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prezioso contributo nell’implementazione del training.

Introduzione: evidenze attuali
Diversi studi recenti hanno mostrato risultati promettenti
nell’insegnamento di abilità sociali in termini di acquisizione,
mantenimento e generalizzazione attraverso la Teaching
Interaction Procedure (TIP) a bambini con DSA.
Tuttavia gli studi che hanno esaminato l’efficacia della procedura
per le abilità sociali attraverso modalità di insegnamento in
gruppo sono ancora limitati e hanno evidenziato la necessità di
continuare ad esaminare l'uso della procedura nell’insegnamento
di abilità sociali a bambini e adolescenti con diagnosi di DSA con
una varietà di livelli e per una varietà di abilità rispetto a:
-efficacia
-mantenimento
-generalizzazione.
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Domande di ricerca

1. In che misura l'attuazione di una procedura TIP attraverso
una modalità d’insegnamento di gruppo migliorerà le abilità
sociali degli studenti con DSA di cambiare gioco/attività,
aggregarsi ad attività/giochi già avviati ed interrompere
attività /giochi in modo appropriato?
2. Dopo l'intervento, in che misura le abilità sociali acquisite dai
partecipanti saranno mantenute nel tempo?
3. Le caratteristiche del gruppo avranno effetti sull’acquisizione,
la generalizzazione o il mantenimento delle abilità target?
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Procedura di insegnamento

• Procedura di insegnamento basata sul modello presentato da
Leaf e colleghi (2009) a sei fasi:

-

Definizione dell’abilità target d’insegnamento
Motivazione ed esempi
Descrizione dell’abilità in step comportamentali
Modello
Role play
Feedback

Leaf, J. B., Taubman, M., Bloomfield, S., Palos-Rafuse, L., Leaf, R., McEachin, J., & Oppenheim, M. L. (2009). Increasing social skills and pro-social
behavior for three children diagnosed with autism through the use of a teaching package. Research in Autism Spectrum Disorders, 3(1), 275–289.
https://doi.org/10.1016/j.rasd.2008.07.003

Misure d’efficacia
Sono stati raccolti:
• Probe su ognuna delle abilità target per determinare il livello di
performance (percentuale) del soggetto su ciascun step
comportamentale della sequenza dell’abilità prima dell’inizio del
training;
•Role-play probe durante la procedura di insegnamento (TIP);
•Probe al di fuori del contesto insegnamento (generalizzazione) a
distanza di minimo 30 minuti dall’insegnamento e con un
insegnante diverso da quello che ha implementato la procedura
(TIP);
•Probe dopo il raggiungimento del criterio di padronanza
(mantenimento) a distanza di minimo due settimane.
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Conclusioni

I risultati supportano l’applicazione della procedura per l’insegnamento
delle abilità sociali a studenti con diagnosi dello spettro autistico in
contesto di gruppo.
Tradizionalmente, ai bambini con diagnosi di autismo viene insegnato
usando metodi didattici basati su prove distinte con modalità didattiche
basate sull’insegnamento individuale; i risultati di questo studio
suggeriscono un metodo alternativo per l’insegnamento delle abilità
sociali a studenti con DSA applicabile a contesti educativi di gruppo,
come ad esempio quello scolastico, che promuove l’acquisizione di
abilità, così come il mantenimento dei comportamenti appresi nel
tempo.
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