
L’Organizzazione dello 

spazio e del tempo 

L’Abilitazione applicata 

 ai contesti di vita quotidiani 

  

 

 Prof. Lucio Moderato  

 Psicologo-Psicoterapeuta 

 Fondazione Istituto Sacra Famiglia 

 Docente Università Cattolica,  Milano/Brescia 

 



 In passato si pensava che i soggetti 
autistici soffrissero le costrizioni 
dell’ambiente comune e si tendeva a 
fornire un quadro non strutturato 
pensando, in questo modo, di diminuire 
la loro ansia legata allo stare in mezzo 
agli altri. 

 

Nulla di più sbagliato: l'esperienza di 
molti anni ci ha insegnato che in questo 
modo si produce l'effetto contrario, 
aumentando l'ansia e i problemi 
comportamentali. 



Si sa ora che la persona autistica 

ha bisogno di una strutturazione 

dell'ambiente per orientarsi e per 

rassicurarsi. L'ansia diminuisce 

quando  sa esattamente che cosa 

ci si aspetta da lei in un certo 

momento e in un certo luogo, che 

cosa succederà in seguito, come, 

dove e con chi. 

 



Buona parte dei comportamenti 
disadattivi nasce dalla confusione che 
l’ambiente presenta per la persona con 
autismo. 

Spesso si verificano situazioni di 
incomprensibilità o eccessiva difficoltà 
delle richieste che vengono rivolte alla 
persona 

 Il soggetto autistico esprime alcune volte 
un’ incapacità di comprendere il 
contesto sociale circostante, difficoltà 
specifica di comunicare bisogni, desideri 
e stati d’animo 

Spesso ha difficoltà a gestire le proprie 
emozioni e comprendere quelle altrui 

Spesso ha incapacità di interagire con 
l’ambiente in maniera funzionale.  



Una  parte dei problemi di 
comportamento vengono dunque 
ridotti quando la persona con 
autismo incontra un ambiente 
organizzato in modo chiaro e 
comprensibile, anche attraverso 
l’utilizzo di supporti visivi alla 
comunicazione, secondo i principi 
dell’educazione strutturata.  

 



Un quadro temporo-spaziale molto 

strutturato, nel quale i punti di 

riferimento siano visibili e concreti, 

in altre parole comprensibile e 

prevedibile, costituisce il primo 

passo per poter impostare un 

lavoro educativo- abi-riabilitativo 

con il soggetto con autistico. 



La strutturazione tuttavia non deve 

significare rigidità, ma deve essere 

flessibile, costruita in funzione dei 

bisogni e del livello di sviluppo del 

singolo e soggetta a modifiche in 

ogni momento; non deve essere fine 

a se stessa, ma rappresentare un 

mezzo per aiutare una persona in 

difficoltà a causa della propria 

impossibilità a comunicare.  



La strutturazione infatti non ha lo 

scopo si creare un rituale, anzi, è 

una forma di comunicazione verso 

la persona con autismo che 

dovrebbe proprio ottenere di 

liberarlo da quei rituali che gli 

danno sicurezza e prevedibilità.  



E’ necessario che la persona 

Autistica impari ad interagire con gli 

ambienti naturali della propria vita. 

Questo è possibile solo “protesizzando” 
l’ambiente in modo tale da renderlo più 

facile e comprensibile per la persona 
autistica 



Strutturazione dello spazio. 
 

 Strutturare lo spazio significa rispondere alla domanda "DOVE?". 

 L’ambiente di lavoro organizzato in spazi chiaramente e 
visivamente delimitati, ognuno con delle funzioni specifiche 
chiaramente visualizzate, consente alla persona di sapere con 
precisione ciò che ci si aspetta da lei in ogni luogo e in ogni 
momento. 

 Così, in una classe o in una casa, sarebbe auspicabile che ci 
fosse uno spazio di lavoro individuale, uno spazio di riposo, uno 
spazio di attività comuni e uno spazio dedicato al tempo libero, 
ognuno chiaramente delimitato e contrassegnato da opportuni 
simboli di identificazione. 

