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RIASSUNTO 

                        

Obiettivo: Lo scopo di questa tesi sarà presentare il percorso terapeutico come un 

“progetto di vita” in cui intervengono nel tempo più operatori, a seconda dei bisogni 

del bambino. 

Si illustrerà questo percorso come un continuum che va dalle prime valutazioni, che 

produrranno un’ipotesi diagnostica, fino alla presa in carico terapeutica, che 

promuoverà nel tempo una maturazione su più versanti. 

L’ipotesi di base è che non esista un trattamento valido per tutti i bambini affetti da 

Autismo e per tutte le epoche dell’esistenza del paziente, ma che si modifichi a 

seconda delle peculiarità che caratterizzano il profilo del bambino, dei mutamenti 

causati da spinte maturative intrinseche e dei progressi provocati dalle terapie. 

In particolare, per l’incremento delle abilità comunicative, si prevede l’attuazione di 

un intervento multidisciplinare, in cui il lavoro di ogni operatore può intrecciarsi man 

mano con altri saperi ed essere complementare, parallelo o successivo rispetto ad 

ulteriori progetti pensati per l’evoluzione globale del bambino. 

 
Contenuti: La compromissione della comunicazione spontanea è uno dei deficit che 

caratterizza maggiormente il Disturbo Autistico. 

Questo elaborato si rivolgerà in primis alla classificazione dei Disturbi Generalizzati 

dello Sviluppo, per poi concentrarsi sull’analisi teorica del deficit comunicativo e 

sociale tipico di questi Disturbi, riportandone le caratteristiche qualitative e le teorie 

interpretative a riguardo più accreditate nel corso degli ultimi decenni. 

In seguito, si menzioneranno le Linee Guida nazionali e internazionali inerenti al 

trattamento riabilitativo dei bambini con autismo in età pre-scolare, scolare e 

adolescenziale, con particolare attenzione alle strategie di potenziamento delle abilità 

comunicative. Oltre al lavoro terapeutico, si darà importanza al ruolo della famiglia e 

della scuola nell’attuazione di un progetto che risulti armonico e coerente. 

Nell’ultimo capitolo verranno presi in esame tre casi clinici, che riguardano tre 

bambini inquadrati a livello diagnostico all’interno dello Spettro Autistico, ma con 

profili neuro-psico-comportamentali differenti fra loro.  
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Sulla base delle risorse e delle difficoltà specifiche di ciascun bambino, sono stati 

programmati tre diversi percorsi terapeutici, riaggiornati nel corso del tempo in 

seguito alle evoluzioni riscontrate. 

I metodi, i tempi, i protagonisti e i risultati dei progetti verranno discussi in seguito 

ad una breve presentazione dei casi. 

 

Materiale e metodi: Le mie riflessioni si basano sull’analisi teorica di ricerche 

nazionali e internazionali effettuate negli ultimi decenni e sulla pratica clinica 

osservata durante il tirocinio del secondo e del terzo anno, svoltosi presso il 

medesimo Servizio.  

 

Conclusioni: I percorsi riabilitativi personalizzati hanno mostrato delle diversità sia 

nella scelta che nell’ordine di attuazione degli interventi. Il lavoro multidisciplinare 

ha agito globalmente e non settorialmente; ciò si è rivelato determinante per 

l’apprendimento e per l’integrazione di abilità sociali e comunicative secondo 

un’armonica complessità, a partire dall’emergenza dei pre-requisiti fino alle 

raffinatezze comunicative.  Il coordinamento in itinere degli interventi e la modifica 

degli obiettivi a seconda delle evoluzioni hanno costituito i principi fondamentali per 

un lavoro d’équipe funzionale ed efficace. 
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PREMESSA 

 

Da ormai sessant’anni le persone affette da autismo sono studiate da psichiatri, 

psicologi, neurologi e scienziati di molte altre discipline (Frith, 1989). 

Le prime nozioni riguardanti il Disturbo Autistico risalgono ai lavori pionieristici di 

Leo Kanner e di Hans Asperger (1943), le cui pubblicazioni contenevano già 

descrizioni precise di casi e i primi tentativi teorici di spiegare tale patologia.  

Attualmente il Disturbo Autistico è considerato una patologia caratterizzata dalla 

compromissione qualitativa dell’interazione sociale e della comunicazione, oltre che 

da modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati. 

Nonostante le centinaia di ricerche condotte finora, molto resta ancora da scoprire. 

Ad esempio, non è ancora chiaro quali fattori ambientali possano contribuire 

all’insorgere del disturbo o influenzarne il decorso; non si conoscono ancora cure la 

cui efficacia sia stata rigorosamente dimostrata; non sono stati identificati i geni 

responsabili del disturbo e l’identificazione delle basi neurali è solo agli inizi.  

L’attenzione di quest’elaborato si rivolge in particolare al deficit comunicativo e, di 

conseguenza, al deficit nelle abilità sociali che caratterizza le persone affette da 

autismo, sia low che high-functioning. 

La competenza comunicativa può essere considerata uno dei fattori principali da cui 

dipende la possibilità di sviluppare relazioni con gli altri, di partecipare alle attività 

quotidiane e alle routines a scuola, a casa e nella comunità. 

La mia tesi svilupperà delle riflessioni riguardo la diversificazione degli interventi 

riabilitativi nei Disturbi Autistici, in particolare quelli volti al potenziamento delle 

abilità comunicative e sociali, secondo un metodo di lavoro fondato sulla 

multidisciplinarietà. 

Con l’ampliamento della categoria diagnostica dello Spettro Autistico, e dunque 

l’inclusione di bambini con sintomatologie più lievi e abilità molto diversificate a 

livello interindividuale, negli ultimi anni si sono sviluppate delle considerazioni 

riguardo la necessità di personalizzare sempre di più i percorsi terapeutici, 

aggiornandoli e modificandoli in relazione al trascorrere del tempo ed in seguito a 

rivalutazioni sul bambino. 
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Capitolo 1 - Definizione dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo a 

                   livello nosografico 

 

Il termine di Disturbi Generalizzati (DGS) o Pervasivi dello Sviluppo, adottato sia 

dal DSM IV (American Psychological Association 2000) sia dall’ICD-10 (World 

Health Organisation 1992), è considerato onnicomprensivo di un intero range di 

disturbi di tipo autistico ed è stato più recentemente sostituito con il termine di 

Disturbi dello Spettro Autistico (DSA). 

Quest’ultimo risulta essere una categoria “a ombrello” che comprende quadri clinici 

multiformi, caratterizzati da diversi livelli di funzionamento cognitivo e da aspetti 

affettivi e relazionali diversificati (Levi e coll. 1997) che si dispongono lungo un 

continuum che va dal gravissimo ritardo mentale con epilessia fino all’eccentricità e 

alla bizzarria di persone con un funzionamento sufficientemente buono. 

Il modello dello spettro, dunque, permette di differenziare le varie modalità di 

presentazione del Disturbo Autistico, ma anche di evidenziare elementi comuni, 

quali la presenza di anomalie estreme dello sviluppo con esordio nei primi anni di 

vita, la prevalente compromissione nell’area delle competenze comunicative, 

dell’interazione sociale reciproca e dell’attività immaginativa e i comportamenti 

caratterizzati da ripetitività e interessi ristretti. 

Il DSM IV-TR include nei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo: 

- il Disturbo Autistico 

- il Disturbo di Asperger 

- il Disturbo di Rett 

- il Disturbo disintegrativo della fanciullezza 

- il Disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti specificato 

 

1.1 – Epidemiologia  

Recenti studi sistematici hanno dimostrato un incremento della prevalenza di tutti i 

DGS negli anni dovuta, più che ad un reale incremento dei casi, a: 

- una migliore definizione dei criteri diagnostici, con inclusione delle forme più lievi 

- la diffusione di procedure diagnostiche standardizzate 
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- una maggiore sensibilizzazione degli operatori e della popolazione in generale 

Attualmente, la prevalenza dell’intero spettro dei DSA risulta essere di 60-70 casi su 

10000. 

La prevalenza media del Disturbo autistico si attesta sui 20,6 casi ogni 10000. 

Rispetto al sesso, il rapporto maschio-femmina è di circa 4:1, mentre non si 

riscontrano prevalenze geografiche e/o etniche, in quanto è stato descritto in tutte le 

popolazioni del mondo, di ogni razza o ambiente sociale. 

La prevalenza del Disturbo di Asperger, invece, non è del tutto condivisa a causa 

della mancanza di stabilità nei criteri diagnostici; in ogni caso è considerata bassa, 

intorno a 6 casi su 10000. 

I DGS-NAS evidenziano invece un alto valore di prevalenza:  37,1 casi su 10000 

(Fombonne, 2009). 

 

1.2 – Prognosi 

Il livello di quoziente intellettivo e la presenza di linguaggio comunicativo a 5 anni 

da tempo sono considerati importanti predittori rispetto all’outcome. 

La prognosi di soggetti con ritardo mentale importante è quasi invariabilmente quella 

di una scarsa autonomia, ma quando il livello cognitivo non è compromesso la 

prognosi si presenta assai variabile. 

 

1.3 – Il Disturbo Autistico 

Le prime nozioni riguardanti l’autismo risalgono ai lavori di Leo Kanner (1943) e 

Hans Asperger (1944) i quali pubblicarono, indipendentemente uno dall’altro, i primi 

studi su questo disturbo. 

Allo stato attuale delle conoscenze, ancora molto frammentarie, l’autismo può essere 

definito come una sindrome comportamentale biologicamente determinata, con 

esordio nei primi anni di vita, che altera i normali processi evolutivi e di sviluppo 

cognitivo. 

Si tratta di un problema neuroevolutivo che altera le radici della costruzione del 

mondo interpersonale e delle forme della socialità, producendo una drammatica 

cascata di conseguenze affettive, psicologiche e relazionali. 
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L’autismo è una disabilità permanente che accompagna il soggetto per tutto il suo 

ciclo di vita e che tuttavia evolve conferendo al deficit sociale e comunicativo 

un’espressività variabile nel tempo. 

Le manifestazioni dell’autismo, perciò, variano molto fra individui diversi 

(variabilità interindividuale) e in momenti diversi della vita della stessa persona 

(variabilità intraindividuale). 

I criteri diagnostici del DSM-IV raggruppano i deficit e le atipie in tre aree 

sintomatologiche: 

a) compromissione qualitativa dell’interazione sociale 

b) compromissione qualitativa della comunicazione 

c) modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati 

E’ fondamentale che la compromissione dello sviluppo si renda manifesta prima dei 

tre anni d’età. 

L’aspetto deviante più caratteristico è la mancanza di capacità di interazione sociale 

adeguata all’età. Il deficit compromette la capacità di sviluppare durevoli relazioni 

sociali in cui trovare conforto. I bambini autistici manifestano scarso interesse per il 

gioco sociale e per la condivisione delle esperienze, hanno scarsa consapevolezza dei 

sentimenti altrui e permanenti difficoltà nello sviluppare amicizie. 

Il secondo deficit riguarda la comunicazione verbale e non verbale. L’attività 

comunicativa nei casi più gravi è completamente assente, mentre in altri casi può 

essere frequente ma caratterizzata da messaggi non appropriati al contesto.  

La terza area di deficit riguarda il repertorio ristretto di attività. Vengono inclusi in 

questo criterio tutti quei movimenti e quelle azioni che per la loro frequenza e scarsa 

aderenza al contesto assumono la caratteristica di comportamenti atipici e bizzarri 

(ad esempio il flapping). Gli interessi sono molto limitati e ossessivamente rivolti 

verso un argomento specifico. Il cambiamento di routines quotidiane o di ambienti 

familiari provoca un’ansia esagerata. Vi può essere un interesse molto accentuato per 

parti di oggetti o del corpo. Manca il gioco di finzione spontaneo.  

