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Insegnamento strutturato

• La persona con autismo ha necessità di una• La persona con autismo ha necessità di una
strutturazione dell'ambiente per orientarsi e per

rassicurarsi
• È importante sapere esattamente che cosa ci si
aspetta da noi in un certo momento e in un certo
luogo, che cosa succederà in seguito, e chi sarà

presente.presente.
• Rispettare una persona con autismo significa anche

adattare l’ambiente alle sue caratteristiche e
presentargli progressivamente le difficoltà



Cosa significa 
strutturare?
• Rendere chiara e comunicativa la struttura delle 

attività e delle richieste

• Trasformare le indicazioni verbali e astratte in 
indicazioni concrete, fatte di arredi, oggetti, materiali;

• Significa dare risposte alle domande



Le fondamentali componenti dell'insegnamento 
strutturato sono quattro (Schopler, Mesibov e strutturato sono quattro (Schopler, Mesibov e 
Hearsey, 1995):

1. organizzazione dell'ambiente fisico;

2. gli schemi visivi;

3. i sistemi di lavoro;3. i sistemi di lavoro;

4. l'organizzazione dei compiti e del materiale.



Strutturazione dello spazio fisico

• Risponde alla domanda "Dove?".

• Consiste nel delimitare degli spazi in modo da facilitare il• Consiste nel delimitare degli spazi in modo da facilitare il

soggetto nell’individuare attività che si svolgono in

determinati luoghi.

• L'organizzazione dello spazio prevede anche:

– di evitare troppi stimoli distraenti nelle aree di studio e lavoro,– di evitare troppi stimoli distraenti nelle aree di studio e lavoro,

in modo da facilitare la focalizzazione dell'attenzione del

bambino sui compiti rilevanti.

–



Eliinare decorazioni alle pareti, specchi, tendaggi o altri

stimoli simili negli spazi deputati all'effettuazione di attività

didattiche.

– E' utile che tali spazi siano vicini a scaffali o  per agevolare 
l'accesso ai materiali necessari per l'insegnamento.

• Per alcuni allievi, la scrivania di fronte ad un muro bianco • Per alcuni allievi, la scrivania di fronte ad un muro bianco 
elimina le distrazioni e li aiuta a concentrare l'attenzione sugli 
aspetti rilevanti delle loro attività di apprendimento.







ADATTAMENTO AMBIENTALE

Utilizzare aiuti visivi per l’individuazione dei

diversi ambienti (classe, laboratori, palestra, bagno, diversi ambienti (classe, laboratori, palestra, bagno, 
ecc.)

Rendere visivamente chiare le aree di lavoro

• Creare uno o più punti lavoro in aula

(per es., un angolo per le attività indipendenti

e uno per l’apprendimento)e uno per l’apprendimento)

• Organizzare i banchi in modo tale da favorire il lavoro 
in piccolo gruppo

• Utilizzare aiuti visivi perl’individuazione dei diversi punti 
lavoro



La strutturazione del tempo:
gli schemi visivi

Risponde alla domanda: "Quando?, Per quanto tempo?"

• Gli schemi visivi : sono oggetti, o immagini o scritte che illustrano al

bambino le attività programmate e quelle che dovrà effettuare

• Servono a:

– preannunciare le attività da effettuare e la sequenza delle stesse,

aiutando ad anticipare e prevedere i vari compiti.

– strutturano la nozione di tempo, della giornata attraverso una – strutturano la nozione di tempo, della giornata attraverso una 
organizzazione dei tempi, che informa ad ogni momento su ciò che 
sta accadendo, ciò che è accaduto e che accadrà, aumentando in 
questo modo la prevedibilità e il controllo della situazione, e 
diminuendo l'incertezza fonte di ansia.



Gli schemi visivi variano a seconda del livello di sviluppo del bambino.

• Le attività da svolgere possono essere presentate con diverse

modalità comunicative. Si può andare da una comunicazione

attraverso oggetti per bambini non verbali con gravi carenze, a

forme più simboliche ed astratte che prevedono l'utilizzo di disegni, 
numeri, parole.











