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Oggi vi invito a trascorrere una giornata
con una presenza molto fedele nella mia vita,

l’AUTISMO
Tante persone (grandi e piccoli) convivono
con l’autismo, senza averlo scelto.
Vi racconterò di quando ero bambino,
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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,
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Sara, Giorgio, Matilde. Ognuno di loro era
diverso da me, ma avevano allo stesso
tempo delle caratteristiche molto comuni.

Giorgio

molto a
imo, ma fatica
ss
ti
en
g
lli
te
È in
i butta
iche sociali. S
am
in
d
le
e
ir
ente!
cap
ttristisce facilm
ra
si
e
iù
g
so
spes

Matilde

È una
ra
stare p gazza intellig
iù per
ente, m
c
avuto
a pr e
delle d onto suo. A
scuola ferisce
ifficolt
scrittu
à nell a
h
ra!
lettura a sempr e
e nell a

COMPITI A CASA

1

Organizzazione

MI FA
STARE BENE
Da bambino ma anche da adolescente, avere una
pianificazione visiva del tempo che dovevo dedicare
alle attività scolastiche da fare a casa, mi rendeva
produttivo. Ad esempio:

MI METTE
IN DIFFICOLTÀ
Faccio fatica a organizzare il tempo da solo. Rischio
di perdere il pomeriggio immerso nei miei pensieri e
di non svolgere i compiti che invece mi potrebbe dare
piacere completare!

L’immagine dell’orologio sulle due e, a fianco,
l’immagine di un bambino che disegna.
Poi l’immagine dell’orologio sulle 3 e, a fianco,
l’immagine di un bambino che fa i calcoli.
Poi l’immagine dell’orologio sulle quattro e, a fianco, l’immagine di un bambino che fa merenda.
Non è cambiato molto adesso che sono grande, semplicemente uso altri strumenti.
A volte anche su un foglio di carta, organizzo della box al cui interno inserisco le attività da svolgere e
l’orario di inizio e fine, oppure metto delle sveglie al mio cellulare.
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Materie
preferite

MI FA
STARE BENE
Alla maggior parte delle persone con autismo come me
piacciono le materie esatte, scientifiche: valorizzano i
nostri talenti di precisione, attenzione ai dettagli, capacità
mnemonica e attitudine alla concentrazione.
Quindi matematica, informatica, fisica,
statistica, ma anche musica e lingue.
Alle superiori avevo un compagno di classe con autismo,
Giorgio, che era bravissimo anche in latino. All’inizio
ho pensato che fosse per via della sua retorica
linguistica (poteva parlare come un filosofo) poi ho
notato quanto anche le lingue abbiano una grande
coerenza logica. Credo sia stato in quel momento
che mi sono appassionato della lettura e scrittura.

MI METTE
IN DIFFICOLTÀ
Sono sempre stato piuttosto in difficoltà con il linguaggio
espressivo verbale perché è astratto e il mio cervello
fatica nell’astrazione e nella generalizzazione per
categorie: è attratto dal particolare e non dal generale. Le
interrogazioni a voce erano terribili, benché il mio livello di
lessico e di costruzione della frase fosse totalmente uguale
a quella dei miei compagni di classe.
Francesco invece aveva problemi più gravi di me sul
linguaggio. Pronunciava solo parole singole e frasi
brevi del tipo “Fra bagno” oppure ripeteva quello
che l’insegnante stava dicendo “bravo Francesco”.
Lui veniva interrogato solo con le mappe, metteva
insieme i concetti facendo delle frecce, per me
era così giusto e logico quello che faceva ma i miei
compagni non lo capivano molto.
Matilde invece parlava benissimo, riusciva anche meglio
di me ad esprimere dei concetti astratti, ma questa
sua grande capacità comunicativa verbale
non corrispondeva alle sue abilità nella lettura
e scrittura. Faceva degli errori molto gravi e
a leggere sembrava che avesse 5 anni invece
che 15. Per lei le modalità di interrogazione erano
programmate e sempre orale.

LE COMPETENZE
NEUROPSICOLOGICHE
COSA SONO?
Sono le competenze alla base dei processi cognitivi e
comportamentali, come la percezione visuo-spaziale,
apprendimento, intelligenza ed astrazione, linguaggio,
movimento, memoria, attenzione e funzioni esecutive.
Tutte queste abilità ci permettono di eseguire e portare a termine
un qualsiasi compito.
Noi persone con autismo abbiamo dei profili neuropsicologici
molto disomogenei, ad esempio con:
picchi nell’intelligenza, nella memoria
cadute nel linguaggio, nel movimento, nell’astrazione,
nell’attenzione e nelle funzioni esecutive.
Le funzioni esecutive sono quelle abilità che permettono di
raggiungere un obiettivo concreto, quali la progettazione,
pianificazione, organizzazione, strategie di risoluzione.

PERCHÉ ACCADE?
Diverse teorie esistono per spiegare le difficoltà esecutive
nell’autismo e pare ci sia una stretta interconnessione con lo
sviluppo cerebrale (neurodiverso), in termini di neurofisiologia e
neurobiologia.
COME COMPORTARSI?
È utile fornire dei supporti specifici a seconda del profilo
individuale.
Per questa ragione alcune persone autistiche avranno bisogno
di agende visive e scomposizione di compiti complessi in
compiti semplici (task-analysis) per tutta la loro vita.
È anche molto utile quando si ha un problema usare le tecniche
di problem solving, per permetterti di ragionare sui costi e
benefici dei comportamenti adatti a raggiungere l’obiettivo.
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