Il DSM indica poi una serie di disturbi o peculiarità del funzionamento mentale e del 

comportamento che sono frequentemente osservati in associazione con il disturbo 

autistico, ma esclusi dai sintomi che definiscono propriamente quest’ultimo. Fra 

questi vi sono: il ritardo mentale e del linguaggio, le anomalie della deambulazione e 
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di altre abilità motorie, i disturbi dell’alimentazione, le risposte insolite o esagerate a 

stimolazioni sensoriali, l’irritabilità nell’essere toccati, l’autolesionismo. Spesso è 

presente iper o iposensibilità a rumori, particolari tessuti o sapori. 

Più di due terzi dei soggetti con autismo hanno un funzionamento cognitivo che si 

colloca sotto il Q.I. di 70 (Rapin e Katzman, 1998), mentre circa un terzo si può 

definire ad alto funzionamento. 

Nel 30-40% dei casi l’autismo si associa ad epilessia (Cohen e Volkmar, 2004) e 

nella maggior parte dei casi le crisi insorgono in epoca adolescenziale. 

Poiché nei bambini con autismo si osservano profili di sviluppo disarmonici, il 

ritardo di sviluppo in certe abilità è maggiore che in altre e per alcune abilità 

addirittura non c’è nessun ritardo. 

Alcuni soggetti autistici dimostrano delle prestazioni migliori di quelle che si 

riscontrano nei bambini normodotati: si parla in questo caso di “abilità savant”. 

Come aveva già osservato Kanner, una di queste abilità riguarda certi tipi di 

memorizzazione e di apprendimento, in particolare l’apprendimento relativo agli 

argomenti su cui è focalizzato l’interesse del bambino. Vi sono poi abilità spaziali, 

abilità discriminative nella modalità visiva e uditiva, abilità nei calcoli e abilità 

grafiche superiori alla media (Mottron e Belleville, 1993). 

 

1.4 - La sindrome di Asperger  

La sindrome di Asperger è un DSA in cui il ritardo intellettivo è assente o molto 

ridotto (Wing, 1981).  

Per il DSM-IV, le caratteristiche necessarie alla diagnosi di Asperger sono: 

a) deficit dell’interazione sociale  

b) repertorio di interessi e attività ristretti  

c) malfunzionamento in ambito sociale e occupazionale 

d) nessun ritardo del linguaggio evidente nell’osservazione clinica 

e) nessun ritardo cognitivo evidente nell’osservazione clinica 

f) non viene soddisfatto il criterio per un altro disturbo pervasivo dello sviluppo 
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I criteri diagnostici, tuttavia, non sempre permettono nella pratica clinica una 

diagnosi differenziale tra il Disturbo autistico ad alto funzionamento, il Disturbo di 

Asperger e il DGS-NAS. 

Come sostengono Klin e Volkmar (1995) “la questione se la sindrome di Asperger e 

l’autismo high-functioning siano condizioni differenti è ancora irrisolta”. 

Secondo Frith (1991) si tratta di un tipo particolare di autismo; le persone con 

sindrome di Asperger soddisfano il criterio diagnostico dell’autismo, ma non 

presentano ritardi intellettivi o linguistici. I casi osservati da Asperger (Asperger, 

1944) non presentavano infatti ritardo del linguaggio, anzi dimostravano buone 

capacità di comprensione e una produzione orale formalmente corretta. Nell’autismo, 

invece, si assiste ad un’incapacità di produrre parole singole all’età di due anni e di 

produrre brevi frasi a tre. 

La seconda differenza riguarda il livello cognitivo, che risulta più elevato 

nell’Asperger. 

Alcuni studi che hanno affrontato questo problema di diagnosi differenziale hanno 

rilevato che, rispetto ad autismi high-functioning con Q.I > 85, gli Asperger 

riportavano:  

- meno sintomi di anomalie nel linguaggio e nella comunicazione  

- punteggi più alti nel Q.I. verbale rispetto a quelli di performance nei test intellettivi 

(gli high-functioning il contrario). 

Rispetto ai DGS-NAS, gli Asperger mostravano maggiori disabilità in generale e più 

sintomi di difficoltà sociale e resistenza al cambiamento. 

 

1.5 – La sindrome di Rett 

La sindrome di Rett è un disturbo neurodegenerativo con eziologia definita 

(mutazione del gene MECP2) che colpisce esclusivamente il sesso femminile e si 

associa quasi invariabilmente a ritardo mentale. 

Nel disturbo di Rett sono osservabili i sintomi tipici dell’autismo (Zappella, 1995) 

come, ad esempio, i marcati deficit sociali e del linguaggio, ma questi sono 

accompagnati da uno sviluppo vistosamente anomalo dell’encefalo.  
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Lo sviluppo prenatale e perinatale appare normale e le dimensioni della testa alla 

nascita sono anch’esse nella norma. In seguito, fra i cinque mesi e i quatto anni, 

l’accrescimento della testa subisce un rallentamento, vengono perse o si deteriorano 

le abilità prassiche e di coordinazione motoria acquisite precedentemente, compaiono 

atassia, tremori e stereotipie motorie, in particolare alle mani (movimenti di “hand 

washing”); lo sviluppo del linguaggio presenta gravi ritardi, sia nelle abilità di 

comprensione sia in quelle di espressione. 

 

1.6 - Il disturbo disintegrativo della fanciullezza 

 Il disturbo disintegrativo della fanciullezza presenta le caratteristiche tipiche del 

disturbo autistico, da cui si differenzia esclusivamente per la modalità di esordio: lo 

sviluppo, apparentemente normale nei primi due anni di vita, in seguito si deteriora a 

causa di una perdita di competenze socio-comunicative e adattive precedentemente 

acquisite. 

 

1.7 - Il disturbo generalizzato dello sviluppo non altrimenti specificato 

Il disturbo generalizzato dello sviluppo non altrimenti specificato è una dicitura 

comunemente usata nei casi in cui, pur se presenti disturbi riferibili all’interazione 

sociale, alla comunicazione e al repertorio di interessi e attività ristretti e stereotipati, 

il quadro clinico non assume caratteristiche qualitativamente definite e 

quantitativamente sufficienti per una diagnosi di autismo o di altri DGS (Who, 

1993). 

Dagli studi epidemiologici più recenti emerge che i DGS-NAS rappresentano più del 

60% dei disturbi dello spettro autistico (Volkmar et al. 2004). 

Gli individui con quadri NAS hanno un funzionamento globale superiore a quello 

riscontrato nella maggior parte dei casi di autismo: infatti, il concetto DGS-NAS 

descrive condizioni morbose in cui il grado di compromissione in una delle tre aree 

centrali di deficit è piuttosto lieve o forse assente. 

Si tratta, quindi, di un gruppo di disturbi in cui il danno in una o più aree è troppo 

moderato per permettere l’assegnazione di una diagnosi grave, eppure al contempo la 
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serietà del deficit e le limitazioni sono tanto forti da escludere che la condizione 

possa essere considerata come una semplice variante della normalità. 

I confini che separano l’autismo high-functioning dal disturbo NAS sono perciò 

estremamente incerti.  

I DGS-NAS presentano una maggior mobilità e trasformabilità clinica rispetto 

all’autismo; nonostante ciò, tendono a persistere uno o più nuclei di difficoltà a 

carico della social cognition. Infatti, le eterogenee entità cliniche che comprendono il 

DGS-NAS condividono due caratteristiche principali: l’insorgenza precoce dei 

sintomi e la compromissione delle relazioni interpersonali. 

Possiamo dire, dunque, che la dicitura DGS-NAS è la miglior collocazione per tutte 

quelle patologie in attesa di una caratterizzazione più completa, ma attualmente 

inseribili all’interno di uno spettro che va dall’autismo alla normalità. 
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Capitolo 2 – Caratteristiche del deficit comunicativo e relazionale nei  

                    Disturbi Autistici 

 

2.1 - Deficit comunicativo  

La comunicazione è l’atto di inviare un messaggio ad un’altra persona e, dall’altro 

lato dell’interazione, l’atto di interpretare i messaggi che qualcun altro invia. 

Tali messaggi possono avere un’immensa varietà di funzioni e scopi e di solito 

vengono trasmessi attraverso il linguaggio verbale; ma la comunicazione è molto di 

più dell’uso della parola e potrebbe non richiedere affatto tale codice. 

La comunicazione richiede un insieme di conoscenze e di regole: 

- abilità linguistiche e grammaticali 

- abilità sociali (capacità di adeguare il messaggio al contesto, di attivare un 

adeguato livello di emozione e di attenzione congiunta e il rispetto dei turni). 

- abilità non verbali (uso dei diversi canali quali contatto corporeo, gestualità, 

sguardo). 

Il periodo maggiormente caratterizzato dall’emergere del linguaggio e delle abilità 

comunicative corrisponde ai primi tre anni di vita; alla base di tale sviluppo ha un 

ruolo sicuramente fondamentale il desiderio del bambino di interagire con il mondo. 

Le persone affette da autismo sono caratterizzate da una compromissione qualitativa 

della comunicazione, ritenuta un criterio fondamentale per la diagnosi. I deficit 

includono delle difficoltà ben più estese rispetto all’imparare e all’utilizzare il 

linguaggio verbale; i deficit comunicativi nell’autismo riguardano, infatti, sia un 

aspetto quantitativo sia un aspetto qualitativo della comunicazione.  

L’aspetto quantitativo riguarda la difficoltà a comprendere e a imparare il linguaggio 

in modo corretto. Il secondo aspetto è imputabile sia all’assenza di consapevolezza 

sociale, sia alla mancanza di intersoggettività e del riconoscimento dell’importanza 

sociale della comunicazione e quindi dell’effetto del messaggio sul ricevente. 

E’ evidente, perciò, lo stretto rapporto che intercorre tra l’interazione sociale e la 

comunicazione: nell’autismo, infatti, lo sviluppo della comunicazione è 

caratterizzato da ritardo e/o da specifiche difficoltà di linguaggio (deficit 

quantitativo) ma è contraddistinto soprattutto da deficit sociali e cognitivi. Tali 
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deficit riguardano, ad esempio, una mancata comprensione delle intenzioni degli 

altri, una mancata capacità di iniziazione e un’incapacità nel definire un precorso di 

attenzione condivisa. 

Bisogna quindi sottolineare come le difficoltà del bambino con autismo non 

riguardino solo il linguaggio verbale, ma anche tutta una serie di caratteristiche 

legate alla pragmatica e alle regole sociali di tipo non verbale. 

Il linguaggio richiede una vasta gamma di competenze riguardanti la fonologia, la 

sintassi, la semantica; separata da esse, però, vi è anche la pragmatica, ovvero la 

relativa capacità di usare il linguaggio con lo scopo di comunicare. Le difficoltà nel 

campo della pragmatica sono una caratteristica universale specifica proprio 

dell’autismo. 

L’assenza di linguaggio o la perdita di parole apprese durante il secondo anno di vita 

sono spesso il primo segnale di anomalia che viene riportato dai genitori di bambini 

con autismo, è il primo elemento che li porta a sospettare che “qualcosa non va nel 

loro figlio” (Kurita, 1985; Lord e Paul, 1997). In un primo momento, si è portati a 

pensare che il bambino sia sordo, ipotesi avvalorata dal fatto che il soggetto con 

autismo tende a non rispondere alla voce di persone familiari o a non voltarsi quando 

chiamato per nome ( Osterling e Dawson, 1994). 

