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ABSTRACT 

Un viaggio nel “mondo autistico” 

La scelta della tematica trattata in questo lavoro di tesi nasce da un’attenta osservazione 

all’interno dell’Istituto San Pietro Canisio, dove è stato messo in atto uno specifico intervento 

educativo rivolto ad un utente con disturbi dello spettro autistico.  

È stato preso in considerazione solo uno degli ambienti caratterizzanti il contesto, cioè i 

laboratori occupazionali, in quanto luogo nel quale era possibile attuare l’intervento. 

Nel lavoro di tesi viene trattato nel dettaglio il percorso intrapreso per mettere in atto il 

progetto educativo, con le conseguenti riflessioni e osservazioni inerenti il caso, ma viene 

altresì approfondita la tematica dei disturbi dello spettro autistico, soprattutto per ciò che 

concerne il caso specifico preso in considerazione e mantenendo una certa coerenza con 

la visione istituzionale. Viene poi fatta una breve descrizione dell’evoluzione del concetto di 

autismo, visibilmente mutata nel tempo. 

Nel concreto, a livello pratico, è stato attivato un progetto per migliorare il benessere 

dell’utente e limitare, all’interno del laboratori occupazionali frequentati, i momenti di noia e 

i comportamenti-problema manifestati in passato. È stata quindi applicata una precisa 

strutturazione delle giornate dell’utente mediante l’utilizzo di agende e di un orologio che 

definisse il tempo per ogni attività prevista. Si è pensato di proporre diverse attività durante 

la giornata e di separare l’una dall’altra tramite delle pause. 

I principi utilizzati durante la messa in atto dell’intervento sono giustificati e supportati da 

fonti teoriche valide, riportate nel lavoro di tesi. 

È risultato necessario un reale lavoro di rete ed una forte collaborazione tra tutti gli attori 

coinvolti, in modo da dare una certa coerenza all’intervento e maggiore chiarezza all’utente. 

Grazie alla messa in atto i questi accorgimenti, costantemente monitorati, modificati se 

necessario e annotati giornalmente su dei diari di bordo, è stato possibile verificare lo 

svolgimento del progetto.  

È emerso come la partecipazione dell’utente sia aumentata, così come la concentrazione e 

l’attenzione, mentre sono diminuiti i momenti nei quali venivano messi in atto 

comportamenti-problema o nei quali l’utente manifestava noia. 

Queste ultime osservazioni sono state condivise dagli operatori coinvolti e riportate nelle 

interviste allegate al lavoro di tesi. 

Va sottolineato, comunque, che il progetto non è ancora stato portato a termine, in quanto 

progetto a lungo termine, quindi, in futuro, potranno esserci sviluppi differenti.Un intervento 

di questo tipo permette all’educatore di sperimentarsi a tutto campo e collaborare 

attivamente in équipe, elemento fondamentale del lavoro educativo. Un’attenta 

osservazione partecipante ha permesso di avere una visione completa della situazione e 

del caso, per poter attuare un intervento adeguato all’utenza, ma anche al contesto. 

 

Elisa Fiorini, settembre 2015. 
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1. Introduzione 

 

Ho svolto l’ultimo stage previsto per il bachelor in Lavoro Sociale SUPSI presso l’Istituto 

San Pietro Canisio, di Riva San Vitale, struttura che accoglie sia minori (dai 10 ai 17 anni) 

sia adulti (dai 18 anni in su) con disabilità mentale e/o disagio psichico; sono stata inserita 

nel settore adulti, in particolare nelle case con occupazione, caratterizzate da due nuclei 

abitativi e diversi laboratori occupazionali1. 

Ho iniziato con un breve periodo di avvicinamento e di osservazione, per poi inserirmi 

attivamente nel contesto, per la maggior parte del tempo affiancando i maestri socio-

professionali all’interno dei laboratori, conoscendo, progressivamente, tutti gli ospiti presenti 

e cercando di carpire le peculiarità di ognuno.  

Da subito la mia attenzione è caduta su Marco2, un ragazzo con disturbi dello spettro 

autistico, il quale è inserito nel gruppo abitativo “Villa”, dove vive con altri sette ospiti, e 

frequenta quattro laboratori occupazionali. Ho intrapreso un percorso di attenta 

osservazione relativo al suo modo di comunicare, reagire e muoversi nell’ambiente, 

incuriosita da quel mondo, ai miei occhi pieno di interrogativi. 

La tematica dell’autismo ha catturato il mio interesse sin dal primo anno di formazione 

SUPSI, quando ho iniziato a venirne a conoscenza, nel modulo “Percorsi nella disabilità” 

che mi ha spinto a documentarmi, anche se in maniera superficiale dato che non avevo mai 

avuto modo di confrontarmici di persona. 

Da subito ho iniziato a seguire Marco in tre laboratori occupazionali, nei quali ho notato una 

monotonia nelle attività proposte ed una parziale attenzione da parte degli operatori alla 

relazione con il ragazzo, spesso lasciato in disparte. Ho potuto constatare, inoltre, come 

Marco riempisse i momenti vuoti con continue richieste di recarsi al bagno, con sguardi nel 

vuoto, passeggiate nel laboratorio e messa in atto di comportamenti-problema3 

(provocazioni ai compagni, richieste di strappare fiori o agiti in tal senso). Queste mie 

considerazioni sono state condivise da altri operatori durante una riunione d’équipe ed è 

stato chiesto un consulto con un operatore della “Fondazione Ares”4 per capire se, e come, 

fosse possibile modificare la situazione. 

Marco mostra di aver voglia di comunicare e una continua ricerca di attenzione, manifestate 

spesso con modalità socialmente non accettate; non vengono lui proposte attività 

differenziate e non vi è particolare attenzione ai suoi interessi. Mi è stato spiegato dagli 

                                                        
1 Il contesto lavorativo verrà descritto nel dettaglio nel capitolo 2 “Descrizione del contesto lavorativo”. 
2 Nome fittizio. 
3 “Quei comportamenti che, per una ragione o per l’altra creano problemi e difficoltà alla persona stessa o nella relazione 
tra lui e il suo ambiente. Alla base della definizione di comportamento problema c’è un vissuto di disagio, 
preoccupazione, difficoltà da parte dell’educatore o del genitore, dovuto a qualcosa che fa la persona disabile.”  (Ianes 
D., Cramerotti S., http://www.fondazioneares.com/index.php?id=431). 
4 Fondazione Autismo Ricerca e Sviluppo e creazione di ambiti curativi ed educativi; nata nel 1995 come conseguenza 
dell’attività intrapresa, dal 1989, dall’associazione di genitori ASIPA(Associazione Svizzero Italiana per i Problemi 
dell’Autismo), ora ASI (Autismo Svizzera Italiana). 

http://www.autismo.ch/
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operatori stessi che vi è un timore generale rispetto a comportamenti aggressivi avuti in 

passato.  

Essendo aumentato l’interesse verso il caso e avendo come scopo quello di mettere in 

pratica un intervento educativo pertinente e funzionale, ho iniziato a documentarmi 

maggiormente riguardo ai disturbi dello spettro autistico per cercare di orientarmi meglio 

nella vastità e nella complessità di questo disturbo. Da subito mi sono interrogata su come 

potermi relazionare con Marco e trovare delle modalità più idonee alle sue caratteristiche, 

pensando a delle attività da proporre, all’interno dei laboratori occupazionali, che potessero 

rientrare maggiormente nei suoi interessi o attirare la sua attenzione.  

Dopo il consulto con un’operatrice di Ares, la quale ha proposto un progetto a lungo termine 

da realizzare con Marco, mi sono chiesta se non valesse la pena di approfondire il mio 

interesse verso questa tematica e occuparmi di questo progetto nel mio lavoro di tesi.  

Il progetto5 prevede la strutturazione delle giornate di Marco in modo preciso e definito, 

mediante l’utilizzo di agende che specifichino le attività previste, separate da pause; vi è 

inoltre un orologio sul quale viene mostrata a Marco la durata dell’attività in modo tale che 

sia lui stesso a controllare il tempo6.  

Coniugando il progetto proposto con la mia figura di educatrice mi sono chiesta se mediante 

questo intervento educativo cioè strutturando le giornate di Marco in modo preciso, 

cercando di trovare attività variate e basate sui suoi interessi, non si riuscisse a: 

- trovare ulteriori modalità comunicative nei confronti di compagni/operatori; 

- evitare momenti vuoti/di noia, nei quali potrebbe mettere in atto comportamenti 

problema; 

- permettere al ragazzo di essere maggiormente integrato nel gruppo abitativo; 

 

Durante tutto il percorso di stage ho osservato e annotato personalmente su un diario di 

bordo le giornate di Marco, in particolare quelle relative ai tre laboratori dove ho potuto 

seguirlo, ed ho svolto un’ analisi funzionale di quello che ho percepito come comportamento-

problema; ho potuto approfondire la tematica e raccogliere maggiori informazioni tramite 

supporti teorici validi ritrovati su diversi testi riguardanti i disturbi dello spettro autistico; 

essendo a conoscenza della vastità dell’argomento ho deciso di consultare fonti piuttosto 

recenti, cioè contributi scritti a partire dal 2000 in avanti, e riferirmi al DSM V per la 

terminologia, cercando di selezionare accuratamente una bibliografia che riguardasse 

maggiormente il caso specifico da me scelto. 

Ho sempre proceduto cercando una coerenza negli interventi e nelle fonti di supporto, 

escludendo da subito tutte quelle teorie che ipotizzavano un’origine psicogena dell’autismo. 

Questa scelta è derivata anche da una coerenza che ho deciso di tenere con la visione 

                                                        
5 La descrizione approfondita del progetto verrà trattata nel capitolo 3.3 di questo Lavoro di Tesi.  
6 Lo sviluppo del progetto e l’intervento educativo, nel dettaglio, verranno descritti nel capitolo 4 del seguente Lavoro 
di Tesi. 
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istituzionale, che non prende in considerazione e non crede in questa corrente di pensiero. 

Il documentarmi e l’approfondire la tematica mi ha facilitato nell’instaurare una relazione di 

fiducia con Marco, permettendomi di conoscere aspetti e caratteristiche precedentemente 

a me ignote.  

Ho svolto una ricerca di tipo qualitativo, caratterizzata dall’obiettivo di assegnare un 

significato ai fenomeni sociali osservati, rendendoli così riconoscibili e comprensibili nelle 

loro manifestazioni (De Rose, 2011, 67). Ho utilizzato come tecniche d’indagine 

l’osservazione partecipante e le interviste semi-strutturate, rivolte ai maestri socio-

professionali coinvolti nel progetto in questione, con l’obiettivo di avere una visione 

eterogenea della situazione ed elaborare poi, nella parte conclusiva, delle osservazioni più 

complete che non includessero esclusivamente il mio punto di vista. 

Iniziando con la descrizione del contesto all’interno del quale ho svolto la mia esperienza di 

pratica professionale, passerò poi alla descrizione della problematica che verrà trattata nel 

mio lavoro di tesi, partendo da una descrizione dell’utente e delle sue caratteristiche. 

Trattando poi più nello specifico il progetto da me seguito, vi sarà una riflessione in merito 

alla pratica e agli interventi educativi svolti, così come delle riflessioni finali in merito a 

quanto sono riuscita a realizzare, tutto sostenuto dalle fonti bibliografiche che mi hanno fatto 

da supporto per tutto lo svolgimento del lavoro.  

 

2. Descrizione del contesto lavorativo 

 

Le informazioni relative al contesto lavorativo derivano, oltre dalle informazioni che ho 

potuto apprendere e trarre sia nel periodo di avvicinamento sia durante la pratica 

professionale, dal testo consegnatomi dal capo équipe, relativo al Progetto educativo locale7 

e dal file elettronico contenente il Manuale di qualità8. 

Le origini storiche dell’Istituto San Pietro Canisio, situato a Riva San Vitale, risalgono al 

1926; inizialmente, la struttura accoglieva ragazzi con problemi scolastici e di 

comportamento.  

A partire dal 1964 diventa Scuola Speciale, riconosciuta sia a livello cantonale sia federale 

e, considerando le nuove necessità, viene costruita una nuova struttura, con la conseguente 

apertura della preformazione professionale, per ragazzi dai quindici ai diciotto anni. 

Nel 1985 nasce anche il settore adulti, costituito da laboratori occupazionali ed unità 

abitative per persone di maggiore età. 

Ad oggi, l’istituto si presenta come una comunità educativa che accoglie adulti e minori con 

ritardo mentale medio-grave e/o disagio psichico, e fa riferimento alla pedagogia 

personalistica di matrice cristiana secondo l’interpretazione di don Luigi Guanella: l’obiettivo 

della comunità è di realizzare, in stile guanelliano, il mandato educativo.  

                                                        
7 Istituto San Pietro Canisio, Progetto educativo, Arti Grafiche Frattini, Milano. 
8 Istituto San Pietro Canisio, Progetto educativo, Arti Grafiche Frattini, Milano, p.11. 
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L’Istituto segue le normative federali e cantonali ed in particolare le seguenti leggi: la “LAI”9; 

la “LMI”10 e la “LISPI”11. 

Seguendo lo stile di don Luigi Guanella, che considerava la famiglia modello di vita e di 

relazione educativa, il sistema di vita è ispirato ad un modello di tipo familiare, all’interno del 

quale vengono valorizzate e rispettate le diversità di ogni singolo, in cui si cerca di 

mantenere l’unione del gruppo. L’obiettivo comune a tutti gli operatori dell’Istituto è infatti 

quello di mirare al raggiungimento del benessere dell’ospite e al grado migliore di autonomia 

per ciascuno.  

Il Piano Educativo Locale12(PEL) indica cinque criteri ai quali di ispira l’azione educativa:  

-sviluppo globale della persona accolta; 

-rispetto dell’individualità; 

-gradualità e continuità da integrare nell’itinerario del PEI13; 

-formazione alle abitudini per raggiungere più autonomia; 

-educazione in contesto di gruppo in cui ognuno è sostegno per tutti ed il gruppo sostegno 

per ognuno.14 

 

Sono stata inserita nel settore “adulti” dell’Istituto, dove sono presenti utenti di età maggiore 

ai 18 anni con ritardo mentale medio o grave, aggravato o meno da compromissioni 

dell’assetto emotivo-affettivo o da disarmonie della personalità, per i quali sono previsti del 

laboratori occupazionali, gestiti da maestri socio-professionali, creati con lo scopo primario 

di dare agli utenti l’opportunità di mantenere o sviluppare capacità lavorative, espressive e 

sociali.  

Il lavoro è proposto come mezzo di espressione e di sviluppo della creatività dell’individuo 

e delle sue capacità senso-motorie, momento di potenziamento delle facoltà volitive ed 

intellettive, occasione di socializzazione e di partecipazione alla vita sociale15.  Viene dato 

al lavoro particolare rilievo e significato riabilitativo, con l’intento di valorizzare e rafforzare 

la fiducia in se stessi, permettere agli utenti di sentirsi utili e favorire la comprensione dei 

concetti astratti. 

Oltre ai laboratori, per gli utenti adulti sono previste due unità abitative: gruppo “Giallo”, dove 

vivono sette utenti, e gruppo “Villa”(nel quale sono stata inserita), dove vivono otto utenti; 

                                                        
9 Legge federale sull’ assicurazione per l’invalidità(19-06-1959). 
10 Legge cantonale per la protezione della maternità, dell’infanzia, della fanciullezza e dell’adolescenza(15-01-1963). 
11 Legge cantonale sull’integrazione sociale e professionale degli invalidi(14-03-1979). 
12 Il Piano Educativo Locale fa da riferimento per ogni intervento educativo; fornisce i concetti che descrivono le 
funzioni, i ruoli e le prestazione degli operatori; dà direttive chiare e margini di manovra ben definiti per concepire e 
svolgere il loro lavoro sia ai dirigenti che al personale; presenta l’istituzione come struttura univoca. Nel dettaglio, per 
ogni singolo, viene utilizzato il PEI, in modo da garantire un’azione individualizzata. 
13 13 Progetto educativo individualizzato. E’ il documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi 
prospettati; considera i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati ed è il filo rosso 
dell’intervento educativo, sebbene nello stesso non si possono illustrare tutti gli interventi. 
14 Istituto San Pietro Canisio, Manuale di qualità, p.21. 
15 Ibid., pag.28. 
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all’interno dei nuclei abitativi, gli educatori (tre per ogni nucleo abitativo) si pongono come 

persone significative di riferimento, per sostenere gli utenti nei diversi atti della vita 

quotidiana: attività di cura della persona, dei propri oggetti personali e del proprio spazio; 

attività di socializzazione all’interno e all’esterno dell’Istituto; attività sportive e di animazione 

del tempo libero.  Le figure educative, inoltre, permettono loro di sfruttare questi momenti 

come scoperta ed espressione dell’individualità e come occasioni per essere il più possibile 

artefici e protagonisti della propria vita, cercando di sviluppare l’empowerment e l’autonomia 

di ognuno. 

La struttura della giornata, salvo eccezioni, è la seguente: risveglio nel gruppo abitativo di 

appartenenza, preparazione e colazione, sotto la guida e l'accompagnamento 

dell’educatore presente e di un operatore OSA16; alle 8:15 inizio delle attività nei laboratori, 

assegnati ad ognuno secondo un programma definito e presente nelle stanze; alle 11:45 

rientro nel proprio gruppo per il pranzo cui segue un momento di riposo o svago alle 13:30 

ritorno nei laboratori sino alle 17:00.  Al rientro in gruppo è previsto un momento di scambio 

sulla giornata tra educatori e utenza, poi si provvede all’igiene personale per essere pronti 

all’ora della cena. La serata è libera, salvo per alcuni, per i quali sono previste attività esterne 

(bocce, piscina, basket…). Anche durante la notte è garantita la presenza di un educatore 

di riferimento.  

