
• Le persone nello spettro dell’autismo mostrano difficoltà nell’avviare o mantenere le
interazioni sociali, nel riconoscere e condividere emozioni e sentimenti. Tali difficoltà
possono portare a un peggioramento della qualità di vita ed avere una influenza negativa
sull’apprendimento scolastico, sul funzionamento indipendente e sullo sviluppo delle
relazioni con i pari (Hughes et al., 2011; Laghi et al., 2018; Venuti, 2003; 2010).

• Le relazioni positive tra pari sono importanti, specialmente durante l’adolescenza, quando
gli studenti hanno sia maggiori opportunità di condivisione ma anche maggiori aspettative
di essere accettati dal gruppo di pari. Avere relazioni positive con i coetanei influisce sul
senso di appartenenza scolastico, sul benessere generale e sul successo scolastico (Wentzel
et al., 2012).

• Non sono solo i ragazzi con autismo a mostrare difficoltà nello stabilire relazioni
significative ma anche i compagni di classe che, spesso, pur mostrandosi prosociali ed
empatici, hanno difficoltà a capire in che modo possono relazionarsi e dare un contributo
per aiutare un compagno con sviluppo atipico. Gli interventi mediati dai pari cercano di
fornire una risposta alle criticità suindicate. Si tratta di interventi che vedono protagonisti e
agenti di intervento i compagni di classe. Le attività possono essere più o meno
strutturate, possono coinvolgere l’intero gruppo classe o basarsi sulla creazione di spazi di
condivisione dove la semplice prossimità fisica e la condivisione di interessi può
rappresentare uno stimolo per lo sviluppo delle abilità socio-comunicative e relazionali di
studenti con autismo (Koegel et al., 2013; Sreckovic et al., 2017). I lavori di revisione
sistematica presenti in letteratura dimostrano l’efficacia di tale tipologia di pratica di
intervento mirata (Zhang e Wheeler, 2011; Watkins et al., 2015).

L’Istituto ha aderito al progetto regionale “Pensami adulto” (Avviso Pubblico dell’Istituto
Superiore di Sanità, Decreto n. 61/2018, per il settore di interesse “sperimentazione,
valutazione e diffusione delle migliori pratiche per l’integrazione scolastica, la transizione
dall’istruzione al lavoro e l’inclusione lavorativa”) che si basa su un Accordo di
Collaborazione stipulato tra l'Istituto Superiore di Sanità e Regione Lazio finalizzato alla
sperimentazione di buone prassi per l’inclusione scolastica e lavorativa di adolescenti con
autismo (Responsabile Scientifico: Prof. Fiorenzo Laghi; Sapienza, Università di Roma) che
vede la partecipazione della Regione Lazio come soggetto capofila e delle Regioni Friuli
Venezia Giulia, Molise, Calabria, Basilicata. L’IPSEOA «V. Gioberti» partecipa da anni alla
sperimentazione, avviata anche in altre scuole secondarie di II grado, che prevede l’utilizzo
del Collaborative Model for Promoting Competence and Success for Student with ASD
(COMPASS; adattamento italiano di Laghi et al., 2016) e degli interventi mediati dai pari
che hanno la finalità di: a) aiutare i docenti a definire obiettivi di apprendimento e
opportunità di apprendimento monitorate; b) sensibilizzare le classi rispetto al tema della
neurodiversità; c) offrire ai compagni di classe uno spazio di riflessione sulla diversità; d)
definire obiettivi legati allo sviluppo delle abilità professionali con il coinvolgimento attivo
dei pari.

• Di seguito sarà illustrato il programma di intervento attuato presso l’Istituto che ha visto
come protagonisti 9 studenti con autismo e i compagni di classe, per un totale di 188
alunni. La buona riuscita della sperimentazione avviata negli anni precedenti e, descritta di
seguito, consentirà di mettere a sistema le buone prassi in un sistema virtuoso che
colleghi il secondo ciclo di istruzione con il mondo del lavoro utilizzando metodologie
evidence based.
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I risultati raggiunti con i programmi descritti confermano il valore di pratiche di
intervento mirate finalizzate non solo all'acquisizione di competenze socio-
comunicative e relazionali e lavorative degli alunni con autismo, ma anche dei
compagni di classe che hanno maturato un atteggiamento consapevole e rispettoso
della diversità, importante presupposto per la partecipazione attiva e propositiva alla
vita sociale adulta.

• Prima di avviare il lavoro, il progetto è stato illustrato ai rispettivi consigli di classe, agli
assistenti specialistici e ai tecnici di laboratorio al fine di garantire la proficua
collaborazione di tutto il personale scolastico.

