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Dott. Dario Lari – Educatore Professionale

Dott.ssa Letizia Pasciucco - Psicologa

“Passi verso l’autonomia: 
alcune attività della 
Casa di Ventignano”
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•  L’obiettivo di indipendenza è una priorità per tutti gli individui tuttavia 
quando si lavora con i soggetti con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) 
raggiungere il livello massimo di indipendenza si rivela molto difficile

•  Gli individui con ASD hanno difficoltà a funzionare in modo indipendente 
poiché oltre a carenze di base, dovute alla disabilità, presentano scarso 
funzionamento esecutivo che inibisce la loro capacità ad:

•  iniziare un’attività
•  rimanere attenti 
•  organizzare e sequenziare le informazioni
•  generalizzare le abilità apprese

(Hume, 2004)

• pertanto essi spesso si basano sul supporto da parte di tutor, caregivers e 
operatori per completare le attività quotidiane ma un alto affidamento agli 
adulti può essere problematico in quanto favorisce la dipendenza creando 
un’ulteriore barriera alla loro autonomia funzionale 
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Quando si parla di autonomia si intende la “capacità dell’individuo di 
acquisire quelle competenze che gli consentono di condurre una vita 
dignitosa ed indipendente rendendo meno gravoso il carico della famiglia 
nelle attenzioni e nelle cure da dedicare alla persona con autismo”.

Nel senso comune essa corrisponde alla capacità di:

•  Autogestione;
•  Adattamento;
•  Interazione con il mondo esterno.

(Hume, 2004)

Che cos’è l’Autonomia?
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AUTONOMIA PERSONALE
abilità della persona di 
soddisfare i propri bisogni 
primari (mangiare, andare in 
bagno, prendersi cura di se, 
ecc…)

AUTONOMIA SOCIALE
le capacità che rendono 
indipendente il soggetto 
nell’ambiente in cui vive, 
soprattutto extrafamiliare

Il concetto di 
atonomia si può 

dividere in 
sottocategorie che 

rappresentano e 
riguardano abilità e 
contesti situazionali 

in cui la vita di un 
individuo si sviluppa

Quali Autonomie?
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Autonomia sociale

•  Comprendere le semplici dinamiche sociali;
• Spostamenti;
• Frequentare i luoghi pubblici;
• Attività ludico ricreative, gestione tempo libero;
• Attività occupazionale/pre-lavorativa;

•  Inclusione sociale
• Possibile occupazione futura
• Migliore qualità della vita
• Livello di adattamento
• Riduzione carico assistenziale

Perché lavorare 
sulle autonomie?



6

attività

SPESA 

RE.SO

RISTORANTE

PISCINA

TIRO CON L’ARCO

Alcuni nostri interventi mirati allo 
sviluppo dell’autonomia…

(Recupero Solidale Onlus)
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RISTORANTE
Gruppi omogenei In base ad età e 

funzionamento

Scelta del ristorante e 
dei cibi in autonomia, 
secondo calendario dove i 
ragazzi a rotazione 
hanno il turno di scelta

Il tablet si rivela uno strumento di aiuto laddove 
c’è difficoltà nel processo deduttivo del menù
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Il variare dei ristoranti fa in modo che le routines siano 
limitate, si aggiunge l’effetto positivo sull’incentivare la varietà 
alimentare e la riduzione della selettività.
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OBIETTIVI
• Adeguare il comportamento a contesti sociali ed ambientali diversi, 
potenziando e sostenendo lo scambio relazionale e comunicativo con il 
gruppo dei pari, operatori e personale addetto alla ristorazione

• Il piacere di stare con i propri compagni in un contesto interessante 
e gratificante

• Gestione del denaro
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SPESA AL 
SUPERMERCATO

2 ragazzi, 2 operatori in rapporto 1:1

PRINCIPALI ABILITA’  1- Comprensione ed esecuzione del 
comando verbale
2- Seguire una sequenza visiva scritta

METODOLOGIA
1) All’interno del supermercato , inizialmente eseguono comandi 
vocali dati dall’operatore, viene portata a termine una sequenza alla 
volta:
ASCOLTO – INDIVIDUAZIONE OGGETTO – RITORNO AL 
CARRELLO – BATTITURA – ATTESA DEL NUOVO COMPITO
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2) SEQUENZA VISIVA SCRITTA (lista della spesa) 
Dove sono inseriti oggetti ad alta frequenza d’uso, per aumentare 
l’autoefficacia, ed altri oggetti “non conosciuti”

In quest’ultimo caso l’operatore coadiuva secondo questo schema:

-Indirizza alla selezione della corsia tramite i cartelli alti 
(macrocategorie)
-Individuazione della tipologia di oggetto, discriminanti 
qualitativi inserite nella lista

PROCESSO DEDUTTIVO
Scelta dell’oggetto dopo decodifica e 

rappresentazione dalla scritta 
all’oggetto reale

RICONOSCIMENTO OGGETTO
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Successivamente prova in autonomia

In caso di successo
Possibile inserimento tra gli 
oggetti ad alta frequenza 

d’uso

FINALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’

Lista spesa elaborata a casa con coinvolgimento dei familiari 
per comprare oggetti che verranno usati dal soggetto per 
scopi personali in ambito domestico
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RE.SO 
Recupero Solidale Onlus (Empoli)

Esperienza di tipo lavorativo pre professionalizzante in un magazzino 
adibito al recupero, ricondizionamento, smaltimento di merci di varie 
tipologie

OBIETTIVI
• Autonomia lavorativa ed 

esecuzione di procedure 
lavorative

• Rispetto compiti e tempistiche
• Sensibilizzazione al meccanismo 

lavorativo – retribuzione
• Dividere lo spazio con altri 

lavoratori normotipici presenti 
nella struttura
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A chi è rivolto?
• Gruppo di 5 soggetti in età adulta con 
diversi livelli di abilità

• Diversificazione del tipo di lavoro con 
diverse mansioni in base alle capacità di ogni 
utente
• Per essere svolto in autonomia, o con poco 
controllo da parte dell’operatore, il compito deve 
essere già conosciuto, se è una novità si rende 
necessario un addestramento (modeling, strisce 
con procedure visive)

• Il lavoro deve essere di tipo strutturato 
(anche a catena) come pulizia, semplici 
procedure, divisione per catalogazione di 
diversi materiali
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RETRIBUZIONE 

Dopo aver LAVORATO i ragazzi decidono di andare a fare merenda al 
bar scegliendo in autonomia ciò che desiderano mangiare, per alcuni la 
retribuzione è in denaro finalizzato al potersi pagare la merenda in 
autonomia

Si percepisce che i ragazzi comprendono che il passaggio dal lavoro è 
necessario per guadagnarsi ciò che desiderano

Debolezze
• Durata massima del lavoro continuativo 1 ora
• Data la variabilità del compito il setting deve essere 
necessariamente impostato da un operatore
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TIRO CON L’ARCO

Attività volta all’ampliamento dei canonici intessi ristretti.
Il piacere di svolgere un’attività d’interesse, divertendosi

I partecipanti sono 3 ragazzi verbali a buon funzionamento
Distanze di tiro 10 e 18 metri con arco scuola nudo

OBIETTIVI
• Interfacciarsi con l’istruttore di tiro seguendo le sue consegne
• Gestione attrezzatura 
• Sviluppo senso di competizione nel gruppo 
• Riabilitazione di particolari disfunzionamenti neurologici:

Capacità di concentrazione
Coordinazione oculo-manuale

Coordinazione motoria
Mantenimento della postura corporea in una determinata posizione

…il tutto in un contesto ecologico e divertente!



19

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Vengono organizzate gare tra i tre ragazzi con l’obiettivo “scoppia il palloncino”
Si nota che l’unico punteggio accettabile per i ragazzi è il “centro”, non 
calcolano il punteggio della volè, per ovviare a questo limite si rende utile 
l’utilizzo di palloncini attaccati ai paglioni, in questo modo il senso del punteggio 
è facilmente riconoscibile e conclamato

Da valutare in futuro la possibilità di iscrizione a gare con partecipanti 
esterni

Ogni ragazzo ha a disposizione un arco e lo gestisce fino alla fine dell’attività 
(responsabilizzazione nell’uso)
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PISCINA

• Autonomia e cura dell’igiene personale (doccia)
• Autonomia nel sapersi spogliare e rivestire
• Gestione degli effetti personali (borsa, ecc…)
• Condivisione dello spogliatoio con i pari, persone sconosciute, operatori
• Adeguarsi al contesto sociale 
• Tempistiche idonee all’attività

IN ACQUA

•  Esecuzione dell’attività motoria 
• Mantenimento capacità natatorie
• Miglioramento motricità globale
• Benessere psicofisico

• Attività ludiche di gruppo
• Scambio relazionale
• Piacere condiviso

• Autorganizzazione del tempo in assenza di sollecitazioni (giocare da soli, 
rilassarsi, ecc…)
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Grazie per l’attenzione!
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