
“12 cose che forse non sai...”

L’ autismo non è una malattia,
è un disturbo dello sviluppo

caratterizzato da difficoltà nelle relazioni sociali,
nella comunicazione verbale e non verbale

ed in comportamenti ripetitivi.

Per riuscire a interagire più facilmente
con le persone con autismo ricorda che:

È importante entrare nel suo campo visivo
e cercare di agganciare il suo sguardo

altrimenti non puoi essere certo che abbia notato la tua presenza

Se mostra indifferenza quando gli parli è nel suo mondo
o non è in grado di esprimersi verbalmente

ma ciò non significa automaticamente che non capisca



Dopo aver fatto una domanda aspetta la sua risposta
con pazienza, senza incalzarlo o rinnovando la richiesta:

il suo tempo di elaborazione della risposta
è spesso molto più lungo del normale

Se ripete a pappagallo quello che hai detto
o ripete sempre la stessa parola non ti sta prendendo in giro,

è il suo modo di risponderti

Per comunicare usa un linguaggio chiaro e concreto
in quanto gli autistici interpretano quello che dici

in modo letterale

Rispondi sempre alle sue domande
anche se possono essere imbarazzanti

o vengono espresse ad alta voce



 In molti casi per chiedere qualcosa
ti prenderà la mano per avvicinarti a ciò che desidera:

non avere paura,
 è il suo modo per farsi aiutare

A volte il suo modo di muoversi
può essere goffo e invadente 

Può cercare il contatto corporeo abbracciandoti, 
in questo caso puoi allontanarlo con gentilezza

prendendogli la mano e salutandolo

A volte non ama essere toccato:
aspetta prima di farlo

  senza invadere subito il suo spazio personale



A volte il rumore o la presenza di tanta gente può scatenare
una forte reazione verbale e motoria che si esaurisce

appena l’ambiente diventa più calmo e silenzioso 

Se tuo figlio vuole giocare con un bambino autistico lascia che 
si avvicini: i bambini hanno un rapporto più naturale

senza i pregiudizi o le preoccupazioni degli adulti,
troveranno il loro modo di comunicare,

aiuta la loro interazione discretamente e solo se è necessario 
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