La serata del mercoledì prevede un momento particolare, durante il quale gli utenti possono 

invitare degli ospiti e, a differenza delle altre serate, è proprio il gruppo a preparare la cena, 

oppure vengono organizzate delle uscite; questo rappresenta un momento di collaborazione 

e di socializzazione tra tutti i membri del gruppo; viene inoltre molto apprezzata dagli utenti 

la possibilità di invitare qualcuno di esterno, solitamente ex stagiaires o persone conosciute 

nei diversi gruppi sportivi, con cui poter passare un momento insieme. 

 

3. Presentazione della problematica  

 

Mi sono trovata, per la prima volta a contatto con una realtà a me nuova, cioè quella della 

disabilità mentale e del disagio psichico, che mi ha portato, ancor prima di iniziare lo stage, 

a pormi diversi quesiti e aspettative, relative a questo specifico contesto, dotato di un proprio 

funzionamento e di un relativo sistema di premesse istituzionale17.  

A partire dagli incontri di avvicinamento sino al vero e proprio inizio dello stage, ho fatto un 

lavoro di osservazione sugli utenti e sugli operatori, raccogliendo altresì le informazioni 

necessarie per poter poi proiettare la mia figura nel contesto e cercare di capire al meglio 

come agire nella relazione educativa definendo quale sarebbe stato realmente il mio ruolo. 

Mi ha subito incuriosito un ragazzo con disturbi dello spettro autistico; mi sono interrogata  

su come poter svolgere il mio ruolo di educatrice all’interno dell’Istituto, in particolare 

                                                        
16 Operatore socio-assistenziale 
17 Le informazioni relative al sistema di premesse istituzionale sono riportate nel Manuale di qualità dell’Istituto. 
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all’interno dei laboratori occupazionali, dove ho trascorso la maggior parte del tempo, 

considerando che non è presente la figura dell’educatore. Ho iniziando osservando 

attentamente, in quanto condivido l’opinione che “l’osservazione dà costantemente 

significato all’intero processo di lavoro, accompagnando l’educatore nell’ attività quotidiana 

e nella formulazione del programma d’intervento per i soggetti a cui si rivolge” (Maida, 2014, 

18); conoscendo piano piano gli utenti, ho cercato di instaurare con loro una relazione 

educativa basata sulla fiducia ed il rispetto. In un secondo momento, ho chiesto ulteriori 

informazioni riguardanti l’utenza e ho potuto visionare i loro PEI; nello specifico, mi sono 

informata e documentata riguardo all’anamnesi di Marco e al suo percorso, per poi decidere 

di andare oltre e di intraprendere un progetto con lui.  

Di seguito riporterò alcune informazioni prese dal dossier anamnestico del ragazzo, la 

presentazione dei laboratori e del progetto realizzato, per meglio comprendere sia la realtà 

di vita di Marco sia la strutturazione e il contesto specifico nel quale ho potuto mettere in 

atto il progetto e il mio personale intervento educativo. 

 

3.1 Presentazione del ragazzo 

 

Marco è nato nel 1993, fa ingresso nel settore adulti dell’ Istituto nel 2011, con la seguente 

diagnosi: “disturbo autistico con grave ritardo mentale”. 

I genitori di Marco sono separati e sono entrambi di origini svizzere tedesche, ma il padre 

afferma di non capire l’italiano, pertanto non partecipa minimamente agli incontri previsti 

con gli operatori. L’utente ha anche una sorella nata nel 1987 che studia a Zurigo. 

Marco ha frequentato le scuole elementari normali in Italia, dove risiedeva, seguito con il 

metodo TEACCH18; ha poi frequentato le scuole speciali in Ticino, recandosi anche presso 

Ares. Nel 2007 è stato inserito nel settore minorenni dell’Istituto Canisio, dove non ha mai 

manifestato particolari problemi di comportamento ed ha dimostrato di essere in grado di 

decodificare e scrivere in modo funzionale. 

Come detto, nel 2011 entra nel settore adulti e, in seguito ad una crisi distruttiva durante la 

quale ha demolito l’intera stanza nella quale si trovava, ha iniziato ad essere seguito da uno 

psichiatra. 

Marco incontra la madre il giovedì per un pranzo oppure rientra a casa mezza giornata; la 

madre si mostra disponibile nei confronti dell’Istituto, ma ha bisogno di essere sostenuta. 

Ha piena fiducia negli operatori che lavorano con suo figlio. 

All’interno dell’Istituto, Marco è inserito in quattro laboratori occupazionali, ma nel mio lavoro 

ne prenderò in considerazione solo tre, Giallo , Blu e culturale in quanto non ho avuto modo 

di partecipare al quarto. 

 

                                                        
18 Treatment and Education of Autistic and Communication Handicaped Children. Metodologia nata negli anni ‘70 
nella Carolina del Nord, USA, ad opera di E. Schopler; 
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3.2  Presentazione dei laboratori occupazionali 

 

Per meglio comprendere le attività svolte da Marco, farò una breve presentazione dei diversi 

laboratori frequentati dal ragazzo, innanzitutto riportando una descrizione delle proposte 

generiche di ogni laboratorio e, successivamente, facendo riferimento agli obiettivi specifici 

rivolti a Marco. 

Nel laboratorio “Giallo” sono previste: 

- attività di avvicinamento al mondo della cucina; 

- conoscenza dei diversi alimenti; 

- accompagnamento e graduale apprendimento nell’acquisto di alimenti; 

- conoscenza di procedure e semplici regole riguardanti la cucina; 

- preparazione di uno o più alimenti seguendo una ricetta; 

- ricerche o visualizzazioni di immagini al pc per meglio far comprendere agli utenti di 

che alimento si sta parlando o proprio per sapere come procedere nello svolgimento 

di una ricetta; 

In queste attività i ragazzi sono seguiti dalla maestra socio-professionale presente e da un 

eventuale stagiaires; i compiti sono suddivisi sulla base delle capacità, ma anche degli 

interessi espressi dai ragazzi. I diversi passaggi previsti sono intervallati da pause durante 

le quali i ragazzi possono riposare o svolgere altre attività.  

Per quanto concerne Marco, uno degli obiettivi sui quali mi sono concentrata, riguarda la 

strutturazione dei diversi compiti, alternati a pause, considerando le sue caratteristiche 

specifiche; un ulteriore obiettivo riguarda il mantenimento e lo sviluppo delle abilità manuali 

e la capacità di concentrazione. 

Nel laboratorio “Blu” sono previste attività di tipo creativo: 

- bricolage; 

- attività con il legno; 

- attività di pittura con diversi materiali; 

- giochi(memory, puzzle); 

Il laboratorio è gestito da due differenti maestri socio-professionali, uno dei quali realizza 

insieme ai ragazzi decorazioni e lavori manuali relativi ad alcune festività: Natale, 

Carnevale, Pasqua. 

Nelle attività i ragazzi sono affiancati dal maestro socio-professionale o da eventuali 

stagiaires a seconda delle necessità; le attivtà proposte sono diversificate e, a seconda delle 

possibilità, basate sugli interessi degli utenti. In generale, l’obiettivo è quello di stimolare gli 

utenti, renderli creativi e, gradualmente, il più autonomi possibile nello svolgimento delle 

attività (Allegato 8). 

Per ciò che concerne Marco uno degli obiettivi è l’espressione personale, mediante mosaici, 

pittura, costruzione con legno; un ulteriore obiettivo riguarda la socializzazione con i 

compagni, prevista durante i giochi in gruppo: Mediante la messa in atto del progetto si è 
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aggiunto un ulteriore obiettivo riguardante la percezione del tempo e la facoltà di scelta: gli 

vengono proposte tre attività e ha la possibilità di sceglierne l’ordine (Allegato 10). 

Nel laboratorio “Culturale” sono previste attività come: 

- realizzazione di schede didattiche per il mantenimento di competenze scolastiche, di 

calcolo, di scrittura; 

- giochi interattivi; 

- attività / giochi di gruppo; 

- attività per il mantenimento e lo sviluppo delle capacità cognitive; 

- allenamento della memoria; 

- attività per il mantenimento delle capacità verbali; 

- sviluppo e mantenimento delle capacità visive; 

Nel laboratorio è sempre presente una maestra socio-professionale, spesso affiancata da 

uno stagiaires, che si occupa di assegnare ad ogni ragazzo un’ attività differente, basandosi 

sulle loro capacità, salvo momenti in cui vengono pensati giochi o attività di gruppo per 

stimolare la socializzazione. 

L’obiettivo specifico del laboratorio, per Marco, è di riprendere il percorso di mantenimento 

e rafforzamento delle abilità comuni a diverse funzioni cognitive: comprensione, 

concentrazione, organizzazione ed elaborazione visiva. Si cerca di avvicinarsi alle sue 

predilezioni personali per ottenere un maggiore coinvolgimento, proponendo pause di 

rinforzo positivo e proponendo attività che riescano a riscuotere interesse. 

 

3.3 Introduzione sul progetto e metodologia utilizzata 

 

Dopo un’ attenta osservazione del ragazzo nei differenti laboratori, a questo punto definibile 

ancora osservazione preliminare, sono riuscita a cogliere informazioni e comportamenti che 

mi hanno permesso di effettuare una prima valutazione: come anticipato in precedenza, ho 

percepito una forte monotonia nelle proposte rivolte al ragazzo (puzzle,riviste), ma ho notato 

una forte richiesta di attenzione da parte di quest’ultimo (spesso lasciato in disparte), pur se 

manifestata con comportamenti o frasi stereotipate; queste osservazioni mi hanno portato 

a confrontarmi con gli educatori del gruppo abitativo e la coordinatrice pedagogica, ed è 

stato così chiesto un consulto con un’operatrice di Ares.  

È stato proposto di procedere strutturando in modo preciso le giornate di Marco, descritte 

da un’ agenda, contenente le attività previste per il ragazzo per una mezza giornata; nello 

specifico, a inizio giornata viene mostrata l’agenda a Marco, spiegando da quale attività 

inizierà e mostrando lui, con l’ausilio dell’orologio, per quanto tempo. Tra un’attività e l’altra 

è prevista una pausa, che il ragazzo sceglie come occupare a seconda del laboratorio nel 

quale si trova.  

In questa fase ho effettuato una lettura funzionale del comportamento-problema 

manifestato: partendo da un segnale, la noia, mi sono attivata per trovare delle attività 
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alternative, così come una strutturazione più precisa della giornata, in modo da cercare di 

ridurre il comportamento-problema.  

Sin dall’inizio ho voluto documentarmi in merito alla tematica dei disturbi dello spettro 

autistico, selezionando una bibliografia adeguata, per poter comprendere meglio la 

situazione di Marco ed essere più preparata nel proporre o nell’affiancare il ragazzo, 

tenendo sempre a mente la finalità primaria che mi ero prefissata: proporre un progetto che 

mirasse al miglioramento del benessere del ragazzo, tenendo in considerazione i diversi 

fattori in gioco.  

Ho messo in atto un’osservazione di tipo partecipante per poter verificare l’andamento delle 

giornate di Marco, così come la partecipazione alle attività.  

Per ciò che concerne la metodologia da me scelta, ho utilizzato nello specifico due strumenti 

principali: il diario di bordo, strumento utile sia per le osservazioni mirate, in quanto consente 

di raccogliere elementi di approfondimento della conoscenza della situazione, per lo 

sviluppo di ipotesi di intervento pertinenti, e le interviste semi-strutturate, caratterizzate da 

una traccia contenente gli argomenti chiave da trattare, mantenendo sempre una linea 

teorica coerente dettata dalla documentazione da me consultata in precedenza.  

Per la struttura del lavoro di tesi ho utilizzato le indicazioni conenute nella Guida alla 

redazione della tesi di Laurea e nella Guida alle citazioni bibliografiche per le scienze sociali, 

entrambe riportate nella bibliografia situata alla fine del lavoro di tesi. 

 

4. Autismo: spunti teorici ed intervento educativo 

 

Per il mio intervento educativo nella realizzazione del progetto e per redigere poi il lavoro di 

tesi ho raccolto materiale da libri, autobiografie, riviste scientifiche, siti internet inerenti 

l’argomento, e ho potuto confrontarmi con operatori di associazioni che si occupano di 

autismo, per poi far costantemente riferimento al caso pratico del quale ho deciso di 

occuparmi.  

Ho ritenuto opportuno documentarmi sia precedentemente sia parallelamente allo 

svolgimento del progetto per poter essere coerente e fare delle proposte in linea con le 

caratteristiche del ragazzo, ma tenendo sempre in considerazione la linea e il sistema di 

premesse istituzionale. 

In questa fase, la dissertazione, tratterò in sintesi l’evoluzione del concetto di autismo e dei 

diversi approcci con i quali è stato descritto, per poi passare ad una descrizione della 

metodologia TEACCH, dalla quale deriva il progetto con il ragazzo che ho deciso di seguire, 

già sperimentata durante la sua infanzia per essere poi lasciata da parte e ripresa in 

quest’ultimo progetto, anche se non esclusivamente. Riporterò poi lo svolgimento vero e 

proprio del progetto, descrivendolo e coniugandolo parallelamente alle riflessioni che mi 

hanno accompagnato durante tutto il percorso, relative agli obiettivi, alle motivazione e alle 

finalità prefissatemi che mi hanno permesso di mettere in pratica quanto appreso a livello 



 

 

© SUPSI DEASS  

 

14/61 
 

teorico. Riporterò infine le conclusioni tratte, basandomi sia sulle mie osservazioni personali, 

derivanti dai diari di bordo, sia su quelle tratte dalle interviste fatte ai maestri socio-

professionali, nonostante il progetto sia a lungo termine e di conseguenza verrà portato 

avanti anche dopo il termine dello stage da me effettuato. 

 

4.1 Caratteristiche dei disturbi dello spettro autistico: storia ed evoluzione 

 

L'autismo è un argomento molto complesso e le informazioni relative alla sua storia ed 

evoluzione sono talmente numerose che rimando a fonti più autorevoli per una descrizione 

approfondita della tematica. Mi limiterò, pertanto, ad una rapida descrizione di come si è 

evoluta, nel tempo, la concezione di “autismo”, a mio avviso necessaria per comprenderne 

la complessità, sino ad arrivare alla terminologia e alla definizione odierna. 

Il termine autismo fu introdotto nel 1911 da Eugène Bleuler19, il quale definì “chiusura 

autistica” la difficoltà di relazione sociale riscontrata in alcune persone affette da 

schizofrenia.  

Nel 1943, Leo Kanner20 utilizzò lo stesso termine per indicare la sindrome di autismo 

infantile precoce. Nel 1944, lo stesso Kanner e Hans Asperger21 descrissero per primi i 

sintomi dell’autismo e giunsero a considerarlo un grave disturbo comportamentale, con le 

seguenti caratteristiche: povertà delle interazioni sociali, mancanza di comunicazione, 

presenza di comportamenti fortemente stereotipati, pochi e isolati interessi speciali, abilità 

straordinarie e resistenza ai cambiamenti.  

Nel 1967, Bruno Bettelheim22 considerava i soggetti autistici come delle “fortezze vuote”, 

persone chiuse al mondo, che rifiutano ogni contatto sociale. Della stessa linea di Bettelheim 

vi sono altri psichiatri della corrente psicoanalitica, i quali attribuivano alla patologia una 

causa psicogena, come Margaret Mahler23, René Spitz24 e Melanie Klein25. 

Nel 1968 avviene l’introduzione la classificazione dell’autismo all’interno del DSM26-II 

(APA27 1968) dove viene descritto come una psicosi infantile o simbiotica. Nel 1979 Lorna 

                                                        
19 Bleuler E. (1857-1939), Psichiatra svizzero, insegnò psichiatria a Zurigo e fu tra i promotori del “Gruppo freudiano” 
di Zurigo. 
20 Kanner L. (1894-1981), Psichiatra; è considerato il fondatore della psichiatria infantile americana. Introdusse il 
concetto di “Autismo infantile precoce”. 
21 Asperger H. (1906-1980), pediatra austriaco. 
22 Bettelheim Bruno(1903-1990), psicologo statunitense di origine austriaca. 
23 Mahler M. (1897-1985), psicoanalista di origine ungherese. 
24 Spitz R. A. (1887-1974), psicoanalista statunitense di origine austriaca. 
25 Klein M. (1882-1960), psicoanalista inglese di origine austriaca. 
26 Il Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali (DSM), è uno dei sistemi nosografici per i disturbi mentali o 
psicopatologici più utilizzato da medici, psichiatri e psicologi. 
27 American Psychiatric Association(APA), è un’organizzazione scientifica e professionale che rappresenta gli psicologi 
negli Stati Uniti. 
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Wing28 definì l’autismo come un disturbo con le seguenti caratteristiche principali: problemi 

di socializzazione, di linguaggio e mancanza di interessi ed immaginazione. 

Nel 1980, con il DSM-III, l’autismo viene incluso nei “Disturbi Generalizzati dello Sviluppo” 

non rientrando più nelle psicosi, e venendo definito come un handicap. Come nel DSM-III, 

anche nell’ ICD29-10 del 1992, l’autismo viene inserito nei Disturbi Generalizzati dello 

Sviluppo. 

Nel 1994 viene pubblicato il DSM-IV e l’autismo rimane tra i Disturbi Generalizzati dello 

Sviluppo. 

Dal 2002, secondo il DSM-IV-TR, la diagnosi di autismo veniva formulata facendo 

riferimento ai seguenti criteri:  

A. compromissione qualitativa dell’interazione sociale; 

A.2 compromissione qualitativa della comunicazione; 

A.3 modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati; 

B. Età di esordio; 

C. Diagnosi differenziale con altri disturbi pervasivi dello sviluppo. 

Come si può notare sono state molte le teorie che, nel tempo, hanno spiegato l’autismo, 

anche se è solo da 20-25 anni che le ipotesi sono supportate da dati sperimentali.  

