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INDICI PRECOCI DI RISCHIO EVOLUTIVO
PER L’AUTISMO

PRIMO ANNO DI VITA

n Assenza di sorriso sociale
n Mimica facciale povera
n sguardo sfuggente
n Scarsa attenzione congiunta à preferenza per stimoli non

sociali
n Difficoltà nel richiamare l’attenzione
n Scarso contatto oculare
n Risposta al nome incostante
n Assenza dei gesti di indicare e mostrare
n Anomalie nell’imitare e nell’anticipare l’azione dell’altro

Muratori et al., 2006



INDICI PRECOCI DI RISCHIO 
EVOLUTIVO PER L’AUTISMO

2-3 ANNI DI VITA

n Isolamento

n Non richiede la partecipazione dell’altro nelle sue attività

n Uso “strumentale” dell’altro

n + richiesta, - condivisione à assenza pointing dichiarativo

n Incapacità nel padroneggiare i codici non verbali della comunicazione
(ricezione e
produzione): postura, sguardo, mimica, intonazione, prosodia

n Anomalie nel linguaggio e “disattenzione” verso il linguaggio degli altri à
mancanza di modalità alternative

n In presenza di linguaggio à Atipie espressive: gergolalia, ecolalia,
inversione
pronominale

n Ricerca di comportamenti ripetitivi à presenza di comportamenti “bizzarri”



+ LE BANDIERE ROSSE DELL’AUTISMO

COMUNICAZIONE

Filipek et al., 1999



+ LE BANDIERE ROSSE DELL’AUTISMO

INTERAZIONE SOCIALE

Filipek et al., 1999



+ LE BANDIERE ROSSE DELL’AUTISMO

COMPORTAMENTO

Filipek et al., 1999



+ LE BANDIERE ROSSE DELL’AUTISMO

INDICAZIONI PER LA SEGNALAZIONE IMMEDIATAALLO
SPECIALISTA

Filipek et al., 1999



u https://autismwales.org/en/community-services/i-work-with-children-in-
health-social-care/la-festa-di-compleanno/

Un video per «ripassare»

https://autismwales.org/en/community-services/i-work-with-children-in-health-social-care/la-festa-di-compleanno/


MATERIALI ON LINE
checklist di screening



Perché diagnosi precoce?

INTERVENTO PRECOCE



DA DOVE COMINCIARE?
VALUTARE E PROGRAMMARE



Nasce in California, da Sally Rogers. Metodo di intervento precoce per bni con 
autismo di età compresa tra i 12 e 36 mesi, che può proseguire fino ai 48-60 
mesi. Ha origine dal modello Denver, che era un modello di intervento 
giornaliero, in piccoli gruppi e individualmente, presso le Scuole dell’Infanzia.

EARLY START DENVER MODEL A SCUOLA..

INTERVENTO RIABILITATIVO A CASA



EARLY START DENVER MODEL

«Il sistema esdm esce dalla abituale prospettiva che accomuna i trattamenti riabilitativi tutti 

tesi a correggere quelle che ci appaiono come devianze dallo sviluppo normale, per 

incamminarsi verso la nuova prospettiva che vede il bambino, i suoi punti di forza, i suoi 

interessi, la sua 'cultura', come il punto di partenza e lo sviluppo delle sue capacità di 

apprendimento come obiettivo. In questo caso, certo si tratta di apprendimento sociale e in 

particolare di quelle regole sociali implicite che di solito non hanno bisogno di essere insegnate 

ma sono semplicemente assorbite dall'ambiente in cui il bambino vive. Si tratta pertanto di un 

obiettivo particolarmente delicato poiché siamo di fronte a un bambino che necessita di 

apprendere l'implicito attraverso l'esplicito cioè secondo un percorso inverso.»



ESDM Curriculum checklist

8 aree di sviluppo
•Linguaggio recettivo
•Linguaggio espressivo
•Attenzione congiunta
•Reciprocita’ sociale
•Abilità motorie fini
•Abilità grosso-ˇmotorie
•Imitazione
•Abilita’ cognitive
•Gioco

480 items organizzati in 4 
livelli:
dai 9-12 mesi fino a 48-60 
mesi



Cesarina Xaiz ed Enrico Micheli

COSA PIACE AL 
BAMBINO?

PRIMA, VALUTIAMO 
GLI INTERESSI!



Valutazione INFORMALE/
formale (fatta da specialisti)



Abilità nel gioco ≠ Abilità sociali
Abilità gioco: capacità del bambino di prestare 

attenzione al gioco in maniera continuata
abilità sociali nel gioco: riguardano le capacità di 

guardarmi mentre gioca, condividere il gioco, 
rispettare il turno, …

à All’inizio sarà importante valutare entrambi questi 
aspetti (separatamente), individuando le prove 
riuscite/emergenti/fallite per poi proporre al 
bambino giochi alla sua portata

Non pretendete che il bambino impari contemporaneamente a prestare 
attenzione ad un gioco nuovo, compiere nuove azioni su quell’oggetto e 
compiere azioni di scambio sociale come alternanza di sguardi o 
scambio di turni



Verso l’autonomia

Il libro si basa sulla Metodologia TEACCH e 
promuove il lavoro indipendente.

