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Benvenuto\a in questa nuova scuola! 

Durante questo anno scolastico ti troverai a lavorare e a relazionare con un alunno\un’alunna con 

diagnosi di disturbo dello spettro autistico; con questo documento vogliamo consigliarti e 

informarti su ciò che è necessario fare per “partire con il piede giusto” ed affrontare con serenità il 

nuovo incarico. 

Buon lavoro! 

Dopo aver ricevuto l’incarico: 

1) Chiedi chi sono i referenti di plesso e la funzione strumentale per l’inclusione della tua 

scuola, questi nomi ricordali sempre e usali come riferimenti per domande e dubbi., ma 

soprattutto cerca e conosci i tuoi colleghi di classe, ricordati che anche tu sei parte di un team e 

non l’insegnante di… . 

Potrai conoscere direttamente da loro le prime informazioni e osservazioni sullo studente con 

autismo. 

2) Cerca l’ufficio competente (solitamente l’Ufficio Alunni) per poter visionare la documentazione  

dell’alunno custodita nel suo fascicolo personale (Diagnosi clinica, Certificazione, Diagnosi 

funzionale, Piano educativo individualizzato dell’anno precedente ed ulteriori documenti 

inseriti nella cartella).  

Prendi appunti: sulla diagnosi, il nome del medico neuropsichiatra di riferimento, le aree di 

sviluppo compresse e non compromesse, punti di forza e di debolezza dell’alunno, barriere e 

facilitatori del contesto. Se sono presenti altri specialisti che supportano il bambino nel suo 

percorso di crescita: logopedista, educatore, PEA, psicomotricista, terapisti… .  Sarà necessario 

contattarli per instaurare rapporti di collaborazione. 

Non è consentito fare foto o fotocopiare  ai documenti poiché contengono dati sensibili 

tutelati dalla legge sulla privacy. 
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3) Dopo aver reperito queste informazioni e se non ti senti sufficientemente pronto ad affrontare 

l’accoglienza di un bambino con lo spettro autistico puoi reperire informazioni  dalla 

documentazione (slide, registrazioni, quaderni) dei corsi che il CTI (Centro Territoriale per 

l’Inclusione Distretto di Castelfranco Emilia c/o IC ‘G. Guinizelli’ Castelfranco Emilia) e l’Ufficio 

Scolastico Regionale dell’ER hanno messo a disposizione dopo i corsi di formazione da loro 

realizzati. 

CORSI CTI A.S. 2020/2021 

- “L'accoglienza a scuola degli alunni con disturbo dello spettro autistico”  (slide e registrazioni in 

cartella) 

SEZ. AUTISMO SITO DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA e QUADERNI SULL’AUTISMO 

http://archivi.istruzioneer.it/emr/istruzioneer.it/bes/autismo/index.html 

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Quaderni-Autismo-1.pdf 

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Quaderni-Autismo-2.pdf 

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Quaderni-Autismo-3.pdf 

https://www.istruzioneer.gov.it/2020/04/23/studi-e-documenti-n-27-quaderni-autismo-n-4/ 

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/02/Quaderni-Autismo-5.pdf 

https://www.istruzioneer.gov.it/2021/02/23/studi-e-documenti-n-31-quaderni-autismo-n-6/ 

Inoltre è possibile avere informazioni e\o consulenze presso lo sportello “Autismo del CTS” di 

Modena. 

http://mo.cts.istruzioneer.it/sportello-autismo/ 

Ora ritorniamo alla vera essenza di questo documento “ACCOGLIERE” un alunno\ un’alunna con 

diagnosi dello spettro autistico. 

Ecco altri consigli, banali ma non scontati: 

● informati dove sono i materiali a supporto delle attività di sostegno e se ci sono ambienti 

dedicati all’interno del tuo plesso; 

● ricerca, se sono stati custoditi, i quaderni o i sussidi utilizzati nel precedente anno scolastico  

(quaderni delle discipline, libri personalizzati, agende visive, supporti didattici…); 

SE NON TROVI RISPOSTA, INSISTI! 

CHIEDI A TUTTI FINCHE’ NON AVRAI PRESO VISIONE  DEL MATERIALE E DELL’AMBIENTE IN CUI 

DOVRAI LAVORARE. 
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PRIMA DELL’AVVIO DELLE LEZIONI DOVRAI AVERE CHIARO COME MUOVERTI 

AUTONOMAMENTE  NELLA SCUOLA E CONOSCERE LE FIGURE DI RIFERIMENTO. 

 

Prima dell’inizio delle lezioni puoi organizzare una visita alla scuola questo servirà per mettere a 

proprio agio l’alunno nel nuovo ambiente (se è un nuovo ingresso). Per lui la nuova esperienza non 

sarà tutta una novità. Inoltre, la famiglia sentirà che il proprio figlio è stato accolto ed è stata 

pensata un’accoglienza ad hoc per lui, sarà la base per instaurare un rapporto di fiducia scuola-

famiglia. 

Contatta i genitori e a seconda di ciò che ti diranno scegli il momento più idoneo per mostrare la 

scuola e conoscere le insegnanti. In tale occasione mostra al bambino unicamente pochi spazi ad 

es. la sua aula\la sezione, i bagni, la mensa e  le aule “dedicate” (per evitare di creare troppa 

confusione e sovreccitare il bambino di informazioni). Questa visita prima dell’inizio dell’anno 

scolastico potrà essere ripetuta  ogni settembre per aiutare lo studente a riambientarsi ed entrare 

nuovamente nella routine scolastica dopo una lunga pausa. 

