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Abstract   

Tema 
Il tema del lavoro di ricerca riguarda un’indagine nel campo dell’insegnamento e delle scienze 

dell’educazione. Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare il comportamento del docente, al 

fine di trovare degli accorgimenti educativi, delle soluzioni e delle metodologie che permettano di 

accompagnare al meglio l’allievo con sindrome di Asperger nel suo percorso scolastico migliorando 

il suo apprendimento e benessere in classe.  

 

Metodologia utilizzata 
Il metodo utilizzato per svolgere la ricerca è prettamente qualitativo e si articola attorno ad una 

ricerca empirica svoltasi all’interno del corpo docenti della Scuola Media di Biasca. Oltre ad un 

questionario a scelta multipla, sono state utilizzate delle interviste semi strutturate e un diario 

personale, nel quale venivano riportate giornalmente informazioni.  

 

Risultati finali 
A parte qualche eccezione, grazie a questa metodologia è risultata in maniera netta la difficoltà di 

delineare dei comportamenti comuni, da parte dei docenti, applicabili a tutti i soggetti affetti da 

sindrome di Asperger. 

 

Implicazione dei risultati 
È stata sviluppata una Checklist volta ad aiutare i docenti ad avere una panoramica maggiore sulle 

caratteristiche dell’allievo. Bisogna capire come avvicinarsi alle peculiarità̀ dei singoli allievi per 

valorizzarli e permettere loro di sfruttare appieno le risorse della scuola.  

 

Parole chiave 

Sindrome di Asperger - docente – allievo – peculiarità.  
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1. Introduzione 
Sulla sindrome di Asperger oggi si dice di tutto. Forse perché tutto, ancora, non si sa. Si tratta di 

una condizione complessa, attorno alla quale ruotano ancora una serie di pregiudizi e 

fraintendimenti che ostacolano una reale comprensione del problema. Per sindrome di Asperger si 

intende “un grave disturbo dello sviluppo caratterizzato dalla presenza di difficoltà importanti 

nell’interazione sociale e da schemi inusuali e limitati di interessi e di comportamento” (Fondazione 

Ares)1.  

Quando all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019 scoprii che in una classe assegnatami ci sarebbe 

stato un allievo affetto da sindrome di Asperger mi sentii inadeguato. 

Tutto questo avveniva siccome prima di allora non mi era mai capitato di confrontarmi con tale 

deficit; le mie paure più grandi erano il non sapere come potermi rapportare con lui e di cosa avrei 

dovuto tenere conto durante le nostre interazioni personali e didattiche. Durante il corso dell’anno 

mi sono trovato a dover affrontare molteplici situazioni delicate grazie alle quali, con il passare del 

tempo, ho sviluppato una certa capacità didattica, gestionale e relazionale. Più volte ho avuto 

l’occasione di confrontarmi con colleghi riguardo a queste difficoltà che erano condivise da tutti.  

Uno dei pilastri fondamentali dell’educazione consiste nel fatto che ogni allievo debba avere la 

possibilità di apprendere con motivazione e impegno e allo stesso tempo con piacere, il tutto avendo 

a disposizione i migliori strumenti possibili. Uno di questi strumenti deve necessariamente essere 

un ambiente di lavoro in cui il soggetto possa trovarsi a suo agio, sentendosi accettato e rispettato 

da tutti. In tale situazione il compito precipuo del docente risulta quindi essere quello di fornire 

all’allievo tutto ciò di cui ha bisogno per potersi formare al meglio in un ambiente sereno, tenendo 

perciò conto del suo benessere. In alcuni casi particolari, come in quello di un allievo con sindrome 

di Asperger, viene dunque richiesto un maggiore lavoro e impegno da parte del docente, il quale 

deve aggiornare le sue conoscenze pedagogiche, gestionali e didattiche e in seguito concretizzarle 

in classe al fine di avvicinarsi il più possibile ai bisogni dell’allievo in questione.  

Partendo dalla mia esperienza personale, ho dunque deciso di sviluppare un’indagine nel campo 

dell’insegnamento e delle scienze dell’educazione. Lo scopo di questo lavoro è quello di analizzare 

i comportamenti concreti e le scelte didattiche dei docenti dell’allievo in questione, al fine di 

identificare degli accorgimenti educativi, in grado di poter accompagnare al meglio l’allievo con 

sindrome di Asperger nel suo percorso scolastico.  

                                                      
1 Fondazione Ares:  https://www.fondazioneares.com  

https://www.fondazioneares.com/
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Il mio lavoro vuole analizzare complessivamente quali aspetti comunicativi, gestionali e didattici 

possono nella pratica scolastica avere un influsso positivo sull’apprendimento di un allievo con 

sindrome di Asperger; aiutando in questo modo altri docenti che come me si trovano o si troveranno 

in futuro di fronte a questa problematica. 

La prima parte del mio lavoro sarà totalmente teorica: dopo aver analizzato in generale i disturbi 

dello “Spettro Autistico”, mi concentrerò su quello che più ci interessa in questo caso: la sindrome 

di Asperger, osservandone storia e caratteristiche. Nell’ultima parte la mia attenzione si rivolgerà al 

ruolo della scuola rispetto a questo disturbo. In particolare osserverò come si comportano 

abitualmente i soggetti con questo deficit all’interno delle classi con soggetti normodotati, e quali, 

secondo la bibliografia più recente e influente sul tema, possono essere gli accorgimenti che un 

docente dovrebbe adottare. 

La seconda parte del lavoro sarà basata sulla raccolta di dati empirici in sede. A tal fine ho deciso di 

sviluppare un questionario con molteplici domande finalizzato a raccogliere informazioni su tre 

ambiti specifici quali la comunicazione, la gestione e la didattica disciplinare; ambiti che sono 

evidentemente interconnessi l’uno con l’altro.  

Lo scopo finale sarà poi quello di comparare i risultati ottenuti con gli assunti principali evidenziati 

dalla letteratura scientifica e sintetizzati nel quadro teorico iniziale, al fine di poter determinare un 

comportamento guida per i docenti che si troveranno a dover formare un ragazzo affetto da 

sindrome di Asperger. 

Il grafico sottostante riassume in modo schematico la domanda di ricerca, che è maturata grazie alla 

mia esperienza e alla lettura di vari testi teorici di riferimento, ovvero “Quali accorgimenti in 

ambito comunicativo, gestionale e didattico possono influire positivamente sull’apprendimento 

dell’allievo con sindrome di Asperger?”. Da essa si delineano in maniera chiara i tre ambiti di 

ricerca che ho deciso di suddividere ed analizzare, emersi dalla mia esperienza personale, per 

rendere l’analisi più chiara.  

Il fine di quest’analisi, già esplicitato precedentemente e che avverrà grazie ad un’analisi empirica 

di un questionario posto al corpo docenti della scuola media di Biasca, vuole fornire una linea guida 

di comportamento per i docenti che lavorano o che si troveranno a lavorare con allievi affetti da 

sindrome di Asperger, così da apportare più benefici possibili a questo percorso educativo.   

 

 

 

 



 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Osservazioni empiriche  
“Quali accorgimenti possono 

influire positivamente 
sull’apprendimento dell’allievo con 

sindrome di Asperger?” 

COMUNICAZIONE GESTIONE DIDATTICA 

Linee guida per il 
docente  

Quadro teorico 
L’autismo e la 

sindrome di Asperger  
 

Finalità 
Come si può lavorare 

in classe con tali 
allievi? 



 

 4 

2. I disturbi dello spettro Autistico 
Il termine autismo deriva dal greco autos ("sé stesso") e da ism ("stato"). Indica, quindi, uno stato di 

chiusura in sé stessi, la tendenza ad amplificare tutto ciò che proviene dal proprio essere e dai propri 

comportamenti e negando ciò che è differente da sé o si riferisce ad altri.  

Quando parliamo di autismo ci troviamo di fronte a un gruppo di disturbi di natura neurobiologica 

più correttamente definiti come “Disturbi dello Spettro Autistico” (ASD). Si tratta di un argomento 

molto complesso dove le informazioni relative alla sua nascita ed evoluzione sono molteplici e a 

volte contrastanti. Mi limiterò in questo caso a riportare le informazioni dalle fonti più autorevoli. 

All’interno dei Disturbi dello Spettro Autistico sono compresi disturbi di varia natura, come: 

l’autismo infantile precoce, l’autismo infantile, l’autismo di Kanner, l’autismo ad alto 

funzionamento, quello atipico, il disturbo pervasivo dello sviluppo senza specificazione e la 

sindrome di Asperger.  

Il termine spettro deriva dal 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 generalmente attorno ai tre anni di vita; possono però anche essere 

osservati entro i primi dodici mesi se si tratta di un ritardo grave, oppure dopo i ventiquattro mesi se 

i sintomi sono attenuati. 