• Seguendo le linee del modello COMPASS, la prima fase è stata dedicata alla valutazione
degli studenti con autismo, coinvolgendo sia i genitori che i docenti. Sono stati utilizzati
diversi strumenti (ADI-R; SRS; VINELAND; ABAS-II; TTAP) per la valutazione
sintomatologica e funzionale effettuata dal team della Sapienza, Università di Roma e
alcune schede per valutare le sfide e le risorse e le aree di criticità su cui lavorare, così
come descritte da genitori ed insegnanti.

• La valutazione funzionale effettuata con il TTAP ha consentito al gruppo di lavoro di
definire obiettivi mirati che si riferiscono alle diverse aree funzionali misurate che sono
stati formalizzati nel PEI e declinati in termini di comportamenti concreti osservabili e
misurabili.

• L’individuazione dei peer buddies è avvenuta su base volontaria, sebbene sia stata
prevista una valutazione al fine di: a) esaminare le caratteristiche emotive e
comportamentali (prosocialità; sintomi emozionali; rapporto problematico con i pari);
b) i livelli di popolarità (con la tecnica della nomina dei pari); abilità socio-cognitive
(empatia; riconoscimento delle emozioni; capacità di perspective taking), come
riportato in diversi studi (Laghi et al., 2016a;2016b). Agli insegnanti e al gruppo classe è
stato chiesto, inoltre, di individuare i ragazzi potenzialmente adatti a ricoprire questo
ruolo (Teacher and Peer Buddy Nomination).

• Per il lavoro di sensibilizzazione delle classi rispetto al tema della neurodiversità sono
state utilizzate strategie di coinvolgimento attivo e mediatori utili per attivare il gruppo-
classe, quali ad esempio unità video e film. Il lavoro con le classi si è articolato in
quattro incontri di due ore ciascuno tenuti da uno psicologo dell’Università «Sapienza»,
ed è proseguito nella quotidianità della vita scolastica ad opera dei docenti di sostegno
delle classi coinvolte.
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Come promuovere le abilità di autonomia scolastica e lavorativa di ragazzi con Disturbo dello spettro Autistico:

il ruolo attivo dei compagni di classe nella programmazione individualizzata

Primo incontro: visione del film «Adam» di Max Mayer (2009).

Secondo incontro: riflessione guidata sulle caratteristiche dell’autismo e sulle

peculiarità del compagno dello spettro. Al fine di facilitare gli alunni ad esprimere

liberamente il proprio pensiero, si è chiesto loro di scriverlo su un post-it anonimo.

Le varie riflessioni sono state poi condivise con il gruppo classe, attivando così

un confronto sui vari punti di vista.

Terzo incontro: individuazione guidata degli obiettivi che il gruppo classe assumeva

rispetto all’inclusione del compagno con autismo. La tecnica utilizzata è stata quella

dell’elaborazione di un «albero dei problemi» che ha permesso agli alunni di avere una

visione più chiara della situazione e di definire, con maggior consapevolezza, in un

«albero degli obiettivi» le azioni da intraprendere per favorire l’inclusione

del compagno autistico.

Quarto incontro: monitoraggio degli obiettivi che ci si era prefissati e suggerimenti

relativi agli aiuti relazionali utili a supportare il compagno autistico.

• In parallelo al lavoro di sensibilizzazione della classe, è stato dettagliato il programma di
intervento mediato dai pari nella pratica educativa quotidiana. Innanzi tutto. Sono stati
individuati sia i momenti di lavoro degli alunni ASD con i compagni, sia le specifiche
attività durante le quali sarebbero stati affiancati dai peer buddies. A questi ultimi,
rispetto ad ogni attività, sono stati chiariti gli aiuti relazionali che avrebbero potuto
fornire al compagno dello spettro.

• Parte importante del lavoro è stata la documentazione fotografica e filmata delle varie
attività, che ha permesso la formazione continua in itinere dei compagni di classe.

Al termine dell’anno scolastico è stato possibile registrare i seguenti risultati:

• potenziamento delle competenze socio-relazionali degli alunni ASD coinvolti nel
progetto;

• acquisizione di competenze lavorative e professionali degli alunni ASD;

• maggior coinvolgimento degli alunni ASD da parte dei compagni di classe in attività
informali extrascolastiche (picnic al parco, pizzeria e cinema);

• aumento delle interazioni del gruppo classe con i compagni con autismo e relativa
diminuzione di alcuni comportamenti problema.
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