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Le storie sociali 

CONOSCERE LE ISTRUZIONI CHE VENGONO DATE A SCUOLA (titolo)

A volte gli insegnanti o altre persone che lavorano a scuola dicono agli alunni cosa fare.

Danno istruzioni agli alunni. (introduzione)

Le istruzioni aiutano gli alunni a fare i compiti, a imparare, a giocare insieme. Le istruzioni

aiutano anche a tenere gli alunni al sicuro.

Un’istruzione ha due parti.

La prima parte è dare l’istruzione. Gli insegnanti lo fanno spesso. Gli insegnanti danno

istruzioni a me e a tutti gli altri alunni della mia classe.

La seconda parte è seguire l’istruzione. Questo è compito degli alunni. (corpo)

Sto imparando delle cose sulle istruzioni che vengono date a scuola. Le istruzione aiutano

una classe a fare i compiti, a imparare e a giocare insieme in sicurezza. (conclusione)



Le storie sociali 

Cosa sono?

Una Storia Sociale descrive una situazione, abilità o concetto attraverso gli stimoli sociali

rilevanti, la prospettiva e le risposte comunemente attese per un dato contesto.

(I principi dell’Educazione Cognitivo Affettiva - Dott. Vagni www.spazioasperger.it

www.cuorementelab.it )

Le Storie Sociali sono testi particolari, scritti secondo specifici criteri, che descrivono in

modo chiaro, conciso e preciso una situazione, un’abilità, un risultato o un concetto.

Possono essere rappresentate anche inserendo immagini, disegni, fotografie in base alle

modalità di apprendimento dell’alunno con disturbi dello spettro.

http://www.cuorementelab.it/
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Con quali criteri vengono strutturate?

I 10 criteri
I principi dell’Educazione Cognitivo Affettiva - Dott. Vagni www.spazioasperger.it      

www.cuorementelab.it

1. Scopo

2. Scoperta in due passi

3. Un titolo e tre parti

4. Formato

5. Cinque fattori definiscono voce e vocabolario

6. Sei domande guidano la scrittura

7. Tipi di frasi

8. La formula di Gray

9. Personalizzare

10. Formattazione ed implementazione



Le storie sociali 

1) Scopo

Lo scopo di una Storia Sociale è di condividere informazioni accurate usando un processo, formato, 

tono e contenuto
• Descrittivo

• Significativo

• Sicuro fisicamente, socialmente ed emotivamente

Ogni Storia Sociale ha un tono paziente e rassicurante.
(Evitare le accuse ed i giudizi sul  bambino.

Evitare frasi inaccurate ed assoluti.)

(I principi dell’Educazione Cognitivo Affettiva - Dott. Vagni www.spazioasperger.it

www.cuorementelab.it )

In definitiva, l’obiettivo generale delle Storie Sociali si potrebbe sintetizzare così: aiutare le 

persone a essere individui autodeterminati, sicuri di sé e competenti.

http://www.cuorementelab.it/
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2) Scoperta in due passi

• Raccogliere informazioni utili sul destinatario della storia

• Individuare l’argomento della storia

3) Un titolo e tre parti

• Titolo: introduce il focus della storia

• Introduzione: identifica chiaramente l’argomento

• Corpo centrale: fornisce introduzioni dettagliate

• Conclusione: ribadisce e sintetizza le informazioni

4) Formato

Deve essere personalizzato in base a:

• livello di sviluppo

• capacità di attenzione

• stile di apprendimento

• Interessi/punti di forza (se possibile)
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5) Fattori che definiscono voce e vocabolario

• uso della prima o terza persona

• tono positivo e paziente

• uso dei tempi passato, presente, futuro

• correttezza letterale

• Precisione

6) Domande che guidano la scrittura

• dove? (descrivere il contesto)

• quando? (fornire informazioni riguardo al tempo)

• chi? (identificare le persone coinvolte)

• cosa? (esplicitare gli indizi importanti)

• come? (fornire informazioni sui comportamenti)

• perché? (esplicitare le motivazioni)
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7) I tipi di frasi

