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 Introduzione 

 

  Lo spettro autistico 

 

L‟autismo è una condizione caratterizzata da particolarità dello sviluppo della persona fin 

dalla prima infanzia, nell'area della comunicazione, dell'interazione sociale, degli interessi, 

e della sfera sensoriale. Le manifestazioni dell'autismo variano fortemente da persona a 

persona, da qui la definizione di "spettro" per la grande distribuzione al suo interno. 

L'autismo si può associare ad una compromissione intellettiva e del linguaggio parlato, 

determinando vari livelli di disabilità e necessità di supporto. 

Nello specifico l‟autismo è un disturbo organico causato da: 

 una predisposizione genetica; 

 fattori di rischio ambientali; 

queste due “cause” determinano un‟alterazione dello sviluppo del cervello, che può avere 

diversi gradi di gravità. Tale alterazione determina un atipico sviluppo cognitivo 

unitamente ad una diversa organizzazione del comportamento. 

Percui i sintomi dell‟autismo tendono ad essere non solo permanenti ma anche 

molto variabili: solo un intervento educativo adeguato consente di migliorare 

significativamente molte delle aree dello sviluppo dei soggetti con disturbo nello spettro 

autistico. 

Come recentemente indicato dal principale sistema diagnostico DSM 5 (Diagnostic and 

Stastistical Manual of Mental disorder), il disturbo dello spettro autistico si manifesta 

quando si osserva: 

a. un deficit nell’area della comunicazione sociale, che comprende il deficit nella 

comunicazione (sia linguaggio verbale che non verbale) e il deficit sociale (capacità 

di interagire socialmente con gli altri); 

b. undeficit di immaginazione, ovvero un repertorio ristretto di attività ed interessi e 

comportamenti ripetitivi e stereotipati. 
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Questi due fattori sono anche conosciuti con il termine di “diade sintomatologica” 

Questi deficit sono molto spesso accompagnati da altre manifestazioni cliniche che 

interferiscono con la capacità di apprendere o la qualità di vita dei soggetti nello spettro 

autistico (ma anche delle persone che ruotano nella sfera della persona con autismo come 

la famiglia, gli insegnanti, etc.), come ad esempio: 

 anomalie sensoriali: ipersensibilità o iposensibilità agli stimoli visivi, uditivi, 

olfattivi e tattili; 

 anomala regolazione emotiva: incapacità di comprendere le proprie emozioni ma 

anche le emozioni degli altri generando stati di ansia e/o comportamenti inadeguati 

alla circostanza o comportamenti problema (stereotipie motorie, etero/auto 

aggressività, etc); 

 anomalie dell‟attenzione: in alcuni casi le abilità di attenzione sembrano essere 

gravemente compromesse (sembra essere inconsapevole della realtà che lo circonda) 

in altri casi più sviluppate del normale (grande attenzione al dettaglio, ma non 

all‟insieme). 

 difficoltà a pianificare e organizzare le proprie attività: quello che un soggetto con 

sviluppo normale riesce a fare con semplicità (ad esempio le azioni necessarie a 

lavare le mani), per una persona autistica può essere complicato. 

“Frequenza” sulla popolazione 

 

In Italia, secondo i dati dell‟Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello 

spettro autistico,coordinato dall‟ Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, 1 

persona su 77 presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore 

nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Più in generale circa 

700 mila famiglie convivono con l‟autismo. 

Questi dati sottolineano la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali atte a 

incrementare i servizi e migliorare l‟organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie. 

 

 D.I. 182 e correlate Linee Guida. 

Lo scorso 29 dicembre 2020 è stato emanato il Decreto Interministeriale 182/2020 ed il 13 

gennaio 2021 sono stati pubblicati i nuovi modelli PEI (Piano Educativo Individualizzato) 

e le correlate Linee Guida.  

Il nuovo Piano coinvolgerà i docenti, il personale scolastico, gli studenti e le famiglie, 

introducendo all‟interno del mondo-scuola la nuova prospettiva bio-psico-sociale e un 

nuovo concetto di ambiente di apprendimento che cambia la prospettiva e l‟approccio alla 

stessa inclusione scolastica. Fondamentale il ruolo della famiglia ed il costante riferimento 

alla individuazione di percorsi personalizzati per gli studenti della secondaria di secondo 
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grado, i quali prevedano di adeguare i programmi ministeriali alle necessità del singolo, 

sempre in condivisione con la famiglia, individuando obiettivi, con esiti verificabili e che 

rispondano al profilo del singolo ed alle sue „abilità‟ e potenzialità.  Il riferimento al 

contesto costruito sull‟ICF ed all'ambiente di apprendimento, connesso all'individuazione 

di facilitatori e barriere per arrivare alla corresponsabilità educativa, alla verifica degli esiti 

ed alla valutazione degli apprendimenti. 
 