Le aree prevalentemente interessate sono quelle relative all’interazione sociale reciproca, all’abilità 

di comunicare idee e sentimenti e stabilire relazioni con gli altri. Sebbene il disturbo accompagni il 

soggetto lungo tutta la durata della sua esistenza, è anche necessario osservare come le 

caratteristiche del deficit sociale assumano un’espressività variabile nel tempo (Attwood, 2016: 

263). 

I disturbi collocabili nello spettro autistico come abbiamo precedentemente osservato, presentano 

una grande variabilità; ma al di là di questo vi sono comunque alcuni aspetti centrali che si possono 

ritrovare nelle diverse situazioni personali.  

Le definizioni e classificazioni maggiormente prese in considerazione oggi dagli esperti si basano 

essenzialmente sulla descrizione del comportamento tipico del disturbo autistico (DSM-V2 e ICD-

103).  

 

                                                      
2 DSM: 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. Per la stesura del seguente lavoro si è utilizzata 
la pubblicazione del 2014, dalla casa editrice Raffaello Cortina Editori.  
3 ICD: International Classification of Diseases; si tratta di uno strumento diagnostico standard per l'epidemiologia, la 
gestione della salute e scopi clinici. Per la stesura del seguente lavoro si è utilizzata la versione del 2016, dall’ 
Organizzazione Mondiale della Sanità. 
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Dal 2002, il DSM-V propone la triade sintomatologia tipica del disturbo autistico (2014: 88-89):  

1) Compromissione qualitativa dell’interazione sociale; come la compromissione di 

comportamenti non verbali come l’espressione mimica, i gesti, le posture. 

2) Compromissione qualitativa della comunicazione; i soggetti presentano molte volte un 

ritardo totale oppure mancanza di un linguaggio parlato adeguato, nel caso in cui il 

linguaggio è presente, esso viene però associato ad una mancanza di capacità di sostenere o 

iniziare una conversazione, un utilizzo di linguaggio stereotipato, o imitazione sociale. 

3) Modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati; solitamente 

le persone con questo disturbo presentano interessi anomali, sottomissione a rituali specifici 

e manierismi ripetitivi. Inoltre molto spesso i soggetti hanno difficoltà ad adeguarsi ai più 

svariati contesti sociali, risultano poco interessati ai coetanei e a fare amicizia con loro, 

mentre possono mostrare più interesse verso gli adulti.  

Se analizziamo più nel dettaglio le caratteristiche tipiche del funzionamento psicologico di una 

persona con disturbi dello spettro autistico possiamo osservare che il soggetto nasce con un deficit 

più o meno marcato nella predisposizione solitamente innata di entrare in contatto con gli altri, in 

particolare con i genitori.  Il bambino sembra incapace di riflettere su quello che accade nella sua 

mente; non è in grado dunque di analizzare le proprie dimensioni psicologiche e soprattutto è 

incapace di leggere la mente di colui che si trova di fronte. Non è dunque in grado di comprendere 

quello che l’altro pensa, sente, desidera e automaticamente non riesce a dare un significato ai vari 

comportamenti, prevedendo quello che potrebbero fare in seguito (Howlin, Baron-Cohen, Hadwin, 

1999: 9). 

Altre difficoltà riscontrate nei soggetti autistici sono quelle percepite a livello percettivo e cognitivo 

al fine di costruire partendo da stimolazioni esterne una coerenza globale: il bambino autistico è 

fortemente attratto ed ancorato a dettagli di oggetti e situazioni che incontra. Essi presentano 

un’estrema sensibilità ai particolari, facendo poi però fatica a combinarli insieme al fine di trarne un 

senso: c’è infatti la tendenza a concentrarsi sul particolare a spese dell’immagine generale.  

Anche le funzioni dette esecutive vengono gestite con difficoltà: l’attenzione non è costante, i piani 

di azione vengono mantenuti difficoltosamente e vengono portati avanti in ugual modo.  
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3. La sindrome di Asperger  

3.1 La storia e le caratteristiche 

La psichiatra britannica Lorna Wing4 fu la prima a parlare di sindrome di Asperger nel 1981. 

La storia di questa sindrome inizia però parecchi anni prima grazie ad una descrizione di 

abilità e comportamenti osservati dal pediatra viennese Hans Asperger5. Nella sua tesi di 

dottorato, pubblicata nel 1944, egli descrisse, dopo un’attenta osservazione su alcuni 

bambini insoliti dal punto di vista della abilità sociali, linguistiche e di pensiero, una sorta di 

disturbo della personalità: la “psicopatia autistica” (Nardocci 2016: 365). 

Interessante è osservare che negli stessi anni, Leo Kanner6 pubblicò negli Stati Uniti 

un’ulteriore descrizione di bambini autistici che presentava comunque una configurazione di 

sintomi molto simile a quella di Asperger usando anche lo stesso termine.  

Nonostante non vi siano tutt’ora prove di una corrispondenza tra i due, la locuzione 

impiegata da entrambi nella descrizione di questi casi, deve i natali allo psichiatra svizzero 

Eugen Bleuler7, il quale si avvalse di questo sostantivo per descrivere la caratteristica di un 

ripiegamento su sé stesso e sul disinteresse verso le persone ed il mondo circostante da parte 

di alcuni degenti. “L’autistico è soltanto lui stesso (da qui la parola autos)” (Asperger 2003: 

37). 

È opportuno sottolineare che la descrizione di Hans Asperger venne ignorata da tutto il 

mondo per i successivi trent’anni e non gli furono per molto tempo riconosciuti i meriti; 

questo non gli impedì di continuare a visitare soggetti con questa sindrome avviando i primi 

programmi educativi che includevano diverse attività come la logopedia, recitazione ed 

educazione fisica.  

Contrario alle etichette dei sistemi di classificazione, Asperger espresse forti dubbi 

sull’effettiva validità dei test d’intelligenza e quelli che indagano la personalità. Egli 

aggiunge agli aspetti tipicamente clinici quelli sociali ed abilitativi dimostrandone la loro 

validità.  

Così come nella persona che ci appare dinanzi noi cerchiamo di interpretare 

semplicemente ciò che in essa si esprime e da qui tentiamo di trarre 

un’immagine, allo stesso modo rinunciamo anche consapevolmente a 

metterla in una situazione di test artificiali, a stringerla in un ingranaggio 
                                                      
4 Lorna Wing: 1928-2004, é stata una psichiatra britannica. 
5 Hans Asperger: 1906-1980, fu un pediatra ed accademico austriaco.  
6 Leo Kanner: 1894-1981, è stato uno psichiatra austriaco naturalizzato statunitense.  
7 Eugen Bleuler: 1857-1939, fu uno psichiatra svizzero. 
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stereotipo di test che non ha nulla a che fare con ciò che questa persona 

incontra nella vita quotidiana” (Asperger 2003: 38).  

Asperger fu il primo a dimostrarsi interessato alla persona nella sua totalità, conosciuta nei 

suoi aspetti biologici, psicologici e sociali. Al contrario di ciò che avvenne per Asperger, gli 

scritti di Leo Kanner ebbero una diffusione maggiore. Sebbene egli avesse descritto bambini 

con una forma più grave d’autismo, dominò a lungo la visione sull’argomento.  

Le motivazioni relative alla poca diffusione di Asperger si devono sicuramente al luogo e 

periodo in cui vennero alla luce questi scritti. Emancipate dall’ideologia nazista, che 

oltretutto dominava le scene, non ricevettero la considerazione che spettava loro. L’utilizzo 

della lingua tedesca non ne permise poi la dovuta diffusione al di fuori dei confini germanici.  

Come abbiamo anticipato, la prima persona che utilizzò il termine “sindrome di Asperger” 

fu però Lorna Wing la quale, in un articolo del 1981, descrisse un gruppo di bambini ed 

adulti che presentavano le singolarità descritte nel lontano 1944 da Hans Asperger.  

Da quel momento gli scritti del pediatra viennese acquisirono la notorietà e la diffusione che 

per anni non gli furono riconosciuti. 

Le caratteristiche cliniche della sindrome di Asperger risultavano essere così sintetizzate 

dalla Wing: 

- mancanza di empatia;  

- interazione naïf, inadeguata, unidirezionale;  

- abilità scarse o assenti nel fare amicizia;  

- linguaggio pedante, ripetitivo;  

- scarsa comunicazione non verbale;  

- interesse spasmodico per determinati argomenti;  

- movimenti goffi e poco coordinati e posture bizzarre. 

