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Gli alunni devono esser condotti a una gestione
corretta del compagno con l’autismo attraverso
l’esempio che l’insegnante di sostegno dà. Il
docente diventa il modello da seguire, il modello
da imitare. E se succede, tutta la classe ne trae
beneficio. La complessità dell’autistico è tale che
se tu non sai dove mettere le mani rischi di fare
degli errori. Con un effetto moltiplicatore: un
errore ne chiama e poi un altro ancora. È come
la teoria del caos. Un battito d’ala di farfalla in
Cina può provocare l’uragano in Florida.

Ce ne sono. Non sono tanti, sono troppi. Non li
conosciamo tutti perché non sempre assurgono
all’onore delle cronache. Ma non è questione di
numeri: uno solo è già grave. Queste situazioni
si possono evitare con un minimo di attenzione
sociale. Sia nel caso di Livorno che in quello di
Legnano è mancato il diritto di cittadinanza.
Questi episodi non sono problemi tecnici ma
politici sociali. Io l’avevo detto che la ragazza
poteva andare in gita.

Secondo me è stata una ragazzata
sottovalutata. Ci sta che i ragazzi non
vogliano stare con una ragazza autistica in
camera. Che la vivano come impedimento
e non come impegno. Non ci sta che adulti
abbiano sottovalutato la cosa non
rispondendo alla richiesta di colloquio
della famiglia. Almeno il caso ha riportato
attenzione sull’autismo in termini corretti.
Forse i ragazzi avranno imparato. Ma gli
adulti non sempre son pronti.

Certo, la seguo da 4-5 anni. Dopo
l’accaduto è rimasta malissimo. Non c’era
bisogno di dirglielo. Sa quello che era
successo perché mica è stupida. Lo ripeto,
secondo me la ragazza poteva andare in
gita. Alla fine sembra che le cose siano
rientrate e che la gita si farà. Anche con lei.
Adesso la recuperiamo. Non ci saranno
grossi problemi. Ma ci è rimasta
malissimo.

Intanto spieghiamo che questi comportamenti,
anche molto disturbanti, hanno origine per lo
più non tanto dentro la persona con autismo,
ma piuttosto sono reazioni che loro hanno ad
azioni sbagliate che l’ambiente fa verso di loro.
Le persone con autismo sono anche molto
sensibili a tutto, sono ipersensibili al tatto, alla
vista, al rumore. Io insegno ai docenti a creare
ambienti “protesizzati’’, ovvero favorevoli a
garantire loro l’apprendimento, anche gestendo i
compagni di classe, promuovendo una prassi
utile e vera di inclusione sociale.

4 Come si può
accogliere in aula
un alunno disabile?

Un caso simile
anche a Livorno
Quanti sono?

Ha visto
quello che è successo
a Legnano?

Lucio Moderato è il direttore dei Servizi per
l’autismo della Fondazione Istituto Sacra
Famiglia onlus che insieme all’Ufficio scolasti-
co territoriale diMilano ha organizzato all’isti-
tutoGentileschi un corso di formazione «Opera-
tori dell’educazione ed abilitazione di persone
autistiche» per presidi, insegnanti ed educatori.
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Non c’è un numero preciso, ma la proporzione è
in genere di 1 su 80, che siano diagnosticati o
meno. Ai prof serve rigore scientifico, precisione
nel linguaggio. Non posso dire a un ragazzo
autistico “adesso andiamo a prendere la pizza’’
e poi l’“adesso’’ è tra tre minuti o venti. Meglio
“andiamo a prendere la pizza alle 16.15’’.
Inoltre occorre affidabilità nell’organizzazione.
Gli insegnanti sono abbastanza approssimativi.
Sto insegnando loro il rigore.

Abbiamo organizzato questo corso di formazione rivolto a dirigenti
scolastici, docenti ed educatori perché era fortemente voluto dal
provveditore di Milano, Marco Bussetti, che ha visto che nel campo
della scuola sull’autismo c’era molta incompetenza e facevano degli
interventi poco appropriati. Siccome poi questo corso ha avuto uno
straordinario successo a febbraio nella scuola media di Marcallo con
Casone – tre edizioni con un numero medi di 160 partecipanti a
botta – il provveditore ci ha detto che Milano città era scoperta. Così
abbiamo organizzato cinque incontri all’istituto Gentileschi. Il 28
aprile l’ultimo appuntamento. L’auditorium della scuola è sempre
pieno: 450 persone, tutti volontari perché si pagano il corso.
Significa che ce’è molto interesse nel personale scolastico sul tema.

Come intervenire
sui compagni
di classe?

Spiego innanzitutto le modalità di funzionamento della
persona con autismo. La particolarità è che loro sono molto
seriali nella processazione delle informazioni quindi le cose
vanno fatte lentamente, progressivamente, uniformemente e
continuatamente perché se uno spiega a lezione tante cose
insieme, questi soggetti vanno in confusione. Si fa tanta
fatica e non imparano niente mentre invece insegnare loro la
metodologia per fare un intervento progressivo uniforme
serve moltissimo perché così si vedono risultati. Poi insegno
anche a gestire i comportamenti disadattivi che sono molto
presenti nell’ambito della scuole.

L’INTERVISTA

Di solito i bambini autistici vengono
portati in classi di 25 bambini, dove il
docente tiene la sua lezione. In un
ambiente nel quale nemmeno noi
riusciremmo a concentrarci e a essere
attenti perché se anche 25 bambini parlano
a bassa voce, siamo comunque disturbati.
Molto meglio fare qualcosa di diverso:
invece di portare il bambino autistico nella
classe, portare la classe dal bambino. Ciò
significa dosare le persone che entrano
nella classe col bambino e lui si rapporta in
modo monodirezionale e non
multidirezionale. E gode di più della
presenza dei bambini. E impara di più.
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Come si gestiscono
i comportamenti
problematici?

Perché avete organizzato
questo corso? Conosce

la studentessa
di Legnano?

di LUCASALVI

In queste cinque lezioni
cosa spiega a docenti e presidi?

Non è affatto questo il problema, anzi. Di
risorse ce ne sono troppe, bisogna diminuirle
perché sono impreparate. E quindi se le risorse
sono troppe e impreparate, fanno confusione.
Quindi non è tanto una questione di usare
maggiori risorse, ma di utilizzo di quelle che già
ci sono in modo appropriato attraverso la
formazione. Questo corso ha il senso di dare ai
docenti la possibilità di imparare a usare le
metodologie in modo tale che un insegnante solo
riesca a gestire i problemi. Non si tratta di fare
delle cose in più ma di farle meglio.

Non servono
più risorse
e più docenti? Quanti sono

gli studenti
autistici?

domande
all’esperto
di autismo
LucioModeratoLucioModerato


