
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nell'arco della mia esperienza lavorativa mi è capitato più volte di lavorare con bambini adolescenti con 

spettro autistico. L'esperienza più significativa è arricchente l'ho fatta con un ragazzo di 10 anni: autismo ad 

alto funzionamento con il quale oltre a utilizzare storie sociali in CAA, soprattutto per favorire l'integrazione 

nel gruppo classe, ho sperimentato il metodo del cat-kit: strumento operativo basato sullo sviluppo della 

percezione delle proprie emozioni; consiste in un raccoglitore ad anelli contenente schede plastificate e 

faccine con il velcro da utilizzare in una conversa- zione con lo scopo di migliorare la gestione delle emozioni 

e di riuscire ad esprimerle in modo adeguato. Questo metodo è piuttosto lungo perché è suddiviso in due 

parti: una di riconoscimento e l'altra di accettazione delle proprie emozioni ma dà ottimi risultati. 

Simona 
Educatore Ferrara 
 

“ Ciao, mi chiamo A. e non so stare agli scherzi!”. 

Questo è stato il mio primo incontro con un bambino autistico… così forte e impattante da farmi cambiare il 

corso di studi. 

Ne sono arrivati altri, tanta teoria e poca pratica e allora ci metti l’intuito, la pazienza, un grande rispetto per 

i tempi altrui e quella cocciutaggine innata nel riuscire a entrare in quella magica bolla: un mondo alternativo 

dove ogni bambino autistico si rifugia. A volte trovi la chiave… e se sei abbastanza sensibile basta un farfallio 

delle mani, un dondolio sospetto per capire che c’è qualcosa che non va. 

Poi ci sono i “geni”, quelli che fanno disegni incredibili, sanno tutte le capitali europee o l’elenco del telefono 

a memoria e allora usi quel canale comunicativo, sorprendendoti ogni volta. 

C’è chi si chiude nel silenzio più totale e i genitori ti dicono “sai fino al 2 anni parlava.” Quando stanno male 

o sono frustrati vorresti coccolarli, ma spesso detestano gli abbracci e allora accogli solo i loro pensieri e li 

accarezzi con lo sguardo… 

Manuela 
Coordinatrice Educativa 
 

Nella mia vita da educatrice ho avuto il privilegio di incontrare diverse volte il favoloso mondo dell'autismo. 

Con questo non voglio sminuire le immense difficoltà e tutti gli ostacoli che le persone con autismo e le loro 

famiglie devono affrontare, questo è un dato di fatto con cui bisogna fare i conti quotidianamente, ma ciò 

non toglie la meraviglia che suscita in me ogni volta la scoperta di un modo sempre nuovo di concepire quella 

che per noi è la solita e spesso noiosa realtà. Ho avuto il piacere di in- contrare persone con autismo grandi 

e piccole, provenienti da varie parti del mondo, in diversi contesti socio-culturali e la cosa bella è stata 

constatare che in qualsiasi circostanza le persone con autismo conservano un tratto comune: la meraviglia 

per il mistero delle piccole cose. Infatti nell'universo chiamato autismo, un vero universo parallelo, gli abitanti 

sono meticolosi scienziati che analizzano con enorme attenzione e concentrazione dettagli che nel nostro 

mondo frenetico appaiono insignificanti ma che, se solo avessimo tempo da dedicargli, scopriremo essere 

molto meno banali di quanto pensiamo. Perché si può stare un'ora ad osservare un filo e se si riesce a perdersi 

nei meandri delle fibre che lo compongono si possono scoprire un'infinità di dettagli mai considerati prima. 

L'autismo è così: ti fa sentire smarrito in una quotidianità piena di imposizioni e regole sociali incomprensibili 

che spesso causano rabbia e agitazione, ma regala anche il super potere di guardare questo nostro mondo in  



 

 

 

 

un modo insolito e strabiliante. È una realtà parallela, come un'altra dimensione in cui tutto cambia pur 

restando apparentemente identico. E così ho imparato tante cose: Pietro mi ha insegnato che i colori possono 

fare male e che per questo non è sempre possibile mangiare tutto il cibo se è del colore sbagliato; M. mi ha 

insegnato che tagliarsi i capelli è una cosa molto delicata perché poi la persona non è più quella di prima; A. 

mi ha mostrato le emozioni della musica; A. mi ha insegnato che le cose che fanno paura si possono affrontare 

con uno scudo e che anche un morbido cuscino può essere uno scudo efficace; S. mi ha spiegato che riso e 

pianto sono in fondo la stessa cosa; H. ha dimostrato che è possibile trascorrere giornate intere ad osservare 

lo stesso pezzo di prato riuscendo a trovare sempre nuovi ed interessanti dettagli; N. mi ha insegnato che si 

può ballare anche nel più assoluto silenzio se la musica ce l'hai dentro; D. mi ha mostrato l'importanza del 

senso del tatto e che spesso le mani non bastano e i vestiti sono d'intralcio nella scoperta sensoriale in cui 

tutto il corpo merita di essere coinvolto. 

Quindi, in conclusione, tutti loro insieme e altri ancora mi hanno regalato la possibilità di vedere il nostro 

solito mondo, che diamo per scontato e che abbiamo imbrigliato per necessità in regole sociali, 

comportamentali, legali, burocratiche e di altri mille tipi, in un modo completamente insolito, spesso 

complicato, confuso, incomprensibile agli occhi dei più, ma estremamente affascinante. Se tutti avessimo 

modo di prenderci un po' di tempo per guardare la vita con sguardo autistico scopriremmo che forse tutta 

questa fretta che caratterizza il nostro tempo ci sta facendo perdere dei dettagli importanti e che a volte è 

bello perdersi. 

Ludovica 
Ati-Sostegno Ferrara  
 

"Se vuoi entrare nel mio mondo ti serviranno pochi strumenti ma fondamentali: occhi attenti, cuore aperto 

e voglia di conoscermi. 

Capirmi può sembrarti faticoso, ma non cercare di cambiarmi. Entra in punta di piedi ed apprezza le mie 

dimostrazioni; non è sempre facile per me fartele capire. 

Non partire prevenuto, il mio mondo forse ti sembrerà diverso da come te l'avevano descritto, e ciò mi darà 

modo di stupirti" 

Ilaria 
Educatrice Doposcuola Dante 
 

 

Abbiamo provato ad insegnarti parole e frasi e grazie alla tua caparbietà ci stai riuscendo. 

Ma il tuo superpotere è questo: cogliere e donare emozioni. Grazie 

Alessia 
Ati-Sostegno Ferrara 