 

 Perché un progetto di formazione sull’autismo edsul modello PEI? 

 

La vigente normativa in Italia prevede che le persone nello spettro dell‟autismo siano 

inserite, come tutte le persone con sviluppo tipico, nella scuola dell‟obbligo. Inoltre è 

anche previsto che nelle classi frequentate da questi studenti, il lavoro del docente 

curriculare sia supportato da vari sostegni: uno o più insegnanti di sostegno, un educatore 

(con acronimi diversi a seconda i comuni), un Assistente all‟Autonomia e Comunicazione, 

un assistente di base (questi ultimi due, laddove necessari). 

 

Questa “importante” presenza di personale molto spesso è però resa poco efficace per 

la mancanza di una metodologica generale che permetta al soggetto nello spettro autistico 

di esprimere al meglio le proprie capacità cognitive e relazionali. Sono ancora molto rari 

gli approcci psicoeducativi nella scuola e molti insegnanti, non per loro colpa, non 

conoscono questa complessa sindrome né hanno le competenze necessarie per potersi 

rapportare con gli studenti che si trovano in questa condizione. 

 

È la scuola il contesto dove il bambino e l‟adolescente hanno l‟occasione di fare la 

maggior parte delle loro esperienze culturali e sociali, quindi è all‟interno della scuola che 

si determina il futuro di ogni individuo, a prescindere dalla condizione di presenza di 

disabilità. È quindi importante che il personale che opera nella scuola a qualsiasi 

titolo abbia tutti gli strumenti necessari ed idonei, in termini formativi, per poter 

efficacemente implementare capacità ed autonomie degli studenti nello spettro autistico. 
 

 

 Obiettivi ANGSA LAZIO Onlus 

 

Uno degli obiettivi dichiarati dall‟ANGSA Lazio Onlus (Associazione Nazionale 

Genitori soggetti Autistici) è promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei 

settori dell‟Assistenza Sanitaria e Sociale, nell’educazione scolastica, nel lavoro, nello 

sport e nella società. 
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Per tale ragione ANGSA Lazio organizza e, attraverso la competenza professionale 

degli esperti in autismo di Culturautismo e Laboratorio Apprendimento,propone alle 

scuole della regione Lazio corsi di formazione di “base” sul tema “autismo a scuola”. 

 

I corsi organizzati da ANGSA Lazio sono caratterizzati da “concretezza e praticità”: 

partendo da casi “reali” di studenti nello spettro autistico,sono illustrate le tecniche di 

educazione la cui efficacia è stata dimostrata dall‟evidenza scientifica. 

 

Per raggiungere questo obiettivo ANGSA Lazio sia avvale della collaborazione di 

psicologi esperti della sindrome: professionisti che oltre ad avere una conoscenza teorica 

dell‟autismo,hanno una esperienza pluriennale di trattamenti di soggetti nello spettro 

autistico secondo una metodologia di tipo cognitivo comportamentale.  
 

 Durata formazione, programma corso e costi 

 

Il Progetto prevede due modalità di svolgimento:  

 

a. Corso di formazione completo, da declinare per i vari gradi di istruzione: 

 
 

 

Incontro Argomento Durata 

Prima 

Sessione 

Caratteristiche dello spettro autistico. 

La comunicazione: peculiarità e intervento 2h 

Seconda 

Sessione 

Autismo e apprendimenti: dalle autonomie al progetto di vita 

 2h 

Terza 

Sessione 

Comportamenti problematici nell‟autismo: 

significato, valutazione, prevenzione e intervento 

 2h 

Quarta 

Sessione 

Il ruolo della scuola nella transizione all‟età adulta. Il lavoro sulle 

autonomie personali, domestiche e sociali. 
2h 

QuintaSessio

ne 
Quadro normativo – analisi ragionata D.I. 182 e Linee guida 3h 

Sesta 

Sessione 

Esempi ragionati di compilazione nuovo modello PEI 
3h 
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b. Corso di formazione specifico sui Modelli PEI (per le scuole dove già si è svolta la 

formazione base) 

Il corsodi formazione ha una durata di 3 incontri della durata di 7hcomplessive: 

 

Incontro Argomento Durata 

Prima 

Sessione 

Quadro normativo: analisi ragionata D.I. 182 e Linee guida -parte 

prima- 
2,30h 

Seconda 

Sessione 
Analisi ragionata D.I. 182 e Linee guida -parte seconda- 2,30h 

Terza 

Sessione 
Esempi ragionati di compilazione nuovo modello PEI 3h 

 

 

I costirelativi alla formazione sono completamentea carico di ANGSA Lazio Onlus, a 

meno di contributi da parte degli Istituti Scolastici o dei Comuni. 

