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linguistiche

Incremento Interessi 
TalentiPartecipazione

Qualità di 
Vita

Qualità di vita nei 
Disturbi del 

Neurosviluppo

Salute

Autodeterminazione

Lavoro

Vita



Persistenza 
sulle proprie 

Assenza di 
interessi e 
rispetto

Pregiudizio

I «nemici» delle 
buone prassi nei 

disturbi gravi 
neuropsichici

Diagnosi sbagliata

Terapia scorretta

sulle proprie 
idee

senza ascolto 
della famiglia



Autismo e scuola: criticità

Inclusione

Formazione

Personale



Da verbale di una scuola Media Aprile 
2018:

Prof. di Italiano:
«la didattica inclusiva è tutta teoria…per suo figlio 

posso solo avere una forma di compassione umana, posso solo avere una forma di compassione umana, 
ma mio dovere civico è portare avanti il programma 
della classe e lavorare sul potenziamento cognitivo 
degli altri studenti…io delle cose che lei mi dice so 
tutto, ho preso tutti 30 e Lode, ho fatto un sacco di 

Master…quindi non ho da imparare niente…»
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STATO NEUROBIOLOGICO

Iper-ipo-disreattività

Anomalie del processamento
sensoriale ed enterocettivo

FATTORI AMBIENTALI

Prevedibilità,  
chiara struttura 

temporale, 
affettività, 
inclusione, 

riparazione, 
adeguati sistemi di 

FATTORI PROTETTIVI 
INDIVIDUALI

Stato fisico, igiene di 
vita (sonno, 

esercizio, attività,  
stimoli adeguati al 

profilo ecc.)

FATTORI DISTURBANTI

Disturbi 
gastrointestinali, Omeostasi adeguati sistemi di 

gestione delle 
situazioni 

comportamentali, 

Creatività,

Capacità intuitiva

RISPOSTE OMEOSTATICHE

degli adulti e coetanei:

Riferimenti stabili, regolati, 
responsivi, stimolanti, 

riconoscimento dei propri stati 
emotivi

CAPACITA’COGNITIVE

Capacità di analisi di 
eventi, pianificazione, 

correzione

gastrointestinali, 
odontoriatrici, 

cutanei, allergie, 
noia, alimentazione 

iperglicemica, 
sedazione ecc.

Omeostasi



Ambiente:

Strutturazione, 
accessibilità, 

coerenza, 
flessibilità 

Fattori individuali 
protettivi

Attenzione e 
concentrazione, 

orientamento 
procedurale, 

Coetanei

Conoscenza, 
attitudini, 

espressione affetti, 
coerenza, 

atteggiamento pro- Partecipazione procedurale, 
capacità simboliche, 

linguaggio, 
comunicazione, 

talenti

Docenti:

Conoscenza, Curiosità, 
flessibilità, coerenza, capacità 
organizzative, riconoscimento 

e gestione dei propri stati 
emotivi

atteggiamento pro-
attivo, capacità 

riparativa, 
riconoscimento 

propri stati emotivi

Partecipazione



Ambiente

Didattica programmata con la classe, 
personalizzazione, valorizzazione delle skills, talenti; 
flessibilità ambientale, partecipazione di agenzie 

educative esterne (es. laboratori di cucina, 
falegnameria, arte creativa, musica, arte grafica 

ecc.)

Fattori individuali 
protettivi

Autoregolazione,

Capacità di 

Coetanei

Potenziamento della 
theory of mind; 

curiosità per stili della 
personalità, studio del Relazioni Capacità di 

decentramento, 
riconoscimento dei 
propri stati emotivi, 

verbalizzazione, 
ricostruzione narrativa

Atteggiamento friendly, 
umorismo, Docenti:

Conoscenza, Curiosità, 
flessibilità, coerenza, 

capacità organizzative, 
conoscenza dei propri stati 

emotivi

personalità, studio del 
temperamento e 

delle attitudini 
dell’altro, 

valorizzazione della 
funzione peer

educator, 
valorizzazione del 
lavoro in gruppo

Relazioni



Perché il fare condiviso?



