico e psicologo.  

4.  Concordanza del progetto e definizione degli 
obiettivi 



¢  Obiettivo principale svolto nel contesto scolastico dei 
Licei : migliorare la qualità di vita concretamente, 

coinvolgendo attivamente i compagni nella 
gestione dell’integrazione dell’allievo autistico. 

 
¢  OBIETTIVI PSICO-EDUCATIVI 

¢  Attitudini lavorative  
¢  Comportamenti Lavorativi 

¢  Abilità di tempo libero  
¢  Comportamento interpersonale  

¢  Comunicazione funzionale 
¢  Aumentare i comportamenti adeguati e ridurre quelli 

inadeguati 
¢  Sostenere il lavoro indipendente 

¢  Area dell’autonomia personale e della socializzazione 
¢  Abilità scolastiche 

 
 



STRATEGIE SPECIFICHE DI INTERVENTO  

L’ INTERVENTO 
EDUCATIVO :  
STRATEGIE  

I PROGRAMMI DI DERIVAZIONE 
COMPORTAMENTALE 

1.  STRATEGIE DI AIUTO E RIDUZIONE DELL’AIUTO, 
IMITAZIONE, GUIDA, CONCATENAMENTO, 

MODELLAGGIO, RINFORZAMENTO 
2.  STRATEGIE NON AVERSIVE PER  CONTENERE 

COMPORTAMENTI PROBLEMATICI 
3.  PROGRAMMI NATURALISTICI 



STRATEGIE SPECIFICHE DI 
INTERVENTO 

IL PROGRAMMA TEACCH 
1.  UTILIZZO DEI PRINCIPI  

DELL’INSEGNAMENTO STRUTTURATO 
2.  PROGRAMMA DELLO SVILUPPO DELLA 

COMUNICAZIONE 



RISULTATI 

¢ Significativa riduzione dei comportamenti 
problema 

¢  aumento di abilità di autonomia sociale: tenersi 
puliti ed ordinati 

¢  Incremento delle abilità comunicative sia di 
piccole frasi che con gesti per esprimere bisogni 
personali 

¢  Il funzionamento interpersonale è migliorato 
¢ Sviluppo di alcune autonomie 
¢ Buoni comportamenti lavorativi.  



DISCUSSIONE 

¢  Integrazione : ottima programmazione in base alle 
conoscenze scientifiche  

¢  I ragazzi rischiano di essere sopravalutati o 
sottovalutatià informare e formare il corpo docente 

¢ Programmare e scegliere mete che siano rilevanti 
per la vita di tutti i giorni 

¢ Migliorare la qualità della vita concretamente 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


