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RELAZIONE CONCLUSIVA  

SPORTELLO AUTISMO "BLUE POINT" 

SCUOLA POLO INCLUSIONE I.P.E.O.A. "SANDRO PERTINI" BRINDISI 

Dott.ssa Antonella Spagnolo, Psicologa e  Referente del Servizio di Inclusione Scolastica Centro Servizi per 

l'Autismo "Amici di Nico Onlus" sede di Lizzanello 

A.S. 2019/2020 

 

 

Lo sportello “Blue Point” attivato presso la Scuola Polo Inclusione  I.P.E.O.A. "Sandro Pertini" di Brindisi, con 

il fine ultimo di diffondere buone prassi relative ad un’adeguata presa in carico di soggetti con diagnosi di 

Disturbo dello Spettro Autistico coerentemente con quanto dichiarato dalle Linee Guida 21 dell’Istituto 

Superiore della Sanità, ha visto la partecipazione di genitori ed insegnanti direttamente impegnati e 

coinvolti nel percorso terapeutico ed educativo di soggetti con tale disabilità.  

La collocazione dello Sportello all'interno della scuola durante l'orario scolastico per un totale di 15 ore, ha 

offerto uno spazio di ascolto aperto a coloro che ne hanno fatto spontaneamente richiesta attraverso 

prenotazione su piattaforma online. 

Al colloquio gli insegnanti hanno avuto accesso sia come singoli, sia come team di colleghi. Nella consulenza 

loro offerta è stato posto l'accento su eventuali criticità relative alla gestione del caso  nel contesto scuola, 

su eventuali difficoltà al livello comportamentale, comunicativo, relazionale e/o didattico con l'obiettivo di 

supportare ed informare circa le buone pratiche, strumenti e materiali cui poter fare riferimento per 

favorire l'inclusione ed una didattica di tipo inclusivo.  

La prospettiva dell’inclusione per allievi con Autismo passa infatti attraverso un affinamento delle 

procedure didattiche , attraverso una condivisione di tecniche e strategie educative che necessitano di 

essere tarate sul singolo caso, attraverso una conoscenza di procedure che possano 

promuovere/potenziare lo sviluppo di una comunicazione funzionale e facilitare la gestione di eventuali 

comportamenti problematici.  La scuola rappresenta un ambiente privilegiato per lo sviluppo delle abilità 

pro sociali, per attivare esperienze di apprendimento cooperativo, per programmare situazioni di 

tutoraggio grazie alla collaborazione dei compagni. 

Al fine di poter favorire una corretta lettura di particolari comportamenti e poter meglio comprendere i 

loro bisogni educativi speciali  sono state fornite informazioni di natura clinica, relative quindi alle 

caratteristriche sensoriali, comportamentali e cognitive di soggetti con Autismo. 
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Ai genitori, accolti singolarmente, è stato fornito supporto per affrontare i nodi maggiormente problematici 

realtivi alla gestione del proprio figlio, sono stati forniti spunti su eventuali strategie educative, sono state 

indicate Associazioni ed Enti presenti sul territorio cui poter fare riferimento, sono stati presentati 

strumenti, buone pratiche e raccomandazioni basate su evidenze scientifiche.  

Lo sportello ha visto altresì la partecipazione della Presidente dell’Associazione ANGSA sezione di Brindisi 

Lucia Elena De Lorenzis. L'Associazione ha tra i suoi obiettivi anche quello di favorire l'adeguamento dei 

servizi di scuole e istituzioni pubbliche e private ai bisogni delle persone con Disturbo dello Spettro Autistico.  

Data l'importanza di una specificità di trattamento, da attuare con continuità e coerenza all’interno di tutti 

i contesti di vita del bambino/ragazzo con diagnosi, occorre sviluppare un modello di scuola “sensibile”, 

"formata" e pronta ad accogliere e rispondere ai bisogni educativi speciali di soggetti con Autismo. 

Tutti i colloqui svolti con i singoli docenti e genitori nell'ambito dello Sportello sono stati condotti nella 

massima riservatezza e nel totale rispetto della privacy.  

                                     

                                                                                                                                       Dott.ssa Antonella Spagnolo 

                                                                                                                                                      Psicologa    
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