SISTEMA DI LAVORO: sn-dx, alto-basso

• ROUTINES: lavoro prima, ricompensa poi

Scelta del SISTEMA DI COMUNICAZIONE

adatto al livello del bambino (in aggiunta al

sistema verbale)

OGGETTI/FOTO/DISEGNI/ DISEGNIOGGETTI/FOTO/DISEGNI/ DISEGNI

STILIZZATI/ PAROLE

SCRITTE/COMBINAZIONE DI FORME



Il canale visivo rappresenta un punto di forza per la
maggior parte dei soggetti con DSA

“Io penso in

immagini. Le parole per me

sono una seconda lingua. Io traduco

le parole, sia pronunciate che

scritte in filmati a colori, completi discritte in filmati a colori, completi di

suono che scorrono come

una videocassetta nella mia mente”

Temple Grandin



I calendari

Sono solitamente settimanaliSono solitamente settimanali
• Aiutano ad organizzare le vita del soggetto, a

comprendere il concetto di sequenza e di tempo.

• Possono comunicare agli studenti:

– Quali sono i giorni di scuola e quelli liberi– Quali sono i giorni di scuola e quelli liberi

– Quando si svolgono le attività

– Quando si svolgono gite e uscite

– Quando arriva una persona



– Quando sono gli appuntamenti (dottori, riabilitatori, 
ecc.)

– Chi troveranno a casa al ritorno da scuola

– Quando arriva la babysitter

– Quando cambia l’insegnante



Esempio 



Comunicare i significati del
“no”

Il no è una parola potenteIl no è una parola potente
• I bambini con autismo si sentono spesso dire “no” in

molteplici situazioni

• Il modo in cui viene comunicata può influenzare la reazione

del bambino con autismodel bambino con autismo

• La parola “no” è utilizzata per trasmettere vari concetti:

– Stop (al comportamento)

– Scelta non possibile (non puoi scegliere di farlo)



Non ora (…ma più tardi sì)

– Ora di smettere (termine finito)

– Non c’è (non ne abbiamo)



Tecniche per far apprendere il
“NO”

• La strategia  è utilizzare delle rappresentazioni

visive di attività  scelte e altre

informazioni illustrate visivamente, in modo

tale che la negazione possa esseretale che la negazione possa essere

visualizzata semplicemente.

– Simbolo internazionale di divieto



Nascondere o coprire le immagini relative Nascondere o coprire le immagini relative 
alle attività che non si possono fare

– Qualsiasi oggetto o simbolo visivo che 
faccia capire bene o spieghi le 
conseguenzeconseguenze



Esempi del “NO”



Comunicare le regole

Stabilire le regole generali
• Renderle visibili

• Rivedere le regole con scadenza regolare

• Usare regole visive

• Guidare lo studente se necessario

• Riaffermare la regola e attendere con partecipazione



. Dire cosa fare o non fare. Dire cosa fare o non fare

• Preferibilmente definirle in forma positiva 
e  in modo chiaro

• Ripetute occasioni di pratica

• Comodamente trasportabili



Esempio regole



Diventare un partner comunicativo
migliore:

Porsi sul livello dello studente

• Preparare lo studente prima di comunicargli qualcosa

• Usare i gesti e il linguaggio delcorpo con eloquenza

• Supportare visivamente la vostra comunicazione



Parlare lentamente e in modo chiaro

• Limitare le verbalizzazioni

• Includere nelle vostre interazioni “il tempo di attesa”

• Guidare lo studente o suggerirgli la risposta

• Mantenere l’interazione finché non si ottiene la risposta 
desiderata



Strutturazione del materiale di lavoro

Risponde alla domanda "Che cosa?"

• I sistemi di lavoro forniscono agli allievi le informazioni • I sistemi di lavoro forniscono agli allievi le informazioni 
sul tipo di compito da svolgere.

