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Iniziare, cambiare e finire…. la scuola  

 un momento significativo per tutti i bambini, 
per quelli con disturbo dello spettro autistico può 

essere un cambiamento che implica  

un’ importante fatica non solo per il bambino 
ma anche per la famiglia.  
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1) Quali sono i fattori di criticità nelle 
esperienze scolastiche dei nostri 
bambini/ragazzi? 

2) Quali azioni migliorative è possibile pensare 
per intervenire su queste criticità e migliorare 
il vissuto scolastico? 
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• Significativa eterogeneità nei vari territori, 
rispetto alle azioni di costruzione dei passaggi e di 
supporto all’esperienza scolastica 

• Difficoltà a far convergere azioni/pensieri da 
parte delle varie realtà a fianco della famiglie su 
progetti e modalità condivise; sostenere un 
dialogo. 

• Disorientamento del ragazzo e della famiglia al 
termine del percorso scolastico 
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• Poter avere uno spazio costruttivo di condivisione che 
possa fungere da punto di riferimento per insegnanti, 
genitori, operatori e persone interessate alle tematiche 
dell’autismo, e nello specifico, al percorso scolastico 
delle persone con autismo.  

• Poter contare su una figura di riferimento stabile che 
possa fungere da mediatore culturale del bambino e 
della famiglia, dal contesto conosciuto a quello 
successivo e costruire una procedura condivisa, anche 
se soggettivamente pensata per ogni contesto 
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Attività continua di consulenza e 
orientamento sulle tematiche 
dell’autismo e nello specifico su: 
didattica ed indicazioni operative, 
organizzazione scolastica,  strategie, 
strumenti  e materiale didattico. 
Incontri di informazione e 
sensibilizzazione. 

 

L’idea è quella di contribuire ad un 
percorso di collaborazione tra: 
• Responsabile settore H 

dell’Ufficio Scolastico Provinciale 
• La presidente dell’Associazione 

Autismo Livorno 
• Operatore CTS/CTI 
• Usl nord ovest della Toscana 

LIVELLO 1: SPORTELLO PER L’ AUTISMO 

Destinatari: insegnanti, educatori, operatori, familiari che 
necessitano di confrontarsi sulle tematiche dell’autismo 

Frequenza: almeno due volte a settimana,  
con modalità di accesso su appuntamento 

c/o CTS di Livorno e CTI di Piombino 
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DALLA SCUOLA MATERNA ALLE SCUOLE 
SUPERIORI 

1. Individuazione 
educatore/operatore, esperto, di 
riferimento 

2. Percorso di familiarizzazione col 
nuovo ambiente e saluto di quello 
conosciuto 

3. Accompagnamento attivo nel 
nuovo contesto scolastico con 
inziale affiancamento delle nuove 
persone di riferimento 

PER I RAGAZZI DELLE CLASSI V SUPERIORI 
 

1. Mappatura delle possibilità di 
esperienze di significato all’interno 
degli istituti scolastici 

2. Osservazione diretta dell’alunno 
durante l’ultimo anno scolastico 

3. Individuazione di un ruolo nei vari 
posti  disponibili-costruzione del 
progetto 

4. Costante integrazione con le varie 
agenzie presenti sul territorio 

LIVELLO 2: AZIONI DIRETTE AI BN/RAGAZZI 
Costruzione di un percorso condiviso con tempi, 

strategie e modalità di intervento uniformi 
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CONCLUDENDO….  

 Uniformare e valorizzare le 
procedure già in atto nei vari 
territori con modalità diverse, 

ottimizzare le risorse Favorire un percorso sereno e 
costruttivo dall’ingresso nella 
scuola dell’infanzia fino alla 

conclusione della scuola 
secondaria di II grado, offrendo 

l’opportunità di  costruire un 
ponte con il mondo del lavoro. 

Valorizzare al massimo le  
potenzialità non solo 

professionali-didattiche ma 
soprattutto umane  che 

l’esperienza scolastica  nel suo 
insieme può offrire :  
continuità e qualità 
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