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SPORTELLO PROVINCIALE 

AUTISMO 

È un servizio nato per fornire alle scuole della Provincia 

supporto e consulenza sulla didattica dell' inclusione di alunni 

con  Disturbi dello Spettro Autistico, valorizzando la 

professionalità di un gruppo di insegnanti di sostegno esperti 

e formati. 

 I.C.S.. “Gaetano Guarino" - Favara 



PREVALENZA DEI 
Disturbi dello Spettro Autistico (A.S.D.) 

 

I.C.S. “Gaetano Guarino” Favara 



PREVALENZA: 
•  10-13 casi per 10.000 per le forme classiche di autismo 
• 40-50 casi per 10.000 se considerano tutti i Disturbi dello Spettro 

Autistico. 
• 90/10.000  nei paesi anglofoni 

LINEE GUIDA 
“IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO NEI BAMBINI E NEGLI ADOLESCENTI” 

http://www.snlg-iss.it/lgn_disturbi_spettro_autistico_2011








1. Fattori genetici 
2. Fattori ambientali: 
• Età dei genitori e dei nonni maschi 
• Peso alla nascita 
• Infezioni perinatali 
• Distress fetale al parto ecc. 
• Sostanze neurotossiche (mercurio, inquinamento dell’aria, pesticidi, 

metalli, sostanze chimiche…) 
NON VI E’ EVIDENZA DI UN AUMENTO DEL RISCHIO 

A CAUSA DEI VACCINI 

FATTORI DI RISCHIO AUTISMO 
Convegno «Autismi» Erickson - Rimini 14 e 15 Ottobre 2016 



DISTRIBUZIONE DEGLI ALUNNI AUTISTICI NELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO 

I.I.S.S. "Don Michele Arena" - Sciacca 



Le funzioni degli Sportelli Autismo 

• Supporto alle scuole che accolgono alunni con ASD 

• Applicazione delle nuove tecnologie alla didattica 

•  Promozione della cultura della presa in carico, educativa e abilitativa, di studenti 

autistici 

• Formazione (a docenti, consigli di classe, genitori) 

•  Consulenza relativa ai problemi di inclusione 

• Selezione e diffusione delle esperienze e buone pratiche  

• Collaborazione con Enti ed Associazioni presenti nel Territorio 

 

 I.I.S.S. "Don Michele Arena" - Sciacca 



Componenti dello SPA 
Responsabile: Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

Docenti Referenti:  Prof.sse Loredana Arno e Rosanna Cirafisi 

Operatori 

  
 





 
 
 
 
  
 

  

Processo di apprendimento tra due persone dello stesso 
profilo (insegnante - insegnante, alunno-alunno) dove uno 
dei due, più competente sostiene l’altro meno esperto. 

Utilizza: 

come approccio il peer teaching (da insegnante ad 
insegnante) 

la tecnica del peer tutoring (da alunno ad alunno). 

 

1. Punto di forza Sportello Autismo 
SUPPORTO ALLE SCUOLE 

PEER TO PEER  

I.I.S.S. "Don Michele Arena" - Sciacca 



 
I docenti operatori dello Sportello 

sostengono 

il personale scolastico in difficoltà 

Obiettivo 

Rendere i docenti in difficoltà sempre più autonomi 

e capaci a loro volta di diventare nucleo generativo di competenze 

pedagogiche e didattiche. 

I.I.S.S. "Don Michele Arena" - Sciacca 



Durante gli incontri Scuola-Servizio di supporto i docenti operatori 

promuovono il 

PEER TUTORING 

che: 

- deve essere programmato 

- deve coinvolgere tutti gli alunni della classe 

- deve essere strutturato in merito a spazi, tempi ed attività programmate 

Tutte le azioni interconnesse al progetto di tutoring devono essere condotte 
con coerenza educativa e comunicativa. 

 

I.I.S.S. "Don Michele Arena" - Sciacca 



 
IL LAVORO CON GLI ALUNNI ASD 

In tutte le scuole 
  

 

L’insegnante di sostegno che lavora con l’alunno  con ASD deve trovare raccordo 
con gli insegnanti curricolari, con gli assistenti alla autonomia e comunicazione ed 
igienico-sanitari, con la classe, con l’ èquipe medica, con le associazioni che 
seguono l’alunno in orario pomeridiano. 