• Ogni compito da svolgere è contenuto in una scatola 
posta sullo scaffale di sinistra e contrassegnata da un 
simbolo del compito (può essere un colore, un numero, 
una forma, un oggetto, o altro a seconda del livello di 
comprensione di cui il bambino è capace).comprensione di cui il bambino è capace).

• Sul proprio tavolo l'allievo ha gli stessi simboli delle 
scatole, ad indicare la quantità di lavoro da effettuare.



E' importante che, una volta disposto secondo le 
indicazioni visive, il compito risulti indicazioni visive, il compito risulti 
comprensibile senza bisogno di ulteriori 
spiegazioni, almeno dopo un certo periodo 
presa di contatto.

• Quando il compito è terminato, la scatola deve 
essere collocata sullo scaffale di destra, in essere collocata sullo scaffale di destra, in 
modo che in ogni momento sia chiaro quanto 
lavoro è stato eseguito e quanto ne resta da 
eseguire.

































Quando termina l’attività?

Per far capire al bambino che è arrivato il 
momento di far terminare un’attività si possono momento di far terminare un’attività si possono 
usare:

– Timer per visualizzare lo scorrere del tempo

- quando tutti i materiali sono passati da un - quando tutti i materiali sono passati da un 
contenitore all’altro,



Fare una croce su un quadrato disegnato 
su un foglio in cui sono raffigurati tanti su un foglio in cui sono raffigurati tanti 
quadrati quanto sono i passaggi 
all’attività

– Quando vengono messi via i quaderni



Prompt

Gli aiutiGli aiuti
• Rispondono alla domanda “Come?”
– Guida fisica

– Indicazione gestuale

– Suggerimenti verbale– Suggerimenti verbale

– Prevenzione delle risposte sbagliate

– Materiali – stimolo facilitanti



Il rinforzoIl rinforzo
• Risponde alla domanda: “Perché?”
• Infatti può essere difficile per il
bambino all’inizio di un programma
educativo comprendere per quale
motivo debba eseguire dei compiti.



Abilita' Sociali in classe

RICORDARE:

LA SOLA PRESENZA DEI COMPAGNI INLA SOLA PRESENZA DEI COMPAGNI IN

CLASSI “INTEGRATE” NON AUMENTA

DI PER SE’ LE INTERAZIONI SOCIALI

DEI B. CON D.A. (Miles et al., 1993)



Alcuni motivi (Bandura, 1977):

*inabilità sociali per la performance specifica

*limitatezza degli incentivi naturali



Relazioni sociali

Esempio

In classe: prossimità-gioco a due con

condivisione di materiale- turnazione-gioco in

tre o più (catena)

Altro contesto: cortile della scuola o palestra

Altro contesto: cortile di casa, con gli stessiAltro contesto: cortile di casa, con gli stessi

compagni

Altro contesto: cortile di casa, cambiando

gradualmente i compagni



Esempio 1

Obiettivo: tirare la palla nel canestro (AMBITO

MOTORIO)MOTORIO)

Sessione di lavoro: Attività motorie in palestra

Preparare il bambino prima individualmente

Durata: indicata dal n. di palle da tirare

Aiuti visivi: indicazione della posizione da tenere per

effettuare il tiro (es.:cerchio disegnato a terra)



Esempio 2

Obiettivo: turnare coi compagni nel tiro della palla a canestro

(AMBITO SOCIALE)(AMBITO SOCIALE)

Sessione di lavoro: Attività motorie in palestra

Modalità di lavoro: di gruppo

Numero dei compagni: 2

Durata: indicata dal n. di palle da tirare

Aiuti visivi: indicazione della posizione da tenere perAiuti visivi: indicazione della posizione da tenere per

effettuare il tiro (es.:cerchio disegnato a terra)



QUALE IL RUOLO DEI COMPAGNI?

• Tutoring, sotto la guida

dell’insegnante

• Training di abilità

sociali/comunicative/tempo libero

(contesti strutturati)

• Interazioni spontanee



Le storie socialiLe storie sociali
Un’introduzione alla scrittura,
alla natura e all’uso



Le storie sociali: cosa sonoLe storie sociali: cosa sono
• Uno strumento che aiuta a comprendere il mondo

sociale e le sue regole

• Brevi racconti scritti, usate per insegnare cosa

sta accadendo in una particolare situazionesta accadendo in una particolare situazione

sociale e qual’è il comportamento corretto da

adottare.



