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ABSTRACT 

L’autismo è un disturbo neurocognitivo dello sviluppo, ad eziologia 

multifattoriale, e rappresenta una delle sindromi più severe dell’età 

evolutiva. Al momento si parla di Disturbo dello spettro dell’autismo per 

specificare la complessità del disturbo con le diverse sfumature che questo 

può assumere, vedendo, da una parte, soggetti privi di linguaggio e con 

un importante ritardo cognitivo, dall’altra, soggetti che parlano 

perfettamente e con un’intelligenza anche superiore alla norma: ciò che li 

accomuna sono le gravi alterazioni della comunicazione, dell’interazione 

sociale a cui si associa la presenza di comportamenti ripetitivi e 

stereotipati. Di certo è che l’efficacia degli interventi terapeutici è tanto 

più favorevole quanto più anticipatamente essi vengono iniziati in 

relazione allo sviluppo del bambino. L’intervento precoce permette al 

bambino una più sistematica riorganizzazione delle esperienze percettive, 

operando in un periodo in cui le strutture encefaliche non si sono ancora 

definitivamente specializzate e le funzioni mentali sono ancora in una fase 

attiva di maturazione. È in grado, inoltre, di ridurre i lunghi periodi in cui 

lo sviluppo mentale risulta compromesso dalla presenza del deficit 

comunicativo e sociale, limitando così la gravità dell’autismo, la cui piena 

espressione si manifesta entro i tre anni di vita. La possibilità di avviare in 

anticipo questi interventi è, tuttavia, condizionata dalle difficoltà che si 

presentano nell’identificazione dei bambini a rischio, portando ad una 

diagnosi che ancora oggi viene fatta con un certo ritardo (intorno al quarto 

anno di età). La mancanza di invii precoci è da imputare in primo luogo 

alla difficoltà dei genitori di percepire comportamenti diversi rispetto al 

normale sviluppo, in secondo luogo alla mancanza di familiarità con i 

‘segni’ precoci da parte dei pediatri (in ambito sanitario) e degli educatori 

nei nidi di infanzia (in ambito educativo-scolastico). Il nido rappresenta un 

contesto molto importante, in quanto permette di osservare l’andamento 



dello sviluppo psicomotorio dei bambini in un ambiente confortevole di 

gioco e di interazione con i coetanei e gli adulti. In questo contesto 

l’educatore, anche grazie alle sue conoscenze di base sullo sviluppo tipico 

e su quello atipico, rappresenta la figura che, grazie ad un’osservazione 

sistematica, può identificare e monitorare possibili condotte problematiche 

ed indirizzare a strutture specializzate per l’eventuale diagnosi. Per 

l’osservazione del bambino al nido d’infanzia le caratteristiche dei 

comportamenti ‘critici’ sono state suddivise in aree, prendendo in esame 

quelle dell’interazione sociale, della comunicazione, dei comportamenti 

ripetitivi e stereotipati, dell’imitazione-gioco e delle attività motorie. Si 

conclude il lavoro asserendo che l’educatore del nido d’infanzia può avere 

un ruolo importante nella segnalazione di bambini con presenza di ‘rischio 

autistico’ e che una maggiore informazione sull’autismo e sulle sue 

manifestazioni precoci, specialmente per chi si occupa quotidianamente di 

infanzia come pediatri, educatori, genitori, potrebbe in futuro anticipare 

l’età della diagnosi e di conseguenza anche l’avvio di trattamenti con 

risultati migliori.  
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