Ciò che l’alunno fa a scuola non deve restare isolato 



 
 

2. Punto di forza Sportello Autismo 
 
 

Collaborazione competente e costruttiva tra docenti 
curricolari e di sostegno genitori, tecnici, educatori, 
specialisti, che insieme concorrono alla progressiva 

concretizzazione del progetto di vita  

dell’alunno ASD 



3. Punto di forza Sportello Autismo 
 

INSEGNAMENTO STRUTTURATO 
 

Permette di: 

• Organizzare spazi, tempi, attività e relazioni 

• Sviluppare attività appropriate 

• Aiutare alunni con ASD a capire l’attività che è stata pensata per loro 

• Consente loro di migliorare il grado di autonomia 

 

La persona con autismo, 

 a causa del deficit di comunicazione e della “cecità sociale” di cui soffre, 

 ha bisogno di una strutturazione dell’ambiente 

 per orientarsi e per poter comprendere un mondo  

che altrimenti è senza senso, “un caos senza né capo né coda”. 
 



Gli interventi di supporto dello sportello permetteranno di: 
  
1.Far CONOSCERE, CAPIRE e ACCOMPAGNARE l’ alunno con 

Disturbo dello Spettro Autistico (A.S.D.), nell’avventura del 
mondo scuola   

2. CONDIVIDERE alcune TECNICHE e STRATEGIE funzionali a 
creare per noi tutti il BENESSERE a SCUOLA 



I AZIONE 

Per potere pianificare in modo funzionale e concreto il 
Progetto Educativo Individualizzato dell’alunno ASD, anello 
importante e non disgiunto del suo progetto di vita, gli 
educatori/insegnanti e i collaboratori scolastici e tutti coloro 
che interagiranno con lui 

DOVRANNO 

RACCOGLIERE INFORMAZIONI 

SUL SUO FUNZIONAMENTO E I SUOI BISOGNI 



Come si comportano le persone con 
Disturbo dello Spettro Autistico? 

 

  

 

 



L’ Autismo è una sindrome 
 

La sindrome è un insieme di sintomi 
ovvero di “segni” osservabili  

(nel caso dell’autismo: 

di comportamenti) 
 

 



 
CIÒ CHE SI VEDE OSSERVANDO 

Comportamenti strani 
 
 



Alunno ASD   
Funzionamento cognitivo …   

Gioco a casa …   
Gioco a scuola …   

Interazione con i genitori…   
Interazione con le insegnanti …   

Interazione con i coetanei … 



La metafora dell’iceberg  
Theo Peeters  

(neurolinguista belga specializzato nei disturbi dello spettro autistico).  
 

 
DI UN ICEBERG VEDIAMO SOLO LA 

PARTE EMERSA 

quella che sta fuori dall’acqua,  per 

quanto grande sia, non è mai grande 

quanto quella che sta sotto il pelo 

dell’acqua, che costituisce quindi il 

corpo principale dell’iceberg. 

 

 
 PER L’AUTISMO È LA STESSA COSA 

Ciò che vediamo attraverso i 
comportamenti e il funzionamento 
della persona non è che una piccola 
parte della persona intera. 
Il nostro sforzo deve andare nella 
direzione di una comprensione totale 
della persona con autismo, cercando 
di comprendere anche ciò che non è 
immediatamente visibile: 

le cause nascoste di questi 
comportamenti. 

 



Il comportamento problema è…comunicazione 
Bisogna capirne la funzione per poterlo modificare 

 

COMPORTAMENTO ROMPE, PICCHIA, MORDE, SALTELLA… 

CAUSE INVISIBILI 

NON CAPISCE LE 
REGOLE, 

NON SA FARE QUEL 
GIOCO, 

NON HA CAPITO IL 
LINGUAGGIO, E’ 

ANNOIATO 
… 

 
 

COMPORTAMENTI PROBLEMA 
ICEBERG THEO PETEERS 



ORGANIZZARE L’ AMBIENTE 
come fare? 

 
SPAZI: angolo di lavoro, angolo colazione, angolo di riposo 

TEMPI: scansione delle attività giornaliere, scansione delle attività 
settimanali 

COMUNICAZIONE: uso di uno o più forme di linguaggio 

ATTIVITA’: accoglienza al mattino, calendario della giornata e delle 
presenze, bisogni(mangiare, bagno, dormire), apprendimenti cognitivi 

RELAZIONI: interazione con un compagno preferito o con un gruppo 
classe. 



 
 

PIANIFICARE IL PEER TUTORING A SCUOLA 
Come Fare? 