Ogni storia sociale punta Ogni storia sociale punta 
sull’esplicitare chi fa

cosa, quando e perché nelle 
diverse situazioni sociali 
utilizzando un linguaggio molto utilizzando un linguaggio molto 
semplice



CaratteristicheCaratteristiche
• devono essere chiare, contenere frasi minime scritte con 

un linguaggio il più possibile vicino a quello sviluppato dal 
bambino

• devono essere accompagnate anche da immagini/disegni



sono rivolte direttamente al bambino e devono

rappresentare una situazione realmente e 
frequentemente incontrata dal bambino stesso

• le storie sociali, proprio perché specifiche per quel

bambino, si differenziano molto l’una dall’altra per

aspetto, contenuto e modalità di presentazioneaspetto, contenuto e modalità di presentazione



Contesti applicativi

Le storie sociali possono essere usate Le storie sociali possono essere usate 
per:

– Aiutare ad abituarsi ad una nuova situazione

– controllare comportamenti potenzialmente pericolosi

– limitare comportamenti problema

– discriminare situazioni– discriminare situazioni

– insegnare procedure

– insegnare a rispettare convenzioni sociali a casa



Le storie possono essere:

Descrittive: spiegano la situazione che sta 
accadendo, dove e  perchèaccadendo, dove e  perchè

Soggettive: Descrivono le reazioni,  le risposte 
degli altri, nella situazione e i sentimenti 
degli altri

Direttive: descrivono le risposte desiderate e Direttive: descrivono le risposte desiderate e 
dicono al bambino quello che dovrebbe 
cercare di fare o di dire nella situazione.



Presentazione ai bambini

La prima volte vanno mostrate in un

contesto privo di distrazionicontesto privo di distrazioni

• Sedersi al lato del bambino, leggermente

spostati indietro

• Leggere la storia al bambino

• Usarle più volte prima che il bambino venga a trovarsi 

nella situazione di difficoltà

• Le storie sociali vanno condivise dal bambino con più 

adulti



IMPORTANTE
Prima di decidere di usare le storie

sociali è opportuno fare una

valutazione delle capacità di lettura,

del livello di comprensione del testo

e un assessment sulle abilità sociali.

• le storie sociali non possono essere

usate con tutti i bambini!!!



Esempio

Imparare a stringere la mano a qualcuno.

“Quando conosco persone nuove, a volte loro mettono avanti 
una mano. Le persone fanno così per dire ciao”

Posso mettere la mia mano destra verso la loro, prenderla e 
stringerla gentilmente. Cercherò di guardare quella 
persona e sorridere. A volte la persona mi può sorridere. 
Dopo che ci siamo stretti la mano per breve tempo, tutti e Dopo che ci siamo stretti la mano per breve tempo, tutti e 
due possiamo lasciare andare.

Posso imparere a sentirmi a mio agio con questo nuovo 
modo di dire ciao”



I COMPORTAMENTI
PROBLEMA
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Definizioni operazionali
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Perchè definire in modo 
operazionale
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Cause dei comportamenti
problema

Difficoltà comunicative:
– Comprensione (Il soggetto non comprende, interpreta in

modo impreciso, fraintende, perde l’informazione, Ritardo

nell’elaborazione)

– Espressione (Mancanza di gestualità, mimica, linguaggio del

corpo; Incapacità di produrre un linguaggio comprensibile, Il

modo inappropriato di rispondere alle interazioni sociali)



Altre cause

Abilità sociali/pragmatiche (Difficoltà nel prestare,

mantenere e spostare l’attenzione;Incapacità di rispettare i 
turni; Incapacità di ripristinare una comunicazione 
interrotta)

