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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!



Premesso che gli sport sono un’ottima risorsa per 
guidare lo sviluppo cognitivo e comportamentale di 
ogni bambino, adolescente e adulto, per le persone 
neurodiverse sono spesso una fonte cruciale di 
apprendimento comportamentale e di regolazione 
emotiva. Certamente , bisogna prestare attenzione 
alla scelta del contesto e dello specifico sport in base 
alle caratteristiche soggettive.

Scelta dello sport
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Praticare nuoto mi piace da sempre perché l’acqua mi 
rilassa molto, riduce la mia ipersensibilità sensoriale.  
Inoltre è uno sport individuale in cui percepisco la 
presenza dei compagni ma non sono costretto a interagire 
con nessuno se non lo desidero.

Praticare arti marziali, per altre persone autistiche 
che conosco, è l’ideale perché questo sport 
prevede degli schemi codificati da seguire 
(saluto, katà…) (e ormai lo sapete… è rassicurante!), 
si usa la concentrazione e si lavora in piccoli 

gruppi. La ripetizione delle sequenze calma e riduce 
l’ansia e l’aggressività.

Praticare equitazione per la mia amica autistica Sara è 
bello perché il contatto con la natura e con il cavallo 
la calma molto e la aiuta a migliorare l’attenzione. 
Lei è una ragazza particolare, non parla affatto e ha 

Scelta dello sport

tantissimi manierismi, così tanti che a volte i suoi genitori 
la devono fermare perché continuerebbe a girare su 
stessa all’infinito, ma loro hanno paura che le giri la testa e 
le venga una crisi epilettica. 

Praticare la scherma è bellissimo, 
io l’ho fatto da bambino, perché 
è uno sport individuale ma si 
svolge in compagnia degli altri. 
Mi piaceva perché avevo la mia 
spada e ci tenevo, la lucidavo, mi faceva sentire un 
supereroe. Inoltre, la pedana permette di relazionarsi 
con l’avversario, imparare a sentirlo, percepirlo e a 

prevedere le sue mosse. Mi è servito tantissimo 
come “schema mentale” perché poi cercavo di fare 
la stessa cosa quando mi relazionavo con gli altri, 

cercavo di capire cosa pensassero. 

MI FA 
STARE BENE
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Praticare sport di squadra complessi, come il 
calcio o la pallavolo, perché hanno una forte 
componente di imprevedibilità. Attenzione, 
io sono un appassionato di calcio e mi piace 

molto vederlo in televisione ma credo che per 
me le regole siano troppo complicate da gestire 

sul campo, perché è molto presente l’interazione sociale. 
I compagni fanno i gesti per far capire agli altri 
quale schema vogliono impostare, è tutto molto 
veloce, bisogna stare attenti nello stesso tempo ai 
compagni, al gioco, alla palla….

Per alcuni miei amici, come Sara, con accentuata 
iper/ipo sensibilità uditiva, può essere un 
problema praticare sport in cui ci sia una forte 
componente musicale come la danza o la 

MI METTE 
IN DIFFICOLTÀ

ginnastica ritmica. Già solo dover indossare quei vestiti 
potrebbe essere per lei complicato!

Anche sport con eccessiva tensione competitiva 
non mi divertono perché non ho il gusto della sfida e 
della vittoria sugli altri, eppure mi piace essere molto 
bravo nelle attività che svolgo. 

So che non si diverte neanche Giorgio, che è 
molto bravo negli sport, ma credo che per lui 
il problema sia perdere, si rattrista facilmente 
e dice di “non valere un granché”, ma per me 
non è affatto così. 
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Mi piace quando ho un istruttore che ogni tanto mi 
spiega (e mi fa vedere) cosa devo fare per allenarmi al 

meglio. 
Io sono un po’ gracilino, quindi 

immagino che i miei genitori abbiano per 
questo scelto di farmi fare nuoto. 

Da piccolo mi piaceva tanto anche il 
basket, lo vedevo in televisione. Avevo un po’ 

paura del rumore che facevano le scarpe sul pavimento 
(uno strano scricchiolio) però penso desse grande 
soddisfazione mettere la palla a canestro. Non so se fosse 
adatto a me quello sport, so però che nessuno mi ha mai 
chiesto che sport mi piacesse. In realtà neanche io l’ho mai 
detto o fatto capire. 

Da piccoli i bambini con autismo sono portati a 
provare tantissimi sport (come tutti d’altronde!). 
Una volta il mio papà mi ha accompagnato in palestra 
perché voleva che provassi a fare arrampicata e in 
macchina sembrava euforico (parlava tanto!).  
È successo però che al ritorno non parlasse più e la 
sua faccia era molto diversa rispetto all’andata. Non 
tornammo mai più all’arrampicata. Da grande ho 
capito che i proprietari della palestra non volevano 
che la frequentassi, perché sono autistico.  
Sono contento alla fine di aver scelto nuoto, perché 
sono molto goffo (adesso lo so!) e fare degli sport 
dove è necessario essere molto attenti ad ogni 
movimento (ad esempio gli anelli) credo mi avrebbe 
parecchio frustrato!

MI METTE 
IN DIFFICOLTÀ

MI FA 
STARE BENE

Caratteristiche soggettive
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ASSESSMENT  
DELLE PREFERENZE

COSA SONO?
Valutazioni specifiche che permettono di comprendere quali 
siano i desideri e i rinforzi graditi ma anche al contempo gli 
stimoli sgraditi ad una persona. Non serve solo alle persone 
autistiche, quello che può succedere però è che una persona 
autistica non esprima spontaneamente un suo interesse o non 
abbia le capacità per farlo. 

PERCHÉ È UTILE?
Altrimenti non è possibile sapere quali siano le preferenze della 
persona e la si costringerà sempre (anche in buona fede) a fare 
delle attività non motivanti o non gradite. 

COME FUNZIONA?
Un esperto in queste valutazioni, di solito uno psicologo,  
chiede alla persona stessa quali siano i suoi interessi attraverso 
un colloquio finalizzato a capirne le preferenze.  
Se la persona non è in grado di esprimersi, o lo fa limitatamente, 
si propongono degli oggetti presumibilmente di interesse 
e attraverso specifiche procedure si verifica quale sia la sua 
reazione e quindi il grado di interesse e motivazione verso 
l’oggetto e/o l’attività. 
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