• Descrizioni (sono vettori affidabili di informazioni; descrivono fattori esterni, osservabili o

fattori riconducibili allo stato interiore di persone o gruppi di persone)

es: Le persone usano gli abbracci per esprimere le loro emozioni

A volte le persone possono usare un abbraccio per aiutare un’altra persona o sentirsi

meglio

• Consigli (frasi che suggeriscono comportamenti efficaci)

- consigli al destinatario che suggeriscono comportamenti attesi

es: quando ho tempo libero posso giocare ad un gioco di società

- consigli al caregiver

es: il mio allenatore può usare un abbraccio per complimentarsi con me

- consigli del destinatario a se stesso (autoistruzioni)

es.: cercherò di ascoltare le istruzione dell’insegnante quando mi chiama per nome
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8) La formula di Gray

Ogni Storia Sociale deve descrivere più di consigliare

DESCRIVERE (numero totale di descrizioni nella storia)

___________________________________________________≥ 2

CONSIGLIARE (numero totale di consigli nella storia)

Il quoziente è l’ «indice della storia sociale»
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9) Personalizzazione /perfezionamento

Rivedere e correggere la Storia finché non risultino soddisfatti tutti i criteri

10) Formattazione e implementazione

- considerare le necessità di comprensione (riesame con attenzione alla comprensibilità)

- considerare gli aiuti all’applicazione della storia (ciò che potrebbe aiutare la comprensione)

- programmare una modalità efficace e positiva per presentare la storia (tono paziente,

accattivante, «questa è una storia che ho scritto per te)

- monitorare gli effetti

- tenere in ordine le storie (generalmente a una storia ne seguono altre che vengono

reiterate all’occorrenza)

- mescolare e abbinare varie storie per sviluppare alcuni concetti ritenuti importanti

- riproporre e riciclare le storie anche con nuovi obietivi

- aggiornarsi continuamente
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Esercitazione

Titolo della 

Storia Sociale

Introduzione

Corpo

Conclusione



Materiali e indirizzi utili

LINKOGRAFIA STRUMENTI AUTISMO

https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=6188 App di CAA (comunicazione aumentativa 

alternativa)

https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5800 Suite di applicazioni per consentire di 

comunicare in modo efficace a soggetti autistici

https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5938 TapSpeak Choice è una App per la 

Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) con un'ampia gamma di funzioni personalizzabili

https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5798 Strumento di comunicazione per immagini e 

comprensione per i bambini con Disturbi dello Spettro Autistico o non verbali con ritardo cognitivo

https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5796 Applicazione per la Comunicazione 

Aumentativa Alternativa

https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5795 Applicazione gratuita che fornisce all'utente 

un insieme di strumenti a supporto di persone affette da autismo o altri disturbi pervasivi dello 

sviluppo

https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=4746 Strumento per la generazione di "flashcards" 

utili nella comunicazione alternativa e nell'apprendimento linguistico dei bambini.

SITI X APPROFONDIMENTO AUTISMO

Indirizzo all'interno del sito Autismo on line presenta una serie piuttosto ricca di link a siti, 

https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=6188
https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5800
https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5938
https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5798
https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5796
https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=5795
https://sd2.itd.cnr.it/index.php?r=site/scheda&id=4746


Materiali e indirizzi utili

LINKOGRAFIA STRUMENTI AUTISMO
SITI X APPROFONDIMENTO AUTISMO

Indirizzo all'interno del sito Autismo on line presenta una serie piuttosto ricca di link a siti, 

sia italiani che stranieri, dedicati all'autismo.

www.autismo.inews.it

Sito molto ricco di link e soprattutto di materiale grafico (raccolte immagini, clip art, gift

animate) facilmente scaricabili ed utilizzabili.

www.iocresco.it

Sito di risorse in rete per l'autismo dell'ANGSA (Associazione Nazionale Genitori soggetti 

Autistici) molto ricco di materiali ed argomenti

www.autismo33.it

Sito dedicato alla sindrome di Asperger

www.asperger.it

ASSOCIAZIONI

http://gazzaladra.orizzontigazzaladra.com/

AGBD Arona

ANFFAS Nazionale

ANGSA Novara

http://www.autismo.inews.it/
http://www.iocresco.it/
http://www.autismo33.it/
http://www.asperger.it/
http://gazzaladra.orizzontigazzaladra.com/
http://www.agbdarona.it/
http://www.anffas.net/Page.asp
http://www.angsanovara.org/

