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Autismo a scuola - AA. VV. 2013-07-01
La guida, frutto del lavoro dei maggiori esperti italiani nel campo, grazie
alla sua impostazione teorico-operativa presenta non solo le
caratteristiche dei disturbi dello spettro autistico e le ricadute in ambito
scolastico e non, ma anche le strategie per affrontare i comportamenti
problema e gli strumenti di valutazione e intervento psicoeducativo. UN
PERCORSO IN 4 TAPPE: 1. CONOSCERE, OSSERVARE E VALUTARE:
una definizione chiara ed esaustiva dei Disturbi dello Spettro Autistico,
oltre a strumenti per la loro osservazione e valutazione 2.
PROGRAMMARE E AGIRE: strategie e interventi concreti da attuare a
scuola 3. RIFLETTERE E COMPRENDERE: un approfondimento dei

risvolti emotivi e relazionali conseguenti ai disturbi 4. ALLEARSI E
CONDIVIDERE: come realizzare un’azione sinergica che coinvolga scuola
e famiglia In ogni capitolo: – linea temporale sequenziale che illustra in
quale fase si collocano le indicazioni di lavoro esposte nel capitolo –
mappa concettuale dei contenuti – presentazione di esempi di caso –
schede di presentazione delle novità della ricerca scientifica –
approfondimenti su termini e concetti significativi – interviste ai maggiori
esperti sugli aspetti più dibattuti e attuali dei disturbi dello spettro
autistico – domande e frasi di sintesi a lato del paragrafo, per attivare la
riflessione metacognitiva – consigli per la didattica in classe – esempi di
attività e schede operative – box di sintesi finale dei contenuti Risorse
aggiuntive online – normativa fondamentale – contatti dei CTS – le Linee
Guida per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e
negli adolescenti – articoli di approfondimento – video-interviste ai
maggiori esperti sull'argomento – link utili
Callan the Chameleon - Linda Brooks 2011-05-17
The theme of the book is acceptance of our differences. The main
character, Callan the Chameleon, has tendencies that parallel with
Asperger's Syndrome. The story deals with this in a subtle way and
celebrates our unique personality traits and individual talents. The story
revolves around Callan and his bush animal friends, Emily the Echidna,
Kyle the Koala, Kimberley the Kookaburra, Wesley the Wombat, Felicity
the Frilled Necked Lizard and other uniquely Australian animals. Callan
the Chameleon features a reference section on Asperger's Syndrome by
Professor Tony Attwood.
Aspergirls - Rudy Simone 2010
Subject: Girls with Asperger's Syndrome are less frequently diagnosed
than boys, & even once symptoms have been recognized, help is often
not readily available. The image of coping well presented by AS females
can often mask difficulties, deficits, challenges, & loneliness.
Guida alla sindrome di Asperger. - Tony Attwood 2007
Con una capacità sorprendente di coniugare rigore scientifico e
chiarezza espositiva, analisi clinica e profonda comprensione umana,
Tony Attwood, uno dei massimi esperti della sindrome di Asperger, ci
guida nei meandri di un disturbo che solo ora comincia a essere
riconosciuto pienamente e definito nelle sue linee essenziali. Attraverso
numerose esperienze e testimonianze di persone Asperger, viene offerta forse per la prima volta - una valida e completa ricognizione diagnostica,
vengono indagate le aree maggiormente coinvolte (il comportamento
sociale, il linguaggio, la concentrazione su particolari interessi e la
routine, la cognizione e i disturbi della coordinazione motoria, le
differenze nella percezione e nella sensibilità sensoriale) e presentate le
più efficaci strategie di intervento. Una guida eccezionale, che permette
a genitori, familiari e professionisti che vivono e lavorano con bambini e
adulti con sindrome di Asperger di prendersi cura di loro nel modo
migliore, identificando le straordinarie abilità di cui sono portatori, per
farne punti di forza nell'affrontare un disturbo che può compromettere
duramente la qualità di vita di un individuo e della sua famiglia.
The Unwritten Rules of Social Relationships - Temple Grandin 2005
The authors share what they have learned about social relationships over
the course of years struggling with the effects of autism, identifying Ten
Unwritten Rules as general guidelines for handling social situations.