 L’angolo di lavoro nella camera da letto per esempio può essere 
organizzato con un tavolo affiancato da due scaffali disposti 
perpendicolarmente, su cui disporre il materiale di lavoro da 
eseguire (nello scaffale di sinistra) o riporre i compiti già eseguiti 
(a destra). 

 E’ importante che ogni spazio sia dedicato ad una singola 
attività: in questo modo sarà molto facile per il soggetto orientarsi 
da solo e raggiungere presto una autonomia di movimento che 
sarà per lui molto gratificante. 

 Il tavolo stesso può essere suddiviso in aree penne, strumenti, 
quaderni ecc. 



Tutto quello di cui abbiamo bisogno 

per fare “abilitazione” è già 

presente negli ambienti di vita 

naturali 

 

 

 

 

Basta osservare e strutturare ambienti e 

oggetti in modo funzionale. 

 



L’ORGANIZZAZIONE 

DELL’AMBIENTE FISICO 
 

Dove si svolgono le diverse attività? 

 

- Spazi facilmente individuabili: identifichiamo lo spazio 
per gli insegnamenti individualizzati con  l’educatore, lo 
spazio per il lavoro autonomo, lo spazio per il riposo, lo 
spazio per le attività di gruppo ecc. 

- Evitiamo stimoli distraenti: per focalizzare l’attenzione 
sui compiti 

    quindi = no decorazioni, no specchi, no altri stimoli nello 

    spazio per l’insegnamento individualizzato 









Strutturazione del tempo 
 

 Strutturare il TEMPO significa rispondere alla domanda 
"Quando? Per quanto tempo?" 

 Il passare del tempo è una nozione difficile da apprendere, 
perché si appoggia su dati non visibili. 

 Per questo è importante strutturare la giornata attraverso una 
organizzazione del tempo, che informi ad ogni momento il 
bambino/adulto su ciò che sta accadendo, ciò che è 
accaduto e che accadrà, aumentando in questo modo la 
prevedibilità e il controllo della situazione, e diminuendo 
l'incertezza fonte di ansia. 

 In pratica ogni persona disporrà di una sua "agenda" 
giornaliera, costituita da una sequenza di oggetti, di immagini 
o di parole scritte, a seconda delle sue abilità, ordinati 
dall’alto verso il basso  

 Al termine di ogni attività ogni relativo simbolo verrà spostato 
dal soggetto in un altro apposito spazio che registra il tempo 
trascorso: in questo modo gli sarà possibile sapere in ogni 
momento quanto tempo è passato e quanto ne manca per 
lo svolgimento della successiva attività. 



Agende iconiche legate alla 

scansione della giornata 





Le immagini essendo stimoli 

ad alto livello di permanenza 

aiutano i bambini ad 

etichettare e riconoscere gli 

utilizzi degli ambienti e degli 

spazi 

  





Strutturazione del materiale 
di lavoro 

 
 Strutturare il materiale di lavoro significa 

rispondere in modo chiaro e concreto 

alla domanda "Che cosa?" 

 Il lavoro da svolgere sarà presentato in 

modo chiaro: vi saranno alcuni compiti 

contenuti in  situazioni di lavoro 

strutturate in base all’obiettivo che si 

intende proporre. 



Scatole di lavoro 
 















Scatole di lavoro 
 

 E’ importante che, una volta disposto secondo le 
indicazioni visive, il compito sia "self explaining", 
cioè comprensibile senza bisogno di spiegazioni: 
incastri , puzzle o lavori di montaggio sono esempi 
semplici di questo genere, ma con un po’ di 
fantasia qualunque compito può essere 
presentato in modo che si spieghi da sé.  

 Ogni scatola può essere suddivisa in scomparti 
contenenti le parti del lavoro da fare in modo che 
il compito sia comprensibile senza troppe 
spiegazioni verbali, che lo metterebbero in 
difficoltà. 