Ripensando al passato, poi, molti genitori sono in grado di ricordare come nei primi 

12 mesi di vita del loro bambino si siano effettivamente presentate le seguenti 

caratteristiche: 

- evitamento del contatto visivo 

- scarso interessamento ai giochi con scambio di turno 

- mancata ricerca del contatto visivo 

- mancato sviluppo dell’attenzione condivisa 

Alla fine del secondo anno di vita, molti bambini con disturbo autistico non hanno 

ancora sviluppato un linguaggio funzionale e sono molto limitati nell’abilità di 

comunicare con gli altri. Questa compromissione della comunicazione si esprime con 

il mancato uso del linguaggio verbale e la disattenzione nei confronti del linguaggio 

verbale utilizzato dagli altri (“non usa le parole per chiedere”; “non sta a sentire 

quando gli si chiede qualcosa”). Peraltro, questo disinvestimento nel linguaggio 

verbale non è compensato da modalità alternative di comunicazione non verbale, 
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quali gestualità o mimica. Proprio da ciò emerge il fatto che alla base del mancato 

sviluppo del linguaggio e delle abilità comunicative vi sia uno scarso desiderio di 

comunicare con l’altro. 

 

   2.1.1 -  Lo sviluppo linguistico nei bambini autistici  

Sebbene alcuni bambini autistici non parleranno mai, altri invece potranno acquisire 

il linguaggio, anche se quasi sempre in ritardo rispetto ai tempi attesi dallo sviluppo 

tipico. Dopo il sesto anno di vita, il 50% dei casi riesce ad accedere al linguaggio 

verbale, anche se quest’ultimo risulta essere spesso qualitativamente inadeguato, 

soprattutto a causa del mancato riconoscimento dell’altro come partner 

conversazionale. 

I bambini che già nei primi anni di vita cominciano ad accedere a produzioni verbali, 

mettono comunque in evidenza atipie espressive rappresentate da ecolalie immediate 

e differite, inversioni pronominali, stereotipie verbali, neologismi, uso di parole in 

modo idiosincratico e un singolare timbro di voce (deficit pragmatici). Le loro parole 

sono spesso non comunicative e l’uso del linguaggio per iniziare una conversazione è 

raro. 

L’ecolalia ha ricevuto molta attenzione da parte di ricercatori e clinici. L’ecolalia 

immediata si riferisce alla produzione immediata di frasi di parole o frasi dette da un 

altro; i bambini ripetono esattamente quello che hanno udito senza formulare un 

proprio linguaggio. Si tratta, dunque, di un linguaggio ripetitivo, privo di creatività 

ed inventiva. E’ molto importante tenere presente che questo tipo di ecolalia è un 

aspetto cruciale dello sviluppo del linguaggio normale nei bambini con meno di due 

anni. Essa diventa patologica quando è ancora presente come il solo e predominante 

linguaggio espressivo dopo i 24 mesi circa (nei bambini autistici perdura spesso per 

tutta la durata dell’età prescolare e scolare). 

E’ stato dimostrato che è più probabile che i bambini autistici ecolalici riproducano 

le espressioni che non capiscono rispetto a quelle che capiscono. Il ripetere potrebbe 

essere loro utile per elaborare meglio una frase o per regolare il proprio 

comportamento. Inoltre, è stato osservato che essi sembrano ripetere maggiormente 

quando sono di fronte ad un’altra persona e quando si stabilisce un contatto oculare: 
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è stato ipotizzato che questo atteggiamento potrebbe essere una modalità primitiva 

attraverso cui il bambino cerca di inserirsi nella comunicazione (Prizant e Duchan, 

1981). 

L’ecolalia differita si riferisce invece all’uso di frasi ritualizzate che sono state 

memorizzate da conversazioni, programmi televisivi ecc. Queste espressioni 

sembrano bizzarre, ma possono diventare più comprensibili se chi ascolta è in grado 

di ricondurle al contesto nel quale sono state apprese. 

In alcuni casi, l’ecolalia differita potrebbe essere un comportamento solamente 

stereotipato privo di scopi, mentre altre volte può avere uno scopo strumentale, per 

esempio una richiesta. 

Un’altra caratteristica peculiare è l’uso di parole idiosincratiche, cioè termini 

utilizzati dal bambino autistico con un significato unico e speciale non condiviso 

dagli altri. Tali parole sembrano bizzarre proprio perché si fondano su associazioni 

uniche, e perché non fanno riferimento a esperienze più ampie accessibili sia a chi 

parla sia a chi ascolta. Si può considerare questo aspetto come parte di un disturbo 

più vasto della comunicazione: il linguaggio idiosincratico infatti indica la mancanza 

di interesse o del bisogno di condividere con chi ascolta un contesto più ampio di 

interazioni, un’incapacità di valutare la comprensione di chi ascolta, ed è un esempio 

dell’incapacità di mentalizzare.  

Spesso le persone con disturbo autistico usano il “tu” o la terza persona singolare al 

posto della prima persona singolare, cioè compiono un’inversione pronominale. E’ 

oramai chiaro che ciò non riflette un problema inerente la struttura grammaticale 

(Tager-Flusberg, 1994). La sostituzione di “io” con “tu” e “tu” con “io” ha piuttosto 

a che fare con la funzione deittica dei pronomi personali: l’uso di tali pronomi infatti 

è relativo a chi parla e a chi ascolta. Nella domanda “Vuoi un biscotto?” la persona a 

cui ci si riferisce cambia a seconda che a parlare sia la mamma o il bambino. I 

soggetti autistici sono in difficoltà con questi aspetti più sottili di valutazione del 

ruolo sociale. Per ragioni simili i bambini autistici hanno difficoltà con parole come 

“questo” e “quello”, “qui” e “lì”, “venire” e “andare”. Fondamentalmente il tutto è 

riconducibile ad un difetto di mentalizzazione. 

Anche le caratteristiche prosodiche del linguaggio assumono aspetti particolari 

quando si tratta di persone autistiche (Shriberg et al., 2001). La loro voce, ad 
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esempio, può passare all’improvviso dal bisbiglio all’urlo, dai suoni bassi ai suoni 

alti, è come se non riuscissero a valutare qual è il volume necessario per raggiungere 

l’ascoltatore. La velocità può costituire una difficoltà analoga.  

Con alcune persone autistiche il problema di cui ci si lamenta è la totale mancanza di 

variazione: il linguaggio è percepito come qualcosa di cantilenante, monotono e 

pedante. Talvolta, invece, una voce ben modulata veicola un’annotazione senza 

senso o una frase ripetitiva. Tutto ciò indica che i problemi non hanno origine dalla 

mancanza di controllo, ma dal non sapere perché, quando e dove applicare il 

controllo. 

Chiaramente, i ritardi e le peculiarità della produzione del linguaggio sono associati a 

problemi di comprensione del linguaggio. Infatti, i bambini autistici che fanno uso 

della parola molto spesso hanno abilità di comprensione di un livello inferiore a 

quello che si potrebbe aspettare basandosi sulle loro capacità di produzione 

linguistica. Hanno difficoltà nell’usare esperienze precedenti o informazioni fornite 

dal contesto per comprendere ciò che viene detto loro. E’ inoltre universalmente 

accettato che per le persone autistiche sia estremamente difficile apprezzare l’ironia e 

il sarcasmo. Tutti noi sappiamo implicitamente che si può cambiare il significato 

delle parole ponendole in un contesto differente, ma le persone autistiche sembra non 

posseggano questo tipo di consapevolezza. Per loro il significato delle parole non 

cambia al cambiare del contesto. La loro tendenza ad una comprensione letterale non 

gli consente di cogliere le sfumature che dipendono dal contesto. Ciò infatti dipende 

in modo determinante dalla capacità di rintracciare le intenzioni e gli atteggiamenti 

della persona che parla in quel momento e noi sappiamo che l’individuo con autismo 

ha una capacità limitata di attribuire stati mentali agli altri. 

Oltre a ciò si evidenzia una difficoltà dei soggetti autistici nel sostenere una 

conversazione in quanto la rendono estremamente limitata. Rispetto a una 

conversazione usuale quella con una persona autistica consiste esclusivamente in 

domande dirette a cui corrispondono risposte ridotte e conclusive, come a formare 

delle piccole unità di informazione che non consentono il progredire fluido del 

discorso. Si osserva una grave mancanza di interesse per i motivi per cui vengono 

poste le domande e per gli effetti che le considerazioni di un interlocutore hanno 

sull’altro. Inoltre mostrano difficoltà nel differenziare l’informazione nuova da 
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quella vecchia, nel cambiare argomento e tendono a fare commenti irrilevanti 

(Tager-Flusberg & Anderson, 1991) o a dare risposte non contingenti all’argomento 

(Hale & Tager-Flusberg, 2005). Questi bambini rispondono solitamente a domande 

su fatti concreti correttamente e in modo appropriato, ma quando viene chiesto loro 

di rispondere a domande che richiedono la comprensione di concetti o la formazione 

di questi, forniscono dettagli che spesso sono solo tangenzialmente relazionati alla 

domanda in questione. 

Nel linguaggio spontaneo si possono individuare anche deficit lessicali, sintattici e 

morfologici; questi ultimi, però, hanno caratteristiche molto variabili e non sono 

propriamente specifici dell’autismo, in quanto possono essere riscontrati anche in 

altre patologie (Wilkinson, 1998; Tanger-Flusberg, 1989). 

 

Un gruppo particolare è costituito da quei soggetti che accanto al quadro autistico 

presentano in aggiunta un disturbo specifico del linguaggio. Tale disturbo viene 

diagnosticato sulla base di risultati ai test linguistici, i quali devono risultare 

significativamente inferiori rispetto a quelli attesi per età e per Q.I ( -2 deviazioni 

standard al di sotto della norma). 

Il disturbo specifico del linguaggio incide particolarmente sulla sintassi e sulla 

fonologia, dunque richiede di essere preso in considerazione separatamente dalla 

menomazione qualitativa della comunicazione normalmente presente negli individui 

con autismo. 

 

2.2 - Deficit relazionale 

Il primo dei criteri del DSM-IV per la diagnosi d’autismo è la presenza di un deficit 

di interazione sociale: con questo termine ci si riferisce alla caratteristica propria del 

genere umano di condividere con l’altro emozioni, interessi e attività. 

Anche se la compromissione qualitativa dell’interazione sociale accompagna il 

soggetto autistico nel corso di tutto il suo ciclo vitale, i comportamenti con cui essa si 

esprime variano necessariamente nel corso dello sviluppo. 

Durante il primo anno di vita, si possono notare comportamenti atipici quali sguardo 

sfuggente, assenza di sorriso sociale, mancanza di atteggiamenti anticipatori (ad 
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esempio tendere le braccia per essere preso in braccio) e inadeguatezza 

dell’attenzione congiunta (Mundy, 2003; Mundy, Sigmar e Kasari, 1990; Tomasello, 

1995). 

Baron-Cohen, Allen e Gillberg (1992) hanno indagato il valore diagnostico del 

ritardo nell’emergenza di vari comportamenti sociali in bambini di 18 mesi: i risultati 

suggeriscono che la presenza di alcuni comportamenti quali l’attenzione condivisa 

(guardare alternativamente un oggetto e l’interlocutore), l’indicazione non richiestiva 

e il gioco di finzione hanno, a quest’età, un alto valore diagnostico. 

Il deficit sociale si fa più evidente nel secondo e nel terzo anno di vita, quando si 

osserva la mancanza di quelle risposte sociali verso gli altri bambini che 

normalmente ci si aspetta per quell’età; il bambino si aggira fra gli altri come se non 

esistessero, si isola, non ricerca la partecipazione dell’altro nelle proprie attività, non 

risponde al proprio nome, utilizza l’altro in modo strumentale per l’appagamento 

delle esigenze momentanee. 

Il deficit compromette la capacità di sviluppare durevoli relazioni sociali in cui 

trovare conforto nei momenti di difficoltà o dolore; i bambini autistici manifestano 

scarso interesse per il gioco sociale e per il condividere le esperienze, hanno scarsa 

consapevolezza dei sentimenti altrui e permanenti difficoltà nello sviluppare 

amicizie. 