Neuroni Specchio

“A ogni realizzazione di un io, di
una persona in un singolo corpo, è premessa la sfera del tu, una persona in un singolo corpo, è premessa la sfera del tu, 
del lui, del noi. […] Che il singolo uomo
finisca, per così dire, nell’idea di non essere solo e di non 
essere soltanto una cosa, bensì di avere come
compagni altri esseri senzienti come lui, non ha come base un 
atto speciale, quello di proiettare la
propria forma di vita verso l’esterno, ma appartiene ai 
presupposti della sfera dell’esistenza umana”



Autismo: pensiero, azione e comunicazione
L'applicazione del  metodo c.m.i. di Maria 
Luisa Gava su casi di disturbo autistico a 

basso funzionamento
(in :Autismo, Maggio 2014. Ed Erickson)

Ettore Caterino ; Maria Luisa Gava

Studi ed evidenze scientifiche

Didattica 
laboratoriale

(Dewey)
Fenomenologia e linguaggio nell’autismo: uno 

studio su due casi di ASD ad alto funzionamento
trattati  con l’approccio c.m.i.® (cognitivo-

motivazionale-individualizzato)

Ericskon, Gennaio 2018
Ing. Lucia Billeci

Dr. Ettore Caterino
Dr.ssa Maria Luisa Gava

(Dewey)

Centri di 
interesse 
(Décroly)

M. 
Montessori

Teoria del 
Campo 
(Lewin)

Costruttivismo



Fare 
condiviso

Aspetti 
relazionali:

Il senso di 
appartenenza

Lo scopo comune

Attivazione 
neuroni specchio

Imitazione

Apprendimento

cooperativo

Aspetti 
neuropsicologici:

Attivazione 
dell’attenzione 

condivisa

Allungamento dei 
tempi di 

attenzione

Lo scopo comune

Team building

Senso di 
responsabilità



AUTISMO E SCUOLA

Progetto Margherita

Enti promotori

Azienda USL Toscana Sudest (Rete 
Aziendale Autismo, UOC Promozione ed Aziendale Autismo, UOC Promozione ed 

etica della Salute- Educazione alla 
Salute)

Uffici Scolastici Provinciali di Arezzo, Siena, 
Grosseto, Associazioni Genitori





Obiettivi

 Inclusione di alunni ASD;

Miglioramento qualità della offerta formativa; Miglioramento qualità della offerta formativa;

 Prevenzione/riduzione del disagio (bullismo)



Le azioni

Incontro con gli Uffici Scolastici Provinciali

Tavoli Interistituzionali Scuola Asl Famiglia

Strutturazione di un gruppo di lavoro

Identificazione di scuole capofila del progetto

Costruzione di indicatori per valutazione in itinere

Colloqui con tutti i plessi scolastici a tempo 0, e
dopo 6 mesi.

Verifica finale



Le scuole 2018: 39 studenti!

Grosseto: Siena Arezzo

Manciano ITIS1; 
Manciano Medie: 1;
Roccastrada 2;
Arcidosso Medie2; 

Colle Val d’Elsa Prof.le
1;
Casole d’Elsa Medie 1
Siena: primaria 2

Arezzo ITIS 2;
Arezzo Comprensivo 3;
Arezzo Artistico 1;
Cortona Comprensivo Arcidosso Medie2; 

Arcidosso ISIP 1;
Liceo Musicale 
Grosseto 6;
Sorano Medie:1
Grosseto medie: 4;
Grosseto Primaria:1
Materna: 1
Paganico: 2;
=22 studenti

Siena: primaria 2
Chiusi Comprensivo 2
S. Quirico Primaria 1

=8 studenti

Cortona Comprensivo 
2;
Monte S. Savino 1;
=9



Metodologia
 Analisi del talento del ragazzo

 Strutturazione di un laboratorio

 Strutturazione di un ambiente

 Questionati ad insegnanti e studenti

 Schede indicatori



Indicatori scolastici
per alunni con ASD

 Bibliografia

 Caterino E., Gava ML- Autismo: pensiero, azione e comunicazione. 
L'applicazione del metodo CMI a soggetti con disturbo autistico a basso 
funzionamento- Erickson, 2014funzionamento- Erickson, 2014