The Complete Guide to Asperger's Syndrome - Tony Attwood 2007
A guide to Asperger's syndrome describes what it is and how it is
diagnosed, along with information on such topics as bullying, emotions,
language, movement, cognitive ability, and long-term relationships.
I disturbi dello spettro autistico in adolescenza e in età adulta - Roberto
Keller 2016-05-01
Questo testo viene a colmare un vuoto presente nella letteratura italiana
relativa all’autismo: la diagnosi e le proposte di intervento per i disturbi
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Empty Fortress - Bruno Bettelheim 1967
Focusing on three case histories, the author attempts to reveal the
problems and struggles of the autistic child
Bibliografia nazionale italiana - 2007-07
The New Social Story Book - Carol Gray 2010
Different social stories to help teach children with autism everyday social
skills.
Exploring Feelings - Tony Attwood 2004
Winner of a 2008 Teachers' Choice Award! Many children, especially
those with developmental delays, have trouble understanding or
expressing their feelings. The result can be difficulty with anger
management. Listing possible responses to situations - and the likely
outcome of each one - allows the child to make informed decisions about
which responses to choose (walking away vs. hitting). This book provides
a guide for caregivers and then the workbook portion asks children to
identify situations that trigger their anger and find appropriate ways to
respond. Helpful topics include: Overview of the Exploring Feelings
Program Introduction to Cognitive Behaviour Therapy Modifications to
Conventional Cognitive Behaviour Therapy Affective Education Cognitive
Restructuring Comic Strip Conversations The Emotional Toolbox
Additional Tools for the Toolbox Social Stories Research Evidence on the
Effectiveness of Exploring Feelings
Loners: The Life Path of Unusual Children - Dr Sula Wolff 2003-09-02
`Loners is destined to be a clinical classic... I wish I had had Loners to
read when I began my career... I commend this book to all those starting
out on their mental health careers as an insightful portrait of an
important condition and as a standard of clarity and brevity for their own
research and writing. I commend it as well to mature clinicians whose
understanding will be sharpened by studying its contents. This
monograph demonstrates the importance of careful clinical longitudinal
observation and incisive thought for the provision of appropriate
psychiatric care for children and their families.' From the foreward by
Leon Eisenberg Some children are solitary and unable to adapt to the
social and educational demands of school life. Some are gifted; most
cope better once they leave school. In Loners, Sula Wolff discusses the
nature and origins of their difficulties and compares them with autism,
Asperger's syndrome and schizoid/schizotypal personality disorders. Sula
Wolff illustrates follow-up studies with case histories of children and
adults seen in the course of twenty years, as well as with discussions of
the apparent eccentricities of some exceptional people who catch the
public eye. The book shows the necessity of the clinical recognition of the
condition. Loners will help psychiatrists towards a realistic approach to
the treatment of afflicted people, both children and adults.
Siate diversi. Storie di una vita con l'Asperger - John E. Robison
2013
Guida completa alla sindrome di Asperger - Tony Attwood 2019
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dello spettro autistico in età adolescenziale e adulta. Nato con il
contributo e la collaborazione di oltre cinquanta autori che si occupano
da anni di questi disturbi, il libro prende in esame la situazione
dell’autismo in età adolescenziale e adulta nella sua complessità per
affrontare con esaustività e visione d’insieme queste difficili situazioni, al
di là di facili stereotipi e diagnosi improprie. Fondamentale nel volume è
la prospettiva di un effettivo miglioramento della qualità della vita del
soggetto, che tenga conto non solo delle sue problematiche cliniche, ma
anche e soprattutto dei suoi fondamentali bisogni ed esigenze quotidiane
Asperger's Syndrome - Tony Attwood 1998
Tony Attwood's guide will assist parents and professionals with the
identification, treatment and care of both children and adults with
Asperger's Syndrome. The book provides a description and analysis of
the unusual characteristics of the syndrome and practical strategies to
reduce those that are most conspicuous or debilitating. Beginning with a
chapter on diagnosis, including an assessment test, the book covers all
aspects of the syndrome from language to social behaviour and motor
clumsiness, concluding with a chapter based on the questions most
frequently asked by those who come into contact with individuals with
this syndrome. Covering the available literature in full, this guide brings
together the most relevant and useful information on Asperger's
Syndrome, incorporating case studies from the author's own practical
experience as a Clinical Psychologist, with examples of, and numerous
quotations from people with Asperger's Syndrome.