Negli anni Novanta l’opinione prevalente è diventata che la sindrome di 

Asperger sia una variante dell’autismo e che debba essere considerata un 

disturbo pervasivo dello sviluppo. In altre parole, è un disturbo che influisce 

sullo sviluppo di un’ampia gamma di abilità (Attwood 2016: 263). 
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Il termine “sindrome di Asperger” venne ufficializzato in ambito clinico e di ricerca nella 

penultima versione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-V) e 

nell’ultima Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-10).8 

Questi due sistemi di classificazione, a differenza di altri, forniscono i più rigidi e restrettivi 

criteri diagnostici, sebbene, ancora ad oggi, non esista un consenso universale in merito.  

Pubblicato nel 1994, per poi essere revisionato nel 2000, il DSM-V (Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder) dell’APA (American Psychiatric Association) per 

primo ufficializzò questa sindrome, inserendola nella più ampia categoria dei PDD14 

(Pervasive Developmental Disorders), per differenziarla dall'autismo e proponendo una 

definizione condivisa per il disturbo che sarebbe servita come quadro di riferimento per tutti 

coloro che facevano la diagnosi.  

Basandoci sulla classificazione soprastante, e definendo dunque la sindrome di Asperger 

come un disturbo dello spettro d’Autismo, sembra naturale che l’Autismo e la sindrome di 

Asperger presentino alcuni aspetti comuni già menzionati come la difficoltà d’interazione 

sociale, di abilità comunicative o la presenza di interessi ed attività inconsuete. Le differenze 

invece riguardano piuttosto il grado di difficoltà linguistico e lo sviluppo cognitivo.  

Il quoziente intellettivo di questi soggetti si situa nella media e talvolta al di sopra di essa, 

tenendo comunque conto delle differenze individuali.  

Infatti, come altri disturbi generalizzati dello sviluppo, la sindrome di Asperger si trova 

all’interno di un continuum con manifestazioni comportamentali e difficoltà di 

comunicazione che variano da lievi a gravi a dipendenza del caso (Borellini 2008: 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 L’ICD-10 o International Classification of Diseases, in vigore dal 1° Gennaio del 1993. 
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4. Il ruolo della scuola 
Il ruolo della scuola è fondamentale per la crescita e lo sviluppo del soggetto autistico e con 

sindrome di Asperger. La scuola rappresenta uno spazio privilegiato nel progetto terapeutico, in 

quanto favorisce gli apprendimenti scolastici, permette di realizzare una parte di quel programma 

generale che ha al centro le discipline e le competenze trasversali, con il fine di migliorare 

l’interazione sociale, l’arricchimento della comunicazione funzionale e contribuire alla 

diversificazione degli interessi e delle attività. È tuttavia importante che gli insegnanti abbiano un 

ruolo attivo in questo progetto. 

Prima di procedere ad analizzare i meccanismi attuabili da parte degli insegnanti al fine di aiutare il 

soggetto con il disturbo dello spettro autistico e il suo sviluppo è opportuno ricordare che non 

esistono ricette, in primis perché come abbiamo visto si tratta di un disturbo che si sviluppa in modo 

diverso in ogni individuo e dunque gli accorgimenti da parte dei docenti dovrebbero essere adeguati 

e personalizzati in relazione al soggetto che ci si trova di fronte.  

Le strategie di intervento devono dunque essere basate sulle abilità e sugli interessi della persona; 

partendo da essi si possono infatti proporre nuovi apprendimenti che possano essere utili nel vivere 

quotidiano.  

Bisogna inoltre sempre tenere conto che un progetto didattico ben riuscito non può prescindere da 

una presa in carico totale da parte della scuola, della famiglia e di ogni ambiente in cui il soggetto 

vive le proprie esperienze; inoltre è imprescindibile che ogni operatore e ogni soggetto che entri in 

contatto con il ragazzo autistico conosca in maniera approfondita le caratteristiche del disturbo in 

questione.  

Qui di seguito verranno elencati alcuni degli accorgimenti attuabili dagli insegnanti, suddivisi in 

accorgimenti riconducibili alla sfera comunicativa, gestionale e didattica al fine da rendere poi più 

semplice l’analisi empirica che sarà svolta successivamente. Questi accorgimenti comunque devono 

essere intesi tenendo conto delle precisazioni effettuate precedentemente. 

4.1 La sfera comunicativa 

1) Gestire una conversazione: alcuni soggetti con sindrome di Asperger parlano molto, altri 

pochissimo, altri ancora potrebbero parlare in modo eccessivo di un determinato tema o 

situazione. Naturalmente poi le conseguenze possono essere le più disparate: un ragazzo 

può ad esempio monopolizzare la conversazione, parlando solo di ciò che lui desidera, ed 

essendo incapace di comprendere ed interpretare il linguaggio non verbale non saprà 

quando è il momento di cambiare argomento o concludere la conversazione. In altri casi, 

l’ansia può proprio impedire di iniziare una conversazione. È dunque importante nel 
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primo caso frenare la monopolizzazione della conversazione. Il docente potrebbe in 

questo caso avvisare il bambino in modo gentile, che il suo comportamento sta stancando 

me e l’interlocutore. Inoltre, siccome il ragazzo con sindrome di Asperger tende ad 

osservare le regole, si potrebbe inoltre fornirgli una regola del tipo: “Puoi dire due cose e 

poi fai una domanda”. In questo caso ricompensa il suo sforzo e si adegua.  

Nel caso in cui invece il ragazzo è frenato nell’ iniziare o nel mantenere una 

conversazione bisogna cercare di creare una situazione favorevole alla sua espressione, 

eliminando le possibili fonti d’ansia. Spesso esse possono essere provocate dalla presenza 

di persone estranee alla famiglia; sarebbe dunque opportuno non creare un clima di 

eccessiva attenzione nei suoi confronti, concedergli del tempo per rispondere alle 

domande, non forzarlo a parlare e invece cercare occasioni di socializzazione in piccoli 

gruppi (Borellini 2008: 11 e seguenti). 

2) Iniziare o concludere una conversazione: i ragazzi con sindrome di Asperger hanno molte 

difficoltà ad iniziare e sostenere una conversazione; talvolta non salutano o comunque 

non cercano il contatto oculare con l’interlocutore risultando annoiato o non interessato 

all’interazione. Questo comportamento, alla base di ogni rapporto umano, può 

sicuramente provocare un isolamento del ragazzo. È dunque opportuno, se non è già stato 

acquisito, che il docente spieghi in modo adeguato come e quando salutare, simulando 

magari delle situazioni. È inoltre importante fornire al ragazzo delle opportunità di 

interazione con un compagno al fine di uno scopo (come un compito da svolgere 

insieme).  

4.2 La sfera gestionale 

1) Usare gli altri bambini come modello: il bambino potrebbe non conoscere i codici di 

condotta da seguire in classe, per questo motivo i comportamenti da lui adottati 

potrebbero risultare fuori luogo come ad esempio disturbare ed interrompere il docente. 

Nel caso in cui ci si trovasse di fronte ad uno di questi comportamenti si potrebbe far 

osservare al bambino il comportamento dei compagni; se naturalmente quello che 

adottano segue le norme prescritte; ad esempio se stanno seduti, lavorano in silenzio 

oppure aspettano in fila ordinata. In questo caso si potrebbe dire al ragazzo di osservare i 

coetanei ed imitare il loro comportamento.  

2) Incoraggiare una possibile amicizia: ogni soggetto nella classe ha una propria personalità 

e il soggetto con sindrome di Asperger può necessitare del tempo per imparare ad 

interagire con ciascuno. Potrebbe in primo luogo come anticipato essere utile 
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incoraggiare l’interazione con un numero limitato di compagni, i quali siano disposti ad 

interagire e giocare con loro. Se da questo primo contatto emerge una persona in 

particolare che va d’accordo con il ragazzo sarebbe opportuno incoraggiare il loro 

contatto sia in classe che in cortile. Questi ragazzi, oltre che difenderlo nel caso in cui 

venga infastidito da altri, lo coinvolgeranno nei loro giochi, fornendogli poi anche da 

modello. (Attwood 2016: 264) 

3) Incoraggiamento al riconoscere le emozioni e la prospettiva altrui: spesso i soggetti con 

sindrome di Asperger non riescono a “leggere” le emozioni altrui e nemmeno le proprie. 

Questo li porta a comportarsi in maniera inadeguata rendendo difficile i rapporti di ogni 

tipo. Per un miglioramento generale nella comunicazione e di conseguenza nei rapporti 

con i coetanei ma anche con i docenti, il ragazzo avrebbe bisogno di essere incoraggiato 

ad utilizzare espressioni o parole appropriate per inviare messaggi efficaci. Per questo 

motivo sarebbe interessante che il docente fornisse al ragazzo alcune strategie per gestire 

le emozioni forti; anche semplicemente parlando (ad esempio: “capisco che quando sei 

arrabbiato hai voglia di rompere tutto, ma vai a fare una corsa che anche così puoi 

sfogarti”), con l’uso di un diario oppure disegni nei quali il ragazzo possa esprimere 

liberamente i propri stati d’animo.  

