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Il libro delle storie sociali 
AD USO DELLE PERSONE CON DISTURBI AUTISTICI PER APPRENDERE  
LE ABILITÀ SOCIALI 

AUTORE 
CAROL GRAY 
Edizione italiana a cura di Enrico Micheli 
 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
Questo libro è un catalogo di idee e una serie di esempi di queste piccole storie che 
vengono offerte a una persona con autismo e a chi vive con lui, per imparare modi nuovi 
e migliori di stare insieme e di vivere esperienze quotidiane di natura sociale. Gli autori delle 
storie contenute in questo libro sono studenti di una scuola superiore americana: hanno 
cercato di imparare in pratica un modo di insegnare specifiche abilità sociali a persone con 
un Disturbo dello spettro autistico. Queste storie sono dunque un modo per insegnare, e 
uno strumento per migliorare la qualità della vita di persone che per loro specifiche 
caratteristiche di funzionamento non sempre possono da sole ricavare regole sociali 
dall’esperienza. E questo accade soprattutto per il fatto che l’esperienza sociale è spesso così 
difficile anche per noi proprio in quanto così varia e mutevole, e non sempre così facilmente 
inquadrabile in regole evidenti, certe e costanti. 
Nel caso delle storie sociali questa attenzione alle piccole e normali cose che possono 
essere insegnate a persone con modalità diverse di apprendimento ci fanno scoprire 
quante cose diamo per scontate che non lo sono affatto, ci fanno capire quante cose abbiamo 
assimilato e imparato senza saperlo e senza accorgercene; e ci fanno scoprire che se 
impariamo umilmente possiamo ritrovare ponti solidi ed efficaci per entrare in contatto, con 
belle esperienze, con persone che solo superficialmente possiamo rischiare di ritenere 
diverse, caparbie e irraggiungibili. Lo scopo ultimo di aiutare queste storie è quindi quello di 
essere “provocatrici” di altre storie: quelle che davvero saranno scritte per una persona per 
aiutarla in una sua reale e personale necessità sociale. 
 
SOMMARIO 
Il libro è organizzato in tredici capitoli. Ciascun capitolo contiene parecchie storie. 
Nell’ultimo capitolo l’autrice spiega come costruire una storia sociale, e come partire dagli 
spunti delle pagine precedenti per adattare l’esperienza a una specifica persona. 
Nell’introduzione Enrico Micheli illustra in dettaglio il senso di queste attività nel contesto 
italiano e presenta operativamente gli spazi di progettazione e intervento. 
 
DESTINATARI 
Bambini con disturbi autistici, genitori, insegnanti, operatori e professionisti del settore 
 
I COMMENTI 
L’uso delle storie per l’insegnamento delle abilità sociali alle persone con disturbi dello 
spettro autistico è nato grazie a Carol Gray. Il successo ottenuto negli esiti di queste attività 
ha portato l’autrice a tenere workshop in tutto il mondo. 
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