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PRESENTAZIONE DEL LIBRO
Questo manuale è stato concepito per cercare di “insegnare a comunicare” a persone con
disturbi dello spettro autistico. Il libro è un connubio tra teoria e pratica, letteratura
scientifica ed esperienza, con esempi e immagini facilmente trasferibili nel contesto
educativo/abilitativo. Viene presentato il percorso di apprendimento del sistema PECS
che, oltre a essere compatibile con altre proposte abilitative, come ad esempio l’approc-
cio TEACCH, ha effetti positivi sul comportamento, sullo sviluppo della comunicazione e
del linguaggio. Vengono illustrati gli elementi teorici di riferimento, la metodologia di as-
sessment, strategie di apprendimento e di comunicazione, esempi di integrazione del
PECS con altri approcci calati nella realtà scolastica italiana e 20 schede pratiche illu-
strate per la generalizzazione degli apprendimenti.

SOMMARIO
• Lo sviluppo del linguaggio e della comunicazione nell’autismo
• Strumenti di valutazione dell’assetto comunicativo e dei prerequisiti di base. Funzioni e

forme comunicative
• Le tecniche cognitivo-comportamentali
• Comunicazione Aumentativa Alternativa
• PECS- Percorso di apprendimento del programma di comunicazione basato sullo scambio

di immagini
• Il sistema PECS ed altri sistemi di CAA. Risultati sull’utilizzo e sull’efficacia presenti in

letteratura
• PECS e TEACCH
• Un caso esemplificativo
• CAA - Alcuni spunti per la pratica operativa
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