 

Come anticipato, ad oggi ritengo opportuno far riferimento al DSM-V, nel quale l’autismo 

viene inserito nei disturbi del neurosviluppo30 e denominato “Disturbo dello spettro autistico”, 

all’interno del quale sono compresi i disturbi precedentemente denominati: autismo infantile 

precoce, autismo infantile, autismo di Kanner, autismo ad alto funzionamento, autismo 

atipico, disturbo pervasivo dello sviluppo senza specificazione, disturbo disintegrativo 

dell’infanzia e disturbo di Asperger . 

Il termine spettro deriva da fatto che le manifestazioni del disturbo variano in base al livello 

di gravità della condizione autistica, al livello di sviluppo e all’età cronologica. I sintomi 

vengono riconosciuti genericamente nel secondo anno di vita, ma possono anche essere 

osservati entro i primi 12 mesi se è grave il ritardo dello sviluppo o dopo i 24 mesi se i sintomi 

sono attenuati. I primi sintomi del disturbo dello spettro dell’autismo comportano sovente 

uno sviluppo del linguaggio ritardato, spesso associato a scarsi interessi sociali o a insolite 

interazioni sociali. Non si tratta di un disturbo degenerativo, ed è tipico che l’apprendimento 

e la comprensione progrediscano per tutta la vita.  

Esso può essere definito come un insieme di disturbi neurologici determinati geneticamente 

che impediscono alle persone di elaborare informazioni provenienti dall’ambiente esterno 

(William L. Heward). 

                                                        
28 Wing Lorna (1928-2014), psicologa e psichiatra inglese. 
29 International Classification of Diseases; si tratta di uno strumento diagnostico standard per l'epidemiologia, la 
gestione della salute e scopi clinici.  
30 I disturbi del neurosviluppo sono un gruppo di condizioni con esordio nel periodo dello sviluppo.  
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I cinque criteri diagnostici, definiti dal DSM-V (Andreoli, 2014, 57), riportati, per coerenza, 

come trovati all’interno del manuale, sono i seguenti: 

 

“A. Deficit persistenti della comunicazione sociale e dell’interazione sociale in molteplici 

contesti, come manifestato dai seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato: 

1.Deficit della reciprocità socio-emotiva(…). 

2.Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l’interazione sociale(...). 

3.Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni(…). 

 

B. Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi, come manifestato da 

almeno due dei seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato: 

1.Movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi(…). 

2.Insistenza nella sameness (immodificabilità), aderenza alla routine priva di flessibilità o 

rituali di comportamento verbale o non verbale(…). 

3.Interessi molto limitati, fissi che sono anomali per intensità o profondità(…). 

4.Iper- o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti sensoriali 

dell’ambiente(…). 

 

C. I sintomi devono essere presenti nel periodo precoce dello sviluppo (ma possono non 

manifestarsi pienamente prima che le esigenze sociali eccedano le capacità limitate, o 

possono essere mascherati da strategie apprese in età successiva). 

 

D. I sintomi causano compromissione clinicamente significativa del funzionamento in ambito 

sociale, lavorativo o in altre aree importanti. 

 

E. Queste alterazioni non sono meglio spiegate da disabilità intellettiva (disturbo dello 

sviluppo intellettivo) o da ritardo globale dello sviluppo. La disabilità intellettiva e il disturbo 

dello spettro dell’autismo spesso sono presenti in concomitanza; per porre diagnosi di 

comorbilità di disturbo dello spettro dell’autismo e di disabilità intellettiva, il livello di 

comunicazione sociale deve essere inferiore rispetto a quanto atteso per il livello di sviluppo 

generale.” 

 

Le persone con disturbi dello spettro autistico, solitamente, hanno un approccio sociale 

anomalo, caratterizzato dall’incapacità di dare inizio o rispondere alle interazioni sociali. 

Possiedono, inoltre, spesso, anomalie del contatto visivo e del linguaggio del corpo oppure 

deficit della comprensione e dell’uso dei gesti. Hanno, sovente, difficoltà ad adeguarsi ai 

differenti contesti sociali, a fare amicizia e mostrano, molto spesso, assenza di interesse 

verso i coetanei. 
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4.2 La metodologia TEACCH: origine e caratteristiche 

 

Come accennato, il progetto in questione, nonostante sia poi stato aperto ad altri principi e 

teorie, trova le sue basi nella metodologia TEACCH, pertanto ho ritenuto opportuno 

riportarne una breve descrizione per comprendere meglio di cosa si tratti.  

Nasce all’inizio degli anni ‘70 nella Carolina del Nord, USA, ad opera di E. Schopler31 e della 

sua équipe e rappresenta una modalità di presa a carico globale della persona con autismo. 

Prevede un insegnamento strutturato basato sulla valutazione dei punti di forza e debolezza 

della persona e su alcuni principi: l’organizzazione dell’ambiente fisico, la scansione precisa 

delle attività, la valorizzazione di supporti visivi, la partecipazione della famiglia al 

programma di intervento.  

L’obiettivo è il potenziamento delle autonomie del soggetto e il miglioramento della sua 

qualità di vita personale, sociale e lavorativa. All’ interno del programma TEACCH sono 

state messe a punto metodologie educative, basate sull’educazione strutturata. Gli obiettivi 

vengono perseguiti attraverso strategie di intervento ispirate al modello cognitivo 

comportamentale, ma all’interno di una visione olistica che tenga conto delle caratteristiche 

evolutive dei soggetti nelle diverse aree di sviluppo e dell’interazione tra le diverse aree. 

Mette al centro i bisogni e gli interessi della persona, tanto che gli interventi educativi 

prendono spunto dalle caratteristiche dell’individuo per creare delle strategie 

individualizzate, nonostante si applichino i concetti e i principi dello stesso approccio. 

(Cottini, 2010, 116).  

Quella qui presentata non è l’unica metodologia d’intervento utilizzata per i disturbi dello 

spettro autistico, ma ho potuto constatare che l’efficacia è documentata nonostante vi siano 

dei punti critici riscontrati soprattutto in merito alla trasferibilità nel mondo reale e al fatto che 

sia stato creato come programma rivolto ai bambini.È a questo punto, a mio avviso, che 

rientra la coniugazione con altri strumenti e teorie, cioè la visione olistica di cui parlavo 

sopra, che richiede la messa in atto delle competenze che un educatore dovrebbe 

possedere. 

 

4.3 Intervento educativo: svolgimento del progetto  

 

Il capitolo viene proposto suddiviso in due parti, che rappresentano le due fasi del lavoro da 

me svolto: una prima parte di descrizione dell’osservazione preliminare, che mi ha 

permesso di individuare l’oggetto della mia ricerca, pormi gli interrogativi che stanno alla 

base di questo lavoro di tesi ed effettuare un’ analisi funzionale; la seconda fase riguarda lo 

svolgimento vero e proprio del progetto educativo, con l’integrazione dei riferimenti teorici e 

                                                        
31 Schopler Eric(1927-2006), professore di psichiatria e psicologia all’università di North Carolina; è il fondatore 
dell’approccio TEACCH ed è stato uno dei primi ad utilizzare la ricerca empirica per stabilire la base neurologica 
dell’autismo e sviluppare un metodo d’intervento. 
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letterari che mi hanno supportato nella realizzazione e, successivamente, nell’ analisi e nelle 

osservazioni finali. 

 

4.3.1 Fase I: osservazione preliminare e analisi funzionale 

 

Per arrivare alla decisione di partecipare al progetto in questione ho dapprima raccolto 

informazioni in merito a Marco, alla sua anamnesi e al percorso svolto in Istituto, 

consultando i PEI degli anni passati e partecipando, insieme agli educatori e ai maestri 

socio-professionali, alla realizzazione di quello del 2015.  

Documentandomi e confrontandomi con gli educatori e gli altri operatori ho appreso che, 

sino a quel momento, l’obiettivo primario per Marco, presente anche nel PEI dello scorso 

anno, era quello di riuscire a comunicare a livello verbale, soprattutto i propri disagi, in modo 

da evitare agiti aggressivi o infantili, manifestati in passato.  

Dal momento in cui Marco è migliorato a livello di comunicazione dei disagi e dei bisogni, è 

sorta la necessità di definire nuovi obiettivi. Personalmente, ho svolto per alcune settimane 

un’osservazione del ragazzo all’interno dei laboratori occupazionali, ritenendo 

l'osservazione “uno dei mezzi privilegiati a disposizione dell'operatore sociale per capire, 

comprendere e valutare; lo strumento operativo che intenzionalmente utilizza per conoscere 

e rielaborare la varietà delle informazioni dei contesti sociali in cui è inserito” (Zaghi, 1995, 

39).Tenendo sempre a mente come macro-obiettivo il benessere psico-fisico dell’utente, mi 

sono chiesta se non fosse possibile proporre qualcosa di innovativo, che includesse gli 

interessi del ragazzo e che limitasse i momenti di noia, da lui espressi tramite espressioni 

non solo verbali, ma anche fisiche,come camminate nel laboratorio durante le attività, 

continue richieste di recarsi al bagno, riferimenti al maestro socio-professionale presente 

tramite frasi stereotipate e, talvolta, richieste di poter strappare i fiori presenti nel parco.  

Attraverso questi comportamenti, Marco provocava rabbia e reazioni negative in alcuni 

compagni, ad esempio in coloro che si occupavano, nel laboratorio Serra32, di mettere i fiori 

nei vasi, e di prendersene cura quotidianamente. Questo, nonostante un tentativo degli 

educatori di mediare tra Marco e gli altri utenti, aveva come effetto un maggiore isolamento 

del ragazzo dal gruppo, in quanto ritenuto provocante e non curante del lavoro degli altri.   

Effettuando una lettura funzionale, analizzando i diversi momenti in cui ho potuto osservare 

Marco, ho percepito la noia espressa come un segnale esplicito ed una richiesta di 

attenzione; ho fatto, così, un’analisi funzionale, proponendo delle attività differenti, inserite 

in una strutturazione precisa delle giornate, con l’obiettivo di ridurre i comportamenti 

problema. Entrando più nello specifico, l’ analisi funzionale è uno strumento che permette 

di descrivere gli eventi in modo da poterli misurare in modo obiettivo.É utile, per definire il 

                                                        
32 Il laboratorio Serra è uno dei laboratori occupazionali dell’Istituto, gestito da un MSP, il quale, quotidianamente, con 
gli utenti, si occupa della manutenzione del parco e delle gestione di due serre. 
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comportamento o i comportamenti che saranno oggetto dell’intervento educativo, 

individuare lo scopo o la funzione di un dato comportamento e definire quali stimoli 

ambientali tendono a far produrre un dato comportamento, tenendo sempre presente che 

un comportamento-problema ha un intento comunicativo. Analizzando in maniera più 

approfondita quanto già accennato, in riferimento a ciò che mi ha spinto ad effettuare 

un’analisi funzionale, ho potuto cogliere che in  due laboratori occupazionali veniva proposta 

quotidianamente all’utente, da parte del MSP33, per la durata dell’intera mezza giornata, una 

singola attività, la realizzazione di un puzzle. Osservando il ragazzo, ho potuto notare come, 

dopo un’ora circa, iniziasse a volgere lo sguardo in alto, per poi chiedere di andare in bagno, 

alzarsi o ripetere frasi stereotipate; da quel momento in poi, ripeteva il comportamento per 

il resto della mattina, più frequentemente, senza particolare attenzione da parte del maestro 

che si limitava ad assecondare le richieste di recarsi al bagno o invitarlo a sedersi nel caso 

in cui si alzasse. 

Avendo notato questo comportamento quotidianamente e con le stesse dinamiche, ho 

riflettuto sul fatto che il ragazzo potesse manifestare noia per la monotonia della mattinata 

e una richiesta d’attenzione, in quanto lasciato sempre in disparte nello svolgimento del 

puzzle. Inoltre, non vi era nessun tipo di organizzazione o riferimento temporale, ulteriore 

possibile elemento di disagio per Marco. 

Rispetto ad alcuni comportamenti, inoltre, come accennato, vi sono state reazioni negative 

dei compagni, che mi hanno spinto ancor di più a pensare a qualcosa di alternativo. L’analisi 

funzionale è un passo nella programmazione di un intervento che deve considerare non 

solo e unicamente il comportamento problema, ma le abilità, i bisogni, i desideri della 

persona. 

In seguito a questa analisi mi sono costruita una lettura più dettagliata della situazione ed è 

in questo momento che sono sorti gli interrogativi del mio lavoro di tesi; mi sono chiesta, in 

particolare, se mediante uno specifico intervento educativo, fosse possibile: “trovare ulteriori 

modalità comunicative nei confronti di compagni/operatori; evitare momenti vuoti/di noia, nei 

quali potrebbe mettere in atto comportamenti problema; permettere al ragazzo di essere 

maggiormente integrato nel gruppo abitativo”.  

I tre interrogativi riportati sopra sono stati il filo conduttore del progetto messo in atto, 

elementi sui quali mi sono interrogata durante tutto il periodo di stage, che hanno 

rappresentato degli obiettivi sui quali lavorare e ai quali darò una risposta, anche se parziale, 

dato che il progetto è ancora in atto, nella parte finale del mio lavoro di tesi. Questo è stato 

reso possibile sia grazie alla raccolta di dati e informazioni tratte da fonti teoriche, sia grazie 

all’intervento da me realizzato a livello pratico. 

 

 

                                                        
33 Maestro socio-professionale. 
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4.3.2 Fase II: attuazione del progetto educativo 

 

Avendo riportato le mie osservazioni, ed essendo queste condivise da alcuni operatori, è 

stato deciso di mettere in pratica un progetto, proposto dall’operatrice della fondazione Ares; 

avendo preso la decisione di occuparmi del progetto in questione, ho deciso di analizzare 

gli elementi caratterizzanti la proposta, consultando diverse fonti teoriche, per comprendere 

le finalità, gli obiettivi che vi stanno dietro, per poi pormi degli obiettivi personali ed agire con 

maggior preparazione con il ragazzo.  

L’attuazione del progetto ha richiesto un importante lavoro d’équipe, elemento fondamentale 

e punto di forza del lavoro educativo. E’ indispensabile, in un caso come questo, il lavoro 

multidisciplinare, la collaborazione tra le diverse figure professionali coinvolte, in modo da 

realizzare un solo intervento educativo. E’ stato concordato che, in ogni laboratorio, sarebbe 

stato messo in atto il medesimo progetto, utilizzando modalità uguali per la presentazione 

dello stesso e per la successiva messa in pratica, con lo scopo di iniziare a dare chiarezza 

e ordine al ragazzo. 

La proposta della strutturazione precisa delle giornate di Marco deriva, come anticipato, 

dalla metodologia TEACCH, dove viene realizzato un “insegnamento strutturato”.  

Vengono strutturati in modo preciso lo spazio fisico, il programma della giornata e 

l’esecuzione di ogni singola attività; il punto di partenza è sempre l’intervento 

individualizzato, che prende in considerazione i bisogni della persona e le proprie abilità 

cognitive in modo che lo strumento risulti completamente comprensibile all’utente stesso. 

Per fare ciò è stato essenziale conoscere in modo più approfondito l’utente, il percorso 

svolto sino a quel momento, sia in termini di abilità acquisite, sia per gli interessi espressi 

implicitamente o esplicitamente, aspetto sul quale mi sono concentrata in modo specifico 

durante il periodo iniziale.  

La necessità di dare una struttura precisa deriva dal fatto che le persone con disturbi dello 

spettro autistico hanno uno squilibrio tra la capacità di compiere determinate azioni e la 

difficoltà di comprendere anche le cose più semplici delle richieste degli altri, delle necessità 

sociali, dello svolgersi delle sequenze abituali della vita e della nostra cultura (Micheli, 2001, 

28).  

Nello specifico, nel progetto pensato con Marco, per ogni laboratorio occupazionale è stato 

realizzato un pannello contenente lo schema della giornata (Allegati 1-4), definito agenda, 

per permettere al ragazzo di poter vedere, tramite delle icone a lui conosciute, quali attività 

avrebbe svolto nella giornata e in quale sequenza, sfruttando così le abilità visive del 

ragazzo. Si è cercato di posizionare le agende nella stessa posizione in ogni laboratorio e 

di utilizzare la stessa tipologia di icone, in modo da consentire al ragazzo di riconoscere la 

connessione presente tra i diversi laboratori. Rendere le attività prevedibili, grazie alla 

sequenza chiara e visibile, permette all’utente di essere sempre a conoscenza di ciò che 
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accade, ciò che è accaduto e ciò che accadrà, e contribuisce a ridurre la sensazione di 

ansia, provata da alcuni soggetti, di fronte a novità o situazioni non previste.   

Nell’osservazione preliminare da me effettuata prima dell’attuazione del progetto, ho potuto 

percepire l’importanza di questo aspetto: una mattina, un cambiamento di laboratorio, 

dettato dall’assenza di un MSP, aveva provocato un senso di disagio in Marco, il quale ha 

mostrato visibilmente, mediante un forte irrigidimento, di essere agitato.  

Oltre che dalla rappresentazione visiva, il programma della giornata è stato esposto a Marco 

ogni giorno anche in forma verbale dal maestro o da me. Stabilire aree e confini visivamente 

evidenti e coerenti con le varie attività permette quindi di passare da una percezione 

disorganizzata dell’ambiente a una visione dello spazio definita da pochi elementi associati 

a determinati eventi in modo prevedibile (Cottini, 2010). 

 

Per ciò che concerne l’ideazione delle attività, mediante questo approccio si cerca di attrarre 

ed invogliare le persone con autismo nello svolgimento delle stesse, usando strategie per 

rendere il materiale più attraente, comprensibile e significativo (Cottini, 2010, 116). 

Basandomi su questo principio ho mantenuto alcune delle attività già svolte da Marco, 

modificandone alcuni elementi o dettagli, apparentemente banali. Ho cercato sempre di 

basarmi sugli interessi espressi dal ragazzo, confrontandomi anche con gli educatori del 

gruppo Villa ed abbiamo creato, ad esempio, un memory basato sui viaggi, tema di suo 

interesse, rispetto a quello con raffigurati gli animali, utilizzato sino a quel momento.  