 

ANGSA Lazio richiede, alla scuola che ci ospita (sia fisicamente che in modalità a 

distanza), di permettere la partecipazione al corso agli insegnanti di altri istituti, genitori, 

assistenti scolastici e domiciliari (formazione “open”, riservando un numero di posti da 

concordare per gli insegnanti della scuola ospitante). 
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 ANGSA Lazio, CulturAutismo e Laboratorio Apprendimento: chi 

siamo? 

L‟ANGSA Lazio, Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo è costituita 

da genitori, familiari, tutori e persone nello spettro dell‟autismo. Non ha scopi di lucro e le 

attività degli associati sono prestate in forma gratuita. 

L‟ANGSA LAZIO è un‟associazione costituita per tutelare i diritti delle persone nello 

spettro dell‟autismo e delle loro famiglie e migliorare la loro qualità di vita. Favorisce 

l‟autonomia, le capacità e l‟autodeterminazione delle persone nello spettro, promuove la 

partecipazione, la collaborazione e l‟associazione dei familiari e delle persone che a vario 

titolo si occupano di autismo per raggiungere una piena inclusione delle persone nello 

spettro dell‟autismo. 

La missione dell‟ANGSA LAZIO è: costruire una società inclusiva in cui ogni persona 

con autismo possa esprimersi ed avere relazioni significative, perseguire in autonomia 

una vita il più possibile indipendente e in cui i suoi diritti siano garantiti così come il 

suo benessere. 

Per raggiungere questi obiettivi ANGSA LAZIO stabilisce rapporti di collaborazione con 

altre organizzazioni di Terzo settore o enti scientifici, favorendo la nascita di reti e 

organizzazioni per particolari ambiti di intervento, coerenti alle propriefinalità,  

sottoscrivendorapporti di collaborazione, intese o convenzioni con enti di Terzo Settore, 

istituzioni e privati. 

 

Principali attività dell‟ANGSA: 

 Promozione della famiglia quale risorsa fondamentale per le persone autistiche da 

un punto di vista abilitativo, in collaborazione stretta con gli operatori. 

 Collaborazioni con gli Enti Pubblici preposti al trattamento, all‟istruzione e 

all‟assistenza delle persone affette da autismo. 

 Organizzazione di seminari e convegni nazionali e internazionali aperti a tutti senza 

barriere ideologiche o posizioni preconcette. 

 Organizzazione di corsi specialistici sull‟autismo per l‟aggiornamento degli 

operatori scolastici, sanitari e assistenziali. 
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CulturAutismo 

è costituita da psicologi, neuropsichiatri, psicoterapeuti e logopedisti e nasce con i seguenti 

scopi: 

 diffondere “la cultura dell‟Autismo”, ovvero le conoscenze comuni sulle condizioni 

dello spettro autistico, e in particolare sull‟Autismo e sulla sindrome di Asperger; 

 ampliare le conoscenze sullo spettro autistico, attraverso contatti fra persone, enti ed 

associazioni, al fine di promuovere attività e servizi per le persone dello spettro 

autistico e delle loro famiglie; 

 contribuire a migliorare le conoscenze di psicologi, medici, terapisti, educatori, 

insegnanti, operatori sociali e familiari, affinché possano conoscere l‟autismo “dal 

di dentro”, migliorando la percezione sociale dell‟autismo, e in ultimo, incidendo 

positivamente sulla qualità della vita dei bambini, adolescenti e adulti con autismo e 

dei loro familiari; 

 contribuire a migliorare la percezione sociale dell‟infanzia in generale, e le modalità 

di relazione degli adulti con i bambini e dei bambini fra loro, ampliando i confini 

della tolleranza delle diversità in generale, e della neurodiversità in particolare; 

 proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, assolvendo alla funzione sociale 

di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione 

permanente. 

Laboratorio Apprendimento è nato nel 2012 come Studio professionale per rispondere 

alle esigenze delle Famiglie e della Scuola di avere dei referenti Esperti di DSA e BES, 

che possano farsi carico con competenza e professionalità di tutte le difficoltà e i disagi in 

ambito scolastico di bambini e ragazzi accompagnandoli verso l‟autonomia nello studio 

attraverso una personalizzazione degli interventi. 

Nel corso degli anni si è sempre più evoluto in un Centro Polispecialistico con 

l‟inserimento di altri professionisti che hanno ampliato sempre di più l‟ambito di 

intervento secondo diversi approcci teorico-metodologici in linea con l‟evidenza 

scientifica e la fascia di età dal bambino all’adulto. 
 

Lo statuto delle due associazioni è disponibile sui siti 

 

www.angsalazio.org, www.culturautismo.it e https://www.laboratorioapprendimento.com/ 
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