
Giornata Mondiale della Consapevolezza 

sull’Autismo 



VADEMECUM  AUTISMO

Angel Rivière, professore di psicologia evolutiva presso l'Università Autonoma di Madrid, scomparso

nel 2000, ha lasciato un fortissimo contributo per la comprensione del comportamento

autistico, grazie alla sua grande capacità di osservazione ed alla sua umanità nel trattare le persone. E'

stato per più di vent'anni consulente dell'Associazione spagnola di Bambini Autistici (APNA) ed ha

sviluppato una conoscenza diretta della sindrome attraverso anni di lavoro sul campo.

Rivière scrisse un documento molto interessante sul pensiero autistico, spiegando sinteticamente, in

punti, cosa ci chiederebbe un soggetto affetto da autismo per interagire al meglio con lui.

E' proprio questo il testo sul quale il gruppo di lavoro, formato dai docenti specialisti costituenti il

Dipartimento di Sostegno, si è basato per formulare un Vademecum Autismo che provi ad aiutare e

guidare nell’interazione con persone con autismo, fornendo semplici indicazioni per favorire

l’acquisizione di buone pratiche educative condivise e condivisibili anche all’esterno del nostro Istituto.



1° PUNTO

Organizzare e strutturare il mondo che lo circonda 

anche negoziando routine di convivenza:

la prevedibilità è rassicurante!



2° PUNTO

Relazionarsi empaticamente, sforzandosi di vedere 

la realtà con i suoi stessi occhi per prevederne i 

bisogni e le eventuali crisi: 

guardare sempre avanti, insieme, con ritmi condivisi!



3° PUNTO
Parlare accertandosi che stia realmente 

comprendendo quello che vogliamo comunicare:

spesso le parole non sono il modo più adeguato per 

entrare nella sua vita!



4° PUNTO
Correggere gli errori fornendo sempre una 

gratificazione: 

gli errori rendono più simili…le puntualizzazioni 

negative irritano!



5° PUNTO
Ridurre al minimo i momenti di inattività, per 

prevenire le stereotipie e stereoprassie:

la noia è fonte di stress!



6° PUNTO

Rispettare le distanze: 

sono necessarie ma non devono trasformarsi in 

isolamento e solitudine! 



7° PUNTO

Gestire efficacemente i comportamenti-problema:

le risposte non sono coincidenti con le intenzioni! 



8° PUNTO

Accettare i comportamenti che sembrano alterati: 

sono un modo diverso di esprimersi!



9° PUNTO

Considerare sempre l’individuo nella sua globalità:

ci sono molte più cose che possono unire piuttosto 

che dividere!



10° PUNTO
Le situazioni quotidiane che si affrontano non sono 

imputabili né alle famiglie né ai professionisti che lo 

seguono…meno che mai ai discenti: 

l’idea di colpa produce soltanto sofferenza, ma non 

aiuta!



11° PUNTO

Promuovere le autonomie personali e sociali:

non dare aiuto in eccesso!



12° PUNTO

Tutelare la stabilità ed il benessere emotivo:

la sicurezza emozionale fa star bene! 



13° PUNTO

Rispettare i tempi di apprendimento e i momenti 

di riposo: guidare con naturalezza senza 

ossessionare!



Grazie per aver intrapreso questo breve viaggio in

punti, adesso, proseguilo nel tuo quotidiano,

consapevole che le diversità sono alla base

dell’umanità e sono fonte di ricchezza.