Come anticipato precedentemente, la sindrome di Asperger è caratterizzata da un deficit 

nel comprendere i comportamenti, le reazioni e i pensieri altrui e questa è una delle cause 

principali delle difficoltà relazionali riscontrate. Alcuni suggerimenti attuabili dai docenti 

al fine di aiutare il ragazzo ad assumere la prospettiva altrui sono ad esempio quello di 

guidarlo all’osservazione e interpretazione del comportamento dei suoi coetanei quando 

se ne presenta l’occasione e magari chiedere lui come si comporterebbe nella stessa 

situazione, chiedere al soggetto di prevedere i comportamenti dei personaggi magari 

durante le attività se esse lo concedono (empatia). 

4) Interessi speciali e motivazione: la motivazione è il desiderio di imparare. Essa può 

provenire dall’oggetto di studio oppure dai vantaggi che può portare. Spesso è proprio 

quest’ultima a mancare nei soggetti con sindrome di Asperger siccome non sono 

abbastanza interessati a riconoscimenti, prestigio e approvazione altrui. Spesso questi 

soggetti hanno interessi insoliti che comunque possono variare nel tempo come la 

scienza, la storia o la matematica. Se l’interesse varia nel tempo non varia però la forte 

intensità con cui il ragazzo vi si dedica; esso è talmente elevato che può portare il 

ragazzo a non avere abbastanza concentrazione per il lavoro scolastico. Per questo 

motivo è importante che i docenti lavorino su questi interessi al fine di renderli utili e 
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integrarli nel sistema della scuola. L’interesse del bambino dovrebbe essere sfruttato al 

massimo se esso ha per oggetto una disciplina scolastica, altrimenti comunque 

mettendolo in relazione ad essa. Il suo interesse speciale può anche essere usato come 

ricompensa per lo svolgimento di compiti sgraditi o complessi per lo stesso. L’interesse 

potrebbe inoltre fungere da incremento dell’autostima: si potrebbe far relazionare il 

ragazzo ai suoi compagni su un argomento che conosce bene. Quest’ultimo 

accorgimento, nei soggetti con sindrome di Asperger è il più importante e deve essere 

attuato costantemente da parte del docente. Troppo spesso in passato sono state 

considerate solo le lacune e non i punti di forza di queste persone. La maggioranza dei 

soggetti affetti da tali patologie trae vantaggio da una prospettiva di lavoro in cui si 

riconoscono le difficoltà ma al tempo stesso si conserva la consapevolezza che c’è anche 

un’altra faccia della medaglia. La maggior parte dei deficit o dei sintomi può essere 

trasformata in una risorsa se viene riconsiderata attentamente.  

4.3 La sfera didattica 

1) Aula e organizzazione degli spazi: i bambini affetti da sindrome di Asperger hanno 

spesso difficoltà a selezionare gli stimoli pertinenti. Per questo motivo un’organizzazione 

semplice dell’aula con pochi oggetti è la scelta migliore. Un’aula troppo piena di poster e 

manifesti può infatti portare problemi alla concentrazione. 

2) Schede e verifiche: qualsiasi scheda dovrebbe essere presentata sulla pagina nel modo 

più semplice possibile. Ogni foglio deve contenere al massimo due o tre esercizi o punti 

fondamentali, le consegne dovrebbero essere scritte con caratteri adeguatamente grandi. 

Le frasi non devono contenere ambiguità, dovrebbero contenere un’informazione 

ciascuna; ovvero non sono ammesse subordinate e coordinate. L’allievo con sindrome di 

Asperger tende ad avere una scrittura ampia e disordinata; per questo motivo è bene che 

gli spazi siano sufficienti.  

3) Accessibilità: le attività proposte in classe devono essere rese accessibili a soggetti con 

sindrome di Asperger. Con accessibilità non si intende andare ad attuare una 

semplificazione ma piuttosto un’adattazione dell’attività volta ad andare incontro alle 

esigenze dell’allievo; un esempio concreto potrebbe ad esempio essere la divisione di un 

esercizio in tappe diversificate, in modo che il ragazzo possa individuare e concentrarsi 

separatamente sui diversi compiti. Un altro accorgimento è la formulazione di domande 

precise a sfavore di quelle generiche, che potrebbero creare ansia nel soggetto. Fornire 

domande puntuali, con la possibilità di scegliere tra diverse alternative sarebbe l’ideale. 
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4) Gestione dei comportamenti problematici: come abbiamo già detto più volte i ragazzi con 

sindrome di Asperger possono essere facilmente sopraffatti dalle loro emozioni. La 

scuola costituisce sicuramente per loro una fonte di tensione. Alcuni diventano ansiosi 

mentre altri mostrano segni di tristezza. Nonostante gli accorgimenti del docente può 

accadere che il ragazzo non sia in grado di gestire le proprie emozioni diventando 

collerico, aggressivo e non contenibile. Sarebbe importante che i docenti riuscissero a 

riconoscere i segni che precedono gli attacchi di collera o le crisi. Queste possono venir 

manifestate dalle espressioni del volto, dalla tensione muscolare, da un respiro irregolare 

o da un livello di attività sospetta. Riuscendo ad intervenire prima, è più facile riportare il 

ragazzo verso l’autocontrollo. Un esempio potrebbe essere quello di allontanare l’alunno 

dalla situazione che crea il disagio con una scusa (prendere un gesso o chiamare 

qualcuno) o semplicemente distraendolo proponendogli un’attività diversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 14 

5. Quadro metodologico 

5.1 Obbiettivi  

Ho deciso di svolgere una ricerca empirica, nello specifico di tipo qualitativa, con l’obiettivo 

di determinare degli accorgimenti educativi per il docente così da poter accompagnare al 

meglio l’allievo con sindrome di Asperger nel suo percorso scolastico.  

Ho utilizzato come tecniche d’indagine: 

a. l’osservazione partecipante, la quale è stata documentata attraverso la stesura di un 

diario giornaliero in cui annotavo fatti rilevanti avvenuti durante le mie lezioni. 

b. alcune interviste spontanee o semi strutturate con i colleghi coinvolti nel progetto 

(docenti di materia e docente di classe) e con la direzione. 

c. un questionario che è stato compilato dai docenti del consiglio di classe; creato con 

l’obiettivo di avere una percezione allargata e ampia della situazione così da riuscire 

ad elaborare poi, nella parte conclusiva, le osservazioni più accurate possibili che 

non includessero solo ed esclusivamente il mio punto di vista.  

5.2 Domanda di ricerca 

La domanda alla base della mia ricerca è scaturita da un’attenta osservazione di una classe di 

seconda media e dall’individuazione di un bambino affetto da sindrome di Asperger il quale 

ha risvegliato la mia attenzione. La mia esperienza è stata poi integrata alla lettura di vari 

testi teorici di riferimento che mi hanno permesso di trarre delle conclusioni. Mi sono quindi 

posto il seguente interrogativo:  

“Quali accorgimenti in ambito comunicativo, gestionale e didattico possono influire 

positivamente sull’apprendimento dell’allievo con sindrome di Asperger?”. 
Il quesito è senza dubbio ampio e tocca aspetti che possono variare di caso in caso, risulterà 

dunque impossibile fornire una risposta esaustiva. È stata mia intenzione però individuare 

una possibile via da percorrere nel caso in cui ci si trovi a dover essere confrontati con simili 

problematiche.  

5.3 Ricerca qualitativa 

In ambito educativo lo scopo delle ricerche è solitamente quello di trovare soluzioni efficaci 

al fine di favorire il benessere degli allievi. Il tipo di ricerca che ho effettuato rientra nella 

categoria della ricerca-azione di tipo empirico, basata cioè sull’osservazione e sulla raccolta 
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diretta dei dati. Questo tipo di ricerca è difatti una metodologia che ha lo scopo di 

individuare e migliorare una situazione problematica. Secondo Losito e Pozzo (Losito-

Pozzo, 2005) la ricerca-azione è un’indagine svolta da parte dell’insegnante che assume il 

ruolo di ricercatore all’interno del contesto scolastico, nel caso specifico la classe. La ricerca 

ha per oggetto la stessa attività del docente con i suoi allievi nella scuola. Essa prende avvio 

nel momento in cui un insegnante osserva una situazione problematica durante la sua attività 

in classe. Di conseguenza cerca di attivarsi per comprendere la natura di questa difficoltà, 

elaborando alla fine della ricerca un’azione capace di risolverla. Una volta elaborata, il 

docente riporta nell’insegnamento queste nuove azioni che dovrebbero rimuovere l’ostacolo 

da cui si era partiti (Losito-Pozzo, 2005). 