Ho tenuto conto, inoltre, dell’età del ragazzo, ormai parte del ciclo di vita dell’età adulta, 

cercando di non rendere infantili le proposte e di includerlo, ad esempio, nella pulizia del 

laboratorio, attività alla quale in precedenza non veniva fatto partecipare, assegnandogli, di 

volta in volta, un compito diverso, spiegandoglielo sempre anticipatamente e osservandone 

poi lo svolgimento e la reazione.  

Ritengo particolarmente importante rispettare l’adultità dell’utenza, e, nel mio intervento, ho 

sempre proceduto con questa convinzione: “certamente il viaggio delle persone disabili 

verso l’adultità presenta gradi diversi di fattibilità; e qui la differente tipologia di disabilità ha 

il suo peso(…)Per tutti è un viaggio verso la realtà, dove cercare, come fanno gli altri, degli 

spazi di vita accettabili e degli equilibri corretti fra competenze e limiti”(Goussot, 2009, 58). 

 

Un altro aspetto sul quale abbiamo deciso di provare a lavorare è l’orologio. Nonostante il 

passare del tempo sia un concetto difficile, in quanto si appoggia su dati non visibili, 

considerando le abilità e le conoscenze di Marco rispetto ai numeri e al funzionamento 

dell’orologio, è stato lui proposto di visionare personalmente la durata di ogni singola attività 

su di un orologio situato di fronte a lui, sul quale l’operatore mostra all’inizio l’orario in cui 

comincia e in cui finisce l’attività. 
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Essendo una novità per Marco, è stato lui comunicato che l’operatore avrebbe guardato 

l’orologio di modo da assisterlo nel caso in cui non riuscisse a verificare autonomamente il 

momento in cui era previsto il termine dell’attività. 

 

Durante tutto lo svolgimento del progetto, ho effettuato un’osservazione di tipo partecipante, 

per la quale è necessario che l’osservatore instauri una relazione di fiducia con i soggetti 

osservati, come ho fatto gradualmente con Marco prima di poter effettuare il mio intervento 

educativo con lui. L’osservazione partecipante prevede diverse fasi: la preparazione 

dell’osservazione, nella quale avviene la scelta del soggetto da osservare, l’individuazione 

del problema o dell’aspetto della situazione, la scelta del contesto; in seguito avviene 

l’attuazione, cioè l’osservazione vera e propria, mediante strumenti appropriati, in questo 

caso il diario di bordo, e successivamente l’analisi e l’interpretazione dei dati (Maida, 2005, 

117).  

 

Per verificare l’andamento delle giornate di Marco, così come la partecipazione alle attività, 

ho deciso di compilare un diario di bordo, uno degli strumenti utilizzati per le osservazioni 

mirate34, nel quale ho riportato un resoconto degli eventi osservati in precedenza, cercando 

di narrare nel modo più chiaro e dettagliato possibile quanto accaduto(Maida, 2014, 137). 

Ho sempre preso parte alle attività svolte da Marco, affiancandolo, oppure osservandolo da 

un’altra angolatura, mentre veniva affiancato da un MSP. Al termine di ogni mezza giornata 

ho compilato il diario di bordo, per non tralasciare dettagli o informazioni importanti.  

Non avendo svolto da sola il progetto, ma con la collaborazione dei maestri socio-

professionali responsabili dei laboratori frequentati da Marco, ho ritenuto opportuno 

includerli nel mio lavoro di tesi, analizzando le informazioni da loro fornite nelle interviste 

per avere una visione più completa nell’elaborare le osservazioni finali. 

 

4.4 Osservazioni: elementi significativi emersi  

 

In questa fase del lavoro riproporrò degli episodi tratti dai diari di bordo e li analizzerò, 

elaborando delle osservazioni inerenti il progetto realizzato, evidenziando in particolare 

eventuali cambiamenti ed evoluzioni rispetto all’osservazione svolta prima della messa in 

atto del progetto, in modo da avere elementi concreti per realizzare una riflessione finale 

che riprenda gli interrogativi alla base di questo LT. 

 

In generale, c’è stata una forte collaborazione da parte di tutti gli operatori coinvolti, 

necessaria affinché il progetto risultasse uniforme e chiaro a Marco, il quale ha potuto 

percepire una certa continuità. La collaborazione multidisciplinare è uno degli aspetti chiave 

                                                        
34 Utilizzate per cogliere informazioni su situazioni o comportamenti sui quali son già state formulate ipotesi 
interpretative e/o di intervento. 
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per qualsiasi intervento con persone aventi disturbi dello spettro autistico, ma fondamentale, 

a mio avviso, per ogni azione educativa.  

A livello globale, un aspetto fondamentale è stato concedere delle pause al ragazzo, con lo 

scopo di rispettare i ritmi del soggetto, tenendo sempre presente le sue difficoltà ed evitando 

le pressioni (Venuti, 2003, 141). È risultato funzionale eliminare le informazioni superflue ed 

utilizzare un linguaggio semplice, ad esempio nella spiegazione delle attività, associato ad 

immagini riconoscibili.  

Mi sono resa conto che ciò che mancava erano proprio alcuni degli elementi chiave della 

cura educativa, sempre caratterizzata da una dimensione educativa in quanto rivolta alla 

persona, con l’obiettivo di favorirne la crescita, il benessere e lo sviluppo delle potenzialità. 

Nel mio intervento ho cercato di inserire soprattutto quegli elementi, a mio avviso mancanti 

sino a quel momento, come il sostegno costante, l’accompagnamento, per i quali è stata 

necessaria una vera e propria relazione di fiducia. 

 

Riprendendo il diario di bordo numero 1 (Allegato 5), ritengo sia stata molto interessante la 

scelta di Marco di fronte a due attività, una nuova riguardante i propri interessi ed una già 

consolidata. A proposito della scelta “l’educatore deve chiedere al soggetto di compiere 

delle scelte e di esprimere la propria adesione o indifferenza nei confronti delle proposte di 

attività. È molto importante non permettere che il soggetto assuma un ruolo di passività e di 

apparente accettazione di tutto quello che viene proposto.” (Venuti, 2003, 171). 

É stato interessante e rilevante notare la partecipazione dell’utente alla realizzazione del 

pannello contenente delle immagini di suo interesse, oggetto che, una volta terminato, 

sarebbe stato esposto nella stanza dell’utente. Ho utilizzato i momenti della scelta delle 

immagini sui giornali per conoscere meglio Marco e permettergli di esprimersi in merito ai 

suoi interessi. Ho altresì potuto instaurare con l’utente un dialogo, sempre incentrato sulle 

immagini, almeno inizialmente, per poi arrivare a conoscere altri aspetti del ragazzo, da lui 

comunicati in modo autonomo. Di fronte all’immagine di una piscina, ad esempio, Marco mi 

ha comunicato di averne una a casa propria, dove gli piace nuotare, e lo fa da quando era 

piccolo (Allegato 5, Diario 1). Ho appreso, in questa circostanza, un particolare interesse di 

Marco riguardo al nuoto e alla piscina e ciò mi ha permesso di porre lui qualche semplice 

domanda per instaurare una breve conversazione. 

 

Per la realizzazione del tabellone con le immagini, Marco ha sfogliato le riviste, trovando 

ancora immagini di suo interesse, soprattutto relative al cibo, ai giochi che gli ricordavano il 

suo passato, a oggetti di uso comune. È stato interessante il dialogo, fatto di domande 

reciproche e un momento di socializzazione. Ha lui stesso indicato il termine dei 45 minuti 

(Allegato 5, Diario 3). Anche questo episodio dimostra come il tabellone con le immagini 

abbia rappresentato uno strumento utile alla relazione con Marco, in quanto mi ha permesso 
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di confrontarmi con lui su temi di suo interesse, riportandogli altresì episodi su me stessa 

per incentivare il dialogo. 

Dopo la presentazione dell’agenda della giornata e della prima attività riguardante l’incollare 

le immagini sul tabellone, Marco ha preso la propria cartelletta con le immagini e le ha 

selezionate, una ad una, per incollarle sul tabellone, scegliendo lo spazio in cui metterle. 

Visto il poco spazio rimasto, talvolta, ha domandato se andasse bene dove voleva incollare 

l’immagine e gli è stata data piena libertà (Allegato 5, Diario 6). Marco, in questa circostanza, 

ha mostrato una certa autonomia nella preparazione del lavoro, così come nella gestione 

dello spazio del tabellone. Ha inoltre dimostrato di saper chiedere sostegno all’operatore, 

se necessario. Per la seconda attività gli è stato chiesto di che colore avrebbe voluto la 

cornice del suo tabellone ed ha scelto il rosso, motivando che gli piaceva poiché presente 

nella bandiera degli Stati Uniti, luogo da lui molto apprezzato; sono stati presi i legnetti 

precedentemente selezionati e gli è stato mostrato come colorarli su tutti i lati; ha poi svolto 

l’intero lavoro autonomamente (Allegato 5, Diario 6). Marco, in questa situazione, ha 

mostrato di saper motivare le proprie scelte, facendo dei collegamenti con elementi a lui 

conosciuti e di suo interesse. 

Ritengo rilevante riportare quanto sia stato importante per Marco terminare i lavori a lui 

proposti, come il pannello con le immagini, infatti “concludere un compito che gli viene 

affidato e il riconoscimento del lavoro compiuto suscitano nel soggetto autistico un senso di 

piacere e soddisfazione e contribuiscono a far emergere di più la voglia di provare e di fare” 

(Venuti, 2003, 141). 

Oltre ad attività nuove e individualizzate, sono state proposte a Marco attività di 

preparazione di decorazioni in vista di festività, come agli altri utenti presenti. In vista della 

Pasqua, venivano pitturati i gusci delle uova di diversi colori, per poi creare degli addobbi 

da appendere. Marco, la prima volta, ha svolto questa attività come terza della mattinata. 

Ha svolto l’attività autonomamente per 45 minuti, nonostante io abbia notato che guardasse 

più frequentemente l’orologio e fosse meno attivo rispetto ai momenti precedenti (Allegato 

5, Diario 1). Durante un’altra giornata, con la presenza di un altro maestro socio-

professionale, a Marco è stata riproposta la medesima attività, ma dopo 30 minuti ha 

comunicato di essersi stancato e ha anticipato la pausa. (Allegato 5, Diario 2). Già dalla 

prima esecuzione dell’attività avevo potuto osservare un disagio da parte di Marco, visibile 

dall’espressione del viso e dal continuo volgere lo sguardo verso l’orologio; nella seconda 

situazione Marco è riuscito, per la prima volta, a comunicare verbalmente di non voler più 

svolgere l’attività, mentre in passato, in una circostanza del genere, era capitato più volte 

che mettesse in atto un comportamento-problema. 

Durante la colorazione del pesce per l’acquario Marco ha avuto tendenza a velocizzare il 

lavoro propostogli, affermando in anticipo, con sguardo cupo, di aver terminato; ha fatto la 
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pausa prevista e si è alzato diverse volte camminando nel laboratorio. Ho notato, durante 

tutta la mattina, un disagio da parte di Marco, dimostrato dal fatto che ha svolto tutte le 

attività velocemente, cosa che non era più avvenuta dalla messa in atto del progetto; ho 

notato inoltre un’espressione del viso piuttosto cupa, confermata anche dal fatto che non 

abbia comunicato verbalmente per tutta la mattina. Parlandone poi con gli educatori del 

gruppo ho appreso che il ragazzo aveva avuto problemi di dissenteria durante la notte e non 

ha riposato; questo, probabilmente, ha causato il disagio manifestato durante la giornata 

(Allegato 5, Diario 4). In questa situazione è mancata, a mio avviso, una comunicazione 

precedente tra educatori e maestro socio-professionale; ritengo sia stato il problema vissuto 

durante la notte a causare il disagio di Marco. Inizialmente pensavo fosse un disinteresse 

verso le attività di pittura e colorazione, già manifestata da Marco in un’altra occasione, ma 

il fatto che continuasse ad alzarsi anche durante la pausa mi ha fatto interrogare 

ulteriormente e mi ha spinto a parlarne con gli educatori. 

 

In alcune giornate, per alternare le attività di laboratorio, abbiamo deciso di uscire per fare 

delle passeggiate. Durante una di queste, mentre camminava, Marco ha espresso 

autonomamente che gli piace fare le passeggiate (Allegato 5, Diario 3). L’aspetto riportato 

è, a mio avviso interessante, in quanto solitamente Marco si esprimeva solo se esortato a 

farlo. 

Tutti insieme siamo andati con il pullman dell’Istituto a prendere la carta plastificata in un 

negozio; durante il tragitto Marco rideva per la musica e a tratti ha cantato, divertito; nel 

negozio è sempre rimasto vicino agli operatori e ha mostrato interesse verso alcuni oggetti, 

come la piscina, facendo domande e dialogando (Allegato 5, Diario 5). Marco ha piacere 

nell’uscire all’esterno dell’Istituto; in questa circostanza ha dimostrato di essere divertito 

dalla musica, a lui conosciuta, in quanto ha cantato. Nei luoghi dove vi sono persone 

sconosciute, Marco tende a stare vicino alle persone di riferimento, come in questa 

circostanza, guardandosi però attorno e mostrando interesse reale verso degli oggetti, come 

per la piscina, già manifestato in un altro dialogo con me. 

Ci siamo preparati tutti e siamo andati a fare una passeggiata al lago vista la giornata calda; 

ha manifestato, in più occasioni, voglia di comunicare con un compagno, appassionato di 

fotografia, facendogli domande proprio su due soggetti fotografati, un cigno ed un fiore 

(Allegato 5, Diario 5). Solitamente Marco, durante le passeggiate, cerca l’attenzione degli 

operatori e rimane sempre vicino ad essi; in questa situazione era presente un compagno 

eccezionalmente inserito nel laboratorio e Marco, visibilmente incuriosito, si è avvicinato 

mentre faceva delle fotografie, parlando con lui di due soggetti fotografati. Rispetto al fiore, 

in particolare, ha espresso di averlo visto anche in Istituto, indicandone il luogo preciso, 

confermato poi dall’altro utente, che ne ha confermato la presenza, mostrando una foto 

anche di quest’ultimo.  
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Terminata l’attività, siamo usciti tutti per fare una passeggiata. Nel tragitto abbiamo 

incontrato un cane, di cui Marco ha paura, ma solitamente si limita a stare lontano, mentre 

questa volta mi ha chiesto di poterlo tenere sotto braccio perché aveva paura. Questo gesto 

l’ha tranquillizzato ed ha proseguito la camminata scherzando con l’operatore e me 

(Allegato 5, Diario 8). Marco, a mio avviso, ha dimostrato una maggior fiducia nei miei 

confronti ed è riuscito ad esprimere verbalmente un disagio, chiedendomi sostegno. Ho 

apprezzato molto la reazione di Marco, in quanto, subito dopo si è calmato e ha scherzato 

su altri temi. In passato, in una circostanza del genere, mostratosi molto agitato e impaurito, 

si era immobilizzato non volendo più proseguire, mentre in un’altra occasione aveva iniziato 

a strappare tutti i fiori presenti sul ciglio della strada. 

(…) Siamo usciti con il furgone e, arrivati alla Caritas, ci aspettava un operatore che ci ha 

mostrato il luogo e i lavori svolti; Marco girava e si guardava attorno, facendo talvolta delle 

domande. Ha poi osservato il compagno mentre provava il lavoro propostogli (Allegato 6, 

Diario 3). Per questa uscita è stata data a Marco la facoltà di scegliere se partecipare o 

meno, dato che ci saremmo recati in un luogo nuovo, con persone sconosciute, in quanto, 

in passato, in circostanze simili, per decisioni degli operatori, era sempre rimasto in Istituto. 

Dopo una spiegazione dettagliata di ciò che avremmo fatto, Marco ha scelto di partecipare; 

è sempre rimasto vicino alla MSP e a me, guardando il compagno mentre svolgeva il lavoro. 

Talvolta è stato lui chiesto se volesse uscire, dato il rumore, ma ha sempre risposto 

negativamente. Ho osservato spesso l’espressione del viso, sempre rilassata. 

Il memory è stato scelto da Marco stesso e raffigura i viaggi, una delle sue passioni; girando 

le cartelline ha più volte descritto cosa rappresentassero le immagini, avendo viaggiato 

molto e conoscendo parecchie città, incuriosendo, così, anche i compagni che svolgevano 

l’attività con lui (Allegato 5, Diario 7). Ho realizzato il memory utilizzando le immagini di 

luoghi scelti e conosciuti da Marco; rispetto al passato, quando il memory veniva scelto 

dall’operatore e raffigurava animali (non particolarmente apprezzati dall’utente), ho notato 

una partecipazione più attiva ed un dialogo con alcuni dei compagni con cui ha svolto 

l’attività.  

Abbiamo iniziato il pomeriggio con un gioco, al quale hanno partecipato tutti i ragazzi 

presenti; abbiamo messo al centro una ruota contenente tutte le lettere dell’alfabeto e 

un’altra contenente alcune categorie (animali, oggetti, città…); a turno, ognuno dei ragazzi 

ha girato le ruote per il compagno a fianco, il quale, invece, a seconda della lettera e della 

categoria, ha comunicato il primo oggetto, animale, città (…) che gli è venuto in mente con 

quella lettera specifica. È stato interessante vedere come tutti abbiano partecipato al gioco 

e si siano sforzati di pensare alle parole (Allegato 6, Diario 2). In precedenza Marco non 

partecipava ai giochi di gruppo, in quanto si pensava che il ragazzo potesse sentirsi a 

disagio, mentre in questa occasione ha dimostrato di partecipare attivamente e ha 

manifestato interesse e attenzione anche durante il turno dei compagni, in quanto a volte 
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venivano chieste agli altri compagni ulteriori informazioni su di un particolare oggetto 

esposto da un compagno. 

