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Autismo: uno studio su strategie d’intervento a scuola

I bambini con autismo mostrano carenze specifiche in alcune abilità e non altre. Per quanto
riguarda la comunicazione sociale, la capacità di condividere l’attenzione con il partner sociale
è una delle aree di maggiore compromissione.
Recenti studi suggeriscono che gli insegnanti della scuola dell’infanzia potrebbero stimolare e
apportare eventuali miglioramenti ad alcuni deficit di base dell’autismo.
Lo studio di seguito riportato ha esaminato la capacità di sedici insegnanti della scuola materna
di attuare un intervento di comunicazione manualizzata che ha come obiettivo principale il
deficit di attenzione congiunta. Prima del trattamento, gli insegnanti in entrambi i gruppi
utilizzavano alcune strategie, ma il loro uso era maggiore nell’interazione con il singolo
bambino piuttosto che con la classe. Dopo il trattamento, gli insegnanti del gruppo di
trattamento immediato utilizzavano all’interno dell’aula un numero significativamente maggiore
di strategie rispetto al gruppo di controllo. Lo studio pone in evidenza come alcune strategie
possono essere utilizzate con maggiore facilità da parte degli insegnanti.
Abstract
Recent studies suggest that preschool teachers can improve core autism deficits.
Implementation fidelity, however, has not been a focus. This study examined the ability of
sixteen preschool teachers to implement strategies of a manualized communication intervention
targeting the core deficit of joint attention. Before treatment, teachers in both groups used few
strategies, but they demonstrated more intervention strategies during individual child and
teacher play interactions than in their classrooms. After treatment, teachers in the immediate
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treatment group used significantly more strategies than the control group with notable
differences in their use of strategies in their classrooms. Results also suggest that some
strategies may be easier than others for teachers to adopt.
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