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PREMESSA 

Ideazione progetto sperimentale: Asl 4 Prato e 

Fondazione Opera Santa Rita 
 

Durata del progetto sperimentale: Novembre 2012 – 

Giugno 2013 
 

Due dei principi di base dell’ESDM: 

• Intensività del trattamento 

• Intervento in contesto naturale 
 

La scuola dell’infanzia, in teoria, risponde ad entrambe 

i requisiti 



OBIETTIVO:  

Poichè le insegnanti dell’asilo non sono 

professionisti che lavorano nel campo 

dell’autismo, questo progetto tenta di rilevare 

se, attraverso una formazione pratica delle 

insegnanti, in accordo coi principi e i metodi 

dell’ESDM, è possibile raggiungere una rapida 

acquisizione delle capacità dei bambini. 



Modalità di svolgimento:  
 

 

Persone coinvolte nel progetto: 

2 bambini autistici di 4 anni (Orges e Alessio) con 

differenti livelli di sviluppo cognitivo e adattivo e che 

frequentano due asili diversi; 

2 insegnanti di sostegno dell’asilo (una per ogni 

bambino) 

1 terapista che lavora secondo il modello ESDM 



Modalità di svolgimento: 
Strumenti  utilizzati per il progetto e per la raccolta dei dati: 
 

 ESDM Checklist: la prima somministrazione serve per identificare la 

baseline di ogni bambino e per scrivere gli obiettivi prioritari di 

trattamento; le somministrazioni sono ripetute ogni tre mesi in modo da 

valutare l’acquisizione di nuove competenze e scrivere nuovi obiettivi. 

 ESDM Scheda di codifica della fedeltà al modello: è somministrata alle 

insegnanti per verificare la loro coerenza ai principi e ai metodi di 

insegnamento dell’ESDM. Come per la ESDM Checklist, la prima 

somministrazione serve per identificare la baseline delle insegnanti; le 

somministrazioni sono ripetute ogni tre mesi per verificare l’acquisizione e 

il miglioramento delle capacità di insegnamento. 



SCHEDA DI CODIFICA DELLA FEDELTA’ AL MODELLO 



Modalità di svolgimento: 
Il terapista ESDM, in questo progetto, ha un monte orario di 6 ore 

settimanali per ogni bambino così suddivise: 

 4 ore in classe con l’insegnante e il bambino; durante queste ore il trainer 

suggerisce all’insegnante come elicitare comportamenti e abilità del 

bambino attraverso le routines di gioco, lasciando che sia l’insegnante 

stessa a mettere in pratica le modalità dell’ESDM. Ciò è necessario per 

permettere all’insegnante di apprendere più velocemente e di poter 

effettuare l’intervento anche in assenza del terapista, in modo da 

assicurare che l’apprendimento del bambino dipenda dal lavoro 

dell’insegnante e non dal trattamento diretto del trainer.  

 2 ore solo con l’insegnante, dedicate a: visione dei video; condivisione e 

scrittura degli obiettivi ; pianificazione delle modalità di lavoro. 



Modalità di svolgimento: 

Tipo di attività svolte durante il progetto: 
 

Attività nel gruppo classe: routines, circle time; gioco 

libero, brevi attività didattiche; 
 

Attività in piccolo gruppo: stanza del sostegno e/o 

classe con 1-2 bambini; 
 

Attività individuali in rapporto 1:1  



Risultati e conclusioni 

1° 
somministrazione 

(Novembre 2012) 

2° 
somministrazione 

(Febbraio 2013) 

3° 

somministrazione 

(Maggio 2013) 

Orges Livello 1 70% 80% 97% 

Orges Livello 2 36% 45% 73% 

Alessio Livello 1 27% 60% 74% 



RISULTATI e CONCLUSIONI: 

I Graph 1 e Graph 2 mostrano le percentuali di acquisizione delle abilità (item 
acquisiti dell’ESDM Checklist) per entrambe i bambini. Anche se hanno 
diversi livelli cognitivi, è evidente come in entrambe i bambini si evidenzi un 
notevole miglioramento dall’inizio del progetto (Novembre 2012) fino 
all’ultima somministrazione della Checklist (Maggio 2013). 



RISULTATI e CONCLUSIONI: 

Come si vede dai Graphs 3 e 4, in entrambe i casi le linee di apprendimento di bambini e 
insegnanti seguono esattamente lo stesso trend. 
Questo conferma l’ipotesi che incrementare le capacità di insegnamento delle 
insegnanti influenza l’acquisizione di nuove abilità nei bambini. 
Questo è ancor più evidente se si comparano le linee di apprendimento dei primi tre 
mesi (Nov. 2012 - Feb. 2013): nonostante Orges abbia un livello cognitivo superiore, 
l’acquisizione di nuove competenze nei primi tre mesi è più lenta se comparata a quella 
di Alessio, seguendo esattamente l’apprendimento più lento della sua insegnante 
(dovuta a più fattori ambientali). 



Prosecuzione del progetto: 
 Dati i risultati positivi, il progetto è stato ripetuto nei 

successivi anni scolastici: 
 

• Non solo scuola materna ma anche del nido, 

riuscendo così ad intervenire ancora più 

precocemente.  

• Progetti flessibili percorsi diversificati, più efficaci 

rispetto ai progetti più rigidi. 

 

• Andrea: (3 anni di progetto) 3-4 ore settimanali 

prima solo a scuola, poi suddivise tra scuola e 

ambulatorio, poi tra ambulatorio e casa quando si è 

manifestato un bisogno di intervento domiciliare. 

 



Oggi… 

 

• Attualmente, nel territorio pratese ci sono 13 

bambini in carico con l’intervento precoce ESDM, 

che si articola sempre in base alle necessità del 

bambino, tra scuola, ambulatorio e domiciliare se 

necessario. 

 

• Le scuole coinvolte (tra infanzia e nido) sono 12 e 

altrettante le insegnati che ogni anno collaborano 

con noi al raggiungimento di importanti obiettivi per i 

nostri bambini. 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 


