
BUONE PRASSI PER L’INCLUSIONE 

SCOLASTICA DI ALUNNI CON 

DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

CORSO BASE AUTISMO
I.C. FORNARA-OSSOLA/CTS NOVARA

a cura di

Isabella Falcone

Alessandra Ugazio



I comportamenti problema

Le problematiche comportamentali

comportano:

- Rischio per la vita e per il benessere dell’alunno

- Rischio per la vita e per il benessere altrui

- Ostacolo all’adattamento scolastico

- Ostacolo all’apprendimento



I comportamenti problema

Le problematiche comportamentali

possono essere:

- Auto-lesioni

- Aggressione fisica

- Aggressione verbale

- Distruzione dell'ambiente

- Stereotipie motorie e vocali



I comportamenti problema

- Hanno sempre una FUNZIONE SPECIFICA e un intento comunicativo

• ATTENZIONE SOCIALE (insegnante/compagni)

• ACCESSO AD ATTIVITA’ GRADITA (attività individuale)

• FUGA O EVITAMENTO (uscita dall'aula, sollievo dalla noia, interruzione di compiti 

sgraditi o troppo difficili)

• STIMOLAZIONE SENSORIALE

- Non accadono casualmente, ma possono servire a controllare l’ambiente

- Sono correlati ad eventi che precedono e che seguono il comportamento 

stesso.



I comportamenti problema

L’intervento dell’educatore deve mirare a prevenire attraverso l’applicazione di 

una corretta ANALISI FUNZIONALE del comportamento stesso.

Alcune domande dovrebbero guidare un’analisi funzionale delle

cause dei comportamenti problematici:

Quali sono gli ANTECEDENTI del comportamento?

Quali sono le CONSEGUENZE IMMEDIATE del comportamento?

Il comportamento è controllato da particolari STIMOLI?

Viene rinforzato?

A quale FUNZIONE adempie il comportamento?



I comportamenti problema

ANALISI FUNZIONALE (A-B-C)



I comportamenti problema

Cosa fare a scuola per cercare di evitarli

- Utilizzare un linguaggio positivo

- Ridurre le attese

- Rendere prevedibili le situazioni

- Evitare di tenere seduto l‘alunno per lunghi periodi di tempo

- Adattare l'ambiente circostante

- Fornire gli strumenti per facilitare l'apprendimento

- Rendere chiare aspettative e richieste

- Incrementare la collaborazione 

- Aumentare le occasioni di spunto sociale per incrementare i modelli di riferimento  

- Insegnare l'auto-controllo







I comportamenti problema

Esercitazione

D. è in classe e deve svolgere un’attività individuale. Appare lento e svogliato nel

predisporre il materiale sul banco nonostante il prompt verbale dell’insegnante di

sostegno.

Siccome batte ripetutamente mani/banco e qualche compagno ride l’insegnante di

classe lo richiama al silenzio in modo deciso.

Allora D. si alza di scatto, rovescia tutto il materiale a terra, poi esce dall’aula e si chiude

in bagno (non ci sono chiavi).

ANALISI FUNZIONALE 

1. Individuare i comportamenti problematici.

2. . Considerare i comportamenti problematici ed individuare gli antecedenti e le 

conseguenze (ABC).

3. Considerare l’intervento delle insegnanti :

• E’ stato efficace?

• Avrebbe potuto agire diversamente? Come?

4. Possiamo trarre qualche considerazione dalla storia di D.?



Il  PEI- Progetto di Vita

Deve essere progettato in base a:

- la situazione complessiva di funzionamento 

- le aree problematiche

- gli interessi

- le reali capacità

- gli spazi ed i tempi di apprendimento



Il  PEI- Progetto di Vita

Deve servire a:

- pianificare obiettivi a breve-medio termine rispetto alle possibili aree 

problematiche

(interazione, comunicazione, autonomia, situazione di sviluppo generale)

- strutturare attività/strategie d’intervento adatte al raggiungimento degli 

obiettivi

- valorizzare i punti di forza dell’alunno

- sviluppare  percorsi inclusivi utili alla convivenza con i pari

- prevenire o contenere situazioni di emergenza 

- creare percorsi educativi di  rete

▪ con gli operatori dei centri specializzati di riferimento o operatori 

dei servizi territoriali 

▪ con la famiglia 

▪ con i Centri di Documentazione per l’Integrazione

- monitorare e valutare il percorso educativo intrapreso 



Il  PEI- Progetto di Vita

Task analysis per la stesura di un PEI efficace:

- osservazione della situazione di partenza (utilizzare anche griglie di

osservazione)

- scelta degli obiettivi da raggiungere ( pochi, graduali, raggiungibili,

spendibili, anche basati sui reali interessi dell’alunno)

- strutturazione e programmazione di attività atte a perseguire gli

obiettivi ( sia attività individuali in rapporto 1:1 sia attività di gruppo),

tempi e spazi

- individuazione di ciò che potrebbe favorire o ostacolare il

raggiungimento di un obiettivo

- valutazione periodica dei livelli di raggiungimento dell’obiettivo ed

eventuali modifiche (tante quanto necessario)

- condivisione del PEI con tutte le figure adulte che concorrono al

percorso educativo dell’alunno sia all’interno della scuola che al di

fuori



Esercitazione: completa la tabella progettando 

alcune attività adeguate agli obiettivi

Ambito. 
Indicare la categoria e il codice

Obiettivi a breve 

termine

Attività. 
(quali attività sono previste per 

raggiungere gli obiettivi posti)

Fattori ambientali.
(indicare cosa, chi è 

necessario per realizzare 

l’attività)

+ facilitatore 

-barriera (se c’è)

Verifica.
Si valuta il livello attuale

Gli aggiornamenti saranno inseriti 

a fine anno

APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE

d 1600- focalizzare l’attenzione sul 

tocco, il volto e la voce di una 

persona 

Far in modo che 

l’alunno alzi lo sguardo 

su chi parla prima di 

rispondere

e330+3

Insegnante

e340+3

educatrice

d 1600.334

Livello di partenza: grave

COMPITI E RICHIESTE GENERALI
d 2501 rispondere alle richieste 
(gestire il comportamento in 
risposta ad aspettative e 
richieste reali) 

Far in modo che 
l’alunno esegua 
semplici consegne 
(andare a prendere 
il materiale 
necessario, 

abbassare il tono 
della voce in classe)

e330+3
Insegnante
e340+3
Educatrice
e130+4
strumenti didattici 

facilitatori

d 2501.234
Livello di partenza: 
medio/grave