La ricerca-azione non ha dunque lo scopo di approfondire la conoscenza teorica o una legge 

generale. Attraverso questa ricerca di tipo qualitativo tenterò di analizzare le pratiche 

educative messe in atto nella sede nei confronti di un ragazzo con sindrome di Asperger al 

fine di arrivare a definire delle linee guida per i docenti, fermo restando l’unicità dell’allievo 

in questione. Per la parte sperimentale del mio lavoro ho deciso di utilizzare 

prevalentemente, come anticipato, il metodo di ricerca qualitativo: esso ha come obiettivo 

quello di “comprendere la realtà educativa indagata e approfondirne la specificità” (Coggi- 

Ricchiardi, 2005: 26). Questo tipo di ricerca ha il compito di studiare un gruppo ristretto di 

soggetti e arriva dunque ad analizzare il particolare e non una legge generale. Inoltre deve 

anche essere ricordato che essa procede in maniera induttiva, ovvero, partendo 

dall’osservazione della realtà va poi a formulare le sue interpretazioni. Nel mio caso di 

studio vi sono da una parte il soggetto con sindrome di Asperger e dall’altra parte le 

comunicazioni e le pratiche dei docenti interrogati raccolte attraverso il mio questionario e le 

interviste semi-strutturate.  

Bisogna però sottolineare che questo tipo di ricerca ha purtroppo anche dei limiti, essendo 

una ricerca empirica, i criteri su cui si basano le opinioni non rimangono sempre le stesse ma 

possono mutare da una cultura ad un’altra e da una scuola all’altra.   
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5.4 Metodologia e strumenti di analisi 

Fase Cosa succede 
Fase 1: 

Osservazione e 

confronto 

Osservazione attenta dell’allievo affetto da sindrome di Asperger 

focalizzando l’osservazione su tutti e tre gli ambiti prefissati: gestione, 

comunicazione e didattica. Le competenze del soggetto, il suo atteggiamento 

in classe e i vari rapporti (con insegnante o compagni). 

Confronto: nello stesso tempo il docente si è confrontato con i vari colleghi 

riguardo varie situazioni vissute nell’ambito della classe, le quali avevano 

come protagonista il ragazzo in questione.  

Fase 2: 

Diario di bordo e 

teoria di riferimento 

La seconda fase riguarda la stesura di un diario di bordo da parte 

dell’insegnante, il quale annota ogni comportamento significativo del ragazzo 

in questione. Il diario verrà poi utilizzato come punto di partenza per la 

stesura del questionario. Inoltre contemporaneamente l’insegnante 

approfondisce le sue conoscenze teoriche grazie ai testi di riferimento più 

accreditati sull’argomento. 

Fase 3: 

Questionario e 

Interviste 

Partendo dalla propria esperienza personale, dagli appunti ricavati grazie al 

diario di bordo e alla teoria di riferimento è stato creato un questionario 

seguendo norme specifiche; lo stesso è stato poi inviato a otto docenti della 

Scuola Media di Biasca al fine di ottenere un campione di riferimento di dati. 

Questi sono stati in un secondo tempo analizzati al fine di poter giungere ad 

un comportamento guida. Nel frattempo, il docente ha poi svolto alcune 

interviste qualitative semi-strutturate con i colleghi stessi, soprattutto con il 

docente di classe del ragazzo.  

Fase 4: 

Analisi dati 

I risultati ottenuti grazie al questionario sono poi stati analizzati nel seguente 

modo: prima di tutto sono state analizzate, per ogni domanda, 

trasversalmente le diverse risposte ottenute verificando le diverse percentuali 

di risposta. In seguito questi risultati sono stati comparati con la parte teorica 

del lavoro, con gli appunti presi sul diario e con le interviste.  

Fase 5: 

Comportamento 

Guida 

L’ultima fase della ricerca è stata quella, grazie ai risultati ottenuti 

nell’analisi dei dati, di creare delle linee guida di comportamento per i 

docenti che si trovano a dover formare un ragazzo con sindrome di Asperger. 

Bisogna tuttavia osservare che la stesura di questo documento non può 

definirsi esaustiva e standardizzata siccome troppo soggetta a caratteristiche 

individuali. 
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Durante l’anno scolastico 2018/19, ho iniziato il mio lavoro di docente come ero solito fare, 

pieno di entusiasmo e curiosità.  Da subito la mia attenzione è stata catturata da un ragazzo 

con disturbi dello spettro autistico, più nello specifico la sindrome di Asperger. Ho 

intrapreso un percorso di attenta osservazione relativo al suo modo di comunicare, reagire e 

muoversi nell’ambiente, incuriosito da quel mondo, ai miei occhi pieno di interrogativi. Da 

quel momento quella realtà apparentemente molto lontana mi ha affascinato al punto da 

portarmi a voler svolgere un’indagine approfondita sul tema.  

I problemi emersi inizialmente, vista anche la totale ignoranza sul tema, erano la mancanza 

di un comportamento guida da poter seguire per far fronte al malessere e alle necessità dello 

studente affetto da sindrome di Asperger. Per questo motivo è nato il mio interesse verso la 

stipulazione di alcuni accorgimenti al fine di aiutare il docente durante questo 

accompagnamento.  

La ricerca di carattere empirico messa in atto è caratterizzata dal metodo qualitativo, il quale 

utilizza come strumento di analisi l’osservazione del soggetto tramite annotazioni e un 

questionario che viene sottoposto a tutti i docenti.  Il tutto è stato poi completato da una serie 

di interviste semi-strutturate poste ad alcuni docenti, miei colleghi all’epoca: l’intervista ha 

come scopo quello di rilevare le diverse opinioni; in questo caso le domande sono state 

pianificate ma mai presentate in un ordine rigido e lasciando soprattutto spazio ad eventuali 

approfondimenti. Le interviste ai docenti sono avvenute privatamente, in modo che le 

risposte non potessero essere influenzate da terzi e in contemporanea con la stesura del 

diario di bordo.  

Nella prima fase, lo strumento essenziale è stato dunque il diario di bordo, nel quale mi sono 

preoccupato di annotare, ogni giorno per l’arco di un semestre e seguendo degli indicatori 

precisi, i fatti, gli atteggiamenti, gli stati d’animo (per quanto possibile) significativi, ed i 

fatti rivelanti correlati al comportamento del soggetto con i compagni, con il docente (il 

sottoscritto) e più in generale del suo ruolo nella classe.  

In contemporanea, ho potuto approfondire la tematica raccogliendo maggiori informazioni 

tramite supporti teorici validi, ovvero attraverso diversi testi riguardanti i disturbi dello 

spettro autistico e nello specifico la sindrome di Asperger. Ho deciso di consultare fonti 

piuttosto recenti, questo per limitare il campo di informazioni anche grazie alle nuove 

scoperte e poter così scegliere nel modo più accurato una bibliografia pertinente al caso 

specifico da me scelto. Ho infatti scelto contributi scritti a partire dal 1999 in avanti e ho 

deciso di basarmi sul DSM IV per quanto riguarda la terminologia specifica sull’argomento; 

il manuale scientifico per eccellenza che raggruppa tutti i diversi disturbi mentali. 
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Il passo successivo e conclusivo della parte metodologica è stato la creazione del sondaggio 

(cfr. Allegato1), che è stato possibile grazie al programma “Google Forms”.  

5.5 Il campione di riferimento 

5.5.1 La presentazione del campione 

Il campione di riferimento, che viene analizzato grazie al sondaggio apposito in questo 

lavoro, è composto da otto docenti della scuola media di Biasca, i quali sono stati scelti 

siccome come me seguivano il ragazzo affetto da sindrome di Asperger. L’età di essi, come 

anche gli anni di insegnamento alle spalle sono variabili. Un dato essenziale e da 

sottolineare è che tutti e nove i docenti si trovavano per la prima volta a contatto con un 

allievo affetto da sindrome di Asperger. Le materie insegnate dagli stessi erano molteplici e 

variavano infatti dall’ Italiano, Francese, Tedesco, Storia, Geografia, Scienze naturali, 

Matematica, Insegnamento Religioso. Restavano invece esclusi i docenti di Educazione 

fisica, Educazione visiva, Musica ed Arti plastiche, siccome il ragazzo ne era dispensato. 

5.5.2 Struttura del campione 

Per stabilire le domande da porre attraverso l’apposito sondaggio mi sono basato in primo 

luogo sulle informazioni raccolte grazie al diario di bordo e alle interviste semi strutturate ai 

colleghi. Ho poi aggiunto ad esse anche ciò che emergeva da conversazioni più informali 

con i docenti stessi, ad esempio nell’aula docenti o in chiacchierate nei corridoi. 