(…)La maestra di laboratorio ha proposto lui di inventare una storia a suo piacimento e 

Marco ha accettato, mostrandosi partecipe; è stato chiesto lui come avrebbe voluto 

chiamare il protagonista della storia e di cosa avrebbe voluto parlare. Il ragazzo ha dato 

subito un nome al personaggio e ha cercato l’immagine di un ragazzo fra i suoi pittogrammi. 

Ha poi comunicato di voler parlare di un paese, dove pioveva e dove il ragazzo si occupava 

di suonare le campane e di un orto. Con l’aiuto della maestra o mio, Marco ha iniziato a 

scrivere la storia su un foglio, a tratti con l’ausilio dei pittogrammi. Lo abbiamo poi esortato 

a rileggerla ogni qualvolta veniva aggiunta una parte (Allegato 6, Diario 1). Marco ha 

partecipato all’attività, prendendo delle decisioni in merito all’argomento della storia, ai nomi, 

ai vari aspetti da inserire; ho notato come abbia inserito nella storia elementi di suo interesse 

e a lui conosciuti. Nel rileggere la storia, si è mostrato divertito. (…) abbiamo ripreso la storia 

con i pittogrammi e siamo andati avanti; Marco ha espresso di voler inserire una signora 

nella storia, con uno specifico nome, che andasse ad aiutare il protagonista (Allegato 6, 

Diario 4). Dopo aver riletto la storia, ho chiesto a Marco come volesse continuare la storia 

ed è stato lui a scegliere di voler inserire un nuovo personaggio, una donna e definirne il 

ruolo. 

Un’ ulteriore attività interessante che ho provato a proporre all’utente è stata una storia 

sociale, cioè un breve racconto costruito con un certo formato e alcuni criteri specifici che 

serve a descrivere oggettivamente una persona, un’abilità, un evento, un concetto o una 

situazione sociale (Cottini,2010,253). Ho lasciato la scelta della storia a Marco, tra quelle 

presenti nel testo; abbiamo letto insieme una storia riguardante la pioggia e ne abbiamo 

parlato; durante il dialogo Marco ha posto diverse domande funzionali per comprendere il 

contenuto della vicenda. Ho poi chiesto lui di rispondere alle Wh-question35 riguardanti il 

racconto e il risultato è stato molto positivo, in quanto ha dimostrato di aver ascoltato con 

attenzione ed aver compreso appieno la storia letta insieme. (Allegato 6, Diario 1). Anche 

in questa situazione la scelta di Marco rispetto alla storia è ricaduta su di un argomento di 

suo interesse, la pioggia, evento atmosferico da lui apprezzato. Ho deciso, inoltre, per 

questa attività, di distaccarmi dal resto del gruppo, in accordo con la MSP, in modo da poter 

garantire al ragazzo un ambiente più tranquillo, senza eccessive fonti di distrazione. 

(…) l’ho accompagnato in palestra, dove lo attendeva il maestro di ginnastica. Dopo 40 

minuti sono andata a riprenderlo e Marco mi ha comunicato di essersi divertito perché ha 

potuto giocare a basket, attività da lui praticata quando era piccolo. Marco, a livello motorio, 

non ha alcuna difficoltà, se non una camminata goffa quando a disagio, pertanto partecipa 

alle attività di ginnastica previste in Istituto; in particolare, per ognuno, il maestro ha pensato 

                                                        
35 Si tratta dell’espressione in inglese per racchiudere le domande “Che cosa, dove, quando, perché, quale”. 
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delle attività basate sugli interessi specifici, in quanto ritenuto un momento di svago, pur non 

tralasciando lo sviluppo e il mantenimento delle abilità motorie. Marco praticava basket 

quando era più piccolo ed ha manifestato lui stesso la voglia di poterlo ripraticare quando è 

stata introdotta l’attività di ginnastica in Istituto. Come espresso da lui, in palestra si diverte 

nel praticare un’attività a lui conosciuta e che gli piace. 

Il laboratorio di cucina è già strutturato nella sua organizzazione, in quanto, nella maggior 

parte dei casi, vengono realizzate delle ricette precise. Marco si mostra molto collaborativo 

e partecipe, esprime quale passaggio della ricetta avrebbe piacere a svolgere e collabora 

con i compagni, ad esempio al supermercato (Allegato 7). 

Ho notato un interesse e curiosità di Marco verso le attività, dimostrato dal fatto che, in 

un’occasione, di fronte ad un frutto a lui sconosciuto, ha accettato di visionarne l’immagine 

al computer per vedere di cosa si trattasse. Ritengo sia stato utile, per Marco, associare le 

ricette, piuttosto astratte, a degli elementi concreti, come gli ingredienti presi 

successivamente al supermercato o i prodotti realizzati, visibili e materiali.  

Marco ha imparato a comunicare quando era stanco di svolgere una determinata attività, 

sapendo che avrebbe potuto fare delle pause durante l’esecuzione delle ricette (visibili sulla 

propria agenda e comunicate a inizio mattinata) 

In seguito alla scelta di realizzare una macedonia, Marco ha scelto di comprare le fragole 

ed ha comunicato di averle anche a casa propria, in giardino; dimostra di volersi occupare, 

maggiormente di ciò che conosce o apprezza (in questo caso le fragole), collaborando 

comunque con i compagni e gli operatori, aiutando ad esempio un compagno ad asciugare 

gli utensili utilizzati, mentre io li lavavo (Allegato 7). Pur occupandosi di ciò che 

maggiormente conosce o apprezza, Marco dimostra di riuscire a collaborare alle attività 

previste. Partecipa inoltre ad attività per lui nuove, come la pulizia del laboratorio o 

asciugando gli utensili utilizzati, in precedenza a lui non assegnate. 

4.5 Riflessioni e valutazione dell’intervento  

A questo punto, ritengo opportuno effettuare un bilancio rispetto a quanto realizzato e penso 

di poter affermare, a seguito di quanto riportato sopra, che vi sono stati dei notevoli 

cambiamenti e sviluppi da parte di Marco, sui quali, tuttavia, vi sarà ancora da lavorare per 

mantenere il benessere raggiunto dall’utente. 

Gli interrogativi prefissati hanno rappresentato una sorta di linea guida per il mio lavoro e 

degli obiettivi sui quali lavorare, rendendomi conto che avevo un appoggio in più nei miei 

interventi: i supporti teorici riguardanti i disturbi dello spettro autistico, ai quali mi sono 

ispirata per molti aspetti del progetto. Mi sono resa conto, quasi da subito che uno dei limiti 

del mio lavoro sarebbe stato il poco tempo a disposizione, a causa del quale potrò dare 

delle risposte riferibili solo ad un periodo limitato. 
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Riprendendo ora gli interrogativi del mio LT36, rispetto a “trovare ulteriori modalità 

comunicative nei confronti di compagni/operatori”, penso che l’avere come costante 

riferimento l’agenda, quindi una strutturazione precisa rispetto alle attività da svolgere, sia 

stata, per l’utente, fonte di maggior comprensione e sicurezza.  

Vi sono stati dei cambiamenti percepibili oggettivamente, riportati nella dissertazione, tratti 

dai diari di bordo, dove Marco è riuscito a comunicare con l’operatore in merito a disagi, 

senza mettere in atto alcun tipo di comportamento problema. Ho notato, inoltre, come 

l’utente sia riuscito, durante alcune attività proposte, a comunicare anche con i compagni, 

con i quali in precedenza si limitava a scambiare un saluto a inizio mattinata. Ritengo  

tuttavia che sia uno degli elementi sui quali si dovrà ancora pensare a delle strategie per 

poter migliorare ulteriormente. A sostegno di quanto da me osservato vorrei riportare 

l’affermazione di un MSP: “L’interazione è molto migliorata sia con gli operatori sia con parte 

del gruppo, con il quale ha iniziato, a volte, a dialogare. Penso, però, che ci sia ancora molto 

da lavorare” (Allegato 8). Inoltre, “con gli operatori ha imparato a non manifestare più i disagi 

tramite agiti, ma comunicando verbalmente” (Allegato 9) ed è in grado di “richiamare 

l’attenzione” (Allegato 10). Nella comunicazione è risultato, tuttavia, sempre necessario il 

supporto dell’operatore, soprattutto per introdurre il dialogo. 

 

Il secondo punto, “evitare momenti vuoti/di noia, nei quali potrebbe mettere in atto 

comportamenti problema”, è stato quello sul quale mi sono concentrata maggiormente, in 

quanto, il contesto, cioè i laboratori occupazionali, mi ha dato la possibilità di mettere in 

pratica diverse strategie per il raggiungimento, almeno parziale, di questo obiettivo. Nel 

tempo a disposizione, grazie alle differenti fonti teoriche da me consultate, ho proposto 

all’utente svariate attività per verificarne la partecipazione e le conseguenti reazioni. 

Ritengo, innanzitutto, che con un ragazzo come Marco sia fondamentale proporre attività 

che riguardino i suoi interessi, durante le quali ha mostrato una grande partecipazione, così 

come una modalità comunicativa adeguata, sia con i compagni sia con gli operatori, 

diminuendo notevolmente e, in alcuni casi eliminando completamente, la messa in atto di 

comportamenti problema. L’impostazione del lavoro, dalla messa in atto del progetto, è più 

leggera per Marco poichè è più occupato, meno distratto e più sereno (Allegato 10). Vi sono 

state delle evoluzioni notevoli, “penso che la noia abbia influito molto in passato” (Allegato 

9). 

Penso che sia stato molto utile e proficuo concedere all’utente delle pause tra un’attività e 

l’altra, in quanto l’attenzione e la concentrazione sono risultate poi più costanti. Un ulteriore 

elemento favorevole, emerso dall’analisi del diari di bordo, riguarda il cambio frequente di 

attività, tuttavia non rappresentante per il ragazzo un cambio repentino o improvviso, ma 

noto e visibile in ogni momento. Marco risulta, inoltre, molto più rilassato e inizia a 

                                                        
36 Lavoro di tesi. 
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comunicare i propri disagi (Allegato 8). A tal proposito ho percepito fondamentale la 

vicinanza dell’operatore per l’utente e la costante attenzione ed accompagnamento, 

elementi necessari per garantire un’adeguata cura educativa. 

Per ciò che concerne il terzo interrogativo “permettere al ragazzo di essere maggiormente 

integrato nel gruppo abitativo”, non possiedo elementi tali da poter rispondere; avrei dovuto 

eseguire un’analisi ed un’osservazione più approfondita all’interno del gruppo abitativo per 

poter raccogliere dei dati tangibili. In merito, ritengo sia necessaria una collaborazione tra 

gli educatori del gruppo e i MSP per dare una continuità a Marco. A tal proposito, un MSP 

ha affermato: “L’interazione è molto migliorata sia con gli operatori sia con parte del gruppo, 

con il quale ha iniziato, a volte, a dialogare. Penso, però, che ci sia ancora molto da 

lavorare.” (Allegato 8).  

 

5. Conclusioni 

 

In questa parte conclusiva del mio LT riporterò in primo luogo quelli che ho riscontrato 

essere stati i limiti e gli aspetti positivi del lavoro svolto, per poi passare ad una riflessione 

più ampia inerente l’operatore sociale e la pratica professionale. 

 

5.1 Limiti ed aspetti positivi del lavoro svolto 

 

Per questo lavoro di tesi mi ero prefissata l’obiettivo di occuparmi di un caso specifico, un 

utente con disturbi dello spettro autistico, per il quale, in seguito ad un’attenta osservazione, 

mi sono resa conto che era necessario provare a mettere in pratica un intervento educativo 

con obiettivi e principi differenti da quelli messi in pratica sino a quel momento.  

 

L’intervento mi ha vista partecipe soltanto all’interno dei laboratori occupazionali, luogo di 

attuazione del progetto. Per lo svolgimento del lavoro sono partita dal presupposto di vedere 

il ragazzo in questione da un altro punto di vista rispetto a quello esposto dai MSP sino a 

quel momento, riferibile alla seguente definizione: molto spesso la persona disabile è 

confinata in ruoli passivi, deboli (…). Subentra allora l’atteggiamento assistenziale e 

protettivo (…) (Ianes et al., 2002, 143).  

La messa in atto del progetto mi ha ostacolato inizialmente nella collaborazione con i maestri 

socio-professionali, figure professionali con una formazione in ambito sociale, ma più 

attenta al lavoro in sé che alla costruzione della relazione e gli aspetti comunicativi da 

mettere in atto con ogni specifico utente.É nata, poi, grazie ad una certa flessibilità, una 

collaborazione funzionale nella quale siamo riusciti a coniugare i due ruoli. Questa 

differenza tra le ideologie ed il modo di lavorare dei MSP ed il mio mi ha permesso, però, di 

sperimentare maggiormente il mio ruolo di educatrice nel contesto del laboratorio 

occupazionale, non avendo una vera e propria figura educativa a mio sostegno. Per le 
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proposte, gli interrogativi e le riflessioni, durante la pratica, ho tuttavia fatto sempre 

riferimento alla mia esperienza e alle competenze acquisite, alle fonti teoriche a mia 

disposizione e agli educatori del gruppo abitativo. Nelle proposte ho dovuto mantenere una 

certa attinenza con la realtà di ogni specifico laboratorio occupazionale, limitandomi, 

pertanto, ad alcuni ambiti specifici.  

Una criticità relativa al mio lavoro riguarda l’osservazione svolta precedentemente alla 

messa in atto del progetto; non avendo un’idea chiara e non avendo ancora preso la 

decisione di realizzare il seguente LT, non ho svolto delle osservazioni mirate relative a quel 

periodo, ma possiedo soltanto appunti e annotazioni. Sarebbe stato più utile avere degli 

indicatori più precisi e definiti riferibili soprattutto alla messa in atto dei comportamenti 

problema.  

Un lavoro come quello da me svolto può essere trasferibile ad altri contesti simili, per ciò 

che concerne le basi del progetto, nonostante sia fondamentale tenere in considerazione 

l’individualità dell’utente e del percorso svolto per poter stabilire degli obiettivi e degli 

elementi concreti sui quali lavorare. 

L’approfondire la tematica dei disturbi dello spettro autistico mi ha permesso di averne una 

visione più chiara e completa del disturbo e di orientarmi meglio tra le diverse correnti che 

se ne occupano e che se ne sono occupate nel tempo, per poter inserire parallelamente, 

nel lavoro, aspetti pratici ed elementi teorici collegati. Grazie a questo costante 

approfondimento, inoltre, ho potuto instaurare una relazione di fiducia con l’utente, 

imparando gradualmente a conoscerne le peculiarità, che mi hanno permesso di trovare 

delle strategie educative specifiche per rapportarmi con lui. 

Un elemento da non tralasciare ritengo sia il contesto nel quale ho svolto la mia pratica 

professionale, al quale ho fatto riferimento nelle scelte bibliografiche e negli approcci da 

utilizzare, per non entrare in contrasto con la visione istituzionale e per rispettarne il relativo 

sistema di premesse.  

 

5.2 L’operatore sociale e la pratica professionale 

 

Questi anni di formazione e le differenti pratiche professionali mi hanno permesso di 

confermare quella che per me è da tempo una sorta di “vocazione”, quella dell’educatrice 

sociale. Sono partita con un bagaglio ricco di aspirazioni, aspettative e voglia di mettermi in 

gioco; ad oggi, il mio bagaglio inizia a contenere delle conoscenze specifiche inerenti la 

professione e delle competenze personali e professionali acquisite gradualmente durante 

gli stage e la frequenza dei corsi e quelle che erano inizialmente aspirazioni e aspettative 

stanno diventando reali.  

Quest’ultima esperienza professionale mi ha permesso di comprendere realmente il senso 

del lavoro sociale, che con le sue strategie relazionali e istituzionali, tende ad accogliere la 
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fragilità dell’utente e del suo mondo nella dimensione profonda e complessa della 

quotidianità, facendo così dell'educatore sociale uno “specialista della quotidianità”.  

L’essere esperti della quotidianità consiste, per l’educatore, in un contesto come quello 

dell’Istituto Canisio, nel confrontarsi con utenti completamente diversi l’uno dall’altro, che 

richiedono ognuno una conoscenza specifica per poter instaurare una vera e propria 

relazione educativa. L’educatore, quotidianamente, osserva e ascolta gli utenti, le emozioni 

e i sentimenti che manifestano, aiutandoli quando necessario ad esprimersi e trovare 

conforto. Nell’azione educativa, l’operatore deve tener conto del contesto, delle regole e dei 

principi istituzionali, coniugarli con le proprie competenze personali e professionali per 

rispondere alle necessità espresse dall’utenza. Nello svolgere la pratica professionale ho 

avuto la possibilità di comprendere realmente e mettere in atto un aspetto a mio avviso 

fondamentale nell’accompagnamento delle persone con disabilità: l’educatore è chiamato a 

muoversi per garantire all’utente “il diritto all’esistenza, che è il diritto di essere considerato 

con attenzione e dignità; re-imparare a fare funzionare le proprie capacità, avere dei desideri 

e saperli manifestare, recuperare il senso e la direzione della propria vita. L’educazione è 

anche sapere aspettare, saper scavare sotto le apparenze, saper vedere nel buio” 

(Demetrio, 2009, 16). 

Nella mia esperienza e per il mio lavoro di tesi ho collaborato maggiormente con un’altra 

figura professionale, quella del maestro socio-professionale. Mi sono trovata spesso a 

riflettere sulla figura educativa all’interno dei laboratori occupazionali, una figura che 

affiancherebbe il MSP, ma che si occuperebbe maggiormente di quelli che sono gli aspetti 

relazionali e comunicativi, da non trascurare in contesti in cui l’utenza vive in una costante 

fragilità, aspetti ai quali penso di aver dato particolare attenzione nella pratica quotidiana, 

cercando di rappresentare quella figura educativa. Nella realizzazione del progetto 

presentato in questo LT, ho sempre avuto come finalità quella di porre attenzione ai bisogni 

dell’utente, manifestati esplicitamente in diverse occasioni, considerandone le 

caratteristiche specifiche, ed ho deciso di intervenire per cercare di migliorarne il benessere 

psico-fisico, senza tralasciare gli aspetti relativi alla vita di gruppo e di convivenza con gli 

altri utenti. 