 Greenspan S., Wieder S., Trattare l’autismo, Cortina Editore 2007, 

 Portman Minne E., Semrund-Clickerman M.- Intervento sulle 
competenze sociali per bambini affetti da autismo ad alto funzionamento 
e sindrome di Asperger, Erickson, 2014



Omeostasi

Calma, 

Equilibrio 
neuroveget

ativo

Buona 
regolazione 
emozionale

Calma, 
quiete, 

attenzione



Partecipazione

Attenzione condivisa, 
Comprensione 

Interesse
per 

ambiente

Attenzione condivisa, 
imitazione, attesa con 

focusing su target, 
conoscenza punti 

riferimento, 
organizzazione 
procedurale, 

attivazione e proposta 
(in risposta, 
autonoma)

, 

Comprensione 
della situazione/ 

contesto, 
comprensione 

delle dinamiche 
e ruoli nelle 

relazioni



Relazioni

Capacità di 

Attenzione e 
imitazione

Ricerca attiva, 
scambio di turni, 
Dialogo, opinioni, 

proposte, 
partecipazione a 

dialogo, espressione di 
punti di vista, 

affermazione di 
identità

Capacità di 
adattamento al 

contesto



Regole sociali

Rispetto del 
materiale, del 

timing, dei 
riferimenti 
relazionali

Rispetto convenzioni 
e regole,

Deontologia della 
classe e del gruppo, 

Team building

Introiezione 
e rispetto di 
regole del 

gruppo



MOTIVAZIONE In 
classe

Aula 
sostegno

Palestra Giardino Teatro Falegnam
eria

Orto serra Cucina

Oggetti

Procedure

CP

INDICATORI

CAPACITÀ 
OMEOSTATIC
A/AUTOREGO
LAZIONE

In classe Aula 
sostegno

Palestra Giardino Teatro Falegnam
eria

Orto serra Cucina

Assente

Fluttuante

Stabile



INTERAZIONE

PARTECIPAZION
E

In 
classe

Aula 
sostegno

Palestra Giardino Teatro Falegnam
eria

Orto serra Cucina

Su stimolo

Cooperativa

Autonoma

CAPACITA’
RELAZIONALE

In 
classe

Aula 
sostegno

Palestra Giardino Teatro Falegnam
eria

Orto serra Cucina

Concentrato sul 
suo oggetto

Interesse per 
ambiente

Attenzione ai 
coetanei

Condivisione e 
cooperazione



REGOLE 
SOCIALI

In 
classe

Aula 
sostegno

Palestra Giardino Teatro Falegnam
eria

Orto serra Cucina

Rispetto 
ambiente e 
tempo

Forme di 
cortesia

Partecipazion
e a dialogo

Forme 
evolute di 
dialogo: 
scherzo, 
battute ecc.



Motivazione/
Ricerca della 
attività

Assente=0 Discontinua=1 Presente con 
aiuto=2

Autonomamente
partecipe=3

Soggetto non 
motivato 
all’attività,
anche con 
rinforzatori

Soggetto che 
osserva,
manipola 
oggetti, segue 
l’attività solo se 

Soggetto che  è 
motivato 
all’attività, ma 
necessita di un
ambiente 

Soggetto motivato alla 
attività ed in grado di fissare
autonomamente i propri 
punti di riferimento o 
ricostruirli in modo rinforzatori

ambientali o 
training;

l’attività solo se 
con rinforzi 
strutturati o 
tranining;

ambiente 
facilitante per 
mantenere la 
motivazione (es. 
ordine, 
cartelloni, 
icone, 
compagni tutor, 
adeguamento 
dell’intensità 
delle attività, 
pause ecc.)

ricostruirli in modo 
autonomo (es. ricercare 
oggetti,  compagni di 
classe, ordinare sequenze 
ecc.); in grado di gestire 
pause e modularsi in 
relazione alle varie fasi 
dell’attività (es. attendere, 
fermarsi, scambiarsi, ecc;)



Omeostasi Assente=0
Soggetto non in 
equilibrio,
agitazione, ansia, 
preoccupazione, 
rabbia, ecc.