Strutturazione degli interventi e organizzazione del peer tutoring 

1. Individuazione delle aree di intervento educative e 
didattiche 

2. Scelta del tutor e criteri di individuazione 

3. Stesura e condivisione dell’organigramma del progetto di 
tutoraggio 

4. Individuazione delle tecniche di insegnamento-
apprendimento 

5. Monitoraggio in itinere e finale 

6. Valutazione del peer tutoring 



ATTIVITA’ SVOLTE  
DALLO SPORTELLO AUTISMO 

• FORMAZIONE 

• INTERVENTI NELLE SCUOLE 

• SENSIBILIZZAZIONE SU TEMATICHE CHE RIGUARDANO L’AUTISMO 
- PROGETTO MIUR  D.D. 1078  del 21/10/2016  D.M. 663 ex 440  “Autismo: dalla sensibilizzazione al life design dell’alunno autistico” 
  
- CONCORSO NAZIONALE “ RACCONTAMI L’ AUTISMO” III EDIZIONE A.S. 2016/2017 

- Manifestazione «Insieme per l’autismo» III Edizione 

- Mostra permanente Autismo 

  



Formazione dei docenti operatori dello sportello 

  

 

I.I.S.S. "Don Michele Arena" - Sciacca 

A.S. 2015/2016 

1. Corso di formazione “I disturbi dello spettro autistico- Aspetti clinici, metodologici, didattici” Relatori: Dott. 

Vetro, Dott. Fauci, Dott.ssa Munaro  (30 ore) 

 

A.S. 2016/2017 

1. N. 2 Corsi di formazione “Facilitare la comunicazione nell’Autismo con il P.E.C.S (40 ore) 

2. Corso di Formazione - I  e II Modulo:   

- I Modulo: “La strutturazione delle attività educative e didattiche per gli alunni con disturbi dello spettro autistico” 

(5 ore) Relatrice Dott.ssa Claudia Munaro   

- II Modulo: “Il ruolo della comunicazione negli incontri di supporto alle scuole. Simulazione di colloquio”, rivolto a 

docenti referenti ed operatori dello Sportello Autismo. (15 ore) 

Relatrice Dott.ssa Claudia Munaro 

 



 
2.  INTERVENTI NELLE SCUOLE 

 
COME RICHIEDERE L’ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO AUTISMO 

 

1) La scuola richiedente il servizio di supporto invia allo Sportello il Modulo di 
Attivazione (A1) 

L’INTERVENTO POTRA’ ESSERE RICHIESTO per: 

  formazione docenti e personale ATA 

  supporto didattico-organizzativo team/consiglio di classe 

  formazione tutoring classe accoglienza 

Nella domanda dovranno essere indicate: 

• le iniziali dell’alunno con Disturbo dello Spettro Autistico, 

• il nominativo e recapito del docente di riferimento 

• le firme di entrambi i genitori che daranno il consenso all’intervento. 

La domanda dovrà essere inviata ESCLUSIVAMENTE all’ indirizzo:e-mail: 
sportelloautismoagrigento@iissarena.gov.it 

  

  
  

SPA Agrigento _MODULO_att_conf_2016-2017.doc
SPA Agrigento _MODULO_att_conf_2016-2017.doc
SPA Agrigento _MODULO_att_conf_2016-2017.doc


 

2) Una volta inviata la richiesta di attivazione del servizio, la scuola 

richiedente riceverà una mail di conferma e sarà invitata a compilare e 

spedire la Scheda Introduttiva (A2), dove verranno indicate tutte le 

informazioni inerenti all’alunno con disturbo dello spettro autistico e le 

motivazioni della richiesta di supporto. 
 

Gli interventi presso le scuole e le consulenze in sede saranno concordati e programmati con i referenti  dello 
Sportello.   

 

Per accedere al servizio basta collegarsi al sito: http://www.iissarena.gov.it/cts/  e scaricare la modulistica  per 
la richiesta degli interventi. 

