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Argomenti

22 marzo 2018

 Il disturbo dello spettro autistico e la valutazione: 

Linee guida 21 – La definizione del Disturbo (breve cenno)

Strumenti di Valutazione

 L’intervento:

Indicazioni delle Linee Guida 21

Modelli di intervento

Pairing

Assessment delle preferenze

Controllo Istruzionale

Le richieste (mand)



Argomenti

26 marzo 2018

 Strategie di insegnamento I:

Rinforzo Positivo e Negativo

Punizione Positiva e Negativa

Estinzione

 Strategie di Insegnamento II:

Prompt

Fading

Shaping

DTT

NET



Argomenti

9 aprile 2018

 Autonomie personali:

I pasti

Il controllo Sfinterico

Video Modeling

Task Analysis

 Autonomie e Abilità Sociali:

Strategie per l’inclusione sociale

Le storie sociali



Le autonomie personali

Gli ambiti toccati nel settore delle autonomie personali sono:

• Controllo sfinterico 

• Mangiare da soli, preparazione di pasti e riordino 

• Attività domestiche varie

• Igiene personale diurna e notturna - vestirsi / svestirsi



Le autonomie personali

Fondamentale è la collaborazione e la condivisione delle strategie d’intervento nei principali 

contesti di vita del bambino : 

L’esempio del toilet training

Casa

ScuolaCentro



Le autonomie personali

Come Insegnarle:

Task Anlysis

Banalmente è la divisione del compito in piccole unità

Individuare il compito e capire in quante porzioni potrà essere suddiviso. 

In che modo? 

• Guardare qualcuno mentre fa il compito e registrare i passi 

• Chiedere a qualcuno che è esperto nel compito 

• Eseguire il compito in prima persona 



Le autonomie personali

Come Insegnarle:

Task Anlysis

Esistono due principali metodi per insegnare una catena: 

a) Concatenamento anterogrado 

b) Concatenamento retrogrado 



Le autonomie personali

Come Insegnarle:

Task Anlysis – Il concatenamento anterogrado

Insegnate i passi nel loro ordine naturale 

Non è necessario eseguire tutta la catena, ma si può semplicemente fare il primo passo più e più volte fino a 
quando è acquisito 



Le autonomie personali

Come Insegnarle:

Task Anlysis – Il concatenamento anterogrado

Es. Insegnare la catena ‘’lavare le mani’’ 

1.Girare la manopola del lavandino (SR+) 

2.Bagnare leggermente le mani per capire se la temperatura è adeguata (1+2 e poi SR+) 

3. Regolare la temperatura dell’acqua (1+2+3 e poi SR+) 

4. Prendere un po’ di sapone (1+2+3+4 e poi SR+) 

5. Strofinare le mani e fai le bolle (1+2+3+4+5 e poi SR+) 

6. Sciacquare le mani sotto l’acqua corrente (1+2+3+4+5+6 e poi SR+) 

7. Chiudere la manopola del lavandino (1+2+3+4+5+6+7 e poi SR+) 

8. Prendere l’asciugamani (1+2+3+4+5+6+7+8 e poi SR+) 

9. Asciugare le mani (1+2+3+4+5+6+7+8+9 e poi SR+) 

10. Riporre l’asciugamano al suo posto (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 e poi SR+) 



Le autonomie personali

Come Insegnarle:

Task Anlysis – Il concatenamento Retrogrado 

Insegnate l'ultimo passo prima degli altri 

Pertanto viene eseguita l’intera catena con aiuto dell’operatore e l’ultimo passo viene sottoposto ad un 
processo di apprendimento 



Le autonomie personali

Come Insegnarle:

Task Anlysis – Il concatenamento Retrogrado 

Es. Insegnare la catena ‘’lavare le mani’’ 

1.Girare la manopola del lavandino 

2.Bagnare leggermente le mani per capire se la temperatura è adeguata 

3.Regolare la temperatura dell’acqua 

4.Prendere un po’ di sapone 

5.Strofinare le mani e fare le bolle 

6.Sciacquare le mani sotto l’acqua corrente 

7.Chiudere la manopola del lavandino 

8.Prendere l’asciugamani 

9.Asciugare le mani 

10.Riporre l’asciugamano al suo posto (SR+) 



Le autonomie personali

Come Insegnarle:

Video-modeling

Mostro a un utente diverse volte un breve video dove una persona svolge bene un compito, così che lui 
(vedendo e rivedendo quel video) possa imparare a far bene e autonomamente quel compito. 