Il rapporto interpersonale, però, non è quasi mai completamente assente: esso è 

spesso limitato a richiedere qualcosa ma non a condividere emozioni, interessi e 

bisogni (Mundy, 2003). Inoltre, le difficoltà sociali, per quanto marcate e persistenti, 

non impediscono la formazione di legami di attaccamento fra il bambino e la propria 

madre o le altre figure importanti nella sua vita (Sigman e Mundy, 1989). 

Anche nelle successive epoche di sviluppo persiste lo scarso investimento nella 

relazione; tale difficoltà é più evidente quando la comunicazione diventa più 

complessa, ambigua, con più possibilità di significato e interpretazioni. 

Wing e Gould (1979) hanno effettuato uno studio epidemiologico su 900 bambini 

segnalati ai servizi socio-sanitari e scolastici in un’area di Londra. Un risultato molto 

importante di questo studio è che fra quelli che manifestavano disturbi 

dell’interazione sociale si riscontravano con una frequenza altissima (90% dei casi) 

anche gravi deficit comunicativi e immaginativi, manifestati nel gioco e negli 
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interessi. Per contro, la presenza di deficit comunicativi e immaginativi nei bambini 

con disturbi dell’apprendimento ma con capacità di interazione adeguata era 

significativamente inferiore (50%  di deficit nella comunicazione e 28% di 

ristrettezze delle attività). 

Va sottolineato che la gran parte dei bambini con disturbi nell’interazione sociale 

non corrispondeva al quadro diagnostico proposto da Kanner; in molti casi il disturbo 

sociale non si manifestava come una vera e propria chiusura, ma con tentativi goffi e 

poco efficaci nell’iniziare le interazioni. 

In tale studio, dunque, è emersa una notevole variabilità interindividuale nel tipo di 

sintomi e nella loro intensità anche per quanto riguarda il deficit delle capacità 

sociali, che negli anni successivi ha contribuito alla concezione di un continuum di 

gravità del disturbo. 

 

2.3 – Pre-requisiti delle abilità sociali e comunicative 

L’incapacità di prestare attenzione e di interagire con gli altri contribuisce ai deficit 

nell’imitazione, nella condivisione delle emozioni e nell’attenzione condivisa e 

costituisce un grande ostacolo per l’acquisizione delle abilità socio-emotive e 

comunicative. Lo sviluppo di queste competenze ha inizio fin dai primi mesi di vita. 

E’ ormai idea condivisa, infatti, che il neonato, fin dai suoi primi giorni di vita, 

manifesti innate predisposizioni sociali: si pensi alla loro preferenza per il volto e per 

la voce della madre rispetto a quelli di un estraneo (Bushnell, Sai, Mullin, 1989) o la 

loro tendenza a focalizzare lo sguardo nella zona oculare. Fra le predisposizioni di 

orientamento sociale troviamo anche abilità successive quali il pointing, l’attenzione 

condivisa e l’imitazione. 

Dato che questi prerequisiti si sono rivelati essere inadeguati nei bambini con 

autismo (anche se con livelli di gravità e compromissione diversi), il deficit 

comunicativo di tali soggetti autistici potrebbe proprio aver origine da qualcosa che 

va a colpire in primo luogo le abilità di interazione sociale precoce. 

L’attenzione condivisa e l’imitazione, in particolare, sono i due pre-requisiti su cui si 

è concentrato l’interesse negli ultimi anni e che sembrano essere effettivamente gli 

elementi maggiormente connessi allo sviluppo della comunicazione. 
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     2.3.1 - ATTENZIONE CONDIVISA E FISSAZIONE VISIVA 

Fra i principali prerequisiti della comunicazione un ruolo sicuramente fondamentale 

è comunemente attribuito allo sviluppo dell’abilità di attenzione condivisa: a partire 

dai 9 mesi di vita circa, il bambino inizia a cercare di condividere con la madre la sua 

attività esplorativa, rivolgendo alternativamente il suo sguardo agli oggetti che lo 

interessano e alla madre stessa, con la finalità di condividerne l’attenzione (Shaffer, 

1996, 2004). 

Se confrontati con bambini normali e con bambini aventi altri disturbi dello sviluppo, 

i soggetti con disturbo autistico mostrano abilità di attenzione condivisa deficitarie 

(Bacon et al., 1998; Charman T., 1998; Dowson et al., 2002; 2004). In particolare la 

loro difficoltà si manifesta nell’iniziare spontaneamente atti protodichiarativi di 

attenzione condivisa (condividere l’attenzione per scopi sociali) più che negli atti 

protoimperativi di richiesta (per indurre l’adulto a porgere l’oggetto al bambino) 

(Mundy et al. 1986; Mundt et al. 1990). 

Diversi studi hanno esaminato l’attenzione condivisa in età prescolare in soggetti con 

diagnosi di spettro autistico (Viellard et al., 2007) ed hanno valutato le competenze 

linguistiche e sociali sviluppate successivamente (Charman at all., 1997, 2003 ; Bono 

et al., 2003; Dawson et al., 2004; Landry & Loveland, 1998; Mundy et al., 1990; 

Mundy, Sigman, Ungerer & Sherman, 1987; Rogers & Hepburn, 2003; Sigman & 

Ruskin, 1999; Toth, Dawson, Munson, Estes & Abbott, 2003). 

Quello che emerge è una correlazione fortemente significativa tra le abilità di 

attenzione condivisa presenti a due, tre, quattro anni e le competenze sociali e 

linguistiche sviluppate dopo i 5 anni (Ruskin, 1999, Charman et al., 2005). 

In uno studio di Charman (2003), 18 bambini con diagnosi di spettro autistico sono 

stati seguiti con una serie di follow-up tra i 20 ei 42 mesi. Ciò che si è preso in 

considerazione è la correlazione tra la qualità del linguaggio sviluppato a 42 mesi e 

le precedenti abilità di base come i comportamenti di attenzione condivisa (frequenza 

di cambiamento dello sguardo dall’operatore al gioco e sguardo con funzione di 

richiesta), l’imitazione, il gioco funzionale e quello di finzione. I risultati mettono 

effettivamente in luce come la frequenza dei cambiamenti dello sguardo 

dall’operatore al gioco e l’imitazione motoria siano in relazione con il livello delle 

competenze linguistiche sviluppate successivamente dal bambino.  
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Come abbiamo detto, l’attenzione condivisa può iniziare ad essere notata nei bambini 

a partire dai 9-10 mesi di età, ci sono però degli elementi che emergono 

precedentemente e che possono essere considerati precursori di questa competenza. 

Studi retrospettivi volti ad analizzare videoregistrazioni di bambini durante il primo 

anno di vita (Baranek, 1999) hanno infatti individuato come predittori precoci di 

autismo anomalie nell’orientamento visivo, avversione all’essere toccati e reazione 

ritardata al nome. Limitazioni nell’abilità di attenzione condivisa sono quindi 

connesse con anomalie nei pattern visivi di orientamento sociale. Ciò emerge anche 

dallo studio longitudinale di Zwaigenbaum e Szatmari (2005) i quali hanno seguito 

in follow-up periodici 65 fratelli di bambini con diagnosi formale di autismo. Di 

questo gruppo i soggetti che riceveranno diagnosi di autismo a 36 mesi sono gli 

stessi che presentavano anomalie comportamentali a carico dell’attenzione visiva 

evidenti già a 12 mesi. Le difficoltà messe in luce riguardano l’inseguimento 

dell’oggetto e il disimpegno visivo per due stimoli in competizione (centrale e 

periferico). Quello che si può osservare quindi è la loro tendenza a restare con lo 

sguardo fisso sullo stimolo presentato centralmente nel campo visivo e ad avere 

difficoltà nel compiere uno shift, un cambiamento di orientamento visivo che 

permetta di portare l’attenzione da un oggetto ad un altro. 

La compromissione di queste funzioni basilari non può che ostacolare in modo 

sostanziale lo sviluppo dell’attenzione condivisa la quale richiede necessariamente 

cambiamenti di orientamento visivo. Tempi di fissazione più prolungati rispetto ai 

controlli e problemi di shifting sembrerebbero inoltre correlare con il successivo 

impairment sociale e comunicativo rilevato a 24 mesi. 

Curioso è anche il fatto che i bambini autistici prestino maggior interesse agli oggetti 

inanimati piuttosto che alle persone, infatti queste ultime sono guardate con minor 

frequenza e per minor durata rispetto ai soggetti di controllo (Swettenham et al., 

1998). 

Attraverso l’utilizzo della tecnica della traccia visiva (“eye traking”) si è potuto 

vedere e misurare cosa le persone osservano quando sono impegnate nella visione di 

una situazione sociale complessa. I soggetti di controllo focalizzano l’attenzione 

visiva essenzialmente sugli occhi dei protagonisti mentre i soggetti autistici ad alto 
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funzionamento si concentrano su un’area molto più ampia che tendenzialmente 

comprende oggetti inanimati e che in parte riguarda la zona buccale (Klin, 2003). 

Questo ha permesso di concludere come, nella comprensione del disturbo autistico, 

molta importanza deve essere data alla compromissione precoce dell’abilità di 

fissazione visiva. 

 

   2.3.2 -  IMITAZIONE MOTORIA 

L’imitazione motoria è un’abilità complessa che si sviluppa progressivamente e che è 

alla base di importanti funzioni cognitive e sociali. 

A livello sociale l’imitazione può essere considerata una delle prime forme di 

interazione reciproca tra il bambino e il caregiver. Tra i 2 e i 5 mesi infatti sono 

osservabili giochi imitativi continuamente reiterati tra genitore e bambino che 

permettono l’emergere dell’abilità di differenziare sé stesso dall’altro e di equiparare 

il comportamento altrui al proprio. E’ proprio nell’equivalenza sé/altro implicata 

dall’imitazione motoria che possiamo trovare le radici dell’empatia e della “teoria 

della mente”(Meltzoff, Gopnik, 1983).  

La stretta connessione esistente tra imitazione e intersoggettività è d’altra parte posta 

in luce con particolare chiarezza dalle ultime ricerche neuropsicologiche di Rizzolati 

e Gallese (Rizzolati et al., 2002; Gallese, 2003) sui neuroni specchio (mirror 

neurons). Queste ricerche evidenziano come esistano nella corteccia prefrontale 

specifici neuroni motori, i neuroni specchio, che si attivano sia quando il soggetto 

mette in atto dei particolari comportamenti motori (per esempio l’afferramento di un 

oggetto con la mano), sia quando questi osserva lo stesso comportamento attuato da 

altri. Si può ipotizzare a questo riguardo un meccanismo di risonanza che mette in 

corrispondenza il proprio comportamento motorio con quello altrui, preparando il 

soggetto all’imitazione. 

Piaget (1962) considera l’imitazione come precursore della funzione simbolica e 

successive ricerche hanno confermato che esiste un’associazione tra l’imitazione e lo 

sviluppo del linguaggio (Bates, Benigni, Bretherton, Camaioni & Volterra, 1979; 

Snow, 1989).  



  24   
                                                                        
 

Infine, l’imitazione è stata concepita anche come una strategia di apprendimento 

attraverso la quale i bambini acquisiscono nuovi comportamenti. (Meltzoff & Moore, 

1983a; Uzgiris, 1981). 

Numerose ricerche hanno riscontrato che nei soggetti autistici è spesso presente un 

deficit imitativo con alti livelli di significatività ( Rogers et. al., 2003; Smith & 

Bryson, 1994; Hertzing et al, 1989; Jones & Prior, 1985; Riguet et al., 1981; Sigman 

& Ungerer, 1984; Stone et al., 1990).  

Diversi studi hanno esaminato le abilità dei soggetti con disturbo autistico in compiti 

imitativi differenti. 

DeMyer et al. (1972) hanno confrontato l’imitazione di movimenti del corpo con 

l’imitazione di azioni con oggetti ed hanno trovato che i soggetti autistici hanno 

performances migliori in quest’ultima tipologia di compito. Gli stessi risultati sono 

stati replicati anche da Stone et al. (1997) e da Whiten et al. (1998). 