 Quando il compito è terminato verrà riposto nella 
relativa scatola sullo scaffale di destra, in modo 
che in ogni momento sia chiaro quanto lavoro è 
stato eseguito e quanto ne resta da eseguire. 

 Questa modalità di strutturazione può essere 
utilizzata in contesti differenti. 



 Il lavoro viene eseguito da sinistra verso destra perché 
questa è l’organizzazione tipica della cultura occidentale. 

 

 Naturalmente all’inizio il soggetto dovrà essere aiutato 
dall’educatore, ma in questo modo si raggiunge ben 
presto l’autonomia; inoltre la possibilità di avere sempre 
informazioni chiare attraverso oggetti-simbolo, immagini o 
parole scritte, aggira la difficoltà di comprensione del 
linquaggio parlato tipica della sindrome autistica, 
consentendo al soggetto di concentrarsi unicamente sul 
compito da svolgere. 

 

 Quello che è importante sottolineare è che la struttura di 
tempo e spazio non è fine a sé stessa, né un obiettivo da 
raggiungere, bensì uno strumento evolutivo, un mezzo per 
aiutare la persona autistica a raggiungere una migliore 
padronanza del proprio ambiente e della propria vita; 
come tale deve essere considerata come una 
impalcatura che sorregge un edificio in costruzione, e che 
viene tolta gradualmente man mano che la costruzione 
acquista stabilità e soprattutto modificata con il tempo e i 
cambiamenti della persona. 



L’AIUTO 
 

L’aiuto risponde in modo chiaro e 

concreto alla domanda "come?". I 

prompts 

Tutti i metodi volti a favorire 

l’emissione di una risposta corretta 

prendono il nome di aiuti o 

prompts 

 

 



L’AIUTO 
 
Anche nel caso dell’aiuto è 

importante valutare la forma più 

efficace per ogni singolo caso 

La rappresentazione del compito 

attraverso una serie di immagini 

che ne illustrano le varie tappe, 

disposte da  sinistra a destra, 

costituisce il tipo di aiuto più 

conciliabile con l’autonomia di 

lavoro 



Prompt fisico 

 
 Il grado maggiore di aiuto è costituito 

dall’aiuto fisico: l’educatore cioè 
accompagna con la sua la mano del 
bambino nell’esecuzione del compito. 

 

 

 In questo caso è importante che il gesto 
sia dosato in modo da comunicare un 
incoraggiamento e che abbia una 
valenza esplicativa che il bambino è 
perfettamente in grado di capire; non 
deve costituire una costrizione. 

 

 

 



Prompt gestuale 

Un altro tipo di aiuto 

può essere di tipo 

gestuale: è un aiuto di 

questo tipo indicare con 

il dito, 



Prompt verbale 

 

•Anche l’aiuto verbale 
naturalmente può essere 
utilizzato; in questo caso è 
utile usare parole semplici, 
essenziali e sempre uguali 
per una stessa spiegazione, 
evitando i sinonimi o un 
linguaggio troppo figurato. 



Modeling 

L’operatore funge da modello da 
imitare eseguendo correttamente 
il compito che all’ospite viene 
richiesto. 

 

Vedere un modello competente 
che esegue un’azione risulta 
spesso un aiuto molto efficace 
nell’apprendimento di quella 
azione stessa. 



Fading 

Attenuazione degli aiuti 

Oltre ad attenuare gli aiuti nella 

loro intensità o completezza (si 

pensi per es. all’uso di colori 

facilitanti che da intensi diventano 

sbiaditi oppure ridotti in 

grandezza) è possibile attenuare 

gli aiuti anche passando per es. 

da un prompt fisico ad uno 

gestuale ecc. 