• Differenze nello stile di apprendimento

• Mancata generalizzazione delle abilità 
acquisiteacquisite



Comportamento problema dipende:

Ambiente fisico: (Sovraccarico sensoriale, Spazio fisico,

troppo grande o troppo piccolo, Sistemazione del materiale,

Presenza di tentazioni, Persone presenti, Distribuzione dei

posti, Misure della sedia, Distrazioni visive)

• Ambiente funzionale. Comportamenti che si manifestano

perché mancano le abilità per compensare le differenze

(Cambiamenti , Attese, Regole sconosciute o(Cambiamenti , Attese, Regole sconosciute o

cambiate, Richieste sociali, Supporto extra ricevuto e non

ricevuto, Mancanza dell’attività da svolgere)



Gestione del comportamento
problema

• Il tipo di trattamento scelto per diminuire il
comportamento problema dovrebbe
dipendere dalle condizioni responsabili
del mantenimento del comportamentodel mantenimento del comportamento
problema



Analisi funzionale
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Che funzione ha il comportamento di Michele?
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Esempio:

La mamma di Massimo sta parlando con la maestra;

Massimo batte la testa per terra, urla e graffia. 

Smette  quando gli vengono dati i suoi animaletti



Che funzione ha il comportamento di Francasca?
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FUNZIONE DI UN COMPORTAMENTO PROBLEMA

Il bambino che emette comportamenti problema che hanno
stessa topografia ma funzioni differenti. In base alla funzionestessa topografia ma funzioni differenti. In base alla funzione
che mantiene un comportamento non appropriato, esistono
differenti modalità di intervento, che includono manipolazioni
proattive (sugli antecedenti) o manipolazioni reattive (sulle
conseguenze)

Se la funzione del comportamento problema è l’ attenzione,
allora il rinforzo che mantiene queste classi di comportamento
è proprio l’attenzione, per cui è proprio questa che deveè proprio l’attenzione, per cui è proprio questa che deve
essere manipolate attraverso il contatto oculare, la voce, il
contatto fisico. L’intervento proattivo consisterà nel rinforzare
con attenzione i comportamenti appropriati, applicando in
modo sistematico modelli di rinforzo differenziale; come
intervento reattivo si userà l’estinzione.



Se la funzione del comportamento problema è l’ accesso al 
tangibile, allora  il rinforzo che mantiene questa classe  è tangibile, allora  il rinforzo che mantiene questa classe  è 
ricevere un’attività, un gioco, per cui è importante capire quale 
di questa è rinforzante e non essere concessa in presenza di 
un comportamento non appropriato. Gli interventi proattivi 
consistono nell’accettare il no, le transizioni, l’attesa.  Tra gli 
interventi reattivi si usa l’estinzione.

Se la funzione del comportamento problema è l’ evitamento,  ciò che 
mantiene questi comportamenti è evitare o fuggire da attività, 
compiti, luoghi, e persone . Negli interventi proattivi si cerca di fare compiti, luoghi, e persone . Negli interventi proattivi si cerca di fare 
pairing ad attività, persone, materiale; oppure si cerca di diminuire 
le difficoltà con l’esposizione graduale. Tra gli interventi reattivi si 
usa l’estinzione .



Se la funzione del comportamento problema è il rinforzo 
automatico, ciò  che mantiene queste classi di automatico, ciò  che mantiene queste classi di 
comportamenti è una stimolazione sensoriale di diverso 
tipo. Tra gli interventi proattivi ricordiamo il training di 
nuove abilità in opposizione al nuovo comportamento 
non appropriato. Tra gli interventi reattivi c’è l’estinzione 
e punizione.
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Intervento proattivo: lavoro sugli

antecedenti, progetto strategie per

prevenire o ridurre la probabilità che un

comportamento si manifesti.

ı Intervento reattivo: progetto come gestire

le conseguenze e modificare la frequenza

e la topografia del comportamento.



