
DIARIO DI UN CERVELLO RIBELLE

UNA GIORNATA CON  MATTEO

IN CLASSE



Oggi vi invito a trascorrere una giornata 

con una presenza molto fedele nella mia vita, 

Tante persone (grandi e piccoli) convivono 

con l’autismo, senza averlo scelto. 

Vi racconterò di quando ero bambino, 

adolescente e di me oggi, che sono 

adulto. 

Mi chiamo Matteo, ho 33 anni, un piccolo 

lavoretto in una casa editrice indipendente e una stanza 

in un appartamento gestito da una cooperativa.  

Ho avuto tanti amici neurodiversi che ho 

incontrato sul mio cammino, Francesco, 

Sara, Giorgio, Matilde. Ognuno di loro era 

diverso da me, ma avevano allo stesso 

tempo delle caratteristiche molto comuni.

l’AUTISMO

DIARIO DI UN CERVELLO RIBELLE

UNA GIORNATA CON  MATTEO

Io 
da piccolo

Questi sono  

 i miei AMICI

Francesco Sara

Giorgio

Matilde

È una ragazza autistica e ha anche l’epilessia. Lei non parla ma capisce tantissimo

È intelligentissimo, ma fatica molto a 

capire le dinamiche sociali. Si butta 

spesso giù e si rattristisce facilmente!

È una ragazza intelligente, ma preferisce 

stare più per conto suo. A scuola ha sempre 

avuto delle difficoltà nella lettura e nella 

scrittura!

È un ragazzo molto simpatico! 

Quando vuole esprimersi lo fa 

usando singole parole e frasi!



IN CLASSE

Quando ero piccolo, essere seguito da un insegnante 
di sostegno che mi accompagnava nelle attività 
scolastiche, in modo da poter dare il meglio di me, 
non è mai stato un grosso problema. 
Se nei rapporti con i compagni incontravo delle 
difficoltà, c’erano altre attività che invece mi venivano 
benissimo.
Ad esempio: ero e sono molto bravo a cogliere 
i dettagli. Molti miei compagni non vedevano 
differenze nelle figure geometriche o nelle sequenze 
di numeri. Sono anche molto bravo a mantenere 
l’attenzione su un compito, a memorizzare dati e 
immagini, a risolvere problemi in modo diverso dagli 

altri.

A volte ho avuto problemi con gli insegnanti.  
Un anno alle scuole elementari, avevo un insegnante 
che cercava di starmi vicino in tutti i modi, anche 
quando io sapevo cosa fare. 
Allora non capivo che mi volesse aiutare e accertarsi 
che io stessi riuscendo a seguire la lezione (d’altronde 
non davo segnali che fossi attento eppure ascoltavo 
tutto) e allora teneva la penna dritta nella mia mano 
per farmi vedere come dovevo scrivere. Io stavo però 
ascoltando l’altra insegnante spiegare e mi distraevo. 
Quella volta non sono riuscito a regolarmi, gli ho dato 
un pizzicotto e poi ho pianto. Dopo sono stato portato 
in un’aula in cui c’ero solo io. Non capivo il perché, 
volevo tornare dai miei compagni. Volevo essere 
trattato come tutti gli altri bambini che hanno una 
mente che funziona in modo diverso dalla mia perché 
le cose che non riesco a fare sono cose che non 
posso fare, non che non ho voglia di fare.
Ad esempio: non amo le novità o le sorprese, anche 
fra le attività scolastiche. Ho sempre bisogno di 
sapere che cosa succederà dopo (1 ora di disegno 
poi compiti di matematica poi intervallo…) in modo da 
poter restare tranquillo.

MI METTE 
IN DIFFICOLTÀ

MI FA 
STARE BENE

1 L’insegnante 
di sostegno



Quando ero piccolo mi trovavo bene a giocare o 
lavorare in piccoli gruppi di 2 o 3 compagni. C’erano 
alcuni bambini e bambine con cui trovavo più facile 
svolgere le attività e di solito erano quelli tranquilli, 
calmi, che mi trattavano allo stesso modo con cui 
trattavano gli altri. 

C’era un mio amico anche lui nello spettro 
autistico, Francesco, che invece preferiva 

lavorare da solo, al suo banco insieme agli 
altri. Stava lì a disegnare sempre e mentre 
disegnava forse pensava perché subito dopo 

riusciva a fare il compito che gli era stato 
assegnato.  

Cambiare continuamente compagni di gioco o 
studio o dover lavorare contemporaneamente con 
tutti gli alunni della classe. 

