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FOGLIO DI PRATICA 
 
Segna le cose che ti riguardano: 
 
Esempio: 
□ Mi piace leggere 
 
□ Mi piace leggere 
□ Non mi piace leggere 
□ Ho un fratello 
□ Ho una sorella 
□ Sono il più piccolo/a 
□ Altro (aggiungi tu): 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________  

X 



 9 

 
I MIEI PUNTI FORTI 

 
Sono bravo/a a (segna quello che è vero per te): 
 
□ Leggere 
□ Scrivere 
□ Disegnare 
□ Computer 
□ Matematica 
□ A ricordarmi le date 
□ Ordine numerico 
□ Suonare uno strumento musicale 
□ Memorizzare 
□ Fotografare 
□ Sport 
□ Cucinare 
□ Mettere in ordine 
□ Allineare oggetti 
□ Cose meccaniche 
□ Costruire 
□ Capire gli animali 
□ Altro (aggiungi tu): 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________  
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L’AUTISMO È UN’ALTRA DELLE COSE CHE HO 
 

Io sono autistico. Molte persone non sono autistiche, ma io sì. 
Nel mondo ci sono persone (bambini e adulti) autistici.  
Le persone autistiche sono tutte diverse. Alcuni non parlano, 
altri parlano troppo.  
Tutti i seguenti nomi indicano: 
 
1. Autismo classico 
2. Autismo ad alto funzionamento 
3. Sindrome di Asperger (AS) 
4. Disturbo pervasivo dello sviluppo (PDD) 
6. Spettro Autistico 
 
Io ho (aggiungi tu): 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 
_________________________________________________  
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CHE COS’È L’AUTISMO 
 

L’autismo può essere invisibile. É difficile da vedere, ma è 
una delle cose che mi rende come sono. 
Questo quaderno mi aiuterà a capire cosa vuole dire essere 
autistico. 
 
L’autismo mi fa pensare diversamente.  
Il mio cervello funziona in modo diverso. 
 
Il mio mondo è diverso da quello delle persone che sono 
autistiche. 
 
L’autismo è un altro modo di pensare e di essere. 
É difficile capire quali sono le cause dell’autismo e gli 
scienziati stanno ancora lavorando sulle possibili cause. 
Si sa che: 
 
n L’autismo non è una malattia. 
 
n Autismo non vuol dire essere migliori o peggiori. 
 
n Autismo non è colpa di nessuno. 
 
n L’autismo è una condizione neurologica. 
 
n L’autismo è genetico. 
  