Una volta conclusa la stesura delle domande, ho controllato nuovamente che il sondaggio 

fosse inerente alla mia domanda di ricerca, in modo che non vi fosse un allargamento di 

campo inutile. Ho testato il questionario inviandolo ad altri colleghi che non rientravano nel 

campione di riferimento così da capire se qualcosa doveva essere cambiato. Una volta 

testato mi sono occupato di inviarlo a tutti i colleghi che lavoravano con me a Biasca ed i 

quali erano in stretto contatto con l’allievo affetto da sindrome di Asperger.  

Per quanto riguarda la forma delle singole domande è opportuno sottolineare che per ognuna 

di esse ho proposto più possibilità di risposta, inserendo anche sempre una risposta aperta 

(“altro”) per raccogliere altre informazioni utili.  

La struttura del questionario è stata suddivisa in tre diversi ambiti di ricerca, i quali per altro 

emergevano in modo distinto fin dall’inizio; ovvero la comunicazione, la gestione e la 

didattica. 

Dopo aver ricevuto le risposte di tutti i docenti sono passato all’analisi dei risultati ottenuti. 

Prima di tutto ho paragonato per ogni domanda le diverse risposte ottenute, verificando le 

diverse percentuali di risposta e segnando quello che emergeva in maniera evidente. In 
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seguito questi risultati sono stati comparati con la parte teorica del lavoro per osservarne una 

corrispondenza; la stessa comparazione è stata poi fatta con gli appunti presi sul diario di 

bordo e l’intervista semi-strutturata fatta al docente di classe. Dopo aver svolto tutti questi 

passaggi mi sono occupato di tracciare gli elementi più significativi al fine di poter 

rispondere in modo esaustivo alla domanda di partenza; ovvero riuscire a trovare una linea 

guida che possa permettere di offrire ad un allievo che richiede particolare attenzione, il 

miglior metodo educativo possibile. 

5.5.3 Osservazioni critiche 

Ritengo a questo punto necessario spendere alcune parole per di rivedere in maniera critica 

la mia ricerca empirica. Prima di tutto, come risulta evidente, il mio studio è circoscritto 

all’interno della scuola media di Biasca, dove appunto lavoravo nel corso dell’anno 

scolastico 2018/2019.  Si tratta di una scelta necessaria, ma allo stesso tempo limitata. In 

tutto il territorio ticinese si possono trovare molteplici casi di ragazzi affetti dalla sindrome 

di Asperger; sarebbe dunque stata necessaria una ricerca più approfondita, volta ad indagare 

anche ulteriori realtà scolastiche ticinesi rispetto a limitarmi a quella che stavo vivendo. 

Il problema che maggiormente emerge è infatti quello che il campione di riferimento da me 

scelto non corrisponde ad un campione randomizzato e rappresentativo della popolazione 

ticinese, ma è semplicemente lo specchio di una sola sede, quella appunto di Biasca. 

Procedendo in questo modo, avrei sicuramente potuto ricavare risposte diversificate anche 

da parte di docenti che non si ritrovassero per la prima volta ad avere a che fare con soggetti 

affetti dalla sindrome di Asperger.  
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6. Analisi empirica 

6.1 Prototipo grafico 

 

 

Qui sopra viene riportato un esempio esplicativo per quanto riguarda i grafici rappresentanti 

le domande e le relative risposte del questionario.  

Come risulta evidente dall’immagine; in alto, sopra lo schema a torta viene riportata la 

domanda, mentre in basso le relative possibilità di risposta. Ogni risposta viene evidenziata 

grazie all’utilizzo di un determinato colore, il quale viene a sua volta riportato appunto nello 

schema, in modo da poter fornire una panoramica immediata in base alle percentuali di 

risposta.  

 

6.2 Analisi dei dati 

I risultati ottenuti grazie al sondaggio, rappresentati in questo caso dalla prima domanda 

(Figura1), mostrano in modo evidente che per tutto il campione di riferimento, l’interazione 

con il soggetto affetto da sindrome di Asperger può creare problemi richiedendo dunque 

maggiori sforzi da parte del docente.  

  
Figura 1 

Domanda

Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

L'interazione con l'allievo richiede più tempo e sforzo emotivo rispetto a
quella con il resto della classe?

Si No A volte
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Inoltre, grazie ai commenti aggiuntivi su questa domanda, e in particolare “è necessaria una 

conoscenza approfondita delle sue caratteristiche personali e delle sue reazioni per poter 

interagire con lui in maniera serena” risulta evidente che la conoscenza approfondita delle 

caratteristiche dell’allievo possa aiutare il docente a rapportarsi con lui in classe al fine di 

creare un ambiente favorevole per il suo sviluppo. Proprio per questo motivo, 

successivamente ho sviluppato una Checklist (cfr. Allegato 2) volta a raccogliere maggiori 

informazioni riguardo le peculiarità del ragazzo con cui ci si trova a doversi confrontare. 

Maggiori informazioni a riguardo verranno fornite nella parte conclusiva del lavoro. In ogni 

caso, lo scopo primario di questa Checklist è quello di andare a contrastare la non 

conoscenza, che può invece provocare timore nel docente, portandolo in alcuni casi a non 

agire in modo efficace nelle diverse situazioni.  

Osservare lo stato d’animo dell’allievo ad inizio lezione, ma anche durante tutto il corso di 

essa sembra essere una caratteristica comune a tutto il corpo docenti (Figura 2): in questo 

modo si evita l’attenzione o la partecipazione del ragazzo nel caso lui appaia non 

predisposto. Anche perché va sottolineato che lo stato d’animo di questi soggetti varia in 

modo repentino. 

 

                                   Figura 2                                                                                       Figura 3 
Lo stesso atteggiamento osservativo, che tra l’altro si nota nella Figura 3, viene attuato 

durante tutta la lezione e soprattutto quando il ragazzo deve svolgere delle attività in 

autonomia; il docente in questo caso si occupa di osservare i suoi comportamenti e nel caso 

il ragazzo lo necessiti, lo aiuta (75%). Anche coloro che hanno risposto affermativamente 

alla domanda aggiungono nei commenti questa fattispecie.  

L’osservazione è senz’altro un elemento fondamentale per gestire le dinamiche che si creano 

tra i ragazzi all’interno della classe e ancor più con il soggetto affetto da sindrome di 

Asperger a causa delle sue peculiarità. Spesso i docenti tendono a temere che i compagni si 

Quali accorgimenti prendo prima di 
iniziare un'interazione con l'allievo?

Cerco il contatto visivo

Osservo il suo stato d'animo e mi comporto di
conseguenza

Non attuo particolare accorgimenti

Dopo aver dato una consegna come mi 
comporto con l'allievo?

Lascio che sia lui a chiamarmi se non ha
capito
Vado sempre a controllare che abbia capito

Osservo il suo comportamento e se lo vedo in
difficoltà vado ad aiutarlo
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pongano in malo modo nei confronti dell’allievo, ma da quanto emerso dalla mia personale 

esperienza e anche da quella dei miei colleghi, si nota spesso come accada il contrario. 

Durante le mie osservazioni, il soggetto si è infatti posto in varie occasioni malamente verso 

i compagni che cercavano di aiutarlo. Questo è anche emerso grazie ad alcuni commenti di 

colleghi ed in particolare a quelli relativi alla Figura 4: “In realtà tendo quasi più a osservare 

come lui si pone verso i compagni: in più occasioni l’allievo ha rifiutato in modo brusco un 

aiuto teso da una compagna o un compagno”.  

 

Figura 4 

Il campione di riferimento risulta concorde anche per quanto riguarda la gestione di momenti 

di crisi da parte dell’allievo (Figura 5). Non sembra infatti esserci una vera e propria 

“ricetta”; a dipendenza del caso e della gravità della situazione, gli atteggiamenti assunti dal 

corpo docenti sono molteplici e diversificati. Come ad esempio: lasciarlo sbollire da solo, 

farlo uscire dall’aula oppure tranquillizzarlo in prima persona. Una docente nei commenti 

specifica appunto: “In realtà, tutte e quattro le risposte precedenti, a dipendenza del caso 

specifico”.  

 

Figura 5 

Lo stesso vale per quanto riguarda il fatto di interpellare il ragazzo; lo si interpella sempre in 

modi diversi a dipendenza della situazione, della necessità del docente e dallo stato d’animo 

Presto attenzione al modo in cui i compagni si 
pongono nei suoi confronti?

Si No A volte

Quando l'allievo inizia ad agitarsi, io:

Lascio che sia lui a calmarsi Mi avvicino e lo tranquillizzo

Resto dove sono e lo tranquillizzo Lo lascio uscire dall'aula
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del soggetto: “Normalmente lo interpello quando alza la mano. Quando però grazie ad un 

contatto visivo, vedo che accoglierà bene la domanda, lo chiamo anche se non alza la mano”. 