Particolarmente indicato per ragazzi più grandi, 
ma può fornire spunti utili per la costruzione di 
materiali strutturati (Scatole Teacch) anche per 
bambini della Scuola Primaria.



Treatment and Education 
of Autistic and Related 

Communication 
Handicapped Children 

organizzazione dei Servizi 
per persone autistiche o con 

disturbi simili della 
comunicazione

fondato in Carolina del Nord da 
Eric Schopler negli anni 60

presa in carico globale in ogni 
momento della giornata, in ogni 

periodo dell’anno e della vita e per 
tutto l’arco dell’esistenza

intervento pervasivo 
per un 

disturbo pervasivo



• prevedere un programma di studio-lavoro 

individualizzato e adattato a bisogni speciali;

• creare un’ampia collaborazione con la famiglia;

• favorire l’incremento di abilità: nel bambino ma 

anche nel genitore, nelle persone che costituiscono 

l’ambiente di quel bambino e di quella famiglia, e 

nell’operatore che ha il compito di aiutarli. 



Valutazione e controllo

Semplificare il caos

il lavoro

materiale prevedibile e chiaro

Promuovere l’autonomia

La comunicazione aumentativa

supporto visivo

simbolizzazione e concettualizzazione



Anche il libro «Verso l’autonomia» propone una 
Scheda di valutazione informale, per 
programmare i lavori strutturati.

NR: non riuscito, 
lontano dalle attuali 
possibilità
àDa togliere dalle 

attività proposte

R: riuscito, già 
presente nel suo 
repertorio
àUtile per il lavoro 

indipendente

E: emergente, quindi 
materia di 
insegnamento





UNA GUIDA VALIDA PER GLI INSEGNANTI 
DELLA SCUOLA PRIMARIA!

LA GUIDA 
INTRODUTTIVA, CON 
»TEST D’INGRESSO» 
SISTEMATIZZA E 
CHIARISCE MOLTE COSE 
RISPETTO ALL’AUTISMO 
E AI MODELLI DI 
INTERVENTO



UN ACCENNO ALLE VALUTAZIONI 
FORMALI, FATTE DAI CLINICI



PEP-3 
(da 2 anni ai 7 anni e 6 mesi)

u Fornisce una valutazione dello sviluppo in specifiche aree funzionali e valuta i comportamenti 
associati all’autismo e ad altri disturbi pervasivi dello sviluppo.

u Fa parte dei materiali TEACCH per la valutazione e l’intervento psicoeducativo individualizzato 
per bambini con Disturbo dello Spettro Autistico.

u È UTILE PER
u Raccogliere informazioni per la conferma della diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico in bambini.

u Determinare i punti di forza e di debolezza di ogni bambino per la formulazione del Piano Educativo 
più appropriato.

u Stabilire livelli di sviluppo e di adattamento.



PEP-3 
(SUBTEST)

• Cognitivo verbale/preverbale.
• Linguaggio espressivo.
• Linguaggio ricettivo.
• Motricità fine.
• Motricità globale.
• Imitazione visuo-motoria.
• Espressione emotiva.
• Reciprocità sociale.
• Comportamenti motori caratteristici.
• Comportamenti verbali caratteristici.

Il Questionario per i genitori (3 subtest), 
raccoglie informazioni sul livello di sviluppo e 
sui problemi presentati. 

• Comportamenti problema.
• Autonomia personale.
• Comportamento adattivo.



DALLA VALUTAZIONE..
AGLI OBIETTIVI 
DIDATTICI!

7 AREE INTERVENTO

AREA NEUROPSICOLOGICA  AREA MOTORIO-
PRASSICA

AREA SOCIALE AREA COGNITIVA AREA AFFETTIVO-
EMOZIONALE

AREA COMUNICAZIONE 
E LINGUAGGIO AREA AUTONOMIA











AREA NEUROPSICOLOGICA

PROPOSTE OPERATIVE



AREA MOTORIO-PRASSICA

GIOCO A PALLA,
GIOCO DELLE PINZETTE DA INFILARE,
COPIA DI DISEGNI SEMPLICI (FORME) CON 
DIVERSI STRUMENTI GRAFICI…

E altre mille possibilità!
ES. GIOCHI DI SQUADRA



AREA SOCIALE

LE STORIE SOCIALI,
I ROLE PLAYING, I 
VIDEOMODELING..