In riferimento alla mia futura professione, grazie a questo lavoro di tesi ho potuto mettermi 

alla prova e sperimentare la progettazione, strumento con il quale l’educatore è messo a 

confronto costantemente e che permette di realizzare qualcosa insieme, in un costante 

lavoro d’équipe. 

Ho messo in pratica il mio senso di responsabilità occupandomi di un caso piuttosto 

complesso, confrontandomi spesso con gli aspetti emotivi caratteristici di questo lavoro e 

riuscendo a sovrastare l’insorgere di fenomeni di stress, dati dall’incertezza della pratica 

quotidiana. 

Per concludere, vorrei riportare un pensiero più generico, riguardante la professione 

educativa, che mi ha colpito molto e che condivido pienamente, ricevuto dai docenti di 
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Laboratorio di Pratica Professionale: “La nostra mi pare una professione che si costruisce 

sulle domande, che ci interroga continuamente, che ci stimola ad andare in profondità, a 

non accontentarci di risposte accomodanti. Per molte ragioni e non solo per questo, si tratta 

di un lavoro faticoso, o come si usa dire oggi, un lavoro usurante. Credo altresì che sia un 

lavoro difficile da accettare senza motivazione ed entusiasmi solidi. Può essere un lavoro di 

routine, ma quando succede si tratta di una routine pesante, difficile da sostenere perché 

profondamente innestata nel quotidiano, e la vita delle persone non conosce soste a 

comando, su ordinazione. Eppure è una professione stimolante nella quale la ricerca e 

l’approfondimento continuo sono necessari e vivificanti. Provare. Studiare. Riprovare. E’ 

sbattere sugli “spigoli” della realtà (almeno per quello che ci appare) per renderla più 

accettabile, migliore.” 
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Allegato 5 

Diari di bordo laboratorio Blu 

Diario di bordo 1 

Data: 23/03/15;                                                                              

Contesto: Laboratorio Blu; 

Presenti: 4 utenti, maestro socio-professionale 137, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

Innanzitutto è stata mostrata a Marco l’agenda contenente le diverse attività relative al 

laboratorio Blu ed è stato lui chiesto se avesse avuto piacere di realizzare, come prima 

attività, un pannello in legno contenente delle immagini di suo interesse scelte da giornali o 

riviste, da appendere poi nella sua camera. Marco ha accettato la proposta ed è andato 

autonomamente a prendere le riviste nella scatole dove vengono contenute. Gli è stato poi 

spiegato che avrebbe fatto una pausa; in seguito avrebbe avuto modo di scegliere se fare 

un memory o un puzzle, successivamente avrebbe fatto di nuovo una pausa, per poi 

passare alla colorazione di gusci di uova, utilizzati come decorazione, con la pittura, poi una 

pausa ed infine era previsto di incollare le immagini scelte inizialmente sul pannello. 

Prima attività: scelta di immagini da giornali e riviste e ritaglio, con supporto dell’operatore 

per il ritaglio di tali immagini. E’ stato definito il tempo, per questa attività, cioè di 45 minuti, 

ed è stato mostrato tale tempo sull’orologio, posizionato di fronte al ragazzo. E’ lui stesso a 

controllare il tempo che scorre e comunicare quando termina l’attività. E’ possibile fare ciò 

con Marco, in quanto egli è a conoscenza dei numeri ed è in grado di vedere lo spostamento 

delle lancette, anche se è un elemento sul quale lavorare durante il progetto. Nel momento 

in cui sceglieva un’immagine, ho chiesto a Marco se poteva spiegarmi cosa aveva trovato 

di interessante o che l’aveva colpito, così da poter instaurare un dialogo, dare un vero 

significato al ragazzo e far capire l’importanza del suo pensiero. Si è creato un buon clima, 

Marco sfogliava i giornali e dialogava con me su argomenti riguardanti le immagini scelte, 

ponendomi talvolta anche domande interessanti. Di fronte all’immagine di una piscina, ad 

esempio, Marco mi ha comunicato di averne una a casa propria, dove gli piace nuotare, e 

lo fa da quando era piccolo. Non sono mancati, talvolta, riferimenti a frasi stereotipate 

pronunciate da Marco o argomenti per lui fissi e ossessivi. 

E’ riuscito ad osservare l’orologio e comunicare il termine dell’attività, al seguito della quale 

era prevista una pausa, anche questa mostratagli sull’orologio( 10 minuti ). 

Ha deciso, poi, di giocare a memory con me e un altro ragazzo presente, atto apprezzabile 

in quanto la socializzazione è uno degli elementi sui quali si sta lavorando con Marco; 

quest’attività è durata 30 minuti. 

Per la terza attività, cioè la colorazione di gusci delle uova, è stato predisposto tutto il 

materiale necessario sul tavolo e Marco ha svolto l’attività autonomamente per 45 minuti, 

                                                        
37 Nel laboratorio Blu vi sono due maestri responsabili e, per motivi di privacy, li ho contraddistinti mettendo affianco i 
numeri 1 e 2. 



 

 

© SUPSI DEASS  

 

43/61 
 

nonostante ho potuto notare che guardasse più frequentemente l’orologio e fosse meno 

attivo rispetto ai momenti precedenti.  

Ha fatto l’ultima pausa prevista per poi procedere con l’ultima attività per gli ultimi 45 minuti.  

Osservazioni:  

Ho percepito un interesse maggiore verso l’attività delle immagini sul pannello, a mio avviso 

in quanto tocca gli interessi e i piaceri del ragazzo; ho apprezzato la partecipazione al 

memory, in quanto vi sono stati anche alcuni scambi comunicativi con il compagno che ha 

giocato. Ho riflettuto in merito al fatto che, rispetto alle volte passate, nelle quali era il 

maestro a prendere il memory, ho permesso a Marco di sceglierlo, probabilmente con la 

conseguente partecipazione maggiore. 

 

Diario di bordo 2 

Data: 27/03/15; 

Contesto: Laboratorio Blu; 

Presenti: 5 utenti, maestro socio-professionale 2, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

E’ stata mostrata a Marco l’agenda contenente le attività previste per la giornata: 

realizzazione di un puzzle, pittura di gusci di uova, memory con un compagno; è stato 

spiegato che tra un’attività e l’altra era prevista una pausa. 

Per la prima attività è stato definito un tempo di 45 minuti; è stato spiegato a Marco che con 

i puzzle realizzati sarebbe stato poi effettuato un quadro personale. Durante l’attività il 

ragazzo non ha comunicato verbalmente, solo saltuariamente ha riso guardando un 

compagno. 

Per la pausa ha deciso di sfogliare delle riviste (10 minuti). 

Ha poi proseguito con la pittura delle uova, prevista per 45 minuti, ma dopo 30 minuti ha 

comunicato di essersi stancato e ha anticipato la pausa. 

Ha poi svolto l’attività del memory con un compagno per i successivi 45 minuti, ripetendo 

spesso alcune delle sue frasi o temi, riferendosi al compagno stesso. 

Durante due delle attività è stato necessario il mio intervento per la gestione del tempo. 

Osservazioni:  

Durante l’attività di pittura delle uova ho apprezzato molto il fatto che Marco sia riuscito a 

comunicare verbalmente di non voler più svolgere l’attività, mai successo sino a quel 

momento. Ho notato un maggior isolamento dal gruppo durante lo svolgimento dei puzzle e 

un tentativo di comunicazione con il compagno durante il gioco del memory.  
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Diario di bordo 3 

Data: 30/03/15; 

Contesto: Laboratorio Blu; 

Presenti: 4 utenti, maestro socio-professionale 1, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

E’ stata dapprima mostrata a Marco l’agenda contenente le seguenti attività: ricerca e ritaglio 

di immagini per il tabellone, passeggiata, incollo delle immagini, come sempre distaccate 

l’una dall’altra da una pausa. 

Per la prima attività erano previsti 45 minuti, mostrati a Marco sull’orologio posizionato di 

fronte a lui; ha sfogliato le riviste, trovando ancora immagini di suo interesse, soprattutto 

relative al cibo, ai giochi che gli ricordavano il suo passato, oggetti di uso comune. E’ stato 

interessante il dialogo, fatto di domande sia da parte sua sia mia e un momento di 

socializzazione. Ha lui stesso indicato il termine dei 45 minuti e ha deciso di riposare sul 

divano per i dieci minuti da pausa. 

L’operatore ha richiamato tutti al termine dei dieci minuti per andare a fare una passeggiata 

nel paese, spiegando a Marco che saremmo andati e tornati, ma che non avremmo definito 

un tempo preciso. Durante la passeggiata abbiamo instaurato un dialogo, con riferimenti a 

oggetti, persone incontrate e qualche frase stereotipata. Ha espresso, autonomamente che 

gli piace fare le passeggiate.  

Al rientro, dopo un breve momento di pausa, abbiamo ripreso con l’incollo delle immagini 

sul tabellone. Ho mostrato a Marco che avremmo svolto l’attività per i successivi 45 minuti 

e che al termine avremmo riordinato tutto il materiale; ho poi comunicato lui che avrebbe 

potuto riposare dieci minuti prima del rientro in gruppo. 

E’ stato lui a decidere quale delle immagini che aveva selezionato incollare per prima e dove 

posizionarla sul tabellone; ho cercato di rallentare l’attività, spiegando a Marco di incollare 

con calma per evitare di stropicciare le immagini, in quanto una sua tendenza è quella di 

fare ogni lavoro velocemente, se non seguito. E’ riuscito ad occupare tutto il tempo previsto, 

mostrando anche ad un compagno, due volte, le immagini che aveva scelto. 

Abbiamo poi riordinato insieme il materiale utilizzato ed ha infine riposato per dieci minuti 

prima di rientrare in gruppo. 

Osservazioni:  

Anche questa volta ho notato una particolare attenzione ed interesse all’attiva del tabellone 

con le immagini, con particolare voglia di comunicare nel momento della scelta delle 

immagini. La passeggiata è un momento gradito da Marco già da tempo e si nota dai 

movimenti come sia rilassato e a proprio agio, non infastidito dagli incontri effettuati poiché 

saltuari e con poche persone alla volta. 

 

Diario di bordo 4 

Data:17/04/15; 
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Contesto: Laboratorio Blu;  

Presenti: 5 utenti, maestro socio-professionale 2, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

Dopo un confronto con il MSP che aveva già programmato la giornata, ho mostrato, come 

di consueto, l’agenda contenente le attività del giorno a Marco ed ho specificato che avrebbe 

svolto, nello specifico, inizialmente un’attività di pittura di un pesce di carta per l’”acquario”38 

che tutti i ragazzi stanno realizzando come decorazione del laboratorio, per 20 minuti. Poi 

avrebbe fatto una pausa di dieci minuti prima dell’ora di pittura. Al termine dell’attività di 

pittura, dopo una pausa, avrebbe realizzato un puzzle per il suo cartellone. 

Durante la colorazione del pesce per l’acquario Marco ha avuto tendenza a velocizzare il 

lavoro propostogli, affermando in anticipo di aver terminato; ha fatto la pausa prevista e si è 

alzato diverse volte camminando nel laboratorio.  

Ho poi accompagnato Marco all’attività di pittura, dove lo attendeva il maestro; è tornato in 

laboratorio in anticipo, terminando anche questa attività più velocemente del solito.  

Dopo la pausa ha iniziato a realizzare il puzzle, come previsto, ma anche durante questa 

attività ha spesso alzato lo sguardo, tuttavia non comunicando verbalmente. 

Osservazioni:  

Ho notato, durante tutta la mattina, un disagio da parte di Marco, dimostrato dal fatto che 

ha svolto tutte le attività velocemente, cosa che non era più avvenuta dalla messa in atto 

del progetto; ho notato, inoltre, un’espressione del viso piuttosto cupa, confermata anche 

dal fatto che non abbia comunicato verbalmente per tutta la mattina. Parlandone poi con gli 

educatori del gruppo ho appreso che il ragazzo aveva avuto problemi di dissenteria durante 

la notte e non ha riposato; questo, probabilmente, ha causato il disagio manifestato durante 

la giornata. 

 

Diario di bordo 5 

Data: 20/04/15; 

Contesto: Laboratorio Blu; 

Presenti: 4 utenti, maestro socio-professionale 1, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

E’ stata mostrata a Marco l’agenda, che per la mattinata prevedeva: ricerca delle immagini 

per il tabellone sulle riviste, per i primi 45 minuti; dopo una pausa di 10 minuti è stata pensata 

un’uscita per acquistare della carta per plastificare il tabellone; al rientro, dopo una pausa 

di 10 minuti, avrebbe ricercato, all’interno di uno scatolone, dei legnetti integri per realizzare 

la cornice del tabellone, per i successivi 30 minuti. Dopo il riordino era prevista un’ultima 

pausa di 10 minuti. 

                                                        
38 L’acquario è una decorazione costituita da pesci colorati, bolle e coralli di carta che vengono attaccati sui vetri come 
decorazione. 
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La ricerca delle immagini è ormai un’attività ben conosciuta da Marco e la svolge 

rivolgendosi spesso all’operatore a lui vicino, per mostrare le immagini, fare domande e 

dialogare; è riuscito a osservare l’orologio ed indicare il termine dei 45 minuti.  

Durante la pausa ha richiesto di poter stare all’esterno del laboratorio sul muretto con un 

operatore. 

Tutti insieme siamo andati con il pullman dell’Istituto a prendere la carta plastificata in un 

negozio; durante il tragitto Marco rideva per la musica e a tratti ha cantato, divertito; nel 

negozio è sempre rimasto vicino agli operatori e ha mostrato interesse verso alcuni oggetti 

del negozio, come la piscina, facendo domande e dialogando. 

Al rientro ha potuto fare dieci minuti di pausa ed ha chiesto di poter andare in bagno, 

rientrando dopo breve tempo; gli è poi stata consegnata una scatola contenente dei pezzetti 

di legno, non uguali, ed è stato lui mostrato un esempio di quelli che avrebbe dovuto 

prendere e mettere da parte perché sarebbero poi serviti per realizzare la cornice del suo 

pannello. Gli è stato mostrato, sull’orologio, che avrebbe svolto l’attività per 30 minuti. Ha 

subito iniziato a selezionare i legnetti, chiedendomi una volta se uno dei pezzetti andasse 

bene, in quanto un po’ diverso dal modello. E’ riuscito ad osservare l’orologio ed indicare il 

termine dell’attività, dopo la quale ha fatto gli ultimi 10 minuti di pausa. 

Osservazioni:  

L’attività del tabellone ha suscitato molto interesse in Marco, portandolo sempre a voler 

comunicare con l’operatore accanto a lui in merito alle immagini da lui scelte, riguardanti i 

suoi interessi specifici. Ho notato con piacere quanto Marco fosse sereno durante il tragitto 

in pullmino e quanto apprezzasse la musica. Mi è sembrato di percepire che, quando le 

attività lo attraggono maggiormente, riesca meglio anche a tenere d’occhio l’orologio e 

segnalare il termine delle attività. 

 

Diario di bordo 6 

Data: 27/04/15; 

Contesto: Laboratorio Blu; 

Presenti: 4 utenti, maestro socio-professionale 1, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

Nell’agenda mostrata a Marco erano previste, per la mattinata le seguenti attività: incollo 

delle ultime immagini ritagliate precedentemente sul tabellone, per 45 minuti, colorazione 

dei legnetti per la cornice del tabellone, per 30 minuti, realizzazione di un puzzle, per 30 

minuti, passeggiata al lago. Tra un’attività e l’altra, come di consueto, è prevista una pausa 

di 10 minuti. 

Dopo la spiegazione dell’attività, Marco ha preso la propria cartelletta con le immagini e le 

ha selezionate, una ad una, per incollarle sul tabellone, scegliendo lo spazio in cui metterle. 

Visto il poco spazio rimasto, talvolta, ha domandato se andava bene dove voleva incollare 

l’immagine e gli è stata data piena libertà. Ha controllato lui l’orologio e, terminati i 45 minuti 

ha potuto fare la pausa prevista. 
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Per la seconda attività gli è stato chiesto di che colore avrebbe voluto la cornice del suo 

tabellone ed ha scelto il rosso, motivando che gli piaceva poiché presente nella bandiera 

degli Stati Uniti, luogo da lui molto apprezzato; sono stati presi i legnetti precedentemente 

selezionati e gli è stato mostrato come colorarli su tutti i lati; ha poi svolto l’intero lavoro 

autonomamente. Anche in questo caso è riuscito a vedere lo scorrere dei 30 minuti 

sull’orologio. 

Dopo la pausa ha scelto quale puzzle realizzare e, al termine dei 30 minuti, è stato invitato 

dall’operatore a sistemare per il cambio di attività. 

Ci siamo preparati tutti e siamo andati a fare una passeggiata al lago vista la giornata calda; 

ha manifestato, in più occasioni, voglia di comunicare con un compagno, appassionato di 

fotografia, facendogli domande proprio su due soggetti fotografati, un cigno ed un fiore.  

Osservazioni:  

Marco, dal momento in cui gli vengono spiegate le attività da svolgere in modo puntuale e 

preciso, definendo un tempo e un ordine, risulta più autonomo e rilassato. Dimostra di 

essere in grado di scegliere, fornendo anche una semplice motivazione, come è stato per il 

colore della cornice e per il puzzle, scelta che precedentemente veniva fatta dal MSP. Ho 

notato, inoltre, maggiore apertura verso alcuni dei compagni, con i quali riesce ad instaurare 

un dialogo, pur se breve. 

 

Diario di bordo 7 

Data: 15/05/15; 

Contesto: Laboratorio Blu; 

Presenti: 5 utenti, maestro socio-professionale 2, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

L’agenda mostrata a Marco prevedeva: collaborazione nella sistemazione del laboratorio, 

per 30 minuti, uscita per buttare i giornali vecchi, attività di pittura, per 30 minuti e memory 

con gli altri due compagni. 