Sindrome di Asperger e autismo, una guida per i genitori. Come
affrontare le sfide e aiutare tuo figlio ad avere successo - Sally Ozonoff
2007

Checklist for Young Children with Autism. A nonreproducible checklist is
included in the manual for reference, along with instructions for use;
8½" x 11" checklists are sold separately in sets of 15 ready-to-use
booklets. See also the authors' related parent guide, An Early Start for
Your Child with Autism.
Counseling scolastico integrato. Psicologia e clinica dello sviluppo
- Enrichetta Spalletta 2002

Come educare il vostro bambino con amore e competenza - Joyce
Show 2015-09-10
I genitori di bambini con autismo possono sentirsi impreparati davanti
alla necessità di promuovere l'educazione e lo sviluppo del proprio figlio.
Questo libro aiuta genitori e altri educatori a dare un senso alla
sconcertante quantità di metodi educativi esistenti e spiega come
adattare strategie differenti ai bisogni specifici del bambino, affetto da
forme di autismo più o meno gravi. Guidata dall'amore, dalla fede e da
un'indissolubile risoluzione, Joyce Show offre consigli pratici basati sulla
sua esperienza di madre e medico.
Sindrome di Asperger e counselling: importanza dell'intervento di
supporto nel processo di adattamento all'interno dell'ambiente lavorativo
- Alessandra Ricci 2018-12-14
La Sindrome di Asperger è oramai una realtà concreta all'interno della
nostra cultura e si fa coincidere tale Sindrome con l'autismo ad alto
funzionamento. Ad oggi sono stati creati molti canali di aiuto specie per
la compensazione delle più svariate carenze a partire dall'infanzia
attraverso percorsi specializzati che mirano al sufficiente inserimento del
bambino all'interno della scuola e nel gruppo sociale. Tuttavia ancora
poco si è fatto per aiutare questi " ragazzi e ragazze speciali" ad inserirsi
nel mondo del lavoro. L'Ebook si concentra proprio su questo tema: le
difficoltà dell'inserimento lavorativo di un soggetto con Sindrome di
Asperger all'interno del contesto lavorativo. Nel testo si analizzano le
componenti emotive, relazionali, lavorative ma soprattutto sensoriali che
possono rendere difficile, ma non impossibile,l'inserimento in un contesto
aziendale più o meno strutturato di un soggetto " Aspie"(come spesso si
autodefiniscono i ragazzi con Sindrome di Asperger). La cornice teorico e
pratica è quella del Counselling professionale che viene visto come
chiave di volta per mediare e permettere l'incontro produttivo tra la
richiesta e la domanda lavorativa. Vengono inoltre discussi i potenziali
vantaggi nell'avere un soggetto Asperger in azienda. Ma di fondo rimane
sempre l'esperienza dell'autrice che ha fatto tesoro dell'amicizia stretta
proprio con un ragazzo Asperger.
Early Start Denver Model for Young Children with Autism - Sally J.
Rogers 2020-05-14
From leading authorities, this state-of-the-art manual presents the Early
Start Denver Model (ESDM), the first comprehensive, empirically tested
intervention specifically designed for toddlers and preschoolers with
autism spectrum disorder. Supported by the principles of developmental
psychology and applied behavior analysis, ESDM’s intensive teaching
interventions are delivered within play-based, relationship-focused
routines. The manual provides structured, hands-on strategies for
working with very young children in individual and group settings to
promote development in such key domains as imitation; communication;
social, cognitive, and motor skills; adaptive behavior; and play.
Implementing individualized treatment plans for each child requires the
use of an assessment tool, the Early Start Denver Model Curriculum

A History of Autism - Adam Feinstein 2011-07-07
This unique book is the first to fully explore the history of autism - from
the first descriptions of autistic-type behaviour to the present day.