Si è dimostrato inoltre una relazione tra il livello di sviluppo del linguaggio e la 

competenza imitativa ( Rogers et al., 1996; Green et al., 2002). In particolare è 

l’imitazione dei movimenti del corpo ad essere predittiva dello sviluppo del 

linguaggio espressivo, mentre l’imitazione delle azioni sugli oggetti sembra essere 

maggiormente connessa con le abilità ludiche ( Stone et. al., 1997).  

Da un recente studio di Toth et al. (2006) emerge inoltre una dissociazione tra 

l’abilità di imitazione immediata e quella di imitazione differita (abilità di riprodurre 

un’azione a distanza di tempo da quando è stata osservata basandosi sulla 

rappresentazione mentale di questa). Mentre le competenze di imitazione immediata 

sono risultate essere fortemente associate con le abilità linguistiche mostrate dai 

bambini autistici a 3-4 anni, l’imitazione differita, invece, è predittiva delle abilità 

comunicative a 4-6.5 anni. Questi risultati suggeriscono che le competenze 

nell’imitazione differita contribuiscono all’espansione continua del linguaggio e 

delle abilità comunicative nel periodo pre-scolare e scolare. 

 

2.4 - Modelli interpretativi del deficit relazionale e comunicativo 

La comunicazione può aver luogo quando c’è riconoscimento dell’altro come 

interlocutore e quando c’è la comprensione degli effetti prodotti dalla comunicazione 
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sull’altro. Si fa dunque riferimento a concetti quali l’intersoggettività e la Teoria 

della mente. 

Un caso estremo di incompetenza intersoggettiva è quello che si osserva proprio nei 

disturbi dello spettro autistico. 

L’intersoggettività si riferisce alla condivisione reciproca delle proprie esperienze 

soggettive interne, sia che esse siano affettive o cognitive, con un’altra persona 

attraverso modalità comunicative, affettive, imitative. 

Il modello dell’intersoggettività postula che il bambino autistico non sceglie di 

ritirarsi o di evitare il mondo sociale ma che piuttosto ha difficoltà nell’avere accesso 

ad esso attraverso la mutualità affettiva, i significati condivisi e la comprensione 

della vita interiore degli altri. Nell’autismo ci sarebbe un’incapacità a formare o 

manipolare particolari rappresentazioni interne di sé e degli altri, rappresentazioni 

che in un neonato sono alla base dell’imitazione, della condivisione affettiva e della 

teoria della mente. 

Studi recenti mostrano che quando soggetti autistici osservano le azioni altrui non 

mostrano un’attivazione del sistema dei neuroni specchio, bensì circuiti cerebrali 

diversi da quelli che risultano normalmente attivati da soggetti sani (Dapretto et al., 

2006). Gli individui studiati mostrano una totale assenza di attivazione del sistema 

premotorio dei neuroni specchio ed un’ipoattivazione dell’insula e dell’amigdala, 

con invece un’iperattivazione delle cortecce visive. 

Ciò suggerisce che i deficit di empatia dei soggetti autistici possano, almeno in parte, 

dipendere da un deficit di base dei meccanismi della simulazione incarnata, a sua 

volta determinato da un malfunzionamento del sistema dei neuroni specchio 

(Gallese, 2006). 

La simulazione incarnata costituisce un meccanismo funzionale cruciale 

nell’intelligenza sociale; grazie ad essa non vediamo solo un’azione, un’emozione o 

una sensazione, ma nell’osservatore vengono generate delle rappresentazioni interne 

degli stati corporei associati, “come se” stesse compiendo un’azione simile o 

provando una simile emozione o sensazione. In altre parole, senza la simulazione 

incarnata permessa dai neuroni specchio manca la capacità di dare un contenuto 

esperienziale al mondo affettivo degli altri, che rimane unicamente accessibile 

(quando è possibile) mediante una ricostruzione teorico-cognitiva. 
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Quest’ipotesi sull’autismo come deficit di consonanza intenzionale va in direzione 

del tutto opposta a molte delle teorie ancora oggi prevalenti in questo campo: una 

delle più accreditate sostiene che l’autismo derivi da un deficit di moduli della Teoria 

della mente (Baron-Cohen, Leslie e Frith, 1985; Baron-Cohen, 1988, 1995). 

L’ipotesi è che esista nella mente umana un Meccanismo della Teoria della Mente, 

un modulo specializzato nel produrre rappresentazioni di stati mentali che matura 

progressivamente nel tempo per realizzarsi intorno ai 4 anni.  

La Teoria metarappresentazionale è stata proposta nel 1985 da Uta Frith, Alan Leslie 

e Simon Baron-Cohen, tre psicologi del Medical Research Council - Cognitive 

Development Unit di Londra. Da anni Uta Frith era impegnata nello studio del 

linguaggio, della comunicazione e della percezione nei bambini con autismo. Alan 

Leslie stava invece elaborando una teoria sul gioco di finzione ed era giunto alla 

conclusione che tale attività è la prima chiara manifestazione delle capacità 

metarappresentazionali. L’unione di queste due aree di indagini ha prodotto l’ipotesi 

che i sintomi caratteristici dell’autismo, in particolare la mancanza di capacità 

comunicative e di gioco, derivino da un malfunzionamento del Modulo della Teoria 

della Mente (ToMM, Theory of Mind Mechanism), il meccanismo mentale preposto 

alla produzione di metarappresentazioni, ovvero rappresentazioni mentali di altre 

rappresentazioni mentali.  

La metarappresentazione è una struttura di dati che codifica l’atteggiamento di un 

agente nei confronti di una proposizione. Gli atteggiamenti proposizionali che 

possiamo assumere sono moltissimi; possiamo credere, sperare, desiderare, temere, 

volere, sperare, fare finta e così via.  

L’affermazione cruciale della teoria metarappresentazionale dell’autismo è che tale 

disturbo deriva da una difficoltà a carico degli atteggiamenti proposizionali, un 

deficit non riducibile né al ritardo intellettuale né alle capacità linguistiche o 

affettive. 

Il termine “teoria” indica la capacità di anticipare e rappresentare un certo fenomeno 

- il comportamento di una certa persona- per mezzo di caratteristiche non 

direttamente osservabili- gli stati mentali (Premack e Woodruff, 1978). Non 

possiamo vedere i pensieri e i desideri degli altri, ma possiamo osservare eventi 

esterni che ci fanno supporre la loro presenza. 
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Secondo questo tipo di approccio, l'autismo sarebbe legato ad un’incapacità del 

bambino di accedere ad una Teoria della Mente, rimanendo in una situazione di 

cecità mentale (Baron-Cohen, 1995). Il bambino autistico, cioè, sarebbe incapace di 

comprendere e riflettere sugli stati mentali propri ed altrui e, conseguentemente, di 

comprendere e prevedere il comportamento degli altri. 

Gallese, tuttavia, alla luce delle recenti scoperte sui neuroni specchio, è giunto a 

conclusioni molto interessanti che offrono uno spunto per la futura ricerca nel campo 

dell’autismo. Un recente studio eseguito su una paziente affetta da una lesione focale 

bilaterale della corteccia cingolata anteriore, precedentemente identificata come la 

sede corticale del supposto Modulo della Teoria della Mente, ha dimostrato che la 

paziente non mostrava alcun deficit nell’interpretare i contenuti mentali altrui, false 

credenze incluse. 

Un ulteriore problema di quest’ultima teoria è che non può essere facilmente 

riconciliata con quanto riferiscono soggetti autistici ad alto funzionamento o 

individui affetti dalla sindrome di Asperger come Temple Grandin. Essi infatti 

affermano che, per comprendere come gli altri si sentano o come loro stessi debbano 

presumibilmente sentirsi in determinati contesti e situazioni sociali, si basino 

necessariamente sulla formazione di teorie; dunque, formulare una teoria circa la 

mente degli altri non può essere il deficit di base dell’autismo o della sindrome di 

Asperger, ma l’unica strategia compensativa disponibile in assenza di più elementari 

e basilari facoltà che rendano possibile un contatto esperienziale diretto con il mondo 

degli altri. 
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Capitolo 3 - L’intervento multidisciplinare nei Disturbi Autistici 

 

Una crescente area della ricerca ha messo in evidenza l’importanza di un intervento 

precoce nell’autismo. Le differenze tra i programmi di intervento riguardano gli 

aspetti di orientamento teorico, mentre le aree di similitudine tra tutti gli approcci 

riguardano l’intensità del trattamento, l’importanza di una struttura adeguata e 

l’attenzione rivolta all’aiutare il bambino a diventare maggiormente autonomo. 

Il problema dell’intervento precoce aumenterà in modo sostanziale nei prossimi anni, 

man mano che l’età della prima diagnosi continua a calare (Volkmar, Lord, Bailey, 

Schultz e Klin, 2004). 

L’ipotesi che l’età in cui si inizia il trattamento possa essere un fattore importante 

nella previsione dell’esito (Harris e Handleman, 2000) mette in rilievo l’urgenza di 

questo problema. 

 

3.1 - La valutazione multidimensionale e la comunicazione della 

        diagnosi 

La valutazione clinica globale si riferisce a quell’insieme di procedure finalizzate a 

raccogliere dati utili a completare la conoscenza del bambino e a definire 

l’inquadramento nosografico, quindi per: 

♦ effettuare una diagnosi differenziale con altri disturbi mentali 

♦ valutare la presenza in comorbidità di altri disturbi mentali 

♦ definire l’inquadramento nell’ambito dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 

♦ individuare eventuali cause 

♦ tracciare un profilo funzionale del bambino 

♦ accertare la presenza di condizioni mediche associate 

♦ approfondire le caratteristiche dell’ambiente 

L’obiettivo di questo processo è fornire un profilo individuale dello sviluppo del 

soggetto, che definisca con precisione i punti di forza e di debolezza nelle diverse 

aree (Klin e coll. 1997; Siege, 2003). 
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Il primo colloquio e la prima visita vengono effettuati dal medico Neuropsichiatria 

Infantile. Ogni figura professionale che compone l’équipe, poi, valuta secondo le 

proprie specifiche competenze, quali siano gli strumenti e la tipologia di 

osservazione necessari per gli approfondimenti indicati dal medico. 

Le fasi fondamentali del processo diagnostico si collocano in due principali aree: 

1) area degli incontri dedicati ai genitori per conoscerli e farsi conoscere, per 

raccogliere i dati anamnestici, per definire il quadro comportamentale e il 

funzionamento adattivo attuale del bambino; 

2) area degli incontri dedicati al bambino per l’esame obiettivo, neurologico e 

psichiatrico. 

L’esame obiettivo è finalizzato a ricercare l’eventuale presenza di segni e sintomi 

riferibili a condizioni mediche nosograficamente definite, con particolare riferimento 

a quelle più frequentemente segnalate in associazione con l’autismo (sclerosi 

tuberosa, sindrome dell’X-Fragile ecc). 

L’esame neurologico standard è finalizzato a valutare l’integrità delle strutture 

nervose centrali e periferiche. 

L’esame psichiatrico prevede le seguenti procedure: l’osservazione, il colloquio e la 

somministrazione di test mentali standardizzati.  

L’osservazione rappresenta la modalità di valutazione privilegiata e spesso esclusiva 

nelle situazioni in cui il bambino è molto piccolo, non verbale e/o non disponibile ad 

un aggancio relazionale. Essa prevede due momenti: uno apparentemente non 

strutturato e l’altro strutturato (seduta di gioco). 

L’osservazione non strutturata si riferisce al prestare particolare attenzione ai 

comportamenti del bambino e dei genitori dal momento in cui entrano nella sala da 

visita, fino a quello in cui si congedano. In effetti, la semplice osservazione, intesa 

nel senso di limitarsi a “guardare” il bambino, il suo modo di muoversi, di chiedere, 

di rispondere alle richieste dei genitori, di esprimere le sue emozioni, di rapportarsi 

all’altro e di rapportarsi all’oggetto, senza ricorrere a manovre direttive o invasive, 

permette di raccogliere la maggioranza delle informazioni utili per il “processo di 

conoscenza”. 