MI METTE 
IN DIFFICOLTÀ

MI FA 
STARE BENE

2 Lavorare a scuola

IN CLASSE



La ricreazione mi piaceva passarla seduto accanto al mio 
compagno Francesco. 

Lui non parlava molto, diceva solo qualche parola 
o breve frase e non sempre comprensibile,  
ma aveva una grande abilità logica.  
Facevamo delle bellissime partite a tris!!

Quando lui era molto agitato, evitavo di chiedergli insistentemente di giocare a tris e quindi andavo da uno o due compagni 
e con loro condividevo i miei interessi. 

A volte per esempio con Giorgio, anche lui interessato ai mezzi di trasporto, potevano stare ore a parlare di come fossero 
composti e quale fosse la meccanica dei treni ad alta velocità. 

Altre volte, quando parlavo con qualche altro compagno, questi andava via dopo poco tempo e non capivo il perché.
Alle superiori, i compagni mi dicevano che stavo parlando troppo dei treni e che adesso volevano parlare anche 

loro di argomenti interessanti. Mi hanno aiutato tanto a capire quando stessi esagerando nei miei racconti e nei dettagli 
e come comportarmi negli scambi sociali. I loro argomenti non sempre mi interessavano, ma se li ascoltavo un minimo mi 
appassionavo e soprattutto dopo potevo parlare di nuovo dei treni. 

Quando tutti i miei compagni si alzavano per fare 
merenda, chiacchieravano tra di loro, si rincorrevano 
e facevano un gran frastuono.  
Io non ne ho mai capito il senso. 
Anche adesso che sono grande, so che 
i miei colleghi vanno a prendere il caffè 
(e ci va anche qualcuno che  
il caffè non lo beve) per chiacchierare, 
ma io continuo a non capirne il senso autentico di 
questo comportamento. Preferisco bere il mio thè 
alla scrivania e se ho qualcosa da dire mi alzo e la 
comunico, senza portare il thè con me. 

MI METTE 
IN DIFFICOLTÀ

MI FA 
STARE BENE

3 La ricreazione

IN CLASSE



Ho capito che se non guardavo la maestra, questa 
pensava che io fossi disattento. Per me invece è molto 
comodo osservare un punto specifico nel raggio di 
azione della persona che parla: mi aiuta a concentrarmi 
e capire bene quello che dicono.

Dover guardare negli occhi la maestra mi agitava 
tantissimo e soprattutto non capivo più quello che 
stesse dicendo. Nel tempo ho compreso (mi hanno 
detto) che le persone se non le guardi, pensavano 
che gli stai mancando di rispetto, ma nel mio caso 
non è così.   

MI METTE 
IN DIFFICOLTÀ

MI FA 
STARE BENE

4 Guardare gli altri

IN CLASSE



Noi con una mente neurodiversa abbiamo bisogno di 
prevedibilità e coerenza: poche regole, chiare, coerenti e 
soprattutto sempre le stesse.

Lo scambio di informazioni fra genitori e insegnanti e il 
coinvolgimento dei terapisti che si occupano dell’intervento 
è di fondamentale importanza per lo sviluppo di un bambino 
autistico.
Comprendere una fonte di disagio, intercettare un nuovo 
interesse, comprendere ciò che lo motiva, notare l’emergere di 
competenze sociali nuove possono fare veramente la differenza 
nella qualità di vita del bambino e della famiglia.

Risulta molto efficace la continuità fra gli ambienti che 
frequentiamo di più: la scuola e la casa. Poter esercitare gli stessi 
schemi di decodifica della realtà e di guida al comportamento in 
tutti gli ambienti fissa in modo potente i nuovi apprendimenti. Ad 
esempio, se a casa uso le mappe concettuali è bene che possa 
accedere a questi materiali anche a scuola e viceversa. 
Poiché le abilità sociali sono da apprendere in modo 
organizzato, avere al contempo degli ambiti di applicazione in 
contesti naturali (situazioni quotidiane), migliora i risultati che si 
possono ottenere.

ALLEANZA  
SCUOLA FAMIGLIA

Anche le immagini usate per la rappresentazione della realtà, 
tanto utili all’apprendimento, dovranno essere le stesse in quanto 
avrei delle difficoltà nella capacità di astrazione e risulterebbe 
complesso associare a due icone diverse lo stesso concetto (es: 
un banco di scuola e la lavagna non possono rappresentare 
entrambi la scuola: ne va scelto uno e mantenuto costante ogni 
volta che si vuole rappresentare quel concetto).
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