
Nonostante le difficoltà sociali, molti bambini e ragazzi con Autismo verbali esprimono 
il desiderio di interagire con i pari, ma non hanno acquisito le abilità necessarie per stare 
in un gruppo, mantenere le relazioni con gli altri e partecipare alla vita sociale. 
L’idea del gruppo sociale nasce dalla necessità di costruire un ambiente in cui i ragazzi 
possano apprendere queste competenze al loro ritmo sotto la guida di esperti specializzati 
in Analisi del Comportamento Applicata (ABA). L’Analisi del Comportamento Applicata non 
si occupa solo di insegnamento strutturato al tavolino ma di costruire percorsi individuali 
per raggiungere obiettivi socialmente significativi utilizzando numerosi approcci basati
sull’evidenza. L’approccio utilizzato nel gruppo sociale è di stampo esperienziale in cui 
i ragazzi praticano gli obiettivi proposti in un ambiente semi-strutturato per poi applicarli
nella vita quotidiana. Le modalità e le procedure nella gestione del gruppo e per 
il raggiungimento degli obiettivi si fondando su tecniche e strategie derivanti dall’Analisi 
del Comportamento Applicata (ABA).

Aperte le iscrizioni per formare due gruppi 
sociali per bambini/e per ragazzi/e 

con Autismo di fascia d’età 7-10 anni 
(scuola elementare) e 11-14 (scuola media)

CONVERSARE

-Mantenere, iniziare e subentrare 

in una conversazione.

- Cambiare o rimanere

nell’argomento in funzione

dell’interesse dell’altro

-Organizzare e cooperare in un gioco 
o in un attività ricreativa

-Ampliare le autonomie indispensabili 
per partecipare responsabilmente 
e in sicurezza alle attività proposte
(es: utilizzare i soldi, mantenere un 

comportamento sicuro in strada, utilizzare 
la tecnologia in modalità interattiva).

-Assumere comportamenti

adeguati in base alla situazione e alle persone

-Mettersi nei panni/prospettiva dell’altro

-Fare complimenti, capire il sarcasmo 

e l’umorismo, accettare di perdere, negoziare 

e prendere decisioni insieme

STARE CON GLI ALTRI FARE ESPERIENZE
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Questo nuovo progetto, parte da un esperienza pilota 
iniziata nell’aprile 2019 con quattro ragazzi tra i 13 
e i 16 anni. Da due anni a questa parte, tramite 
incontri settimanali questi ragazzi hanno lavorato 
su importanti obiettivi sociali, per esempio: 
il mantenere una conversazione, parlare di 
argomenti che interessano gli altri, mantenere 
il contatto oculare. Attraverso un programma di 
generalizzazione sono arrivati ad utilizzare tali 
competenze in attività tipiche dei loro coetanei, come 
gestire un gruppo Whatsapp, organizzarsi per uscire 
ad andare a prendere un pizza, fare un regalo ad un 
membro del gruppo che diventa maggiorenne, 
organizzare e partecipare ad una festa o una gita.

Per poter costituire i gruppi verranno eseguiti dei colloqui 
conoscitivi per comprendere al meglio le risorse, i limiti 
e i bisogni espressi dei ragazzi/e e delle loro famiglie. 
Questo necessita che i potenziali membri abbiano 
le seguenti abilità: 
- Parlare correttamente con frasi, rispondere a domande 
e fare domande 
- Gruppo piccoli, età compresa fra i  7 anni -10 anni 
e gruppo medie età compresa tra gli 11 e i 14 anni. 
- Fondamentale l’assenza di comportamenti problema 
gravi (aggressività, autolesionismo, eccessiva stereotipia 
vocale tentativi di fuga). 

Gli obiettivi e le modalità 
d’insegnamento verrano 

periodicamente supervisionate 
con la consulenza in remoto 
di Francesca degli Espinosa,

 Ph.D. BCBA-D. 
Gli incontri verrano condotti in 
presenza da Michele Impenna 

BCaBA T.O. 
ed un educatrice.

Studio Wonder, Via Vespasiano 40 
(fermata metro A Ottaviano).
C’è la possibilità di posteggio 
in parcheggio convenzionato 

Gli incontri avverano 
con una frequenza settimanale 

da Settembre 2021 a Giugno 2022

grupposociale.wonder@gmail.com

MICHELE
+39 3884678000

PER INFO
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