L’osservazione strutturata si riferisce, invece, all’organizzazione di uno spazio 

ludico, in cui vengono proposte situazioni-stimolo in grado di attivare comportamenti 
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“misurabili”. Le situazioni-stimolo da proporre variano in rapporto all’età e al livello 

di sviluppo. Per i bambini più piccoli, non verbali e/o con basso livello di sviluppo 

possono essere proposti: giochi senso-motori (rincorrersi-prendersi-nascondersi); 

giochi con la palla, macchinine o costruzioni; attività espressive con l’uso di matite o 

plastilina; giochi di finzione con miniature di bicchieri, piatti o bambolotti. Per 

bambini più grandi, verbali e/o con livello di sviluppo relativamente adeguato 

possono essere proposte situazioni-stimolo maggiormente strutturate, quali giochi di 

finzione di maggiore complessità simbolica (riproposizione di scene di vita 

quotidiana e drammatizzazioni) o giochi con regole. 

Quanto più l’osservazione è apparentemente libera, in un contesto relazionale 

rassicurante, tanto maggiori saranno le possibilità espressive del bambino e, quindi, 

gli elementi che si riescono a cogliere. Il termine apparentemente viene sottolineato 

per indicare che, nell’organizzazione dell’osservazione, nulla è lasciato al caso o 

all’improvvisazione.  

Ad integrare le conclusioni dell’esame psichiatrico del bambino intervengono delle 

prove selezionate in base a studi di validazione su ampi campioni di popolazione per 

una valutazione standardizzata. Essi vanno scelti in rapporto alle aree che si 

intendono approfondire, all’età del bambino e al suo livello di sviluppo. 

Al termine della valutazione, ogni operatore compila una relazione di sintesi, quindi 

si ridiscute il caso in équipe per procedere ad una integrazione di tutti gli elementi 

raccolti; se possibile si pone la diagnosi e/o delle ipotesi eziologiche, quindi si 

progetta l’intervento terapeutico. 

In seguito, viene effettuato un colloquio restituivo con i genitori in presenza di tutti 

gli operatori coinvolti nel progetto.  

La restituzione è la fase che conclude il processo diagnostico e prevede la 

comunicazione ai genitori della diagnosi e delle relative indicazioni di trattamento. Si 

tratta, come è evidente, di un momento obbligato in qualsiasi percorso diagnostico, 

ma rappresenta anche un momento particolarmente delicato, dato che le reazioni dei 

genitori di fronte alla diagnosi di autismo sono spesso drammatiche. 

L’incontro con i genitori deve perciò innanzitutto prevedere una formulazione chiara 

del tipo e della natura del disturbo presentato dal figlio, delle possibili evoluzioni a 

distanza, del panorama degli approcci terapeutici, delle risorse che offre il territorio 
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di appartenenza, delle caratteristiche del percorso terapeutico abitualmente previsto 

nella fase successiva alla prima diagnosi. 

La mal definizione e la mancata conoscenza, nella maggioranza dei casi, degli aspetti 

eziopatogenetici del disturbo rappresenta un elemento che rende difficile nei genitori 

la comprensibilità della diagnosi ed alimenta il loro disorientamento. 

In questa prospettiva risulta particolarmente utile illustrare ai genitori e commentare 

con essi la diagnosi, tenendo conto delle difficoltà di far comprendere una situazione 

clinica di per sé complessa. 

Successivamente vengono individuati con i genitori i punti critici su cui deve 

articolarsi il progetto terapeutico, le sue finalità e la programmazione dei periodici 

incontri di controllo. 

Sotto questo aspetto, la peculiarità del colloquio di restituzione è riconoscibile nel 

fatto che esso non rappresenta un momento conclusivo, ma il momento di partenza 

per iniziare con i genitori un percorso da fare insieme. 

Nel comunicare la diagnosi bisogna soprattutto far percepire ai genitori la 

disponibilità del servizio a porsi come punto di riferimento per la realizzazione del 

progetto terapeutico. 

In sintesi, l’aspetto fondante di questa fase è l’ingresso dei genitori in un processo 

che parte dall’ informazione sulla diagnosi e giunge alla sua piena condivisione e 

comprensione. 

Si stabilisce, dunque, un “contratto terapeutico”, in cui gli attori stringono un accordo 

reciproco, chiaro e definito, finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune; è 

un accordo di cui sono specificati gli atti, le condizioni e le modalità, formalizzate e 

accettate dalle parti. 

La partecipazione attiva dei familiari crea, infatti, un sistema affettivo-sociale che 

consente un continuum tra il bambino e il progetto terapeutico; ciò riduce il rischio di 

frammentazione degli interventi, permette di generalizzare l’apprendimento del 

bambino nella vita quotidiana, rende consapevoli i genitori dei microcambiamenti del 

bambino e li aiuta a riconoscerli come progressi, ad avere fiducia nella modificabilità 

strutturale e funzionale del figlio e a partecipare creativamente a tale processo. 

    

   3.1.1 - La valutazione del linguaggio e della comunicazione 
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La valutazione della comunicazione è una componente fondamentale del processo di 

valutazione. 

Quando si valuta l’abilità comunicativa dei soggetti con autismo bisogna identificare 

quali aspetti della comunicazione sono più compromessi e quali meno, quali si 

presentano come deficit e quali come risorse su cui lavorare. 

In questa fase deve quindi aver luogo un’indagine raffinata delle diverse componenti 

del disordine comunicativo del bambino; a tale scopo, è necessario combinare 

informazioni ottenute tramite osservazioni dirette effettuate dall’esaminatore 

(ADOS) con informazioni ottenute dai genitori e da chi si occupa del soggetto nella 

sua quotidianità tramite checklists e interviste semi-strutturate (ad esempio l’ADI-R). 

Per quel che riguarda le competenze linguistiche, è necessario procedere alla 

valutazione di tutte le componenti del linguaggio (fono-articolatoria, grammaticale, 

semantica, pragmatica), in espressione e in ricezione. 

Nelle situazioni in cui è impossibile l’uso di scale mentali standardizzate, 

l’osservazione libera del soggetto può permettere di cogliere nel suo comportamento 

alcune strategie risolutive di problemi, indicative del livello di sviluppo. Tali dati, 

unitamente ad altre domande rivolte ai genitori, possono essere comunque riportate 

su scale di valutazione che permettono di fornire un livello di sviluppo del bambino 

(ad esempio la Griffiths). 

Per i bambini più piccoli e/o non verbali la tecnica di valutazione è 

fondamentalmente rappresentata dall’osservazione di gioco, durante la quale risulta 

particolarmente importante annotare i seguenti aspetti: 

♦ livello di consapevolezza e comprensione dei segnali comunicativi messi in atto da 

un interlocutore attraverso diversi canali; 

♦ livello di intenzionalità e motivazione alla comunicazione spontanea; la 

consapevolezza che i segnali comunicativi da lui messi in atto hanno il potere di 

modificare l’ambiente; 

♦ forme di comunicazione messe in atto, alternative al linguaggio verbale (uso di 

disegni, scritte, immagini, fotografie, gesti, azioni…) 

♦ tipo di risposta alla presenza dell’altro, che può essere caratterizzato da una 

completa indifferenza, da reazioni di evitamento o da ricerca di vicinanza e contatto; 
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♦ stile di risposta alle richieste dell’esaminatore, che può variare da un’apparente 

disponibilità ad interagire, ad un’aderenza passiva o a un completo rifiuto; 

♦ finalità preferenziali della comunicazione, di tipo richiestivo (rivolgersi all’altro 

per ottenere qualcosa) o di tipo dichiarativo (richiamare l’attenzione dell’altro per 

condividere un comune fuoco di interesse); 

♦ modo in cui comunica i propri bisogni, che può variare da segnalatori poco 

differenziati (gridare, esprimere malessere, accentuare condotte stereotipate) a 

comportamenti più espliciti (prendere la mano dell’altro e dirigerla per), fino a gesti 

funzionali (indicare); 

♦ qualità delle espressioni comunicative (adeguatezza sociale, flessibilità, efficacia); 

♦ modo in cui reagisce al cambiamento, che può variare da un’accentuazione di 

manierismi motori stereotipati a manifestazioni esplicite di rabbia o a situazione di 

angoscia. 

Per i bambini in grado di interagire verbalmente l’osservazione va integrata con il 

colloquio, nell’ambito del quale andranno valutati altri aspetti: 

♦ capacità di iniziare spontaneamente una conversazione, di mantenere la giusta 

distanza dall’interlocutore, di variare gli argomenti, di tenere in considerazione le 

informazioni ottenute, di rispettare l’alternanza dei turni, di leggere i segnali verbali 

e non verbali, di cambiare registro a seconda del contesto e della persona; 

♦ presenza di contenuti ideativi perseveranti incentrati su un’unica tematica; 

♦ coerenza delle risposte, che può essere qualitativamente valida, ma 

quantitativamente limitata a risposte molto sintetiche, spesso monosillabiche. Per 

contro, può rivelarsi un’aderenza alle domande scarsa o nulla, con pseudo-risposte 

che ripropongono tematiche perseveranti; 

♦ ampiezza del vocabolario e aspetti morfologici, sintattici e semantici 

(comprensione dei significati); 

♦ la pragmatica, che può essere più o meno alterata, fino ad arrivare alla completa 

incapacità di padroneggiare le componenti non verbali del linguaggio e di 

comprendere espressioni linguistiche non letterali come ironia, sarcasmo, ambiguità, 

umorismo e richieste indirette; 

♦ alterazioni della prosodia, dell’intonazione, del volume e/o del ritmo dell’eloquio; 

♦ presenza di stereotipie verbali ed ecolalie immediate o differite 
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3.2 - Il percorso terapeutico 

L’Autismo è un disordine dello sviluppo biologicamente determinato che si traduce 

in un funzionamento mentale atipico che accompagna il soggetto per tutto il suo ciclo 

vitale. 

La finalità a lungo termine del progetto terapeutico è dunque quella di favorire 

l’adattamento del soggetto al suo ambiente, in rapporto alle specifiche caratteristiche 

del suo “essere autistico”. Ciò, al fine di garantire una soddisfacente qualità di vita al 

soggetto e all’intero sistema familiare. 

In questa prospettiva, l’intero arco dell’età evolutiva è il periodo durante il quale 

vengono messi in atto una serie di interventi finalizzati a: 

♦ pilotare la spinta maturativa per facilitare l’emergenza di competenze (sociali, 

comunicativo-linguistiche, cognitive) che possano favorire le future autonomie 

personali e sociali e lo sviluppo di un soddisfacente adattamento emozionale 

(controllo degli impulsi, modulazione degli stati emotivi, immagine di sé); 

♦ correggere comportamenti disadattavi. 

Il raggiungimento di tale finalità prevede la definizione di una serie di obiettivi 

intermedi, che si articolano lungo un percorso “evolutivo”: il percorso terapeutico, 

all’interno del quale gli obiettivi verranno periodicamente aggiornati in rapporto ai 

cambiamenti che, comunque, si verificano durante lo sviluppo e che riguardano 

l’espressività del quadro clinico. 

La complessità del quadro clinico, implicitamente espressa dal termine “pervasivo”, 

comporta la necessità di individuare più obiettivi intermedi, ciascuno dei quali può 

prevedere più interventi per la sua realizzazione. La scelta degli obiettivi intermedi 

durante il percorso terapeutico - e quindi dei vari interventi necessari - deve essere 

legata al principio di farsi guidare da “ciò che è possibile” e da “ciò che è utile”. Ciò 

significa che in qualsiasi fase del percorso terapeutico è necessario partire sempre 

dalla definizione del profilo funzionale del soggetto che permette di individuare le 

aree di forza e le aree di debolezza su cui costruire il progetto (“ciò che è possibile”).  

