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L’autismo è un disturbo di origine organica dovuto a fattori genetici 
che inducono uno sviluppo anomalo dell’organizzazione del cervello.  

 

In alcune classificazioni internazionali viene considerato ‘infantile’ 
perché l’esordio della patologia deve manifestarsi con sintomi 

collocabili nei primi tre anni di vita. 
 

Criteri con cui si definisce e classifica attualmente: 
 

La presenza di deficit nella comunicazione sociale (che include 
sia problematiche comunicative che di reciprocità sociale) e nel 

comportamento (con presenza di stereotipie motorie o verbali, 
interessi circoscritti, resistenza al cambiamento). 

 

 
Rispetto alla situazione intellettiva, alcuni bambini possono 

presentare un’intelligenza normale o superiore alla media, altri 
possono mostrare deficit intellettivi anche consistenti. 

 
Statisticamente l’incidenza dell’autismo, rispetto alla popolazione, si 

attesta su un caso circa ogni 5000 individui. 
 

Sintomi  

 
- Iperselettività degli stimoli, che si riferisce alla concentrazione 

singola su uno stimolo o addirittura a una parte di esso; 
- Ecolalia (ripetere sempre le stesse cose); 

- Secondo recenti studi il livello intellettivo e le competenze 
linguistiche sono degli indicatori forti per una prognosi 

favorevole all’autismo; 
- Compromissione della comunicazione verbale e non verbale; 

- I bambini con autismo comprendono meglio gli stimoli visivi; 



- Fra i bambini con autismo ve ne sono alcuni caratterizzabili dal 
punto di vista sociale come ‘inaccessibili’, altri come ‘passivi’, 

altri ancora come ‘attivi, ma bizzarri’. 

 

 
 

Principi e programmi di intervento: 
 

- Insegnamento strutturato all’interno del programma TEACCH: 
strutturare l’ambiente in cui il bambino si trova, non gli 

strumenti o i sussidi; 
- CHAINING: strategia che aiuta nella costruzione di 

comportamenti complessi che si ottengono collegando singole 
competenze (per esempio insegnare a vestirsi mettendo in 

sequenza tutte le fasi: mettere gli slip, la canottiera, le calze, 
ecc.) 

- Uso della comunicazione aumentativa e alternativa: utilizzo di 
approcci per comunicare che sfruttano modalità diverse dal 

linguaggio, per chi ancora non arriva a padroneggiarlo. 
- MODELLO DENVER: programma di lavoro che cerca di 

promuovere abilità deficitarie nell’autismo fin dalle prime fasi di 

sviluppo (attenzione alle persone, imitazione, attenzione 
condivisa, gioco, comunicazione, ecc.) 

- Il bambino autistico è attento all’atteggiamento dell’adulto: 
bisogna trasmettere tranquillità e sicurezza, modulare la voce, 

avere fermezza. Gli autistici spesso non colgono le parole, non 
avendo capacità comunicativa, ma percepiscono gli 

atteggiamenti dell’adulto di riferimento. 
- Molto importante è tenere il DIARIO GIORNALIERO, per 

comunicare, in modo oggettivo, quello che avviene ai genitori. 
 



Sindrome di Asperger     estratto da: Asperger Pride 

 
È una condizione di vita,  un modo in cui si nasce, le persone 

asperger hanno una modo di pensare differente perché hanno una 

maniera di processare le informazioni differente. Spesso possono 
sembrare antipatici, saccenti, distratti, pigri, disordinati, strambi, 

goffi o maleducati, ma in realtà quello che emerge è solo la punta di 
un iceberg, al di sotto del quale si cela il pensiero neurodiverso. 

 
Possono avere una sensorialità molto sviluppata e sono molto 

sensibili al cambiamento. Per questo un rumore molto forte può 
diventare assordante, delle luci particolari possono diventare 

accecanti. Sono persone estremamente sensibili ma talvolta non sono 
a conoscenza dei mezzi appropriati per esprimere i propri sentimenti, 

provano un’immensa difficoltà nel raccontare fatti della propria vita 
intima o allo stesso modo potrebbero comunicare particolari troppo 

intimi a persone che non conoscono affatto. Alcuni non hanno la 
percezione dello spazio individuale, della confidenza e quindi 

potrebbero comportarsi in maniera invadente o fastidiosa.  

Avendo un pensiero di tipo autistico potrebbero non riuscire a 
considerare tutto ciò sia al di fuori di loro stessi, quindi se trovano 

qualcosa divertente, come ad esempio toccare una persona che non 
si conosce, non si pongono scrupoli, convinti che anche quella 

persona possa trovarlo divertente.  
Può accadere che non abbiano il controllo del proprio corpo, e spesso 

a questo è associato una goffaggine motoria e un'incapacità nello 
svolgere cose semplici come allacciarsi le scarpe o leggere l'orologio. 

Allo stesso modo non hanno la consapevolezza delle espressioni 
facciali, quindi possono ridere a un funerale o sembrare tristi quando 

sono assorti, indifferenti quando sono dispiaciuti.  
In molti trovano difficoltà nel riconoscere le espressioni facciali altrui 

e le intonazioni della voce, ad esempio se una persona ha di natura la 
voce grossa, loro potrebbero reagire in modo aggressivo perché 

pensano che questa sia arrabbiata con loro, rimanendone spaventati 

senza però comprenderne il motivo, oppure non riconoscere un 
sorriso malizioso da uno di circostanza da uno sincero e così via. 

Alcuni Asperger non amano il contatto fisico, gli abbracci, le 
smancerie e si trovano a disagio o semplicemente non comprendono 

le situazioni romantiche, oppure essendo molto affettuosi, potrebbero 
rivolgere un gesto d'affetto verso una persona che ha suscitato loro 

una forte emozione; questo può accadere in modo del tutto illogico 
anche verso sconosciuti o malintenzionati.  

Non riconoscono la gerarchia, l'autorità, il senso della proprietà e del 
possesso, hanno una diversa concezione della sessualità e del senso 

del pudore.  
 

 



 

Hanno interessi molto particolari e sono in molti ad amare gli 
equilibri, le simmetrie, l'ordine, i colori vivaci, particolari e le forme 

perfette e originali, la pulizia, la sinuosità. Non avendo la 

consapevolezza dei propri limiti, se sono particolarmente concentrati 
possono totalmente non accorgersi della realtà circostante, e se sono 

assorti possono perdersi letteralmente in loro stessi, dimenticandosi a 
volte anche delle più basilari impellenze fisiologiche, di mangiare o 

dormire. Potrebbero avere l'abitudine di cogliere i sensi alla lettera, 
per questo spesso potrebbero avere difficoltà a cogliere l'ironia o i 

sensi figurati. Avendo una mente spesso schematica o molto rigida, 
provano un senso costante di perfezionare e perfezionarsi, quindi 

potrebbero non resistere all'impulso di correggere una persona, 
anche se molto più grande, risultando spesso inopportuni e fuori 

contesto.  
 

Molte persone Asperger con notevole impegno e forza di volontà 
riescono ad imparare determinate regole sociali e ad avere un 

controllo sui propri stimoli, fino a raggiungere un’autonomia che 

consenta loro di avere una vita (quasi) normale. Spesso è proprio 
l'interesse speciale, perseguito con tanta ossessiva caparbietà e 

grazie a particolari doti come una fervida memoria eidetica e una 
notevole velocità nell'apprendimento, che permette loro di eccellere 

nel proprio campo di competenza, che riescono a guadagnarsi un 
posto nella società.  

 
 

           ‘Un pizzico di autismo è necessario, per il 
successo nelle arti e nelle scienze.’    H. ASPERGER. 