Il linguaggio non viene modificato relazionandosi con i soggetti con sindrome di Asperger 

(tutti i soggetti sono stati concordi nella Domanda 3), anche se, come risulta evidente dalla 

Figura 6, spesso questo viene supportato da un maggior utilizzo del linguaggio non verbale 

(il 75% infatti conferma di utilizzarlo maggiormente rispetto ai soggetti normodotati) al fine 

di esplicitare meglio compiti e concetti. Questo viene infatti anche sottolineato da un docente 

in una delle interviste semi-strutturate effettuate: “Noto proprio come X presti molta 

attenzione ai miei gesti quando parlo e do spiegazioni. Questo lo aiuta molto ad orientarsi 

nel discorso ed a seguire le consegne”. 

  

Figura 6 

Un caso specifico di interazione in classe avviene nell’insegnamento delle Lingue seconde. 

È emerso, grazie ad una domanda specifica ai docenti di Lingue Seconde (Figura 7), che a 

volte, a differenza degli altri allievi, vedendo il soggetto con sindrome di Asperger in 

difficoltà, i docenti gli permettevano di dare una risposta in lingua di scolarizzazione, 

cercando poi in un secondo tempo di riformularla con lui nella Lingua Seconda in questione.  

 
Figura 7 

Mi sembrava importante riportare questo fatto poiché corrispondeva, in determinate 

occasioni, anche al comportamento da me adottato. In linea generale assumevo questo 

Utilizzo il linguaggio non verbale in modo diverso 
rispetto a quando mi confronto con il resto della 

classe?

Si No A volte

Permetto all'allievo di rispondere in lingua di 
scolarizzazione piuttosto che in L2?

Si No A volte
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comportamento dato che osservavo che il ragazzo disponeva del termine nella lingua di 

scolarizzazione ma non nella rispettiva Lingua Seconda. Questo lo faceva arrabbiare e 

dunque, per evitare il picco di agitazione nel ragazzo con relativi comportamenti spiacevoli, 

accettavo una sua risposta in italiano, cercando in un secondo tempo di ricostruire insieme a 

lui il concetto nella Lingua Seconda. 

Dal punto di vista didattico, i docenti sembrano essere concordi riguardo una 

semplificazione del materiale didattico (Figura 8); anche se deve essere esplicitato che 

queste modifiche riguardano principalmente elementi di impostazione delle schede 

(spaziatura, carattere, layout). Un altro accorgimento adottato sembra essere quello di 

semplificazione delle frasi; ovvero separando le subordinate e posizionando ogni frase a sé. 

Non viene inoltre mai posta una domanda nella quale siano inserite due questioni. 

Quest’ultime infatti devono essere tenute separate nella consegna in modo da ottenere due 

singole domande; lo stesso vale appunto anche per le frasi affermative.  

  

Figura 8 

Sempre nell’ ambito della differenziazione, dal questionario è risultato che molteplici 

docenti hanno sottolineato l’importanza di tematizzare questa differenza all’interno della 

classe (Figura 9).  

  

Figura 9 

Per far fronte alle necessità dell'allievo, 
semplifico le consegne rendendole più 

comprensibili?

Si No A volte

Tematizzo la differenza in classe?

Si No Altro
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Partendo da una tematizzazione a livello comunicativo e didattico con la classe, molti 

docenti hanno mostrato come questo discorso di “diversità”, se così la possiamo chiamare, 

sia stato esteso anche ad un livello più generale. Facendo sì che, nei casi in cui è stato lo 

stesso allievo a parlare della sua situazione, questo si sia trasformato in una sensibilità 

maggiore di tutta la classe e quindi dei compagni, facendo seguire un maggiore aiuto. Questo 

concetto viene sottolineato in modo esplicativo dal seguente commento del docente di classe, 

grazie all’intervista semi strutturata: “È stata fondamentale la volontà dell’allievo di 

presentare ai compagni la propria diversità e caratteristiche poiché questo ha portato la classe 

ad una forte sensibilità che nel corso dell’anno si è dimostrata in un grande aiuto nei 

momenti di difficoltà dell’allievo”. 
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7. Conclusione 
Questo lavoro mi ha sicuramente permesso di comprendere in modo molto più approfondito la 

professione del docente andando a toccare con mano la sensibilità e le attenzioni verso i singoli 

che questa professione richiede. Lavorare con un allievo con sindrome di Asperger richiede un 

continuo lavoro riflessivo sul proprio agire al fine di avere a disposizione i migliori mezzi 

possibili per svolgere il proprio compito. Non solo nei casi con sindrome di Asperger, ma con 

tutti gli allievi, un docente deve riuscire a trovare le giuste soluzioni per rispondere al meglio alle 

necessità dei vari componenti di una classe.  

Per quanto concerne la tematica trattata in questo lavoro, dalle analisi effettuate grazie agli 

apparati di ricerca utilizzati si è osservato come il disturbo si manifesti in maniera del tutto 

diversa in ogni singolo individuo. Risulterebbe dunque problematico creare una guida 

standardizzata da poter seguire in modo schematico per ogni soggetto con sindrome di Asperger 

siccome non tutti i soggetti presentano le stesse caratteristiche. Risulterebbe quindi utile che 

l’insegnante ottenesse qualche ulteriore indicazione riguardo il soggetto nel momento in cui 

l’allievo o l’allieva si iscrive a scuola. Così facendo si può conoscere ogni suo lato e poter 

programmare un insegnamento mirato al soggetto, facendo fronte alle sue difficoltà e allo stesso 

tempo riuscendo a valorizzare i suoi punti di forza. Inoltre, il docente è così in grado di 

anticipare eventuali situazioni problematiche o comunque sa come agire nel momento in cui esse 

si presentano. 

Di conseguenza risulta opportuna in questo senso la creazione di una Checklist (cfr. Allegato 2), 

che viene compilata dai genitori o dalle persone di sostegno (eventualmente da altri docenti che 

hanno conosciuto il soggetto in precedenza) così da fornire delle indicazioni di partenza al 

docente, in modo che esso possa essere preparato di fronte alle necessità educative che, con un 

allievo affetto da sindrome di Asperger, si pongono sul suo cammino lavorativo.  

Si è deciso di suddividere la Checklist nei tre ambiti di ricerca attorno ai quali il mio lavoro si è 

sviluppato, ovvero: comunicazione, gestione e didattica. All’interno di ogni ambito viene stilata 

una lista con vari elementi osservabili riguardante l’allievo in modo che i genitori o colui che si 

occupa prevalentemente dell’aspetto scolastico del soggetto potrà barrare i punti caratteristici di 

quest’ultimo. Oltre a ciò, ogni ambito presenta infine una casella volta ad esprimere ulteriori 

elementi osservabili non esplicitati nella lista.  

Risulta opportuno osservare che in alcuni casi, i confini tra i vari ambiti non sono sempre ben 

delineati ed infatti, in alcuni casi, si può parlare di un continuum. Tuttavia, è stato necessario, per 



 

 27 

un fine pratico, determinare con esattezza sotto quale ambito inserire l’elemento osservabile; il 

quale comunque, come anticipato, potrebbe far riferimento a più ambiti contemporaneamente. 

Nonostante le peculiarità e i comportamenti diversificati degli allievi affetti da sindrome di 

Asperger va anche aggiunto che, grazie a questa ricerca, è stato evidenziato come alcuni 

accorgimenti di carattere generale possano essere utili ad un docente che si trova a contatto con 

un allievo con sindrome di Asperger.  

Uno di questi è sicuramente una profonda osservazione del soggetto prima di iniziare 

un’interazione di qualsiasi genere. In questo modo il docente può già avere qualche input 

riguardo il suo stato d’animo e di conseguenza il modo con cui approcciarsi.  

Un altro accorgimento è sicuramente l’ausilio di un uso massiccio del linguaggio non verbale a 

supporto di quello verbale. Come abbiamo visto questo può fungere da grande supporto per 

l’allievo che mostra grande sollievo poiché le consegne e i discorsi gli vengono fortemente 

facilitati. 

Tutti i colleghi concordano sul fatto che un’interazione con un allievo con sindrome di Asperger 

richieda più sforzi emotivi ma è stato altrettanto sottolineato che un’esperienza con questi 

ragazzi è sicuramente arricchente per il docente e porta davvero quest’ultimo ad una profonda 

riflessione sul proprio essere e sul proprio agire. Concludo questo lavoro dunque con le parole 

del docente di classe che in un’intervista semi strutturata mi ha detto: “Nonostante questo 

percorso mi ha richiesto e mi richiede tutt’ora grandi sforzi, il continuo lavoro mi stimola molto 

a rivedere certi miei comportamenti e certi miei metodi anche per il resto della classe. Lavorare 

con lui mi ha permesso di conoscere un po' più a fondo chi sono e come lavoro”.   
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9. Allegati  

9.1 Allegato 1: Questionario rivolto ai docenti del consglio di classe. 
 

Questionario 
Caso di un allievo con sindrome di Asperger. Definire comportamenti generali adottati. 