In senso estensivo, la definizione del profilo funzionale significa anche valutare le 

aree di forza e le aree di debolezza in una dimensione contestuale, adattiva, in 

rapporto alla quale l’ “utilità” di un obiettivo non viene stabilita da un singolo attore 
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(insegnante, educatore, logopedista, psicologo, madre o padre), ma viene individuata 

dall’équipe con i genitori (“ciò che è utile”). 

Dopo aver definito gli obiettivi specifici vanno quindi individuate le strategie più 

idonee per il loro conseguimento. Tali strategie vanno tuttavia “filtrate” (in rapporto 

ad indicazioni di validità), “adattate” (in rapporto alle caratteristiche specifiche 

relative al soggetto, alla famiglia, al contesto socio-culturale), “verificate” (in 

rapporto a specifici indicatori di qualità) e quindi “riformulate”. 

Dalle considerazioni su esposte deriva perciò che non esiste un intervento che vada 

bene per tutti i bambini autistici, per tutte le età dei pazienti e che possa rispondere a 

tutte le molteplici esigenze legate all’Autismo. 

La continuità e la qualità del percorso terapeutico sono garantite attraverso: 

♦ il coinvolgimento dei genitori in tutto il percorso; 

♦ la scelta in itinere degli obiettivi intermedi da raggiungere e quindi degli interventi 

da attivare (prospettiva diacronica); 

♦ il coordinamento, in ogni fase dello sviluppo, dei vari interventi individuati per il 

conseguimento degli obiettivi (prospettica sincronica); 

♦ la verifica delle strategie messe in atto all’interno di ciascun intervento (le 

strategie, cioè, possono anche variare da Servizio a Servizio, ma vanno comunque 

periodicamente “controllate” in rapporto ad indicatori di qualità che devono essere 

comuni ai diversi Servizi). 

All’interno di ciascun intervento la scelta delle strategie è legata ad una serie di 

caratteristiche variabili da situazione a situazione (età, entità della compromissione 

funzionale e livello cognitivo). 

In particolare, per quanto riguarda l’età ( intesa come età cronologica) le esperienze 

accumulate nel corso degli anni cominciano a fornire dei dati utili per definire una 

Storia Naturale del Disturbo, all’interno della quale si inscrivono alcuni periodi 

particolarmente “critici”. 

Tali periodi consentono di individuare 4 fasce di età, in cui le caratteristiche 

dell’intervento devono assumere connotazioni peculiari e rispettose delle specifiche 

criticità. 

Le 4 fasce di età corrispondono a:  



  36   
                                                                        
 

1°. periodo dai 2 ai 5 anni (Periodo Pre-scolare): si assiste alla formulazione di una 

“prima” diagnosi di Autismo. Attualmente, questa “prima” diagnosi avviene in 

epoche sempre più precoci; 

2°. periodo dai 6 agli 12 anni (Periodo Scolare); coincide con l’inserimento nel ciclo 

della scuola elementare. Tale passaggio fornisce nuovi elementi di confronto, stimola 

bilanci su tutto il lavoro precedentemente svolto, fornisce elementi per aumentare la 

consapevolezza delle reali difficoltà del bambino, destabilizza equilibri precari; 

3°. periodo dai 13 ai 18 anni (Adolescenza); è il momento della “crisi” puberale; 

4°. l’età adulta (Età Adulta); si accede al mondo degli adulti. 

 

3.3 - Indicazioni di trattamento per lo sviluppo delle abilità 

        comunicative nell’età prescolare 

Le caratteristiche che conferiscono all’età prescolare un’assoluta specificità sono 

legate al fatto che questa sia l’età in cui viene abitualmente formulata per la prima 

volta la diagnosi di Autismo e che il fenotipo comportamentale risulta abbastanza 

omogeneo, dominato dalla compromissione dell’interazione sociale e della 

comunicazione; inoltre è l’età in cui i processi di maturazione e crescita del Sistema 

Nervoso Centrale sono in rapida modificazione e in cui non si è ancora verificata una 

definita differenziazione delle strutture encefaliche. Probabilmente, è proprio questo 

che determina la massima “pervasività” dei sintomi e, quindi, la particolare 

omogeneità del fenotipo comportamentale. 

Gli aspetti appena esposti sono alla base di un orientamento generale che sostiene 

che in questa fascia di età l’intervento deve essere precoce, intensivo e curriculare 

(NRC, 2001). 

La precocità permette una più adeguata sistematizzazione e riorganizzazione interna 

delle esperienze percettive, in quanto si ha la possibilità di “operare” in un periodo in 

cui le strutture encefaliche non hanno assunto una definita specializzazione 

funzionale e le funzioni mentali, pertanto, sono in fase di attiva maturazione e 

differenziazione (Guaralnick, 1998; Dawson et al., 2001). 

Il termine “intensivo” si riferisce alla necessità di attivare una nuova dimensione di 

vita, per il bambino e per la famiglia. Per quel che riguarda il bambino, si tratta di 
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organizzare una serie di situazioni strutturate, nell’ambito delle quali egli possa 

confrontarsi con nuove esperienze, nuove attività e nuovi modelli di relazione.  

Per quel che riguarda la famiglia, bisogna ugualmente organizzare situazioni 

strutturate, nell’ambito delle quali è necessario lavorare sul disorientamento dei 

genitori per attivare le loro naturali risorse e coinvolgerli nel progetto terapeutico.  

Il termine “intensivo” non è limitato ad una dimensione temporale, ma si riferisce 

anche all’esigenza di un’adeguata organizzazione dei tempi, degli spazi e delle 

attività del bambino nel corso di una sua giornata abituale. Ciò fa sì che le esperienze 

“quotidiane” possano assumere una valenza terapeutica. In questa prospettiva la 

“terapia” non è solo quella che si svolge nel servizio di riabilitazione.  

E’ evidente la necessità di un collegamento funzionale fra le diverse figure coinvolte 

nel progetto (genitori-terapisti-insegnanti) (NRC, 2001; Prizant et al., 2003). 

Il termine “curriculare” si riferisce ai contenuti che devono caratterizzare i diversi 

programmi previsti dal progetto, che sono corrispondenti a quelli che normalmente 

compaiono nel corso dello sviluppo.  

Le caratteristiche di questo periodo portano ad individuare alcuni obiettivi prioritari 

dell’intervento che devono occuparsi dei seguenti aspetti: il disorientamento dei 

genitori; il disturbo dell’interazione sociale e della comunicazione, espresso da una 

marcata difficoltà (o impossibilità) di aggancio relazionale e da una scarsa (o 

assente) disponibilità ad esperienze condivise; la scarsa modulazione degli stati 

emotivi. 

Individuare questi tre aspetti quali punti critici cui deve rivolgersi il progetto non 

significa naturalmente ignorare eventuali altri problemi che possono essere presenti. 

Va, tuttavia, considerato che molti di questi “altri” problemi sono spesso “secondari” 

in termini di sequenza causale. E’ evidente tuttavia che quando gli eventuali “altri” 

problemi sembrano assumere una valenza preminente nel caratterizzare il 

comportamento disadattivo, essi vanno specificamente presi in considerazione e 

trattati.  

Il primo obiettivo è rappresentato dall'aiutare i genitori a raggiungere una 

soddisfacente conoscenza dell'Autismo e dunque fornire ai genitori informazioni sul 

quadro clinico dell'autismo, metterli al corrente delle varie "terapie" proposte a 
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livello internazionale, documentarli sulle risorse territoriali ed illustrare il percorso 

terapeutico che si prospetta a breve e medio termine. 

E' evidente che tutte le "informazioni" necessarie per favorire la conoscenza dei 

genitori non possono essere trasmesse in un singolo incontro. Bisogna prevedere, 

nella fase immediatamente successiva alla formulazione della diagnosi, una serie di 

incontri, al fine di favorire una graduale "metabolizzazione" delle spiegazioni che 

vengono loro fornite. Una metodologia di questo tipo permette di far nascere nei 

genitori la percezione del Servizio come un punto di riferimento in grado di ascoltarli 

e di affiancarli.  

Il raggiungimento del primo obiettivo si pone quale premessa per il conseguimento 

del secondo obiettivo: attivare le risorse genitoriali nella gestione del quotidiano. 

Va infatti sottolineato che i consigli psicoeducativi non possono essere impartiti 

come una lezione ai genitori; bisogna far capire loro che non esistono comportamenti 

esatti o sbagliati in assoluto perché le scelte pedagogiche devono tener conto delle 

specifiche caratteristiche temperamentali del bambino e dell'assoluta originalità di 

ciascun sistema famiglia. 

Quando infine nel corso degli incontri sono stati realizzati i primi due obiettivi si può 

passare al terzo obiettivo, che consiste nell'implementare in famiglia specifici 

programmi di intervento con strategie concordate con gli operatori del Servizio. 

Il Servizio di NPI, dunque, interviene nella realizzazione del programma 

“direttamente” sul bambino e “indirettamente”, coordinando le attività a Scuola e in 

Famiglia. 

La programmazione “interna” tra gli operatori prevede le decisioni riguardo a:  

- gli interventi di terapia o riabilitazione a cui dare la priorità,  

- le eventuali prese in carico simultanee da parte di più operatori,  

- la previsione e l’avvio di diverse terapie in sequenza.  

In particolare, il Servizio interviene “direttamente” sul bambino provvedendo alla 

realizzazione di quella parte del programma centrata sulla facilitazione delle 

competenze; il lavoro viene svolto con sedute terapeutiche, in un rapporto 1:1. 

Nei casi che presentano una multiproblematicità è necessario pianificare un 

intervento che richieda il coinvolgimento simultaneo o successivo di più 
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professionalità, ognuna con l’intensità di trattamento che viene ritenuta idonea (e 

possibile, per le risorse del servizio e della famiglia). 

Le modifiche successive negli interventi terapeutici sono dettate sia dall’età e dalle 

caratteristiche di sviluppo del bambino, sia dalla possibilità di definire con i genitori 

quali siano i bisogni attuali.  

Come già ampiamente esposto, la diagnosi di Disturbo Autistico si basa su una 

compromissione funzionale in tre aree: l’interazione sociale, la comunicazione, gli 

interessi e le attività. 

Spesso, pur trattandosi di bambini con una compromissione del linguaggio e della 

comunicazione, la prima indicazione di trattamento non è iniziare un intervento sul 

linguaggio verbale, ma considerare una visione più globale del deficit presentato dal 

soggetto a livello comunicativo. 

Per capire da dove cominciare, si deve osservare se il soggetto presenta o meno 

intenzionalità comunicativa; se non la presenta o la presenta in minima parte, si 

considera il soggetto “pre-intenzionale”.  

Le strategie comunemente suggerite, anche se variabili in rapporto ad una serie di 

fattori, quali l’età o il grado di compromissione funzionale, possono rientrare in due 

categorie: 

♦ approcci comportamentali  

♦ approcci evolutivi 

Per molti anni, l’unico modello impiegato è stato quello comportamentale, mentre 

più recentemente le istituzioni internazionali (tra cui la National Academy of 

Sciences negli Stati Uniti) hanno preso atto della tendenza degli approcci moderni ad 

allontanarsi dal solo obiettivo di modificare specifici comportamenti mediante 

tecniche di condizionamento per concentrarsi sempre più sull’apprendimento in un 

contesto “naturale” (il cosiddetto apprendimento incidentale), favorendo la creazione 

di basi indispensabili per uno sviluppo adeguato. 

Un approccio, comunque, non esclude necessariamente l’altro; nei casi in cui sia 

appropriato, si possono includere nell’intervento anche programmi comportamentali. 