Per la sistemazione del laboratorio sono stati divisi i compiti tra i ragazzi presenti e ognuno 

ha collaborato, potendo vedere i risultati al termine; Marco ha collaborato nel selezionare e 

mettere da parte il materiale da buttare. 

Siamo poi usciti per gettare, poco lontano, un sacco di giornali vecchi, portato a turno da 

tutti, operatori e ragazzi.  

Al rientro era prevista per Marco l’attività di pittura, pertanto l’ho accompagnato dal maestro.  

Ritornato da pittura, dopo dieci minuti di riposo, ha scelto un memory da fare con gli altri 

due compagni presenti. 

Osservazioni:  

Marco ha collaborato nella sistemazione del laboratorio, attività che in precedenza era 

affidata solo a due dei ragazzi, collaborando così con i compagni. Il memory è stato scelto 



 

 

© SUPSI DEASS  

 

48/61 
 

da Marco stesso e raffigura i viaggi, una delle sue passioni; girando le cartelline ha, spesso, 

descritto cosa rappresentassero le immagini, avendo viaggiato molto e conoscendo 

parecchie città, incuriosendo, così, anche i compagni che svolgevano l’attività con lui. 

 

Diario di bordo 8 

Data: 18/05/15; 

Contesto: Laboratorio Blu; 

Presenti: 4 utenti, maestro socio-professionale 1, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

L’agenda prevedeva: la colorazione, con diversi pennarelli, degli spazi rimasti vuoti sul 

tabellone, per 45 minuti, la realizzazione di un memory, con un compagno, l’incollo dei 

legnetti colorati per realizzare la cornice del tabellone, ed infine una passeggiata. Tra 

un’attività e l’altra sempre prevista una pausa di 10 minuti. 

E’ stato mostrato a Marco l’orologio per i 45 minuti della prima attività, dopodiché gli è stato 

fatto vedere come colorare a quadretti colorati lo spazio rimasto vuoto del tabellone; ha 

svolto il lavoro autonomamente, riuscendo a cambiare colore e riempiendo i vari spazi. Ha 

controllato lui l’orologio e segnalato il passare del tempo dedicato all’attività.  

Dopo la pausa di dieci minuti ha scelto un memory da fare con un compagno per 45 minuti; 

durante il memory,  Marco controllava chi aveva più carte e si riferiva al compagno tramite 

alcune delle frasi stereotipate utilizzate. L’attività è terminata dopo 40 minuti, in quanto i due 

avevano terminato il gioco.  

Dopo un’ulteriore pausa, abbiamo preso il tabellone di Marco e mostrato lui la durata 

dell’attività(30minuti) ed ha proseguito con l’incollare i pezzetti di legno colorati per 

realizzare la cornice, riuscendo a terminarla. Avendo terminato il lavoro, ho comunicato a 

Marco che la volta seguente avrebbe potuto portarlo in camera sua ed appenderlo, 

ottenendo una risposta affermativa ed uno sguardo sereno. 

Terminata l’attività, siamo usciti tutti per fare una passeggiata. Nel tragitto abbiamo 

incontrato un cane, di cui Marco ha paura, ma solitamente si limita a stare lontano, mentre 

questa volta mi ha chiesto di poterlo tenere sotto braccio perché aveva paura. Questo gesto 

l’ha tranquillizzato ad ha proseguito la camminata scherzando con l’operatore e me. 

Osservazioni:  

Marco ha mostrato di riuscire a svolgere con maggiore autonomia le attività, senza supporto 

costante dell’operatore, come per la colorazione dei quadretti sul tabellone, elemento che, 

precedentemente, richiedeva l’intervento in quanto faticava a cambiare autonomamente 

colore. Durante la passeggiata ho apprezzato molto l’espressione verbale del disagio, 

manifestata anche dalla necessità di tenermi sotto braccio. 

 

Diario di bordo 9 

Data: 3/06/15; 
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Contesto: Laboratorio Blu; 

Presenti: 5 utenti, maestro socio-professionale 1, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

E’ stato spiegato a Marco che la giornata sarebbe stata un po’ particolare, ma è stata 

comunque mostrata lui l’agenda contenente le attività previste: apparecchiatura dei tavoli 

per la festa, successivamente un puzzle, ed infine l’attività di pittura. Non sono stati definiti 

dei tempi precisi in quanto non era certo il tempo necessario ad apparecchiare i tavoli. 

La sera era prevista la Festa di Primavera39 ed ogni maestro, con il gruppo di ragazzi del 

pomeriggio, aveva un compito specifico di collaborazione per i preparativi; noi, nello 

specifico, ci siamo occupati di apparecchiare tutti i tavoli, facendo fare l’attività ai ragazzi, 

con la nostra supervisione. Visto il caldo della giornata, abbiamo fatto diverse pause per 

bere e riposare. Marco ha collaborato positivamente, mettendo molto impegno e seguendo 

quanto gli era stato detto per l’ordine delle tovagliette, dei bicchieri dei piatti e delle posate, 

di solito non facente parte delle sue attenzioni in gruppo. 

Al termine di ciò, tornati in gruppo, Marco ha scelto un puzzle da svolgere sino al momento 

in cui sarebbe dovuto andare a svolgere l’attività di pittura.  

Osservazioni:  

Ho notato molta attenzione da parte di Marco all’apparecchiatura dei tavoli, realizzata con 

precisione, come gli era stato mostrato, elemento che mi ha sorpreso, in quanto, in gruppo, 

svolge spesso questo compito con distrazione, talvolta dimenticando di posizionare alcune 

posate o bicchieri. Nonostante la giornata particolare, caratterizzato da un po’ di confusione 

per l’organizzazione, Marco è riuscito a collaborare sena problemi, chiedendo, in 

un’occasione, di potersi sedere all’ombra, riuscendo anche in questa occasione a 

comunicare verbalmente un disagio. 

 

Diario di bordo 10 

Data: 12/06/15; 

Contesto: Laboratorio Blu;  

Presenti: 5 utenti, maestro socio-professionale 2, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

L’agenda di oggi, mostrata a Marco, prevedeva la realizzazione del quadro con i puzzle 

realizzati, per 45 minuti, l’attività di pittura, per 30 minuti, ed una passeggiata per andare a 

mangiare un gelato, vista la giornata particolarmente calda. 

Per la prima attività è stato mostrato a Marco il tempo sull’orologio, poi è stato preparato il 

pannello e i diversi puzzle da lui realizzati; insieme al maestro ha incollato i puzzle nei diversi 

                                                        
39 Festa realizzata nel cortile dell’Istituto, alla quale sono presenti tutti gli utenti e sono invitati i familiari, per una cena 
ed un momento di festa insieme. 
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spazi del pannello, mettendo al centro una sua foto. Ha controllato lui in tempo, segnalando 

il termine dell’attività al maestro. 

Ha poi fatto 10 minuti di pausa, dopodiché l’ho accompagnato ha svolgere l’attività di pittura. 

Tornato da pittura, dopo un momento di pausa, siamo andati a fare una passeggiata e 

mangiare un gelato.  

Osservazioni:  

Marco ha scelto i puzzle da incollare sul tabellone, tra quelli realizzati, dicendo al maestro 

cosa gli interessasse di quel particolare puzzle; durante la passeggiata, ha mostrato 

particolare tranquillità, anche nel momento in cui ci siamo fermati a mangiare il gelato, dove 

erano presenti altre persone. Ha comunicato di non essere infastidito. 

 

Allegato 6 

Diari di bordo Laboratorio Culturale 

Diario di bordo 1 

Data: 21/04/15; 

Contesto: Laboratorio Culturale; 

Presenti: 5 utenti, maestra socio-professionale, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

All’arrivo di tutti i ragazzi in laboratorio, ad ognuno è stata assegnata un’attività da svolgere; 

a Marco è stata mostrata l’agenda contenente le attività per il pomeriggio: storia con 

pittogrammi, attività di ginnastica, storie sociali ed infine attività al computer. Per ogni attività 

è stato definito un tempo di 30 minuti, con la possibilità di terminare prima e anticipare la 

pausa prevista tra un’attività e l’altra se il ragazzo avesse finito in anticipo l’attività 

propostagli. Nel laboratorio culturale Marco sceglie con che ordine fare le attività pensate 

per la giornata. 

Ha scelto di iniziare con la storia con i pittogrammi; Marco ha un quaderno contenente molti 

pittogrammi; la maestra di laboratorio ha proposto lui di inventare una storia a suo 

piacimento e Marco ha accettato, mostrandosi partecipe; è stato chiesto lui come avrebbe 

voluto chiamare il protagonista della storia e di cosa avrebbe voluto parlare. Il ragazzo ha 

dato subito un nome al personaggio e ha cercato l’immagine di un ragazzo fra i suoi 

pittogrammi. Ha poi comunicato di voler parlare di un paese, dove pioveva e dove il ragazzo 

si occupava di suonare le campane e di un orto. Con l’aiuto della maestra o mio, Marco ha 

iniziato a scrivere la storia su un foglio, a tratti con l’ausilio dei pittogrammi. Lo abbiamo poi 

esortato a rileggerla ogni qualvolta veniva aggiunta una parte. Marco si è mostrato molto 

soddisfatto dell’attività. 

Abbiamo poi riposto la storia nel quadernone di Marco e l’ho accompagnato in palestra, 

dove lo attendeva il maestro di ginnastica. Dopo 40 minuti sono andata a riprenderlo e 

Marco mi ha comunicato di essersi divertito perché ha potuto giocare a basket, attività da 

lui praticata quando era piccolo. 
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Tornato in laboratorio ha potuto fare un momento di pausa, per poi fare con me una storia 

sociale, scelta da Marco tra quelle presenti nel testo; abbiamo letto insieme la storia e ne 

abbiamo parlato. Ho poi chiesto lui di rispondere alle Wh-question40 riguardanti la storia e il 

risultato è stato molto positivo, in quanto ha dimostrato di aver ascoltato con attenzione ed 

aver compreso appieno la storia letta insieme. 

Dopo questa attività abbiamo fatto la pausa per la merenda tutti insieme. 

Come ultima attività, Marco ha svolto, con il mio ausilio, un’attività interattiva al computer, 

per stimolare le capacità visuo-spaziali. 

Osservazioni: 

Marco ha mostrato particolare partecipazione ed interesse alla storia con i pittogrammi, 

scegliendo tutti gli elementi della storia senza esitare. Ho notato dall’espressione sorridente 

come si sia divertito in palestra e me l’ha confermato verbalmente. Dopo la lettura della 

storia sociale, ho notato un’attenzione notevole di Marco, in quanto mi ha risposto alle 

domande sulla storia in modo corretto e con riferimenti a lui stesso, mostrando così di aver 

ascoltato, probabilmente proprio perché ha ritrovato del collegamenti alla sua storia 

personale.  

 

Diario di bordo 2 

Data: 30/04/15; 

Contesto: Laboratorio Culturale;  

Presenti: 5 utenti, maestra socio-professionale, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

Oggi, nell’agenda di Marco, erano previste le seguenti attività: gioco di gruppo, attività 

motoria, storia con pittogrammi.  

Abbiamo iniziato il pomeriggio con un gioco, al quale hanno partecipato tutti i ragazzi 

presenti; abbiamo messo al centro una ruota contenente tutte le lettere dell’alfabeto e 

un’altra contenente alcune categorie (animali, oggetti, città…); a turno, ognuno dei ragazzi 

ha girato le ruote per il compagno affianco, il quale, invece, a seconda della lettera e della 

categoria, ha comunicato il primo oggetto, animale, città(…) che gli è venuto in mente con 

quella lettera specifica. E’ stato interessante vedere come tutti hanno partecipato al gioco e 

si sono sforzati di pensare alle parole. 

Terminato il gioco ho accompagnato Marco in palestra per l’attività di ginnastica e sono 

tornata a riprenderlo dopo 40 minuti. 

Rientrati in laboratorio Marco si è riposato un momento per poi riprendere con la storia con 

pittogrammi, un’attività a cui Marco partecipa molto attivamente. 

Siamo poi andati a prendere la merenda e ci siamo spostati nel parco per l’ultima mezz’ora 

del pomeriggio. 

                                                        
40 Si tratta dell’espressione in inglese per racchiudere le domande “Che cosa, dove, quando, perché, quale”. 



 

 

© SUPSI DEASS  

 

52/61 
 

Osservazioni: 

Ho notato una buona partecipazione di Marco al gioco di gruppo, durante il quale ha sempre 

cercato di trovare le parole per la categoria a lui assegnata e ho notato come seguisse 

anche i compagni, in quanto, talvolta, veniva chiesto di ripetere. Durante la storia con i 

pittogrammi, ha proseguito il suo racconto con interesse e partecipazione, inserendo quelli 

che sono i suoi interessi. 

 

Diario di bordo 3 

Data: 5/05/15; 

Contesto: Laboratorio Culturale;  

Presenti: 5 utenti, maestra socio-professionale, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

Oggi era prevista un’uscita per permettere ad uno dei ragazzi di sperimentare il lavoro svolto 

alla Caritas di Rancate; è stato spiegato a Marco il motivo dell’uscita, così come agli altri 

ragazzi, ed è stato chiesto se avesse voluto rimanere in un altro gruppo con un altro 

maestro, ma ha espresso di voler venire. 

Siamo usciti con il furgone e, arrivati alla Caritas, ci aspettava un operatore che ci ha 

mostrato il luogo e i lavori svolti; Marco girava e si guardava attorno, facendo talvolta delle 

domande. Ha poi osservato il compagno mentre provava il lavoro propostogli.  

Siamo poi risaliti sul furgone e tornati in istituto; appena rientrati, sono andata con Marco a 

prendere la merenda e, una volta finito, essendo rimasto poco tempo, abbiamo guardato 

tutti insieme un cd contenente le foto del carnevale al quale avevamo partecipato. 

Osservazioni:  

Marco solitamente non apprezza i luoghi rumorosi o con troppe persone a lui non 

conosciute, pertanto è stato a lui chiesto, prima di andare, se volesse rimanere in Istituto 

oppure partecipare. Ha deciso, inaspettatamente, di venire con noi, non mostrando poi 

disagio sul luogo, stando comunque sempre vicino alla maestra o a me. 

 

Diario di bordo 4 

Data: 19/05/15; 

Contesto: Laboratorio Culturale;  

Presenti: 5 utenti, maestra socio-professionale, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

Oggi l’agenda di Marco prevedeva lo svolgimento di attività visuo-spaziali, attività motoria, 

storia con i pittogrammi e visione di un filmato al computer. 

Marco ha iniziato con un’attività visuo-spaziale, affiancato dalla maestra di laboratorio. 
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Terminata l’attività ho accompagnato Marco in palestra e sono andata a riprenderlo dopo 

40 minuti; uscito dalla palestra, gli ho chiesto come fosse andata e mi ha risposto di essere 

contento perché aveva fatto canestro. 

Tornati in laboratorio, dopo un momento di pausa, abbiamo ripreso la storia con i 

pittogrammi, e siamo andati avanti; Marco ha espresso di voler inserire una signora nella 

storia, con uno specifico nome, che andasse ad aiutare il protagonista. 

Abbiamo poi fatto merenda tutti insieme ed infine Marco ha visionato un filmato, scelto da 

lui, al computer. 

Osservazioni: 

Marco ritorna sereno e rilassato dall’attività di palestra, dove pratica basket, il suo sport 

preferito; durante la storia con i pittogrammi mi ha sorpreso la sua partecipazione, 

particolarmente attiva ed interessante. 

 

Allegato 7 

Diari di bordo Laboratorio Giallo  

Il laboratorio Giallo 1 ha una strutturazione diversa rispetto agli altri laboratori, salvo giornate 

particolari, in quanto lo scopo, solitamente, è quello di realizzare la merenda per la giornata 

per tutti i ragazzi, oppure degli stuzzichini, preparati alternativamente per uno dei due gruppi 

abitativi. In questo laboratorio, quindi, viene comunque mostrata a Marco l’agenda, ma le 

attività non vengono suddivise in tempi precisi, in quanto si tratta più che altro di svolgere 

diversi compiti, terminarli e poi cambiare compito o fare una pausa. 

 

Diario di bordo 1 

Data: 27/03/15; 

Contesto: Laboratorio Giallo; 

Presenti: 3 utenti, maestra socio-professionale, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

E’ stato chiesto ai ragazzi se avessero voluto realizzare un dolce oppure qualcosa di salato; 

a maggioranza è stato scelto un dolce; insieme, abbiamo guardato al pc delle ricette di dolci 

e abbiamo scelto di realizzare la torta marmorizzata, approvata da tutti i ragazzi, ai quali 

abbiamo mostrato l’immagine e abbiamo comunicato con cosa fosse fatta. Presa la 

decisione di che dolce fare, uno dei ragazzi ha scritto su un foglio gli ingredienti necessari, 

poi ad ognuno ne sono stati assegnati 3 che avrebbe dovuto prendere personalmente una 

volta arrivati al supermercato. Ci siamo quindi recati al supermercato, dove ognuno, con il 

nostro aiuto, ha preso gli ingredienti a lui assegnati; Marco ha voluto tenere il cestino per 

mettere la spesa ed ha individuato autonomamente gli ingredienti (uova, farina, burro). Una 

volta preso tutto siamo andati alla cassa, dove un ragazzo ha tolto le cose dal cestino per 

posizionarle sulla cassa stessa e gli altri due si sono occupati di metterle nel sacchetto, con 

il mio aiuto.  
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Tornati in laboratorio abbiamo diviso i compiti tra i ragazzi presenti, affiancandoli e 

verificando il lavoro svolto; c’è stata una buona collaborazione tra tutti, sono stati divisi i 

compiti equamente ed i ragazzi si sono offerti spontaneamente alle proposte di realizzare 

un passaggio della ricetta. Marco ha contribuito a tagliare il burro e spezzettarlo, mischiare 

gli ingredienti con il frullatore ed asciugare gli utensili utilizzati, dopo averli lavati; ha alternato 

le attività con delle pause. E’ stato deciso che la torta, questa volta, sarebbe andata al 

gruppo Villa, come dolce dopo pranzo. 