�������������������

ı Apprendimento di nuove abilità più 
funzionali/adeguate

ı Strutturazione prevedibilità

ı Supporti visivi

Storie Socialiı Storie Sociali



Training comunicazione (chiedere items specifici

o generici “aiuto, pausa”)

ı Training sull’accettazione del No

ı Training sull’attesa

ı Accettare le transizioni

Riconsegna del rinforzatoreı Riconsegna del rinforzatore

ı Sostituzione sensoriale
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� Estinzione: sottrazione del rinforzo (attenzione sociale, Estinzione: sottrazione del rinforzo (attenzione sociale, 
sensoriale),

� Mantenimento del compito (per i 
comportamenti che vengono emessi per 
evitamento)

Esposizione graduale (per semplificare un � Esposizione graduale (per semplificare un 
compito)

� Blocco della risposta (comportamenti pericolosi)

� RINFORZAMENTO DIFFERENZIALE



TOKEN ECONOMY

La strategia della token economy (economia simbolica) consiste
in un particolare sistema di rinforzamento per meglio gestire iin un particolare sistema di rinforzamento per meglio gestire i
problemi comportamentali ed aiutare l’allievo ad interagire in
un contesto di gruppo. Si basa sul corretto utilizzo dei
rinforzatori simbolici o token (gettoni, fiches, ecc.), i quali
acquistano valore rinforzante in quanto possono essere
scambiati per assicurarsi vari privilegi. Questi token si
guadagnano emettendo le prestazioni richieste, ma possono
essere anche persi nel caso in cui si dia vita a comportamentiessere anche persi nel caso in cui si dia vita a comportamenti
identificati precedentemente come inadeguati.



SUGGERIMENTI GENERALI

Dopo qualsiasi comportamento non appropriato si potrà rinforzare il bambino solo
dopo 30 secondi di comportamento appropriato.

Dopo qualsiasi crisi si potrà rinforzare il bambino solo dopo che : si sarà calmato,
saranno passati 30 secondi di comportamento adeguato, si saranno consegnate 3,
4 richieste semplici con risposte corrette senza nessuna ricomparsa della crisi.

- Non ponete istruzioni in termini di domanda

- Rinforzare attraverso lodi verbali o abbracci i comportamenti desiderabili e positivi
dEL BAMBINO (dopo l’esecuzione di un compito).

Mantenere il no. Quando sarà necessario dare un divieto è di fondamentale
importanza mantenere ferma l’istruzione anche se questa scatena comportamenti
problematici(urlare, lagnarsi, dare pedate). Per prevenire l’insorgenza di
comportamenti inadeguati, come strategia proattiva dovrete dare sempre
un’alternativa rispetto al no. Attenzione: l’alternativa dovrà essere offerta solo
prima che il bambino inizi un’eventuale comportamento inadeguato altrimenti non
dovrà essere presentata.



�������	�������������������� !�

Strutturare significa organizzare in modo preciso e dettagliato le

attività e i materiali da proporre, gli spazi di lavoro, i tempi diattività e i materiali da proporre, gli spazi di lavoro, i tempi di

esecuzione e di riposo, così da rendere chiaro ed evidente, e

dunque comprensibile, ciò che si richiede al bambino.

Questa metodologia di lavoro limita i comportamenti problematici,

spesso originati dall’ansia di non sapere cosa fare, come e quando

farlo, permette di superare le limitazioni comunicative e sensorialifarlo, permette di superare le limitazioni comunicative e sensoriali

La strutturazione è RASSICURANTE…anche per noi!!
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Strutturazione non deve però significare rigidità; la struttura deve

essere flessibile, costruita in funzione dei bisogni e del livello diessere flessibile, costruita in funzione dei bisogni e del livello di

sviluppo del singolo e suscettibile di continue modifiche.

La strutturazione ha senso nel momento in cui aiuta il bambino a

capire l’ambiente in cui si trova e a rapportarsi con esso.

La strutturazione è importante per inserirvi dei cambiamenti e per

aiutare il bambino a “esportare” gli apprendimenti in contesti diversi,aiutare il bambino a “esportare” gli apprendimenti in contesti diversi,

naturali e sempre più complessi (generalizzazione)