Features in-depth discussions with leading professionals and pioneers to
provide an unprecedented insight into the historical changes in the
perception of autism and approaches to it Presents carefully chosen case
studies and the latest findings in the field Includes evidence from many
previously unpublished documents and illustrations Interviews with
parents of autistic children acknowledge the important contribution they
have made to a more profound understanding of this enigmatic condition
La sindrome di Asperger: problematiche e interventi educativi - Carmelo
Sciarrabone 2016-08-11
Più di settant'anni dopo viene da chiedersi: oggi, siamo in grado di
garantire le stesse possibilità di inclusione sociale, prospettate dal clinico
austriaco, ai bambini, agli adolescenti e agli adulti con sindrome di
Asperger? Una risposta positiva a questa domanda dovrebbe
rappresentare l'impegno comune di quanti, genitori, clinici, educatori,
comunità locali, Istituzioni, possono contribuire allo sviluppo e
all'inclusione delle persone con questo disturbo. E, per tutti, il lavoro di
Hans Asperger può rappresentare un contributo ricco di stimoli e
suggestioni.
Not Even Wrong - Paul Collins 2004-04-03
When Paul Collins's son Morgan was two years old, he could read, spell,
and perform multiplication tables in his head...but not answer to his own
name. A casual conversation-or any social interaction that the rest of us
take for granted-will, for Morgan, always be a cryptogram that must be
painstakingly decoded. He lives in a world of his own: an autistic world.
In Not Even Wrong, Paul Collins melds a memoir of his son's autism with
a journey into this realm of permanent outsiders. Examining forgotten
geniuses and obscure medical archives, Collins's travels take him from
an English churchyard to the Seattle labs of Microsoft, and from a
Wisconsin prison cell block to the streets of Vienna. It is a story that
reaches from a lonely clearing in the Black Forest into the London palace
of King George I, from Defoe and Swift to the discovery of evolution;
from the modern dawn of the computer revolution to, in the end, the
author's own household. Not Even Wrong is a haunting journey into the
borderlands of neurology - a meditation on what "normal" is, and how
human genius comes to us in strange and wondrous forms.
Esplorare i sentimenti - Tony Attwood 2013-10-09
Il programma di Terapia Cognitivo Comportamentale “Esplorare i
Sentimenti” consente ad ogni bambino di partecipare ad attività volte ad
esplorare sentimenti specifici quali felicità, ansia e rabbia. “Esplorare i
Sentimenti” comprende due progetti: uno ha lo scopo di insegnare a
gestire l’ansia, l’altro mira ad educare al controllo della rabbia. Il
programma è stato concepito per bambini con la Sindrome di Asperger,
Autismo ad Alto Funzionamento (HFA), Disturbi Generalizzati dello
Sviluppo (DGS NAS), Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) e con
difficoltà nella sfera della regolazione emotiva.
The Autistic Brain - Temple Grandin 2014-03-27
'An extraordinary source of inspiration for autistic children, their parents
- and all people' Time It's estimated that one in almost a hundred people
are diagnosed as being on the autistic spectrum but there is far more
hope for them today than ever before thanks to groundbreaking new
research. In this fascinating and highly readable book, Temple Grandin
offers her own experience as an autistic person alongside remarkable
new discoveries about the autistic brain, as well as genetic research. She
also highlights long-ignored sensory problems as well as the need to
treat autism symptom by symptom, rather than with an umbrella
diagnosis. Most exciting of all, she argues that raising and educating
children on the autistic spectrum needs to be less about focusing on their
weaknesses, and more about fostering their unique contributions.
Il disturbo non verbale dell'apprendimento. Una guida per
operatori, insegnanti e genitori - Stefano Calzolari
2010-12-22T00:00:00+01:00
1305.140
Psicologo domani. Manuale per la preparazione all'esame di Stato Cesare Kaneklin 2009
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Cognitive-Behavioral Therapy for Adults with Autism Spectrum Disorder,
Second Edition - Valerie L. Gaus 2018-12-07
Revision of: Cognitive-behavioral therapy for adult Asperger syndrome.
c2007.
