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DEFICIT NELLA COMUNICAZIONE E INTERAZIONE SOCIALE

Affrontare l’autismo
tra statistica e realtà
Scarsa autonomia e autolesionismo

Il termine “autismo” (dal
greco autos, se stesso) fa
riferimento alla difficoltà
comunicative e sociali

che si riscontrano nei diversi
livelli e secondo modalità dif-
ferenti nei disturbi dello spet-
tro autistico.

Secondo i dati dell’Osserva -
torio Nazionale per il monito-
raggio dei disturbi dell’auti -
smo, un bambino su 77 (età com-
presa tra i sette e i nove 9 anni) è
autistico. In prevalenza si trat-
ta di maschi colpiti 4,4 volte più
rispetto alle femmine che, in-
vece, presentano compromis-
sioni intellettive con o senza ri-
tardi di linguaggio che possono
non essere riconosciuti come
disturbi dello spettro autistico.

È un disturbo del neuro svi-
luppo che coinvolge maggior-
mente tre aree: linguaggio e co-
municazione, interazione so-
ciale e interessi ristretti e ste-
reotipati. Pochi sanno che l’au -
tismo può essere a basso fun-
zionamento (AS) e ad alto fun-
zionamento (HFA).

I bambini appartenenti
all’ultimo gruppo hanno capa-
cità intellettive fuori dal comu-
ne come l’americana Temple
Grandin, attualmente professo-
ressa di scienze degli animali
presso la Colorado State Uni-
versity. Lei afferma: “mi fa im-
pazzire quanto siano irraziona-
li gli esseri umani, se venisse
eliminato l’autismo in futuro
non si avrebbe nessuno che po-
trebbe ripararvi il computer”.

Questo disturbo continua a
intimorire milioni di genitori
che ogni giorno si confrontano
con tale patologia sanitaria. Es-
si hanno paura di non poter ga-
rantire un futuro al loro bam-
bino o di non essere in grado di
gestirlo in modo corretto; sono
timori comprensibili se si con-
siderano gli effetti che questa
patologia ha sul soggetto: dif-
ficoltà a comunicare e a com-
prendere, autolesionismo,
comportamenti aggressivi e re-
sistenza ai cambiamenti nella
loro routine. La professoressa
Temple Grandin crede che sia
necessario per i genitori accet-
tare la condizione del figlio cer-
cando “di farlo uscire dalla zo-
na di comfort per aiutarlo a svi-
lupparsi”.
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COMPREN-
DERE e
comunicare
con le
costruzione
ad incastro
colorate

.

Ci estingueremo
di questo passo?

N egli ultimi anni stiamo assistendo
ai disastri provocati dai cambia-
menti climatici, quali la deserti-
ficazione, lo scioglimento dei

ghiacciai, gli tsunami. Essi sono la conse-
guenza dell’inquinamento prodotto dall’uo -
mo con i fumi delle fabbriche, delle auto, de-
gli scarichi di materiali altamente inquinan-

ti.
A tali calamità si

aggiungono gli in-
cendi che continua-
mente distruggono
intere aree boschive
in varie parti del
mondo. In questo
modo stiamo ucci-
dendo il nostro pia-
neta, in quanto le fo-
reste sono l’unico e
vero polmone viven-

te. Cosa possiamo fare per evitare di estin-
guerci? Sicuramente noi ragazzi, futuri cit-
tadini e genitori, dobbiamo prendere consa-
pevolezza della drammatica situazione e della
responsabilità condivisa. Ognuno di noi do-
vrebbe contribuire, proporre soluzioni crea-
tive, individuare strategie innovative e, so-
prattutto, applicarle per prevenire e ridurre i
disastri terrestri.
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L’INQUINA-
MENTO
prodotto
dagli uomini
distrugge la
natura.

DISASTRI TERRESTRI
COSTRUIRE IL PRESENTE CON IL PASSATO

La storia oggi
maestra di vita
La Storia è la madre

di tutte le discipli-
ne: tra i banchi di
scuola si ritiene

che studiare storia sia noioso
e inutile, invece si scopre
come sia determinante con-
testualizzare ogni aspetto del
sapere.

Un’equazione, il magneti-
smo, la cellula, la psicoana-
lisi…hanno un significato
più profondo della semplice
conoscenza e della strumen-
tale applicazione. Rilevare il
contesto storico aiuta ad ana-
lizzare e a comprendere un
argomento.

La storia, infatti, non è un
complesso di avvenimenti,
né una semplice narrazione, i
fatti storici hanno valore in-
trinseco

Per questo studiare questa
disciplina aiuta i giovani a
prendere parte delle dinami-
che della realtà che non è
circoscritta al proprio essere
o al proprio paese, ma com-
prende un’infinità di “storie”
vissute.

Eppur vero che per “in -
namorarsi” della Storia bi-
sogna avere docenti che sia-

no in grado di appassionare
gli studenti e che scelgano
metodologie atte a far in-
contrare la storia personale,
territoriale con i grandi av-
venimenti che hanno attra-
versato il mondo. La storia è
solo maestra di vita.
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OCCORRONO PIÙ LIBRI E MENO TECNOLOGIA

Più lettura
cultura
e tecnica

Il piacere della lettura, a nostro avviso, non
è innato; crediamo anzi si coltivi nel tem-
po. Comincia fin da piccoli quando i nostri
genitori, attraverso le loro letture, ci fanno

viaggiare con la fantasia in quel mondo in-
cantato fatto di principesse, di cavalieri, di fate e
di maghi. Quando poi, più grandicelli, impa-
riamo a leggere da soli, pian piano vogliamo
provare il gusto di volare lontano con la fantasia,
di provare emozioni e sentimenti nuovi. Ini-
ziando a leggere testi nuovi e diversi, riusciamo
a trovare il genere che più ci coinvolge e ci
emoziona e da lì crediamo sia un crescendo...un
libro tira l'altro!

Se invece abbiamo capito che, leggendo, ci
stiamo arricchendo, ecco che cominciamo anche
ad interessarci agli articoli delle riviste o dei
giornali che ci parlano di quotidianità. La let-
tura, secondo noi, è qualcosa di fondamentale:

essa accresce il sapere, sviluppa le capacità
critiche ed espressive, porta inoltre a riflettere
su determinati comportamenti o situazioni e di
conseguenza ad agire in maniera più ragionata,
più consapevole, anche più rispettosa degli altri
e di ciò che ci circonda. Leggere è dunque
crescere e pertanto non si può prescindere dal
farlo. Purtroppo ultimamente, stando ai dati
Istat, solo quattro persone su dieci nel 2018
hanno letto almeno un libro per motivi non
professionali e questo fa tanto pensare: ora la
nuova tecnologia coinvolge più di una buona
lettura!

Certo, l’immediatezza delle immagini e dei
messaggi è molto più pratica e d’impatto, so-
prattutto per le nuove generazioni, ma non è così
educante come le ricche pagine di un libro.
Dunque ragazzi, meno tecnologia e più libri.
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EMOZIONI e
sapere con la
lettura di
nuovi testi
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