 

Cari colleghi, nell’ambito della formazione Master in Insegnamento nella scuola media che sto 

seguendo presso il Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI, mi è richiesto di 

svolgere un lavoro di diploma. Il mio lavoro si concentra sull'analisi di un caso difficile in classe. 

Più precisamente tratterò il caso di un allievo Asperger.  

Lo scopo di questo questionario è quello di capire meglio come un docente possa adattare il 

proprio metodo di insegnamento per far fronte ai bisogni di un allievo con sindrome di Asperger.  

Vi chiedo dunque di riflettere sui cambiamenti che avete adottato nel corso del semestre e di 

rispondere alle seguenti domande, dandomi così modo di delineare un comportamento generale 

adottato dal corpo docenti. 

 

Comunicazione  
(Quali cambiamenti adotto a livello comunicativo?) 

 

L’interazione con l’allievo richiede più tempo e sforzo emotivo rispetto a quella con il resto 

della classe? 

o No  

o Si  

o Altro … 

Motiva la tua risposta:  

________________________________________________________________________________ 

 

Quali accorgimenti prendo prima di iniziare un’interazione con l’allievo? 

o Cerco il contatto visivo  

o Osservo il suo stato d’animo e mi comporto di conseguenza 

o Non attuo particolari accorgimenti 

Motiva la tua risposta: 

________________________________________________________________________________ 
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Modifico il mio linguaggio quando parlo con l’allievo?  

o Si 

o No  

o Altro … 

Se si, in che modo? ________________________________________________________________ 

 

Utilizzo il linguaggio non verbale in modo diverso rispetto a quando mi confronto con il resto 

della classe? 

o Si 

o No 

o Altro … 

 

Quando interpello l’allievo? 

o Quando alza la mano per dare una risposta 

o Di mia iniziativa, anche se non ha la mano alzata 

o In entrambi i casi, a dipendenza della situazione 

o Preferisco non interrogarlo  

o Altro … 

Se lo desiderate, commento aggiuntivo: ________________________________________________ 

 

SOLO PER DOCENTI L2: Permetto all’allievo di rispondere in lingua di scolarizzazione 

piuttosto che in L2? 

o Si  

o No 

o A volte  

Perché permetti o non permetti all’allievo di rispondere/non rispondere e in lingua di 

scolarizzazione? 

________________________________________________________________________________ 
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Gestione  
(Quali cambiamenti adotto a livello di gestione dell’allievo?) 

 

Mi sento particolarmente sotto pressione quando insegno nella classe! 

o Si 

o No 

o A volte  

o Altro … 

 

Come gestisco gli spazi e la prossemica con l’allievo? 

o Tendo ad avvicinarmi a lui 

o Tendo a mantenere una certa distanza 

o Entrambi  

o Altro … 

 

Quando l’allievo inizia ad agitarsi, io: 

o Lascio che sia lui a calmarsi da solo 

o Mi avvicino e cerco di tranquillizzarlo  

o Resto dove sono e cerco di tranquillizzarlo 

o Gli do la possibilità di uscire dall’aula  

o Altro … 

Se lo desiderate, commento aggiuntivo: ________________________________________________ 

 

Se l’allievo disturba, come mi comporto?  

o Non intervengo. Tendo a lasciarlo fare 

o Intervengo usando il linguaggio del corpo (avvicinandomi, guardandolo, …) 

o Intervengo con un tono di voce fermo e deciso  

o Intervengo riprendendolo in modo pacato 

Se lo desiderate, commento aggiuntivo: ________________________________________________ 
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Dopo aver dato una consegna, come mi comporto con l’allievo? 

o Lascio che sia lui a chiamarmi se non ha capito 

o Vado sempre a controllare che abbia capito 

o Osservo il suo comportamento e se lo vedo in difficoltà vado ad aiutarlo 

Se lo desiderate, commento aggiuntivo: ________________________________________________ 

 

Presto attenzione al modo in cui i compagni si pongono nei suoi confronti? 

o Si  

o No  

o A volte  

Se si, per quale motivo e come mi comporto di conseguenza? ______________________________ 
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Didattica  
(Quali cambiamenti adotto a livello didattico?) 

 

Per far fronte alle necessità dell’allievo, semplifico le consegne rendendole più comprensibili? 

o Si  

o No  

o A volte 

o Altro … 

 

Per lo stesso motivo sopra citato, cambio l’impostazione (spaziatura, margini, carattere, 

layout, lunghezze, …) delle schede per l’allievo? 

o Si 

o No 

o A volte  

Se lo desiderate, commento aggiuntivo: ________________________________________________ 

 

Differenzio i test per l’allievo? 

o Si 

o No 

o A volte 

Se lo desiderate, commento aggiuntivo: ________________________________________________ 

 

Tematizzo la differenza in classe? 

o Si, tematizzo la differenza 

o Non tematizzo la differenza 

o Parlano gli allievi delle differenze 

Se lo desiderate, commento aggiuntivo: ________________________________________________ 

 

Commento personale 

In questa sezione siete liberi di aggiungere, se desiderate, qualsiasi commento o pensiero non 

emerso in questo questionario, riguardante il vostro modo di gestire un allievo con sindrome di 

Asperger. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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9.2 Allegato 2: Checklist per individuare le difficoltà di un allievo con sindrome di Asperger 
 

Checklist 

Selezionare le affermazioni che corrispondono al profilo del/la proprio/a figlio/a – alunno/a.  

1) Ambito comunicativo  

1.1 Problemi linguistici e comunicativi 

o Presenta difficoltà nell’articolare suoni 

o Formula frasi incomplete 

o Parla lentamente 

o Parla velocemente 

o Parla a voce molto alta 

o Parla a voce molto bassa 

o Mostra difficoltà nell’interazione con soggetti che non conosce 

o Non interagisce se non interpellato/a 

o I suoi interessi influiscono in maniera importante nei discorsi 

o Interrompe spesso l’interlocutore 

o Diventa nervoso/a durante la formulazione di risposte 

o Usa un linguaggio ricercato 

o Altro (specificare): __________________________________________________________ 

  

1.2 Problemi di socializzazione 

o Non distingue le diverse emozioni  

o Tende a focalizzare solo il suo punto di vista 

o Può diventare aggressivo/a 

o Tende ad isolarsi 

o Ha difficoltà ad inserirsi in un gruppo 
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o Evita lo sguardo diretto  

o Non rispetta i turni di parola 

o Privilegia il lavoro individuale 

o Non comprende l’ironia 

o Non chiede aiuto 

o Non offre mai il proprio aiuto 

o Fa commenti inappropriati in pubblico 

o Utilizza un linguaggio inappropriato 

o Altro (specificare): __________________________________________________________ 

 

2. Ambito gestionale 

o Non mostra motivazione verso la scuola 

o È impulsivo/a 

o È impacciato/a 

o Si dondola sulla sedia 

o Si muove continuamente 

o Tende a compiere lo stesso gesto in modo ripetitivo  

o Non sopporta il contatto fisico 

o Non sopporta la prossimità fisica 

o Non sopporta perdere i propri accessori  

o Non sopporta sbagliare 

o Non sopporta che gli/le vengano fatte correzioni 

o Non sopporta dover aspettare 

o Non sopporta lavorare a coppie o a gruppi 

o Non sopporta non riuscire a svolgere un esercizio 

o Spesso distrugge oggetti che trova vicino a lui/lei 
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o Ha comportamenti autolesionisti 

o Ha difficoltà ad orientarsi (nella scuola, tra le aule) 

o Si stanca molto velocemente 

o Altro (specificare): __________________________________________________________ 

 

3. Ambito didattico 

o Scrive in modo lento 

o Scrive in modo disordinato 

o Scrive in maniera esageratamente grande 

o Predilige l’uso di un supporto tecnologico 

o Ha difficoltà a copiare dalla lavagna 

o Ha difficoltà a leggere 

o Ha difficoltà a comprendere i testi 

o Elabora in modo lento l’informazione orale 

o Elabora in modo lento l’informazione scritta 

o La presenza di immagini distoglie la sua attenzione 

o La presenza di immagini favorisce la sua attenzione 

o Ha un disturbo dell’apprendimento: quale? _______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Presenza di interessi speciali  

Quale o quali? ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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