Linee guida per l'autismo. Diagnosi e interventi - Società italiana di
neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza 2005
Sebbene negli ultimi vent'anni la conoscenza del disturbo autistico sia
aumentata e migliorata in maniera sostanziale, il permanere di
incertezze riguardo l'eziologia, la definizione dei quadri clinici e i
processi di presa in carico mantiene un certo disorientamento tra gli
operatori coinvolti nella diagnosi e nella formulazione del progetto
terapeutico. Per superare le insicurezze ed evitare che si ripercuotano
negativamente sui genitori e sulla tempestività ed efficacia del
trattamento, è emersa da parte della SINPIA l'esigenza di elaborare delle
linee guida condivisibili sul territorio nazionale. Tali linee guida,
presentate in questo volume, consistono in una serie di indicazioni,
raccomandazioni e suggerimenti, ricavati dalla letteratura
internazionale, che si pongono come punti di riferimento per genitori e/o
operatori di vario livello. Linee guida per la diagnosi e la valutazione, lo
screening e il trattamento.
Humor and Laughter, Playfulness and Cheerfulness: Upsides and
Downsides to a Life of Lightness - Willibald Ruch 2019-08-12
The emergence of Positive Psychology has highlighted the importance of
studying the good life and how to attain it. Positive life outcomes, such as
well-being, thriving, flourishing, and happiness were discussed and
investigated. Among them, different orientations to happiness were
identified, such as a life of pleasure, life of meaning, and life of
engagement. Other outcomes, such as subjective and objective
fulfillment in life or societal recognition have been less studied. Among
the characteristics that facilitate positive outcomes, the VIA-classification
of strength and virtues distinguishes 24 strengths with
humor/playfulness being one of them. Only a small segment of humor
entered the definition of humor as character strengths, namely the parts
that contain some “goodness”. Humor as a character strength facilitates
a lot of positive outcomes, such as positive emotions and positive
relationships, and there is a “lightness” accompanying
humor/playfulness. The field is broader though and transcends the
definition of humor as used in positive psychology, in at least two ways.
First, there is actually a family of overlapping but still distinct concepts
with different research traditions. We include next to humor (and types
of humor), also laughter, playfulness, and cheerfulness. We think that
more research is needed on how they do overlap and what makes them
distinct. Second, while positive psychology is interested in the goodness
of we do want to stress that there is the need to study the non-virtuous
parts as well. That is, laughter may not only be expressing amusement
but scorn directed at people, humor may be benevolent but there is also
sarcasm, and playfulness may elicit positive emotions but also risk-prone
and immature types of behavior. Therefore, the aim of this Research
Topic was to collect current perspectives on humor, playfulness,
laughter, and cheerfulness in both adults and children, to study their full
diversity but also interrelations and overlapping features, to introduce
new instruments or ways for their assessment in future studies, and to
study their causes and consequences in a variety of life domains. We
encouraged studies on differences due to gender or nationality, the
embodiment in different groups (e.g., class clowns, psychiatric patients),
or whether or not they can be trained. We also welcomed contributions
from adjacent disciplines (e.g., education, leisure studies, or
therapy/counseling) and different regions of the earth. The outcome is a
set of 33 manuscripts from altogether 101 authors. Not all areas are
covered and not all aims were met; while we made progress there is
much left to do. In this sense, the merging of these topics may be the
first milestone but like every milestone, it only marks the beginning of a
long journey.
