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Che cos’è l’autismo?
L’autismo è un insieme di condizioni molto diverse, caratterizzate da difficoltà nella comunicazione e nella relazione e da
comportamenti e interessi strani, rigidi e ripetitivi.
Si dice che è un “disturbo del
neurosvilppo”, cioè inizia a manifestarsi nei primi anni di un
bambino: nel caso dell’autismo
di solito si presenta nei primi tre
anni.
In realtà, si parla di “disturbi dello spettro autistico”, perché esistono tante modalità e tante sfumature con cui questa condi-

zione si manifesta.
Ci sono bambini, ad esempio,
che non interagiscono mai con
i compagni, nè durante le lezioni nè all’intervallo. Molte volte
non guardano negli occhi la persona con cui stanno parlando.
Possono fare fatica a stare concentrati e si “perdono nel loro
mondo”, ma quando si parla di
una cosa che li interessa diventano improvvisamente attenti e
precisi.
Ci sono bambini, poi, che, ad
esempio, non parlano del tutto,
non riescono a seguire le lezioni, spesso urlano, colpiscono ogmar 2021
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getti, altre persone o se stessi.
Possono essere infastiditi da determinati stimoli: la luce, certi colori, odori, contatto fisico... Ecco perché, in alcune situazioni
che a noi sembrano “normali” e
tranquille, qualche bimbo autistico può diventare irritabile o
avere comportamenti più aggressivi. Proprio come succederebbe a me o a te se ci trovassimo in un luogo dove c’è qualcosa che ci provoca un grandissimo fastidio (ad esempio un suono forte e continuo o qualunque
altro stimolo molto spiacevole).
Un mio compagno si comporta in modo strano, ripete sempre alcune parole e
sta spesso da solo. A me
spiace vederlo così, ma non
so cosa fare.
La prima cosa da ricordare, come abbiamo già detto parlando
di disabilità, è che qualsiasi bambino è prima di tutto un bambino e, pur nelle sue difficoltà, ha
bisogno di persone che lo capi-

Se i tuoi genitori hanno domande o desiderano confrontarsi con la nostra psicologa su questi temi, possono scriverle all’indirizzo
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scano, lo rispettino, gli stiano vicino e gli vogliano bene. Sicuramente questo puoi farlo anche tu!
Quindi, da subito, impara a conoscere il tuo compagno: salutalo sempre chiamandolo per nome. Anche se magari farà fatica a risponderti o non ti guarderà negli occhi, sarà un ottimo
modo per iniziare a stare con lui.
Come posso condividere
qualcosa con lui?
Scopri quali sono le sue passioni, i suoi interessi e prova a parlargli di questi argomenti: potrai
imparare tante cose, perché sarà
un grande esperto.
Quando a scuola fate lavori di
gruppo, prova a dirgli cosa fare
in modo gentile e semplice, senza spiegazioni lunghe, ma soprattutto fagli vedere come fai
tu: imitare gli altri è un ottimo
modo per imparare.

E se il bambino con autismo
è mio fratello?
Essere fratelli di un bambino con
disabilità è davvero un’esperienza unica, tanto che esiste
una parola apposta: siblings (in
inglese indica fratelli e sorelle,
in italiano invece è usata proprio per indicare questa realtà
particolare). Avere un fratello
con dei bisogni speciali, infatti,
quasi sempre cambia gli equilibri di una famiglia.
Quali paure e pensieri puoi
avere come fratello “normotipico” (che parola strana...)?
Puoi avere la sensazione di essere messo da parte dai genitori, quando le attenzioni si concentrano intorno alla gestione
di tuo fratello. Puoi pensare di
essere invisibile, di far fatica a
far notare i tuoi problemi e i tuoi
sentimenti ai genitori.
mar 2021
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Puoi provare imbarazzo o vergogna se tuo fratello ha comportamenti “strani” in mezzo alla gente.
Puoi essere arrabbiato con i genitori che difendono sempre tuo
fratello o lo proteggono troppo.
Puoi sentirti troppo responsabilizzato se ti viene chiesto di prenderti cura di lui.
È molto importante che ciascuno abbia la possibilità di esprimere ciò che prova e che pensa, trovando il suo spazio speciale all’interno della famiglia.
Parlane con i tuoi genitori, non
aver paura di far sapere quello
che stai vivendo.
Il rapporto con un fratello disabile può essere una grandissima
ricchezza e vissuto come una
bellissima normalità. Molti racconti di siblings dicono: «Io non
vedo mio fratello come diverso,
ma semplicemente come mio fratello».

