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 Perché parlare qui di autismo ad alto 
funzionamento? 

 Scuola: contesto privilegiato per rilevare 
queste condizioni 

 Scuola:contesto privilegiato di intervento 

 Scuola: contesto in cui l’ingenuità sociale di 
questi bambini e adolescenti li espone ad 
esperienze traumatiche 

 Scuola: luogo dell’educazione alla 
conoscenza e all’accettazione della diversità 





Le grandi intuizioni di Hans Asperger. 

Il continuum autistico 

 La diversa posizione sul continuum nel 

 corso dello sviluppo  

 L’importanza dell’educazione  

L’osservazione in contesti naturali 

 La valorizzazione dell’intelligenza  

autistica 

 



Il continuum autistico 

  
Non ogni tratto è presente in ogni bambino… 

ma chi conosce questi bambini si stupisce  

ogni volta nel constatare quanti dettagli e  

quanto evidenti essi abbiano in comune… 

Le differenze individuali all’interno del tipo  

sono tuttavia grandi…le singole personalità si 

differenziano l’una rispetto all’altra non solo per il  

grado del disturbo del contatto , per il livello della 

dote intellettuale e caratterologica, ma anche per  

numerose caratteristiche individuali, particolari  

modalità di reazione, particolari interessi 

 (H.Asperger) 

 
  

La natura non traccia mai una linea senza sfumarla (W.Churchill) 



La diversa posizione sul continuum nel corso dello sviluppo 

Già dal secondo anno di età 

i suoi tratti sono inconfondibili 

e permangono per tutta la vita. 

Certo le capacità intellettuali e 

del carattere si sviluppano, singoli 

tratti compaiono nel corso dello 

sviluppo o regrediscono,le difficoltà 

mostrano un quadro differente 

 (H.Asperger) 



L’osservazione in  

contesti naturali e  

l’importanza  

dell’educazione 

I bambini normali  acquisiscono le  

necessarie abitudini sociali  senza avere 

 della maggior parte di esse una chiara  

consapevolezza:imparano Inconsciamente, 

 istintivamente 

..Nei bambini autistici anche l’adattamento 

 sociale deve passare dall’intelletto… 

Bisogna spiegare loro tutto, 

enumerare tutto. …devono imparare a  

svolgere sistematicamente, come fosse un  

compito scolastico, tutte le piccole  

occupazioni quotidiane…si è raggiunto  

un adattamento quasi senza difficoltà, 

 fissando un orario esatto… 

in cui erano elencate con precisione  

tutte le attività della giornata(H.Asperger) 



La valorizzazione delle forme di 

intelligenza  

autistica 
….le difficoltà che questo ragazzo 

 incontra con se stesso e  

coni suoi rapporti  

con il mondo sono il prezzo da pagare  

per il suo dono speciale  

(Hans Asperger) 



Spinta  ad analizzare e costruire schemi 

(sistematizzazione) 

Un sistema segue delle regole : si 

sistematizza cercando di identificare le 

regole che governano il sistema allo scopo 

di prevedere come si comporterà (Baron 

Cohen)  

L’ipersistematizzazione sarebbe alla base 

dei “talenti” nell’autismo e per questo essa 

è maggiormente evidente negli autistici ad 

alto funzionamento, ma si può ipotizzarne 

la presenza anche negli autistici a basso 

funzionamento 



Tipi di 

sistematizzazione  

Autismo classico Asperger 

Sensoriale Picchiettare sulle 

superfici,farsi 

Scorrere la sabbia fra le 

dita 

Insistere per mangiare 

ogni giorno le stesse 

cose 

Numerica Manie per i calendari o 

per  

l’orario dei treni 

Risolvere problemi 

matematici 

Spaziale Manie per gli itinerari Sviluppare tecniche di 

disegno  

Vocale/Uditiva/Verbale Ripetere suoni ad eco Collezionare parole e 

significati 

delle parole 



 