La CBT applicata all'adulto con Sindrome di Asperger e autismi ad alto
funzionamento - Gaus 2014
Autismo e autonomie personali. Guida per educatori, insegnanti e
genitori - Flavia Caretto 2012
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Sessualità e autismo - Kate E. Reynolds 2014-11-01
Kate Reynolds, counselor, infermiera specializzata e madre di un ragazzo
con autismo, in questo libro offre idee e strategie pratiche per i problemi
che vengono affrontati quotidianamente dai genitori e dagli altri
caregiver di persone con disturbi dello spettro autistico con difficoltà
intellettive e difficoltà di linguaggio. La guida, semplice ed esaustiva, è
rivolta a tutti coloro che hanno a che fare con giovani autistici con
difficoltà severe e desiderano consigli pratici, semplici e immediati, sul
tema della sessualità: quando e come affrontare gli argomenti legati alle
manifestazioni affettive e al desiderio sessuale. Il volume affronta in
modo separato i temi legati alla sessualità maschile e a quella femminile
e tratta un ampio ventaglio di argomenti: lo sviluppo e i cambiamenti
fisici, i comportamenti appropriati da tenere in pubblico e in privato,
l’abuso sessuale, la collaborazione con la scuola, le prospettive per il
futuro. I suggerimenti tengono conto delle diverse caratteristiche
cognitive e affettive delle persone appartenenti allo spettro, nonché delle
necessità comunicative dei soggetti con maggiori difficoltà di linguaggio
orale, in comprensione e in espressione. L'edizione italiana è curata da
Flavia Caretto.
Nuovo dizionario delle disabilità, dell'handicap e della riabilitazione Renato Pigliacampo 2009
I geni della creatività - Simon Baron-Cohen
2021-06-21T11:31:00+02:00
Perché solo gli esseri umani sono capaci di inventare? In questo libro, lo
psicologo ed esperto di autismo di fama mondiale Simon Baron-Cohen
propone una nuova, audace risposta: perché possiamo identificare gli
schemi, in particolare gli schemi “se-e-allora”. E sostiene che i geni legati
a questa capacità unica si sovrappongono ai geni dell’autismo. Dal primo
strumento musicale alle rivoluzioni agricole, industriali e digitali, BaronCohen mostra come questa abilità abbia guidato il progresso umano per
70.000 anni. Collegando uno dei più grandi punti di forza della specie
umana a una condizione molto spesso fraintesa, questo libro ci sfida a
pensare in modo differente a chi ha un modo differente di pensare.
Autism and Girls - Tony Attwood 2019-08-02
Autism and Girls, a new revised and updated edition of the bestselling
book, Asperger's and Girls. This groundbreaking book describes the
unique challenges of women and girls with Autism Syndrome Disorder.
In it, you'll read candid stories written by the indomitable women who
have lived them. You'll also hear experts discuss whether "ASD girls" are
slipping under the radar, undiagnosed, practical solutions schools can
implement for girls; social tips for teenage girls, navigating puberty, the
transition to work or university, and the importance of and strategies for
careers. Winner of the Gold Award, ForeWord Book of the Year
Autismo e bisogni educativi speciali. Approcci proattivi basati
sull'evidenza per un'inclusione efficace - Pontis 2013
Gli devo dire che è Asperger? Strategie e consigli per spiegare la
diagnosi di spettro autistico alla persona, alla famiglia e alla
scuola - Tony Attwood 2014
Manuale sulla disabilità. Dai bisogni educativi speciali ai programmi di
integrazione scolastica - Giovanna Lo Sapio 2012
Manuale che indaga la complessa tematica dell'handicap, sia fisico che
psichico (autismo). Si ritiene che il compito dell'operatore, al riguardo,
non sia quello di "inquadrare" la situazione, bensì di recuperare e
sviluppare le abilità residue nel paziente. Il punto di partenza per questo
difficile percorso è la scuola, dove è importante il processo di
integrazione. Ma anche i sistemi robotici e la pet-therapy aiutano.
Aspergirls - Rudy Simone 2016-04-13
Le ragazze con Sindrome di Asperger e più in generale con condizioni
dello Spettro Autistico sono diagnosticate meno frequentemente dei
maschi. La capacità di molte ragazze nell’essere camaleontiche e nel
trovare strategie di adattamento, può mascherare le difficoltà, le sfide e
la solitudine che vivono. Questo è un libro adatto a qualsiasi persona
abbia a che fare con ragazze nello Spettro di qualsiasi età e che trae la
sua forza dal fatto di essere stato scritto da una di loro. Rudy Simone
guida il lettore con capacità ed ironia attraverso i diversi aspetti
scolastici, professionali e personali, di una vita con la Sindrome di
Asperger.
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