ES. SCHEDA RISOLVERE PROBLEMI SOCIALI

GIOCO SIMBOLICO,
GIOCO SOCIALE (ALTERNANZA 
TURNO)



AREA COGNITIVA

TOMBOLA, CLASSIFICAZIONE 
PER FUNZIONE (SCATOLE 
TEACCH), LETTURA SEMPLICI 
PAROLE, COPIA DI LETTERE, 
CONCETTI LOGICI 
(BASSO/ALTO, 
GRANDE/PICCOLO),..



La scuola come «palestra» per allenare 
la mente

Proposte di giochi da svolgere in piccolo gruppo volti al potenziamento delle 
Funzioni Esecutive e alla socializzazione (rispetto turno, regole,..)



PASSIAMO DAL CONCRETO!!



Quando viene proposto un problema di matematica 
o di geometria

accertiamoci che l’allievo abbia compreso il testo.

Riformuliamo il problema in modo da eliminare 
ambiguità ed esplicitiamo la richiesta 

in modo chiaro.

Proponiamo uno schema per facilitare l’esecuzione.



L.Cottini, G.Vivanti
“Autismo – come e cosa fare 
con bambini e ragazzi a scuola”
Giunti Scuola-Giunti O.S.



M.Catucci
“Il quadernino delle regole 
di matematica”
Fabbrica dei Segni



Attenzione alla difficoltà a generalizzare :
“Calcola l’area del rettangolo..”
“Quale sarà l’area di un tavolo rettangolare…”

Sfruttare abilità e interessi specifici: es. se 
è interessato alle auto insegno i colori in lingua 
straniera utilizzando disegni di macchine.
Usare la tecnologia se questo aiuta l’apprendimento
(non solo cd didattici…)
Abilità da sfruttare è la buona memoria visiva: 
sempre nella lingua straniera fornire vocabolari 
illustrati per acquisizione del lessico.



Bisogno di prevedibilità, di “ordine”, di “struttura 
contenitiva”.

TABELLE

Bisogno di “vedere” per imparare.



P.Cavalcaselle, P.E.Fantoni, A.Rossi Caselli
“I love English 1”

Fabbrica dei Segni Editore



IMPARARE A 
USARE I 
NUMERI

1
DISTINGUERLI



2 FAMILIARIZZARE 



3 CONTARE IN SEQUENZA CON AIUTO VISIVO



4 CONTARE IN SEQUENZA 



5 CONTARE CHIODINI FISSI 



6 CONTARE PALLINE 



7 SEQUENZA DI NUMERI DIVISI IN INTERVALLI 



8 SOMME CON AIUTO VISIVO 



AREA AFFETTIVO-EMOZIONALE

RICONOSCIMENTO 
EMOZIONI DI BASE SU 
DIVERSI SUPPORTI 
(SMILE, DISEGNI, 
FOTOGRAFIE,..)
+ ASSOCIARE EMOZIONE 
ALLA SITUAZIONE

TERMOMETRO 
EMOZIONI, LE 
MARIONETTE, 
STRUMENTI CAT KIT,..



AREA COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO

NE ABBIAMO GIA’ PARLATO TANTO….

PECS PER FARE 
RICHIESTE, 
DENOMINAZIONE SU 
FIGURE, LIBRI 
SEMPLICI, LIBRI IN 
CAA,..

COMPRENSIONE DEL TESTO,
IMPARARE A FARE DELLE SEMPLICI 
RICERCHE ED ESPORLE,
IMPARARE A PRENDERE APPUNTI!!

V. SCHEDA LETTURA E COMPRENSIONE
V. SCHEDA ESPOSIZIONE ORALE



AREA AUTONOMIE



1. Discrimina le posateAPPARECCHIARE



2. Posiziona correttamente il piatto sul tavolo
3. Depone una forchetta vicino al piatto 
4. Depone un coltello vicino al piatto
5. Depone un cucchiaio vicino al piatto
6. Depone un bicchiere davanti al piatto
7. Depone un tovagliolo vicino al piatto
9. Ripete l’azione per tutte le postazioni

APPARECCHIARE



MANGIARE



VESTIRSI



Per leggere l'orologio bisogna:



- distinguere la lancetta dei minuti da quella delle ore



- riconoscere e leggere i numeri da 1 a 60

- contare fino a 60

- ordinare in 

sequenza 

circolare i numeri 

da 1 a 12



ordinare in sequenza circolare i numeri da 1 a 60 di 

cinque in cinque



riferire l'ora con la sola lancetta delle ore



riferire l'ora con la sola lancetta dei minuti



riferire l'ora con entrambe le lancette



esercizi



LAVORI IN AUTONOMIA: alla Scuola dell’Infanzia, pensiamo 
all’inserimento alla Scuola Primaria!

Per imparare ad autoregolarsi, focalizzare l’attenzione e mantenerla per 
tempi più prolungati



GRAZIE A TUTTI/E PER L’ATTENZIONE!!

..E BUON LAVORO!!


