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Autismo e Bisogni Educativi Speciali

Attraverso un approccio 

integrato, in linea con le più 

recenti indicazioni derivanti dalla 

ricerca scientifica nazionale e 

internazionale, il volume internazionale, il volume 

presenta una serie di esperienze 

mirate a fornire ai bambini e ai 

ragazzi con Disturbo dello 

Spettro Autistico e Bisogni 

Educativi Speciali in genere,  dei 

validi percorsi educativi/abilitativi 

inclusivi, scolastici ed 

extrascolastici, basati 

sull’evidenza.



Ricerca-azione

Le esperienze di ricerca-azione e

sperimentazione metodologico-didattica

descritte nel libro sono state realizzatedescritte nel libro sono state realizzate

all’interno del Progetto “I CARE” (Imparare,

Comunicare e Agire in una Rete Educativa)

finanziato dal Ministero della Pubblica

Istruzione, grazie alla collaborazione tra

genitori e professionisti in ambito scolastico,

sanitario, educativo e sociale provenienti da

Associazioni, Enti Locali, Scuole, ASL e

Università.



Alcune delle tematiche affrontate 

nel volume:

Bisogni e risorse pedagogiche 

della famiglia

Qualità della didattica speciale e 

standard per un’inclusione efficacestandard per un’inclusione efficace

Continuità educativa

ABA e TEACCH in ambito 

scolastico secondo un approccio 

inclusivo

Metodologie, strumenti e risorse 

tecnologiche per l’inclusione



I dati di ricerca, le proposte operative, i suggerimenti 

metodologico-didattici e gli strumenti pratici contenuti nel 

testo (check list di autovalutazione per gli insegnanti, storie 

sociali, proposte educative con la LIM) rendono l’opera uno 

strumento operativo per studenti, genitori, insegnanti e 

professionisti socio-sanitari che si occupano di Disturbi dello 

Spettro Autistico e di Bisogni Educativi Speciali in genere.



Testimonianze ed esperienze positive 

di inclusione

• Le testimonianze e le esperienze 

di inclusione dei ragazzi delle 

Associazioni ABC Sardegna e 

Autismo Carbonia onlusAutismo Carbonia onlus

impreziosiscono il volume 

sottolineando con forza che…

l’inclusione è possibile ed è l’unica 

via percorribile in una società 

civile.



Un lavoro di rete per 
l’inclusione

Il volume è il risultato del lavoro congiunto di 
molte persone che, oramai da oltre un 
decennio, lavorano sinergicamente per 

divulgare una cultura dell'autismo basata 
sull'evidenza e sul rispetto dei diritti della 

persona. 



Introduzione 

M. Pontis, R. Fadda

Bisogni educativi speciali e percorsi di inclusione

M. Pontis

Una rete per i bisogni educativi speciali e 

l’inclusione scolastica e sociale: il progetto “I 

CARE” delle scuole di VillacidroCARE” delle scuole di Villacidro

M. Pontis, R. Fadda, M. Francesca Muscas,  G. Orrù, 

S. Ecca

Continuità educativa e integrazione degli alunni 

con disturbo dello spettro autistico 

nell’esperienza di un progetto “I CARE”

R. Fadda, D. Rollo, G. Farci, G. Melis, G. Campus, L. 

Sbressa



L’impiego di metodiche cognitivo 

comportamentali nel contesto scolastico

G. Farci

Insegnare agli alunni con disturbo 

pervasivo dello sviluppo: quali standard 

per un’inclusione efficaceper un’inclusione efficace

R. Fadda, D. Rollo, G. Farci, G. Melis

Risorse tecnologiche per la 

valorizzazione delle intelligenze multiple 

e per l'inclusione 

A. Vizzari



Didattica inclusiva nel percorso 

scolastico di Matteo

M. Pia, M. Pontis 

Da grande voglio fare... la ballerina!

A. Sarais

Esperienze di viaggio (nel bizzarro 

mondo dei "neurotipici")

V.  Fiorito

I percorsi dei ragazzi dell’Associazione 

ABC Sardegna

F.  Palmas



Un ringraziamento sentito e caloroso va alle Associazioni

ABC Sardegna, Autismo Italia onlus, Autismo Sardegna 

onlus, Diversamente onlus, Autismo Carbonia onlus, AIFA 

onlus, Volo Alto onlus, alle famiglie e agli alunni che 

hanno partecipato a queste esperienze e che 

quotidianamente contribuiscono ad incoraggiare il nostro 

lavoro ma anche a metterlo in crisi, con sfide sempre 

nuove e impareggiabili sollecitazioni a migliorare…

Grazie a tutti voi per 

l’attenzione!