Nelle prime settimane di scuola sarà fondamentale fare osservazione, utilizza griglie o tabelle in 

cui annotare le abilità, le competenze e i punti di forza, ti serviranno per compilare il Piano 

Educativo Individualizzato e progettare gli interventi per l’anno scolastico. Utilizza le tabelle anche 

per l’analisi del comportamento: poche e chiare informazioni al posto che troppi DATI MA 

IMPRECISI. 

Nelle prime giornate organizza attività che tengano conto degli interessi e dei bisogni del bambino; 

alterna momenti di lavoro e momenti di relax; cerca di creare un clima accogliente e instaurare un 

rapporto basato sulla fiducia (insegnante-alunno). 

Per gli alunni con autismo è importante strutturare tempi e spazi: 

è comprensibile ciò che è visibile agli occhi! 

✔ Struttura la sua giornata in modo chiaro, pianificando in anticipo le attività. Non puoi 

improvvisare!!! Per questo ti sarà utile creare un’agenda visiva, da strutturare con simboli o 

foto o parole o più elementi insieme a seconda delle competenze di comprensione del 

bambino. L’agenda sarà più o meno articolata in base al livello di tolleranza dell’imprevisto o 

dell’incertezza di ciò che accadrà. 

Utilizzala ogni giorno, lo aiuterà ad affrontare nuove situazioni, a procedere con le routine e 

ad evitare comportamenti problema. 

✔ Struttura lo spazio. Identifica all’interno dell’aula o della sezione  spazi personali per lavorare 

o per attività di relax\riposo (angolo morbido), in modo che il bambino abbia chiaro che cosa 

si farà in quello spazio. Per aiutarlo in questo puoi utilizzare fotografie, immagini o simboli 

conosciuti dal bambino  (ad esempio la sua fotografia sul banco, nell’armadietto). 
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Prendi visione delle documentazioni che dovrai redigere insieme al tuo team di classe entro fine 

ottobre: 

- Piano Educativo Individualizzato 

- Programmazione personalizzata /  verifica del PEI dell’anno precedente 

- Profilo Dinamico Funzionale (sarà sostituito)  

Con il Decreto Ministeriale 182, 2020 alla stesura del Pei saranno presenti la famiglia, il gruppo dei 

docenti, la neuropsichiatria e gli operatori che operano col bambino attraverso la convocazione di 

un Gruppo di Lavoro Operativo (GLO). Il GLO sarà nominato e riunito dal dirigente scolastico. 

La funzione strumentale per l’inclusione scolastica inoltre organizzerà gli incontri con la 

neuropsichiatria infantile  a cui è obbligatorio partecipare, l’insegnante di sostegno è incaricato di 

verbalizzare su apposita modulistica la sintesi dell’incontro. Il verbale andrà controfirmato dai 

partecipanti  e consegnato per essere allegato al fascicolo personale dell’alunno in segreteria. 

RICORDATI CHE COME LE INSEGNANTI CURRICOLARI ANCHE TU DEVI COMPILARE 

GIORNALMENTE IL REGISTRO!  

Ultimi consigli non meno importanti dei precedenti. 

- Collabora con le docenti di classe e il personale educativo assistenziale, l’alunno è affidato 

a tutto il team docente. Anche in tua assenza i colleghi devono saper cosa fare e in che 

modalità. Se predisponi agende visive o strisce delle autonomie (scomposizione del 

compito) tutti devono sapere come si utilizzano per essere di supporto al bambino. Stessa 

cosa per attività e sussidi personalizzati. 

- Per mantenere i raccordi con la famiglia potrà essere utile, soprattutto con i bambini non 

verbali,  avvalersi di un diario di bordo in cui annotare giornalmente le attività  svolte e 

come è stata vissuta la giornata. 

- Tieniti sempre aggiornato partecipando a corsi di formazione. 

- Sensibilizza insegnanti e bambini sul tema dell’autismo e sul tema dell’inclusione. 

 

IL TUO LAVORO DOVRA’  ESSERE FINALIZZATO ALL’AUTONOMIA DEL BAMBINO, PENSANDO SEMPRE 

ALL’ADULTO CHE SARA’. 
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Alla fine dell’anno scolastico raccogli  i quaderni o i materiali, conservali a scuola (scatolone col 

nome del bambino o armadio della classe), in modo che siano a disposizione di chi verrà e che 

siano memoria del lavoro svolto. 

Insieme ai colleghi predisponi la documentazione finale prevista dall’istituto. 

 

Qui di seguito troverai altri documenti che ti potranno essere utili per lavorare con bambini con sindrome 

dello spettro autistico: 

 

- Seminario  USR ER “Il bisogno di comunicare: dalle emoticon alla CAA”  

https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/04/Unico-PDF_-SD32_2021.pdf 

- Corso CTI  “Comunicazione Aumentativa Alternativa (C.A.A.), un’opportunità per tutti” (slide in 

cartella) 

- Corso CTI  “Conoscere l’ABA a Scuola”  (slide in cartella). 

Annalisa Farina e- Ilaria Zanna 
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