 

SPA_SCHEDA_INTRODUTTIVA_2016-2017.doc
SPA_SCHEDA_INTRODUTTIVA_2016-2017.doc
SPA_SCHEDA_INTRODUTTIVA_2016-2017.doc
SPA_SCHEDA_INTRODUTTIVA_2016-2017.doc
SPA_SCHEDA_INTRODUTTIVA_2016-2017.doc
SPA_SCHEDA_INTRODUTTIVA_2016-2017.doc
SPA_SCHEDA_INTRODUTTIVA_2016-2017.doc
SPA_SCHEDA_INTRODUTTIVA_2016-2017.doc
SPA_SCHEDA_INTRODUTTIVA_2016-2017.doc
http://www.iissarena.gov.it/cts/


INCONTRO PRELIMINARE ALL’ INTERVENTO 

Partecipano: 

• Docenti Operatori e Spalle (dell’ordine e grado di scuola per cui è 
stato richiesto l’intervento) 

• Referenti dello Sportello 

• Psicologa dello Sportello 

• Docenti di Sostegno dell’alunno ASD 

Durante tale incontro si analizza la Scheda descrittiva(A2) degli alunni, 
si organizza l’intervento predisponendo lo schema di lavoro. 

 



Gli operatori si recano nelle scuole e 

non attendono che gli utenti vengano in sede. 

Si cercherà di far capire che l’intervento dell’operatore non è dovuto al fatto che 

“i docenti non sanno fare bene”, ma che “lavorando insieme si può fare meglio”. 

 

Si va sempre in due: 

 docente operatore, responsabile dell’ intervento di supporto 

e docente spalla o ombra, che partecipa all’incontro, 

non interviene, osserva e verbalizza 

Gli operatori dello SPA sono soggetti ad intercambiabilità  

 

PER OGNI ALUNNO LO S.P.A. FA IN GENERE 3 INCONTRI 

 I.I.S.S. "Don Michele Arena" - Sciacca 



I   INCONTRO 

1. Breve presentazione dello sportello e delle modalità di intervento (Dirigente scolastico, 

Docenti referenti e operatori dello sportello, Psicologa ) 

2. Colloquio con i genitori, i docenti del C. d.C./sezione, assistenti all’autonomia e 

comunicazione ed igienico-personali, per conoscere i bisogni dell’alunno. 

4. Somministrazione del questionario primo colloquio con i genitori: 

• Nido/scuola dell’infanzia (B2), 

• Primaria/Secondaria di I grado e II grado (B3) 

    (Docente operatore dello sportello) 

5. Consegna della scheda rilevazione comportamenti problema e della richiesta 
autorizzazione filmati/fotografie (Docente spalla) 

6 Individuazione degli obiettivi prioritari su cui bisogna fare leva e delle strategie idonee da 

mettere in atto in classe (condivisione di obiettivi e strategie: Docenti, genitori, assistenti…) 

7. Verbale dell’incontro (Scheda descrittiva A3) (Docente spalla) 

 

 



II INCONTRO 
Saranno presenti genitori, docenti e l’alunno con ASD (gli specialisti solo se necessario). 

 

OCCORRE VERIFICARE: 

1. SE GLI OBIETTIVI PRIORITARI CONDIVISI SONO STATI RAGGIUNTI 

2. SE LE METODOLOGIE E LE STRATEGIE APPLICATE HANNO DATO ESITI POSITIVI 

 

SE L’ALUNNO È A BASSO FUNZIONAMENTO: potrà essere somministrato il PEP-3, (Profilo psicoeducativo): strumento per valutare i 
bambini con disturbi dello spettro autistico e disabilità comunicative. Permette di individuare i punti di forza e i punti di debolezza del 
bambino nei differenti campi dello sviluppo e del comportamento 

SE L’ALUNNO È AD ALTO FUNZIONAMENTO: si farà un’indagine per comprendere eventuale compromissione dell’area relazionale-

sociale e della comunicazione 

Se gli alunni manifestano comportamenti problema si forniranno ai docenti le Schede B4 e B5, B6 che permetteranno di rilevare la 

frequenza, la quantificazione settimanale e l’analisi funzionale dei comportamenti problema 

  



III INCONTRO 
FORMAZIONE ALUNNI: 

• Caratteristiche della sindrome autistica 

• Costruzione della classe inclusiva con i peer tutoring 

 

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado è gestita totalmente dagli operatori dello 

Sportello ed è caratterizzata da un’alternanza tra momenti ludici e interattivi e altri riflessivi 

La formazione nella scuola  secondaria di secondo  grado prevede oltre ai due operatori dello 

Sportello anche la presenza di un medico sanitario (Neuropsichiatra o psicologo) con il compito di 

spiegare ai ragazzi le caratteristiche di funzionamento delle persone con disturbo dello spettro. 

PEER TUTORING: deve essere programmato, deve coinvolgere tutti gli alunni della classe, deve 

essere strutturato in merito a spazi, tempi ed attività programmate. 