Fluttuante=1
Soggetto che alterna 
momenti di benessere 
ad altri di 
affaticamento, ansia, 
difficoltà di 
concentrazione

Stabile=2
Stabilità nella 
situazione contesto 
osservata, con 
oscillazioni non 
disturbanti

Partecipazione Assente=0
Soggetto distratto, 

Su stimolo=1
Soggetto

Partecipativo=2
Soggetto che  

Autonomo=3
Soggetto che Soggetto distratto, 

non coinvolto, 
isolato

Soggetto
agganciabile 
nell’attività per 
breve periodo, 
con attività a lui 
gradita, prompt, 
rinforzi, attenzioni 
relazionali 
personalizzate; 
non ha ancora 
introiettato il 
timing e punti di 
riferimento

Soggetto che  
risulta coinvolto 
durante tutta  
l’attività, ma 
necessita della 
presenza di un 
educatore nel 
gruppo per 
coordinare la 
gestione dello 
spazio, tempo e 
punti di 
riferimento;

Soggetto che 
ricerca 
attivamente 
l’attività ed il 
gruppo di 
riferimento 
mantenendo da
solo attenzione al 
materiale,  il 
timing e le 
relazioni



Capacità
relazionale

Assente:0

Soggetto 
isolato, 

Concentrato 
sul suo 
oggetto=1

Soggetto che 
utilizza 

Interesse per 
ambiente=2

Soggetto che 
utilizza oggetti

Attenzione ai 
coetanei=3

Soggetto 
attento ai 

Condivisione  e 
cooperazione=
4

Soggetto che 
segue i 

disorientato,
assenza di 
azioni
finalizzate alla 
ricerca di 
oggetti utili e 
funzionali alla 
attività;

solamente il 
suo oggetto o
all’interno 
della attività, 
senza scambi 
relazionali;

funzionali alla 
attività, guarda o 
manipola 
oggetti degli altri 
mantenendo 
una  attenzione 
focalizzata 
sull’attività;

movimenti, 
verbalizzazioni, 
prassie, dei 
coetanei cui 
vuole 
associarsi; 

coetanei in 
azioni 
finalizzate ad 
uno scopo
all’interno della 
organizzazione 
dell’attività



Regole, 
sociali

Assente= 0

Soggetto isolato, 
che non risponde 
al saluto, né 
presenta forme di 
riconoscimento 
dell’altro;

Rispetto 
ambiente e 
tempo= 1

Soggetto che 
non partecipa 
sul piano 
relazionale, 
ma che 
partecipa 
all’attività in 
modo 

Forme di 
cortesia=2

Soggetto che è 
responsivo al 
saluto, ha 
attenzione ai 
dialoghi ed 
alle richieste 
verbali, 
ringrazia, 

Partecipazione 
a dialogo=3

Soggetto che 
dialoga  con i 
coetanei 
tramite brevi 
frasi anche se 
solo su 
sollecitazione, 
in grado di 

Forme 
evolute=4

Soggetto che 
evidenzia 
capacità di 
dialogo, 
esprimere i 
propri punti di 
vista, stare a 
scherzi, modo 

coordinato e 
rispettoso nei 
parametri di 
tempo, spazio 
ed 
organizzazione 
dell’attività

ringrazia, 
chiede, si 
scusa, ma non 
dialoga ecc.

in grado di 
mantenere 
coerenza 
sull’argomento

scherzi, 
battute, 
responsivo ed 
attento a non 
ferire gli altri 
coetanei, 
capace di 
comprendere il 
senso del ruolo 
giocato da sé 
nelle relazioni 
gruppali;



MONITORAGGIO

Osservazioni eseguite su:

- 15 ragazzi

2 tempi: T0 -T6

Parametri considerati:

- Motivazione- Motivazione

- Capacità omeostatiche

- Partecipazione

- Capacità relazionali

- Rispetto delle regole sociali

Rilevazione eseguita: in classe/in laboratorio



Motivazione
Assente=0

Discontinua=1

Presente con aiuto=2

Partecipe autonomamente=3

Classe 0 Classe 6 Lab 0 Lab 6

1,1 2,1 0,9 2,3

Capacità 
omeostatica

Assente=0

Fluttuante=1

Stabile=2

Classe 0 Classe 6 Lab 0 Lab 6

0,7 1,6 0,8 1,7



Partecipazione

Regole sociali

Assente=0

Su stimolo =1

Partecipativa=2

Autonoma=3

Classe 0 Classe 6 Lab 0 Lab 6

0,8 1,7 1,2 2,3

Regole sociali
Assente=0

Rispetto ambiente e 
tempo=1

Forme di cortesia= 2

Partecipazione a 
dialogo=3

Forme evolute= 4

Classe 0 Classe 6 Lab 0 Lab 6

1,3 2,3 1,6 2,4



Capacità 
relazionale

Assente=0

Concentrato su suo oggetto=1

Classe 0 Classe 6 Lab 0 Lab 6

1,2 2,3 1,4 2,8
Concentrato su suo oggetto=1

Interesse per ambiente= 2

Attenzione ai coetanei =3

Condivisione e cooperazione =4

1,2 2,3 1,4 2,8



medie Classe 0 Classe 6 Lab 0 Lab 6

motivazione 1,1 2,1 0,9 2,3

Medie totali

Capacità omeostatiche 0,7 1,6 0,8 1,7

partecipazione 0,8 1,7 1,2 2,3

capacità relazionali 1,2 2,3 1,4 2,8

regole sociali 1,3 2,3 1,6 2,4
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Capacità relazionali
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Risultati dell’anno 2017/2018- Wilcoxon signed rank Test

L’ipotesi nulla è che non ci siano differenze significative fra i soggetti, nelle due 
occasioni in cui vengono valutati (assenza di intervento Margherita vs presenta 
dell’intervento)
In presenza di una p<0,05, saremmo in grado di scartare l’ipotesi nulla con una In presenza di una p<0,05, saremmo in grado di scartare l’ipotesi nulla con una 
probabilità di errore inferiore al 5%, e quindi affermare che ci sia una differenza 
statisticamente significativa fra le rilevazioni effettuate nei due diversi momenti, in 
questo caso al t0 e al t1, rispettivamente prima e dopo l’inizio del progetto.



Ipotesi nulla oss z p
Classe_mot_t0=Classe_mot_t1 18 -3,14 <0,01
Lab_mot_t0 = Lab_mot_t1 18 -1,65 0,09
Classe_omeost_t0= Classe_omeost_t1 18 -3,43 
<0,01
Lab_omeost_t0 = Lab_omeost_t1 18 -3,11 <0,01

Il
miglioramento avvenuto nel t1 

rispetto al t0 è sempre significativo Lab_omeost_t0 = Lab_omeost_t1 18 -3,11 <0,01
Classe_part_t0= Classe_part_t1 18 -3,41 <0,01
Lab_part_t0= Lab_part_t1 18 -3,68 <0,01
Classe_relaz_t0= Classe_relaz_t1 18 -2,97 <0,01
Lab_relaz_t0= Lab_relaz_t1 18 -3,8 <0,01
Classe_sociali_t0= Classe_sociali_t1 18 -3,42 
<0,01
Lab_sociali_t0= Lab_sociali_t1 18 -3,53 <0,01

rispetto al t0 è sempre significativo 
con una p sempre minore o uguale

a 0,01 ad eccezione che per la 
motivazione in laboratorio dove la p 
è ai limiti della significatività (P=0,09).



 Prossimi passi 2018/2019

 Formazione alle scuole capofila

 Rete di Scuole

Ampliamento numero di studenti

Valutazione sulle ricadute positive sugli 
altri studenti

 Indicatori a livello Rete Autismo 
Regionale



Un acquario per tutti



Inclusione, partecipazio
ne, apprendimenti

Impianto 
elettrico

Fisica: spinta 
di 

Archimede




