COS'E' LA SINDROME DI ASPERGER?

Forse avete nella vostra classe, o l‘avete avuto in passa
to, un bambino che ha molte difficoltà a fare amicizia:
i compagni spesso lo trovano antipatico e un po‘
bizzarro.
Lui magari ne soffre, ma pare proprio incapace di
modificare il suo comportamento, o di intuire dove
“sbaglia“.
I rapporti sociali insomma non sono il suo forte,
nemmeno nella forma: forse non ama nemmeno salutare,
e guardare negli occhi chi gli parla.
Questo bambino può mostrare spiccato interesse per al
cuni particolari argomenti (i dinosauri, le carte geografi
che, la matematica, i film, i fumetti…), a cui si dedica i
n modo intensivo, imparando tutto ciò che gli è possibile
imparare al riguardo.
E poiché capita che ne faccia il suo unico argomento di
conversazione, i compagni, e anche gli adulti, lo trovan
o, a lungo andare, piuttosto noioso!
Gli piace fare le cose sempre allo stesso modo, e gli imp
revisti lo innervosiscono.
A volte sembra distratto, e fa fatica a concentrarsi.
Però può imparare alcune cose con una inaspettata facili
tà, ed uno stile tutto suo.
I rumori forti e improvvisi lo disturbano, e magari anch
e gli odori intensi: può darsi che voglia mangiare soltant
o poche cose, e sempre quelle.
Forse ha imparato presto a leggere, ed il suo lessico è molto accurato; non ha però altrettanta facilit
à con le cose pratiche, specie quelle che richiedono coordinamento, o acquisizione di automatismi.
Un bambino simile a questo, in passato, veniva scambiato per timido, o maleducato, o bizzarro, o fann
ullone, e spesso era penalizzato dalla famiglia e dalla scuola e, da grande, emarginato dalla società.
Ma un esperto potrebbe oggi diagnosticarlo come affetto dalla Sindrome di Asperger, un disturbo neur
ologico che appartiene alla famiglia dell‘autismo.
Se uno dei vostri alunni gli somiglia…
- stendete osservazioni dettagliate sui suoi comportamenti: potranno essere utili per una diagnosi;
- informate i genitori dei vostri dubbi, e suggerite loro di acquisire una diagnosi certa presso uno
specialista competente.
Rivolgetevi per informazioni e consulenza al GRUPPO ASPERGER ONLUS
attraverso il sito: www.asperger.it - indirizzo e-mail: scrivi@asperger.it

