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Una compagna autistica in classe … Le nostre considerazioni sull’integrazione scolastica degli 

alunni autistici alla luce della nostra esperienza. 

 

Siamo gli alunni di una prima media e quando la professoressa d’italiano ci ha proposto di 

partecipare al concorso sull’autismo, abbiamo accettato volentieri perché ci siamo sentiti 

particolarmente coinvolti, avendo in classe una compagna che soffre di questo disturbo. Anzi, è 

stata l’occasione per cercare di saperne di più e approfondire il problema che ci riguarda più da 

vicino, cioè l’integrazione scolastica.  

In passato gli autistici non frequentavano la scuola o frequentavano le scuole speciali. Negli 

ultimi decenni, invece, sono stati compiuti dei notevoli progressi per il loro inserimento nella 

scuola comune di ogni ordine e grado, diritto affermato già dalla Legge n. 104/1992.   

Questi ragazzi hanno bisogno di essere seguiti dall’insegnante di sostegno. Anche la nostra 

compagna Alice, a cui, per rispetto della privacy, abbiamo dato un nome di fantasia, fin dalla 

scuola primaria ne ha avuto una. 

Con lei ci frequentiamo dalla 1
a
 elementare. Del suo disturbo ci hanno parlato le maestre per 

spiegarci perché si comportava in maniera diversa da noi, perché parlava da sola, dicendo 

parole senza senso, ma non parlava con noi, perché faceva gesti ripetitivi e non riusciva a fare 

tutte le cose che facevamo noi. All’inizio tendeva a isolarsi, ma col tempo ha capito che noi 

eravamo i suoi compagni e suoi amici. Abbiamo cominciato con piccoli giochi, come quelli del 

gessetto e del mimo. Per farla sentire più vicina a noi, durante la ricreazione facevamo un 

trenino e andavamo in giro per le classi a farla conoscere agli altri alunni.   

Lei, tuttora, è seguita dall’insegnante di sostegno e da un’assistente, ma tutti collaboriamo 

affinché si senta ben inserita in classe. Soprattutto quando non c’è il suo professore, siamo noi 

ad accudirla: ad esempio, l’accompagniamo al posto, l’aiutiamo a disporre il materiale sul 

banco, a volte lavoriamo con lei e l’aiutiamo a fare disegni e compiti vari, poi alla fine della 

lezione l’accompagniamo all’uscita.  

Rispetto a prima, è migliorata moltissimo: ha imparato a scrivere e a leggere, a fare degli 

esercizi d’italiano e matematica, fa perfino piccoli dialoghi con noi e i nostri professori e a 



volte ci fa degli scherzi.  Anche se non è in grado di sostenere una vera conversazione, capisce 

tutto e ci risponde a modo suo. In compenso riesce a utilizzare i cellulari e i computer molto 

meglio di noi. Alice segue un piano didattico personalizzato, ma partecipa alle altre attività, 

come le recite e le feste, insieme a noi. Per lei, in ogni caso, il solo fatto di rimanere in classe 

seduta al proprio banco, senza lamentarsi  o cercare di scappare, rappresenta il raggiungimento 

di un importante traguardo. Certe volte manifesta interesse per quello che facciamo noi, come 

il giorno in cui stavamo leggendo in classe Il Piccolo Principe; lei ne è rimasta colpita e ha 

cominciato a ripetere alcune parole del libro, allora la professoressa le ha fatto ascoltare 

l’audiolibro e le ha dato dei disegni da colorare e lei, tutta contenta, l’ha abbracciata dicendole 

“bella mia”.  È così che spontaneamente ci manifesta la sua contentezza e il suo affetto: ci 

abbraccia. Lei ormai sente di far parte della nostra classe e non ci evita più; si è affezionata a 

noi, come ai professori, e anche noi le vogliamo molto bene.  

Questa è la nostra esperienza d’integrazione, di cui possiamo dare testimonianza. Questa 

integrazione ha accompagnato la nostra crescita e ci ha arricchiti,  facendo emergere alcuni 

aspetti positivi della nostra personalità, come la sensibilità e la disponibilità, la capacità di 

comunicare, di collaborare e di aiutare i compagni.  

Tutti gli alunni, con l’aiuto degli insegnanti, possono, anzi devono, dare una mano ai loro 

compagni autistici. Si tratta di persone come noi, solo un po’ più sfortunate di noi, che hanno 

gli stessi nostri diritti. 

L’autismo, o meglio “sindrome dello spettro autistico”, così come l’ha definita nel lontano 

1943 il dott. Leo Kanner, che per primo l’ha descritta, è un disturbo dello sviluppo 

neurobiologico, di cui ancora non si conoscono con sicurezza le cause.  

Questa sindrome può essere più o meno grave e i sintomi sono variabili da persona a persona, 

ma tutti hanno in comune la difficoltà di comunicazione, soprattutto per quanto riguarda il 

linguaggio verbale, e di interazione con gli altri, comportamenti ripetitivi e asociali. 

L’autismo non è una malattia e non ci sono cure o medicine che possono farlo guarire. Questo 

disturbo dura tutta la vita e, poiché soltanto con opportuni interventi educativi si può 

permettere agli autistici di fare miglioramenti significativi, diventa indispensabile per loro 

frequentare la scuola comune, dove poter socializzare il più possibile con i loro coetanei non 

autistici. 

Oggi si parla molto di autismo, gli viene dato spazio perfino nei film ed è stata istituita una 

giornata mondiale per sensibilizzare la gente, ma c’è ancora tanto da fare perché si arrivi a una 



piena inclusione non solo scolastica, ma anche sociale, perché, come ha sostenuto il Consiglio 

d’Europa in una sua risoluzione (RESAP 2007/4), le persone autistiche “sono cittadini europei 

a pieno titolo. Se ricevono un livello di educazione appropriato, possono essere integrate nella 

società e darvi il proprio contributo”.  

 

 

 

 