 

 



Rinforzo 

Rinforzi consumatori: quelli che si 
mangiano 

Rinforzi tangibili: oggetti concreti 

Rinforzi simbolici: è simbolo di 
qualcosa d’altro 

Rinforzi dinamici: fare qualcosa, 
per es. passeggiata 

Rinforzi sociali: vicinanza e 
contatto fisico, carezza, lode ,ecc 

Rinforzi informativi: conoscenza 
specifica dei risultati e perché 
quella azione è giusta 



 Consumatori 

 

 

 Tangibili 

 

 

 Sociali 

 

 

 Simbolici 

 

 

 Dinamici 

 

 

 informativi 



Token economy 
Scegliere in maniera precisa i 

comportamenti che andiamo a 
considerare 

Scegliere i rinforzi finali (premi) 
significativi per il soggetto che 
andremo ad utilizzare 

Scegliere i rinforzi simbolici più 
adatti al soggetto (gettoni, 
immagini di personaggi cartoni, 
smile, stelline, altro) 

Sviluppare in maniera precisa e 
chiara tutte le fasi del processo 
 

 

 



Esempi di token economy 

Regole da rispettare 

 

Eseguire le attività previste 

  

 Training 

 

Quaderno 

 

 Lavoro indipendente 







Shaping 

E’ un metodo di insegnamento 

individualizzato che costruisce 

un’abilità del tutto assente in un 

individuo, iniziando a rinforzare 

comportamenti che si avvicinino a 

quella abilità e continuando a 

rinforzare le approssimazioni 

successive di quel 

comportamento 



Task analysis 

Consiste nella scomposizione di un 

compito nelle singole fasi in cui è 

costituito 
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Concatenamento 

E’ una tecnica collegata alla task analysis 

Concatenamento anterogrado : tecnica 
di insegnamento che prevede di iniziare 
ad insegnare dalla prima fase 
dell’esecuzione del compito definito 
dalla task analysis 

Concatenamento retrogrado: tecnica di 
insegnamento che prevede di iniziare ad 
insegnare dall’ultima fase dell’esecuzione 
del compito definito dalla task analysis. 

 

 

 



LA GENERALIZZAZIONE DEL COMPITO 

 

 Bisogna  ricordare che il soggetto autistico tende ad associare 
l’apprendimento con una data situazione o ad un ambiente, mentre 
ha difficoltà a generalizzare il suo comportamento. 

 Sarà quindi necessario sviluppare dei programmi di generalizzazione 
attiva delle acquisizioni : l’apprendimento in ambiente scolastico è 
solo l’inizio del programma educativo, perchè è altrettanto 
importante estendere le competenze acquisite all’ambiente 
familiare o in altre situazioni. 

 Naturalmente anche per questo è importante servirsi della 
collaborazione dei genitori:  

 nel caso dell’autismo i rapporti di collaborazione fra genitori e 
insegnanti non sono una questione di buona educazione, ma un 
requisito indispensabile del processo educativo. 

 La difficoltà di generalizzazione comporta anche la necessità di 
provvedere in anticipo a dotare il bambino delle competenze che 
gli serviranno da adulto per un inserimento lavorativo.  

 La continuità educativa e la coordinazione dei servizi per l’età 
infantile e per l’età adulta, sebbene appaiano estremamente difficili 
da realizzare concretamente, rappresentano dei requisiti 
fondamentali per un inserimento sociale e lavorativo efficace. 



La consegna  



Training 
Pausa tra una prova ed un’altra  

    (almeno 1-3 sec.)  

    Per far distinguere tra di loro  

    le prove ma non far perdere    

    la concentrazione 

Utilizzo di molte prove quando si 
insegna un compito o un abilità 
nuova 

Ripetizione degli stessi compiti per 
più volte ripetendo la medesima 
consegna e utilizzando il 
medesimo materiale 

 

 



Lavorare su di un’abilità alla volta 

Rendere una maggiore 

complessità del compito 

gradatamente (per es. insegnare 

a discriminare i colori proporre 

rosso e giallo e chiedere prima 

sempre il rosso o giallo ecc. e poi 

alternativamente) 



Per concludere… 

Le capacità/possibilità di 

apprendimento sono direttamente 

proporzionali alle 

capacità/possibilità di 

insegnamento  

L’uso intenzionale e consapevole 

delle tecniche migliora le 

performance dell’individuo. 

 



Grazie per l’attenzione 
 