 Valorizzare le esperienze: 

fare circolare le esperienze e condividere buone prassi: filmare, 

registrare (Modulo B1 di autorizzazione Filmati/Foto) e 

archiviare utilizzando schede apposite. 

 

 Creare un archivio di materiali, ausili didattici e tecnologici 

ed una mostra permanente (ausilioteca). 

  

I.I.S.S. "Don Michele Arena" - Sciacca 



INTERVENTI SPORTELLO AUTISMO 

Anno Scolastico 2016/2017 

1. I.I.S.S. T. Fazello   - Sciacca: n. 2 interventi (10 incontro) 

2. I.C. Giovanni XXIII  - Sciacca : n. 7 interventi (10 incontro) 

3. I.I.S.S.  Luigi Pirandello– Bivona: n. 1 intervento ( 10 incontro) 

4. I.C. Don Bosco  - Canicattì : n. 2 interventi (20 incontro) 

 

 



ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO AUTISMO 2017/2018 

1. Richieste di intervento Anno Scolastico 2017/2018 

• I. C. “Don Bosco” – Ribera: n. 2 richieste 

• I.I.S.S. Francesco Crispi - Ribera : n. 2 richieste 

• I. C. «F. Crispi» Ribera: n.1 richiesta 

• I.C. Giovanni XXIII  - Sciacca : n. 5 richieste (20 incontro) 

• I.C. Don Bosco  - Canicattì : n. 2 richieste (30 incontro) 

2. Formazione dei docenti operatori dello Sportello e docenti, assistenti all’autonomia e comunicazione  e 
genitori (scuole afferenti al CTRH): 

• “ L’approccio TEACCH per la costruzione del life design dell’alunno con Disturbi dello Spettro Autistico “ (15 
ore) 

• “La risorsa compagni di classe nel progetto educativo-abilitativo dell’alunno con Disturbi dello Spettro 
autistico”(15 ore); 

• L’ uso del PEP 3 nella valutazione e nell’intervento psicoeducativo individualizzato per bambini con Disturbo 
dello Spettro Autistico” (5 ore): per docenti operatori 

3. Incontri promozionali  per far conoscere lo Sportello Autismo  anche nel versante orientale e in tutte le 
scuole non ancora raggiunte dal nostro servizio. 

 

 



 

COME MANTENERE IN VITA GLI 

SPORTELLI PROVINCIALI  AUTISMO  

UNA VOLTA ESAURITI I FINANZIAMENTI ?  

 

 



COSA STANNO FACENDO  GLI UFFICI DI 

AMBITO TERRITORIALE  A LIVELLO 

NAZIONALE? 



PROGETTO PROVINCIALE DI RETE 
 SPORTELLO AUTISMO 

 

Il Dirigente dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza ha stipulato una rete di 
scopo con 7 scuole della Provincia, individuando in ciascuna scuola un docente 
sull’organico di potenziamento, per estendere le azioni di supporto alle scuole dello 
Sportello Autismo in orario antimeridiano. 

I docenti secondo l'orario di servizio del proprio ruolo (18/24 ore) hanno orario 
flessibile in base alle richieste di supporto delle scuole, dell'attività di ricerca e di 
coordinamento del proprio ambito d'appartenenza. 

La loro postazione è la scuola di appartenenza ma periodicamente si riuniscono per 
il coordinamento progettuale. 

La rete di scopo è stata firmata dai loro dirigenti  

Al Convegno Erickson a Rimini (3-4-5  Novembre 2017), la Referente Nazionale 
dello Sportello Autismo, Prof.ssa Claudia Munaro  ha spiegato tale modello 
organizzativo, che si auspica possa estendersi nei CTS di tutte le provincie italiane. 

 

Accordo_di_rete_SPA Vicenza.pdf
Accordo_di_rete_SPA Vicenza.pdf
Accordo_di_rete_SPA Vicenza.pdf
Accordo_di_rete_SPA Vicenza.pdf
Accordo_di_rete_SPA Vicenza.pdf


SPORTELLO 

AUTISMO 

I.I.S.S. "Don Michele Arena" - Sciacca 



E’ bene ricordare che agire da soli è faticoso e il risultato può non 
essere sempre adeguato e stabile. Fare insieme è invece la forza 
del vero cambiamento! 

C. Munaro 

I.I.S.S. "Don Michele Arena" - Sciacca 