Quella persona videoripresa può essere il soggetto stesso (self video-modeling) oppure un altro. 

https://www.youtube.com/watch?v=93pWw94RTAQ

https://www.youtube.com/watch?v=93pWw94RTAQ


Le autonomie personali

TASK ANALYSIS  - LAVARE I DENTI -

1. MI AVVICINO AL LAVANDINO

2. PRENDO IL DENTIFRICIO

3. SVITO IL TAPPO DEL DENTIFRICIO

4. APPOGGIO IL TAPPO DEL DENTIFRICIO SUL LAVANDINO

5. PRENDO LO SPAZZOLINO

6. METTO IL DENTIFRICIO SULLE SPATOLE DELLO SPAZZOLINO

7. APPOGGIO LO SPAZZOLINO SUL LAVANDINO

8. PRENDO IL DENTIFRICIO

9. CHIUDO IL DENTIFRICIO

10. APPOGGIO IL DENTIFRICIO SUL LAVANDINO O NEL CONTENITORE

11. PRENDO LO SPAZZOLINO

12. APRO IL RUBINETTO

13. METTO LO SPAZZOLINO SOTTO L’ACQUA

14. CHIUDO IL RUBINETTO

15. AVVICINO LO SPAZZOLINO ALLA BOCCA

16. LAVO I DENTI

17. CON I DENTI CHIUSI STROFINO AL CENTRO 5 VOLTE LO SPAZZOLINO

18. …….



Le autonomie personali

Come Insegnarle:

I pasti

A volte prima di poter iniziare a lavorare sulle autonomie durante il pasto dobbiamo occuparci della 

selettività alimentare

Nella pratica clinica molte famiglie chiedono di far pranzare il proprio figlio a scuola o presso il Centro 

riabilitativo affinché possa iniziare a mangiare cibi diversi

Video

Il caso di F.: Dalla selettività all’autonomia



Le autonomie personali



Le autonomie personali



Le autonomie personali



Le autonomie e abilità sociali

Autonomia sociale e pre-lavorativa

gestione del tempo

lettura orologio

comprensione e uso del denaro

uso del telefono

orientamento spaziale e mobilità nell’ambiente

uso mezzi pubblici

Ma autonomia sociale significa anche stare con glia altri: saper condivide, rispettare le regole, il turno, 

imparare a rivolgersi all’altro in modo funzionale

Abilità sociali



Le autonomie sociali

Come fare a raggiungere questo obiettivo:

• Organizzare laboratori che prevedano la presenza di pari 

• Organizzare uscite sociali

• Organizzare progetti di inclusione sociale (Teatro per l’Inclusione)

• Video Modeling

• Storie Sociali



Le autonomie sociali



Le autonomie sociali



Le autonomie e le abilità sociali

Token economy di gruppo



Le autonomie e le abilità sociali

Le storie Sociali

Quale obiettivo:

L’obiettivo di una Storia Sociale è fornire informazioni accurate utilizzando un contenuto, un 

formato e un tono descrittivi, significativi e sicuri — sui piani fisico, sociale ed emotivo — per il loro 

Destinatario.

Come costruirla: 

Definite chiaramente il comportamento  target 

Evitate frasi negative o imperative

Definite tutti gli eventi relativi

Aggiungete una frase finale e conclusiva

Individualizzate la storia alle necessità dell’individuo

Efficacia:

Non sempre e non per tutti i bambini/ragazzi l’uso della storia sociale si rivela una strategia efficace



Le autonomie e le abilità sociali

Le storie Sociali

Esempi
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Siti utili

https://www.bacb.com/

http://www.materialeaba.com/

http://www.adaprocida.it/

http://www.senteacher.org/worksheet/81/Free-AAC-Picture-Exchange-Cards.html

https://www.bacb.com/
http://www.materialeaba.com/
http://www.adaprocida.it/
http://www.senteacher.org/worksheet/81/Free-AAC-Picture-Exchange-Cards.html


Grazie per l’attenzione!