Terminata la ricetta, è previsto un momento libero, dove ognuno può scegliere cosa fare per 

l’ultimo quarto d’ora. Marco ha scelto di uscire fuori dalla porta-finestra e stare sul muretto. 

Osservazioni: 

Marco, nel laboratorio di cucina, si mostra molto collaborativo e partecipe, esprime quale 

passeggio della ricetta avrebbe piacere a svolgere e collabora con i compagni, ad esempio 

al supermercato. 

 

Diario di bordo 2 

Data: 17/04/15; 

Contesto: Laboratorio Giallo;  

Presenti: 3 utenti, maestra socio-professionale, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

Abbiamo deciso di realizzare degli stuzzichini salati, questa volta per il gruppo Giallo. Uno 

dei ragazzi ha proposto dei crostini con i pomodorini, poi abbiamo pensato alla carne secca 

con philadelphia, pane tostato con pancetta e miele e pasta sfoglia con wurstel. Abbiamo 

diviso tra i ragazzi gli ingredienti da comprare e siamo andati a far spesa. Ognuno ha preso 

gli ingredienti a lui assegnati ed ha collaborato con gli altri durante il momento del 

pagamento alla cassa. 

Tornati in gruppo, abbiamo chiesto ai ragazzi chi avrebbe voluto realizzare un determinato 

stuzzichino piuttosto che un altro. Marco ha scelto di realizzare i crostini con la carne secca 

ed il phladelphia. Ho mostrato a lui come avrebbe dovuto spalmare il formaggio sulla carne 

secca, per poi arrotolarla e posizionarla su di un crostino in un piatto. Ha poi svolto il lavoro 

autonomamente. 

Terminato il lavoro ha aiutato ad asciugare il materiale utilizzato per realizzare la sua ricetta; 

ha poi tagliato i toast a metà per poterli mettere in forno e tostarli. 

Osservazioni: Marco collabora alla realizzazione degli stuzzichini, esprimendo le preferenze 

su cosa fare; riesce a comunicare quando è stanco di fare una determinata attività, pertanto 

può effettuare delle pause. 

 

Diario di bordo 3 

Data: 22/04/15; 
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Contesto: Laboratorio Giallo; 

Presenti: 4 utenti, maestra socio-professionale, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

Oggi è stata preparata la merenda per tutti i compagni per il pomeriggio, in particolare la 

pizza; gli ingredienti erano già in frigorifero. E’ stato spiegato a Marco che avremmo 

preparato la pizza per la merenda suddividendoci i compiti come sempre, poi sistemato il 

laboratorio, fatto merenda ed infine una passeggiata. 

Marco si è occupato, inizialmente, di prendere gli ingredienti, detti dall’operatrice, dal 

frigorifero e posizionarli sul tavolo. Abbiamo poi suddiviso i compiti per la preparazione della 

pizza e Marco ha scelto di tagliare a pezzettini la mozzarella, completamente in modo 

autonomo in quanto aveva già svolto questa attività. Al termine ha poi sparso la mozzarella 

sulla pasta della pizza, nel frattempo preparata da un altro compagno.  

Dopo un momento di pausa, Marco ha collaborato ad asciugare il materiale utilizzato. 

Abbiamo poi fatto merenda tutti insieme e siamo andati a fare la passeggiata, come deciso 

precedentemente. 

Osservazioni:  

Marco mostra maggiore autonomia quando conosce già i procedimenti delle ricette; svolge 

con precisione i compiti assegnati e dimostra di essere in grado di chiedere le pause quando 

necessario. 

 

Diario di bordo 4 

Data: 8/05/15; 

Contesto: Laboratorio Giallo;  

Presenti: 3 utenti(18 in seguito), maestra socio-professionale, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

Oggi abbiamo deciso di preparare un aperitivo da fare in laboratorio prima di rientrare in 

gruppo, per il compleanno di un ragazzo. 

E’ stato spiegato a Marco che era il compleanno di uno dei suoi compagni e che avremmo 

realizzato degli stuzzichini, come avevamo già fatto, per festeggiare. Si è mostrato 

disponibile, come gli altri compagni, ed abbiamo scritto e suddiviso gli ingredienti da 

prendere al supermercato. 

Marco ha preso di sua iniziativa il cestino ed ha iniziato a cercare gli ingredienti a lui 

assegnati. Una volta preso tutto, siamo andati a pagare e Marco ha sistemato la spesa sulla 

cassa e poi ha preso il sacchetto per portarlo sino in istituto. 

Arrivati in laboratorio, abbiamo suddiviso i compiti; Marco ha voluto tagliare a metà le fette 

di toast da mettere poi nel forno, tagliare poi i pomodorini e spalmare il philadelphia sulla 
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carne secca. Si è mostrato molto collaborativo. Al termine, prima dell’arrivo degli altri 

compagni per l’aperitivo, ha sfogliato dei libri.  

Arrivati i compagni ha partecipato all’aperitivo, mangiando e chiedendo da bere, situato 

lontano da lui, all’operatrice. Ha parlato con un operatore, il quale gli ha chiesto se avesse 

partecipato alla preparazione dell’aperitivo e cosa avesse preparato lui. 

 

 

Osservazioni: 

Marco si è mostrato collaborativo e, all’arrivo degli altri utenti, tranquillo; ha dialogato con 

un maestro, rispondendo alle sue domande sull’aperitivo realizzato. 

 

Diario di bordo 5 

Data: 13/05/15; 

Contesto: Laboratorio Giallo;  

Presenti: 4 utenti, maestra socio-professionale, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

Oggi abbiamo preparato la merenda per tutti i compagni, per il pomeriggio, in particolare 

abbiamo deciso di fare una macedonia di frutta. 

Tutti i ragazzi hanno proposto della frutta da prendere per poter fare la macedonia e ognuno 

si è occupato della frutta proposta una volta arrivati a supermercato. 

Marco ha collaborato nel lavare le fragole, per poi tagliarle a pezzettini, in modo 

completamente autonomo, dopo aver visto come andava fatto.  

Ha poi sbucciato le mele e le ha messe su un tagliere, posizionato di fronte ad un altro 

compagno, che le ha tagliate. 

Ha aiutato ad asciugare gli utensili utilizzati e a mettere la macedonia nei bicchieri per tutti. 

Tra un’attività e l’altra ha potuto fare dei momenti di pausa. 

Osservazioni: Marco ha scelto di comprare le fragole ed ha comunicato di averle anche a 

casa propria, in giardino; dimostra di volersi occupare, maggiormente, di ciò che conosce o 

apprezza(in questo caso le fragole), collaborando comunque con i compagni e gli operatori, 

aiutando ad esempio un compagno ad asciugare gli utensili utilizzati, mentre io li lavavo. 

 

Diario di bordo 6 

Data: 5/06/15; 

Contesto: Laboratorio Giallo; 

Presenti: 3 utenti, maestra socio-professionale, Elisa Fiorini; 
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Descrizione della situazione: 

Oggi uno dei ragazzi ha chiesto di poter realizzare la propria torta preferita, la foresta nera, 

da portare nel proprio gruppo, il gruppo Giallo. Abbiamo accolto la richiesta e cercato gli 

ingredienti necessari per poi suddividerli tra i ragazzi ed andare a fare la spesa.  

Abbiamo spiegato a Marco ciò che avremmo fatto e, visto che non conosceva il dolce, gli 

abbiamo mostrato un’immagine al pc.  

Siamo poi andati a fare la spesa, prendendo tutti gli ingredienti necessari, sempre 

collaborando l’uno con l’altro e siamo poi tornati il laboratorio. 

Marco, con il mio aiuto, ha pesato gli ingredienti e li ha messi, divisi, dentro dei contenitori; 

ha poi collaborato a mischiarli con un frullatore. 

Terminata la torta ha asciugato il materiale utilizzato insieme ad un altro compagno.  

Essendo avanzato del tempo, Marco ha deciso di realizzare un puzzle. 

Osservazioni: 

Ho apprezzato il fatto che Marco abbia comunicato di non conoscere il dolce che avevamo 

deciso di preparare e che abbia voluto vedere di cosa si trattasse, mentre in passato era 

successo che dicesse di conoscere qualcosa, nonostante non fosse così. 

Diario di bordo 7 

Data: 12/06/15; 

Contesto: Laboratorio Giallo; 

Presenti: 3 utenti(18 in seguito), maestra socio-professionale, Elisa Fiorini; 

Descrizione della situazione: 

Oggi, per il termine del mio stage, l’operatrice e i ragazzi hanno deciso di organizzare un 

aperitivo, come per i compleanni, al quale avrebbero partecipato tutti i ragazzi e i maestri. 

Abbiamo pensato di realizzare, come le volte precedenti, degli stuzzichini salati. Abbiamo 

spiegato a Marco come si sarebbe svolta la mattinata ed ha compreso, chiedendo se 

potesse prendere l’aranciata per l’aperitivo. 

Abbiamo scritto gli ingredienti e li abbiamo suddivisi tra i ragazzi, come di consueto, e siamo 

andati a fare la spesa; ognuno ha preso gli ingredienti a lui assegnati, abbiamo pagato e 

siamo tornati in Istituto. 

Marco ha, innanzitutto, arrotolato il prosciutto attorno a dei grissini, per poi posizionarli 

dentro i bicchieri di plastica; poi ha voluto fare la carne secca con il philadelphia. Ha 

collaborato nella pulizia del tavolo e del pavimento per poi fare una pausa, ascoltando della 

musica al computer. 

Sono poi arrivati tutti i ragazzi e abbiamo fatto l’aperitivo; gli operatori hanno iniziato a 

ringraziarmi per lo stage e salutarmi, così come poi i ragazzi, uno alla volta; Marco stesso 

ha partecipato, con un “Ciao”, comunque molto apprezzato. 
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Osservazioni: ho notato un grande impegno di Marco nelle attività di cucina, dove ha provato 

a svolgere anche attività nuove. 

 

Allegato 8 

Intervista 1 

 

1. Qual è il tuo ruolo all’interno dell’Isitituto? 

Mi occupo sia dei laboratori sia dell’unità abitativa. 

2. Da quanto tempo conosci Marco? 

Conosco Marco da quattro anni. 

3. Quali sono gli obiettivi del laboratorio del quale ti occupi? E quali sono gli 

obiettivi specifici per Marco? 

Proponiamo e svolgiamo assieme dei lavori manuali, in modo da rendere gli utenti 

creativi e, gradualmente, il più autonomi possibile nello svolgimento. 

Per Marco gli obiettivi principali sono:  

 riuscire ad assicurare all’utente un benessere psico-fisico, stando a contatto con 

i compagni; 

 considerando le caratteristiche dei disturbi dello spettro autistico, lavorare ed 

aiutarlo per il raggiungimento di una maggiore autonomia. 

 

4. Qual è la tua opinione in merito al progetto messo in atto? 

Scopro, con il passare del tempo, che aiuta sia a livello di autonomia che espressione 

nelle attività proposte. 

5. Hai notato dei cambiamenti rispetto al passato? Se sì, quali? 

Si, da una partecipazione veramente minima, ora noto una buona partecipazione, anche 

da parte degli altri utenti e noto maggior serenità durante le ore trascorse in laboratorio. 

6. Pensi sia positivo per Marco il cambiare più attività durante la mattinata? 

Si, ho notato che è molto utile per spezzare la monotonia; risulta molto importante 

soprattutto per lui. 

7. La sua partecipazione, a tuo avviso, è cambiata? 

Si, partecipa di più ad alcune attività, anche se in altri casi si stanca ancora velocemente. 

8. Pensi sia utile, per lui, avere una strutturazione più precisa? 
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Si, ho capito come, per Marco, con disturbi dello spettro autistico, sia molto importante 

avere un programma dettagliato e visibile. Ho notato, sino ad ora, molta meno ansia ed 

agitazione rispetto al passato. 

9. Noti, ad oggi, dei cambiamenti rispetto alla noia manifestata in passato? 

Si, come dicevo, è molto più partecipe durante le attività, anche a livello di 

comunicazione. 

10. Pensi che questo progetto possa essere utile per ridurre i 

comportamenti-problema messi in atto da Marco? 

Assolutamente sì. E’ molto più rilassato e inizia a comunicare i propri disagi. 

11. Noti dei cambiamenti rispetto all’interazione con i compagni? E con 

gli operatori? 

L’interazione è molto migliorata sia con gli operatori sia con parte del gruppo, con il quale 

ha iniziato, a volte, a dialogare. Penso, però, che ci sia ancora molto da lavorare. 

 

Allegato 9 

Intervista 2 

 

1. Qual è il tuo ruolo all’interno dell’Isitituto? 

Mi occupo di due dei laboratori occupazionali e partecipo ai momenti di igiene e cura 

nelle unità abitative. 

2. Da quanto tempo conosci Marco? 

Conosco Marco da tre anni. 

3. Quali sono gli obiettivi del laboratorio del quale ti occupi? E quali sono gli 

obiettivi specifici per Marco? 

Gli obiettivi principali sono relativi alla conoscenza dei diversi alimenti, utilizzati di volta 

in volta, comprendere e riuscire a realizzare dei passaggi di ricette, collaborando con i 

compagni. 

Per Marco, uno degli obiettivi specifici riguarda il comprendere quando inizia e quando 

termina un determinato compito assegnatogli o da lui scelto. 

4. Qual è la tua opinione in merito al progetto messo in atto? 

Nel laboratorio di cucina si fa più un lavoro sull’ iniziare e terminare un compito e 

comprendere la struttura di una ricetta per arrivare ad un risultato finale, piuttosto che la 

definizione dei tempi e delle diverse attività. 

5. Hai notato dei cambiamenti rispetto al passato? Se sì, quali? 
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Si, noto più chiarezza, anche data dalla divisione più precisa degli spazi e dal fatto che 

c’è la possibilità di dedicare dei momenti individuali. Ammetto, comunque, che non è 

semplice lavorare con Marco, richiedere molta energia.  

6. Pensi sia positivo per Marco il cambiare più attività durante la mattinata? 

Si, manifesta meno noia. Inoltre, va reso partecipe e stimolato, altrimenti si chiude in se 

stesso. 

7. La sua partecipazione, a tuo avviso, è cambiata? 

A dipendenza delle attività; se prova interesse e piacere nel fare un’attività, è molto 

attivo. 

8. Pensi sia utile, per lui, avere una strutturazione più precisa? 

Si, ha imparato a capire e riconoscere, grazie all’orologio la durata/tempo delle attività. 

9. Noti, ad oggi, dei cambiamenti rispetto alla noia manifestata in passato? 

Si, penso sia fondamentale non proporre lui la stessa attività per l’intero corso della 

mattinata. 

10. Pensi che questo progetto possa essere utile per ridurre i 

comportamenti-problema messi in atto da Marco? 

Si. Penso che la noia abbia influito molto in passato. 

11. Noti dei cambiamenti rispetto all’interazione con i compagni? E con 

gli operatori? 

Con i compagni non in particolare; con gli operatori ha imparato a non manifestare più i 

disagi tramite agiti, ma comunicando verbalmente. 

 

Allegato 10 

Intervista 3 

 

1. Qual è il tuo ruolo all’interno dell’Isitituto? 

Mi occupo di un laboratorio occupazionale. 

2. Da quanto tempo conosci Marco? 

Conosco Marco da tre anni. 

3. Quali sono gli obiettivi del laboratorio del quale ti occupi? E quali sono gli 

obiettivi specifici per Marco? 

Vengono realizzati lavori manuali che aiutino gli utenti nella manualità e nell’essere 

creativi.  
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Per Marco, un obiettivo specifico sul quale sto lavorando riguarda la percezione del 

tempo e la facoltà di scelta: gli vengono proposte tre attività e ha la possibilità di 

sceglierne l’ordine. Se vedo che la partecipazione non c’è, cambio attività prima del 

tempo stabilito. A volte è lui stesso a comunicare di voler cambiare. 

4. Qual è la tua opinione in merito al progetto messo in atto? 

Positiva; ho notato un miglioramento nella sua autonomia e nello svolgimento delle 

attività a livello qualitativo. In generale penso vi sia un miglioramento. 

5. Hai notato dei cambiamenti rispetto al passato? Se sì, quali? 

Si, dal momento in cui viene presentata l’attività c’è più concentrazione e meno 

distrazione; è in grado, ora, di dire se ha terminato in anticipo un’attività o se il tempo 

previsto è finito. 

6. Pensi sia positivo per Marco il cambiare più attività durante la mattinata? 

Si, è più stimolante per lui. 

7. La sua partecipazione, a tuo avviso, è cambiata? 

Si, dimostra più presenza e interesse, sempre considerando ciò che viene proposto; con 

la possibilità di scegliere le attività si può osservarne la partecipazione e l’interesse 

mostrato. 

8. Pensi sia utile, per lui, avere una strutturazione più precisa? 

Si, spiegandogli l’ordine delle attività e poi la dinamica specifica del lavoro si prepara a 

ciò che è chiamato a fare; mostra, quindi, meno difficoltà a comprendere proprio 

l’impostazione della giornata. 

9. Noti, ad oggi, dei cambiamenti rispetto alla noia manifestata in passato? 

Si, questa impostazione è molto più leggera, ora si mostra sereno. 

10. Pensi che questo progetto possa essere utile per ridurre i 

comportamenti-problema messi in atto da Marco? 

Penso abbia giovato. E’ più occupato; ha comunque bisogno di continuità e sostegno da 

parte di qualcuno. 

11. Noti dei cambiamenti rispetto all’interazione con i compagni? E con 

gli operatori? 

Non è solito affiancarsi ai compagni, tranne qualcuno. Con gli operatori ci sono state 

delle evoluzione riguardo il richiamare l’attenzione. 

 

 