 “la presenza della straordinaria attenzione ai 
dettagli è dovuta a forze evoluzionistiche che 
selezionano decisamente i cervelli per una 
forte sistematizzazione ,una capacità umana 
altamente adattiva “(Baron Cohen, 2008) 



 alla base dell’attenzione ai dettagli vi sarebbe, 
secondo Baron Cohen, l’ipersensibilità sensoriale I 

 “ipotizziamo che queste differenze sensoriali nel 
funzionamento influiscano sull’elaborazione fin 
dalle primissime fasi ( in termini sia di 
sensazione/cognizione sia di sviluppo) in modi che 
potrebbero tanto causare disturbo quanto 
predisporre ad un insolito talento” 

 (Baron Cohen) 

 



 

 Bambini con intelligenza  apparentemente 
conservata,e linguaggio pure.  

 Spesso segnalati dalla scuola, dove fanno 
fatica a seguire le regole,sono oggetto di 
isolamento nella classe. 

 Possono avere  un disturbo degli 
apprendimenti, (in particolare della 
matematica)per cui viene richiesta una 
consultazione che spesso si conclude con una 
diagnosi di “disturbo specifico 
dell’apprendimento” 

 

 



La ricostruzione della storia attraverso la 

somministrazione dell’ADI R ai genitori mostra segni 

definiti, benché sfumati,di  compromissione  nell’area 

socio-comunicativa e nell’area degli interessi in età 

prescolare 

 

La somministrazione dell’ADOS non  è quasi mai 

dirimente   

 

La somministrazione di test cognitivi mostra 

solitamente punteggi nella norma superiore 

 

Nelle loro produzioni emerge un senso di solitudine 

profonda 
 



 Giulia, 14 a, terza media 

Un sogno brutto: 

Io che scappo dalla 

mia realtà crudele 

dal tempo in avaria 

e senza amiche 



Pisa 16 giugno 2015 





 Alla scuola materna, su consiglio delle 
insegnanti , i genitori consultano un collega, 
che esclude attivamente la presenza di 
qualunque psicopatologia 

 In terza media , persistendo difficoltà 
relazionali e disturbi del comportamento 
(crisi di rabbia) comincia una psicoterapia che 
dura circa 3 anni e che viene da lui interrotta. 
Nello stesso periodo si manifesta la prima 
crisi epilettica 

 



 Al liceo le sue difficoltà relazionali diventano 
insostenibili 

 “ Sono molto attento ai dettagli. I miei 
compagni dicono che ho il talento 
dell’inutilità” 

 

 “dicono che il mio modo di dire le cose 
appare cinico. I miei compagni hanno indetto 
una assemblea di classe per  discutere il mio 
essere  socialmente inappropriato” 

 



 In Internet ha trovato la descrizione della 
sindrome di Asperger, vi si è riconosciuto. 
Avere la diagnosi sembra per lui questione di 
vita e di morte (farà fatica ad aspettare il 
tempo necessario per le valutazioni) 

 “   Ho sempre avuto la sensazione di 
  parlare  un’altra lingua . So che il  
 mio modo di essere non va bene, ma  
 non so come fare per cambiare. Sono  
 ossessionato dal senso  di colpa per  
 questo” 



 

 

 Se li si ascolta, senza fermarsi ad una mera 
rassegna dei sintomi che presentano, questi 
ragazzi ci mostrano una sofferenza profonda, 
la cui natura è profondamente diversa da 
quella dei quadri psicopatologici abituali 

 

 



Acquisire il mondo, ancorarsi e radicarsi  

in esso è possibile solo attraverso  

l’intermediazione degli altri….. 

è negli altri che la terra diventa calda,  

amabile, benigna. Gli altri sono pertanto  

la dimora originaria e non una banale 

 necessità esteriore. 

(S.Mistura 

 Introduzione a Autismo. L’umanità 

nascosta”) 