L’importante è che la terapia non assuma un carattere “monolitico”, ma diventi uno 

strumento che non perda di vista l’unicità del bambino ed orchestri un trattamento 

globale. 
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La terapia della psicomotricità – abitualmente utilizzata in Italia – rientra nell’ambito 

degli approcci evolutivi. In particolare, essa rappresenta una proposta terapeutica che 

lavora sui prerequisiti della comunicazione e si propone i seguenti obiettivi: 

♦ favorire la comparsa di segnalatori sociali (contatto oculare, sguardo referenziale, 

sorriso, etc.); 

♦ aumentare i tempi di attenzione; 

♦ facilitare un uso più appropriato degli oggetti; 

♦ stimolare la comunicazione; 

♦ arricchire il vocabolario; 

♦ scoraggiare determinati comportamenti (iperattività, stereotipie motorie, condotte 

autolesive, etc.). 

Essa, inoltre, si configura come una prassi terapeutica che privilegia una modalità di 

approccio in grado di facilitare nel bambino la percezione e la "conoscenza" di Sé 

come persona, dell'Altro, delle emozioni che sottendono i vari comportamenti e delle 

condotte emozionali e sociali che regolano i rapporti interpersonali. 

Come ogni tipo di intervento, la terapia psicomotoria inizia con una fase di 

valutazione, nello specifico dell’assetto neuropsicomotorio del bambino, delle sue 

modalità e strategie interattive prevalenti, del suo modo attuale e originale di 

“interpretare” le proprie difficoltà.  

La valutazione psicomotoria comprende due tipi di indagini: l’osservazione 

psicomotoria del comportamento spontaneo e l’esame psicomotorio. 

Il focus dell’osservazione è “interattivo”: si osservano le modalità di interazione del 

bambino con lo spazio, l’oggetto, l’altro, (genitore, terapista, altri bambini), il 

proprio corpo, la qualità, l’organizzazione e la finalità del movimento, la capacità  e 

l’intenzionalità comunicativa.  

Non si dà alcun giudizio sul valore adattivo dei comportamenti presentati dai 

bambini in condizioni patologiche; interessano invece le modalità adattive di 

ciascuno, poiché, qualunque esse siano, sono sempre da considerarsi il frutto di un 

aggiustamento intelligente, ossia di una ricerca di equilibrio tra la propria condizione 

neuropsichica e l’ambiente sociale. 

L’osservazione del comportamento spontaneo è indicata quando non sia possibile 

indagare direttamente sulle funzioni psicomotorie a causa di limiti posti da: 



  41   
                                                                        
 

- età (al di sotto dei 4 anni); 

- condizione patologica (si veda il Disturbo Autistico); 

- caratteristiche personologiche del bambino (ansia, oppositività). 

Tuttavia, essa non consente di evidenziare in modo approfondito specifici problemi, 

deficit e disabilità, e non permette di rilevare tutto il funzionamento psicomotorio del 

bambino, che spontaneamente rivela solo il suo potenziale positivo, mentre le 

difficoltà specifiche rimangono nell’ombra. 

Attenzione particolare è posta poi sulla modalità del bambino di giocare e di 

condividere un’attività di gioco, sia spontaneo che su stimolazione e “provocazione” 

del terapista o del genitore.   

In particolare, si osserva il tipo prevalente di gioco (senso-motorio, simbolico…) ed 

il livello di quest’ultimo.  

Secondo la definizione di Nicolodi (2000) “il gioco senso-motorio è caratterizzato 

dall’uso del corpo in senso reale ed è finalizzato a sottoporre quest’ultimo ad una 

serie di importanti stimolazioni sensoriali, che facilitano l’acquisizione e 

l’integrazione del sé corporeo”. 

A questo livello, si valutano la capacità e la modalità di iniziativa del bambino, 

l’organizzazione e la qualità del movimento, l’interesse e la costanza 

nell’interazione.   

Il corpo costituisce il principale, e talora l’unico, strumento che il bambino autistico 

possiede ed attraverso il quale può esprimersi ed esercitare le proprie azioni sulla 

realtà. Tuttavia, nel bambino con autismo la strutturazione della coscienza del corpo 

e dell’Io, che si basa sull’interazione Io-mondo, è certamente alterata; tutto ciò non è 

dovuto a problematicità a livello del corpo stesso o dell’apparato sensoriale, ma a 

un’incapacità di elaborazione a livello corticale dei dati che le afferenze 

propriocettive ed esterocettive convogliano. Essi non possono essere interpretati e 

pertanto non provocano emozioni o legami affettivi. 

Le esperienze vengono quindi percepite fin dalla nascita in maniera frammentaria e 

parziale e di conseguenza distorta sarà l’identità del bambino con autismo. 

Quest’aspetto emerge in modo chiaro nella prima fase di terapia, che generalmente è 

caratterizzata da una povertà di indici di piacere, con particolare fissità 

nell’espressività e stereotipie motorie in risposta a stimolazioni interessanti, 
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generanti eccitazione o volte a auto-produrre il piacere attraverso sensazioni toniche, 

cinestetiche ed esterocettive. 

La riabilitazione psicomotoria si propone quindi di convogliare l’atto motorio verso 

una miglior percezione ed un miglior uso del proprio corpo e quindi, di ritorno, verso 

una più corretta esperienza della propria identità. 

Secondo Piaget, il gioco simbolico, insieme all’imitazione differita e al linguaggio, 

costituisce la manifestazione di una sottostante funzione simbolica: l’abilità di agire 

“come se”, di simulare eventi, azioni, circostanze del mondo reale rappresenta una 

delle forme emergenti di capacità di rappresentazione mentale, assente nel periodo 

sensomotorio. 

Esso compare intorno ai 18 mesi di vita e diventa sempre più elaborato durante il 

periodo prescolare (McCune-Nicholich, 1977). 

Secondo Winnicott, è quell’area intermedia dove ciascun individuo può giocare le 

proprie progettualità sostenute da un immaginario che viene agito in rapporto ad una 

realtà significata. 

Il bambino non patologico nel gioco simbolico ha l’Io ben strutturato, solido, 

cosciente della realtà e dei relativi limiti, capace di interrompere la finzione con 

immediatezza per adeguarsi al reale in caso di necessità. 

Nel 1977, Wing e collaboratori hanno pubblicato un articolo sul gioco nell’autismo 

le cui conclusioni sono rimaste ancora oggi invariate: il gruppo ha documentato che 

vi è una carenza di gioco simbolico spontaneo in bambini con autismo con un livello 

di sviluppo sufficientemente maturo da supportare il suddetto tipo di gioco e, per 

coloro che dimostravano atti di gioco simbolico, esso era ripetitivo e stereotipato, 

mancando della varietà di diverse azioni di gioco. 

Tuttavia, emergono ampie differenze nelle prestazioni di singoli bambini; i livelli di 

Q.I. e di linguaggio evidenziano delle correlazioni con le abilità di gioco simbolico, 

ma non con quelle dei giochi sensomotori (Baron-Cohen, 1987; Sigman e Ungerer, 

1984; Sigman e Ruskin, 1999). 

Si è dimostrato, poi, che le prestazioni di gioco simbolico variano a seconda del 

setting, con una dimostrazione di livelli normalizzati di gioco in certi tipi di 

situazioni strutturate e presenza di prestazioni molto deficitarie in situazioni 

spontanee o di gioco libero. 
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Durante un’osservazione di gioco simbolico, perciò, si presta attenzione: alla 

presenza o meno di una struttura narrativa riconoscibile, alla definizione dei ruoli, 

alla capacità di definire indici di finzione, all’organizzazione e all’uso creativo e 

appropriato dello spazio e del materiale, al desiderio e alla capacità del bambino di 

condividere il proprio gioco o, al contrario, alla frammentarietà, alla ripetitività, alla 

povertà, alla non intelligibilità, all’evitamento, alla chiusura.  

Si valutano anche la capacità e la motivazione ad accogliere le proposte di 

ampliamento,  integrazione, differenziazione delle attività da parte dell’adulto (o di 

altri bambini se presenti) e quali siano i canali e le strategie più efficaci in tal senso. 

L’intervento terapeutico viene quindi ad identificarsi in un lavoro su due abilità che 

costituiscono i requisiti del gioco simbolico, attenzione congiunta e corretto uso dei 

simboli, seguendo lo stesso ordine sequenziale che lo sviluppo “normalmente” 

prevede. 

Vengono di seguito riportate, alcune sollecitazioni sempre più complesse mirate allo 

sviluppo dell’attenzione congiunta e del processo di simbolizzazione, con lo scopo 

più generale di favorire l’interazione sociale e la comunicazione: 

1°. agganciarsi ad attività effettuate dal bambino, anche in maniera non intenzionale, 

ripetendole, per cominciare ad avviare un processo di condivisione di attività; 

2°. stabilire una condivisione di affetti cercando il suo sguardo e sorridendogli; 

3°. attivare sequenze di interazione sociale, mediante canali privilegiati (per esempio, 

contatto fisico fra bambino e terapista, coordinato con gesti e vocalizzazioni) 

avviando una relazione diadica bambino-terapista, senza interposizione di oggetti; 

4°. attirare l’attenzione a stimoli anticipatori di tali eventi piacevoli quali, sguardo, 

mimica, postura e/o vocalizzazioni che vengono poi seguiti da esperienze che il 

bambino ha mostrato di gradire; 

5°. stimolare l’imitazione di azioni semplici; 

6°. utilizzare “spettacoli” interessanti (per esempio, palloncini gonfiabili o bolle di 

sapone) per “catturare” l’attenzione del bambino ed operare su tali “spettacoli” per 

stimolare il bambino a richiedere che l’altro faccia qualcosa per lui; si crea perciò 

una relazione triadica bambino-oggetto-operatore, in cui l’oggetto è il fine e 

l’operatore lo strumento; 
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7°. arricchire, nel corso delle sequenze su accennate, il repertorio di comportamenti 

comunicativi, anche se inizialmente finalizzati al solo scopo di richiedere l’aiuto 

dell’altro (sguardo, gesti, vocalizzazione); 

8°. attirare l’attenzione del bambino su eventi, spettacoli o oggetti a cui il terapista 

sembra prestare particolare interesse, sollecitando l’attenzione congiunta in risposta a 

proposte dell’operatore; 

9°. rinforzare comportamenti proto-dichiarativi utilizzati dal bambino per dimostrare 

un suo interesse, stimolando l’attenzione congiunta su iniziativa del bambino; 

10°. arricchire, nel corso delle sequenze di attenzione congiunta, il repertorio di 

comportamenti comunicativi, che in questo caso assumono il significato di 

condividere con l’operatore un comune fuoco di interesse (dallo sguardo ai gesti e, 

infine, alla verbalizzazione); 

11°. stimolare giochi di finzione di complessità progressivamente crescente; 

12°. inserirsi progressivamente nel gioco di finzione, creando una relazione triadica 

bambino-oggetto-operatore, in cui l’oggetto è il mediatore della relazione e 

l’operatore è il fine. 

Altro elemento importante da osservare durante tutte le attività ludiche è se il 

bambino mostri divertimento e piacere. Come sostiene Nicolodi (2000), “quando il 

gioco è fatto bene i tre elementi che lo compongono (contenuto, forma ed emozione) 

sono ben integrati ed in armonia tra di loro”. 

La conoscenza del livello e delle modalità originali attraverso le quali il bambino si 

presenta ci permette di iniziare a cercare il punto di incontro a partire dal quale si 

possa fondare una buona motivazione al lavoro, che si andrà co-costruendo 

attivamente insieme. 

La terapista deve quindi in primo luogo assumere un atteggiamento relazionale di 

ascolto e di accoglienza, attuando con gradualità un riconoscimento “a specchio” 

delle esperienze frammentate del bambino, condividendole e se necessario 

enfatizzandole. 

In tal modo, il bambino trasforma il proprio movimento in azione investita 

affettivamente, grazie alla sperimentazione del piacere di modificare l’altro. 

Il setting sostiene queste modifiche solo se contiene degli elementi di stabilità a 

livello spazio-temporale che permettono al bambino di sentirsi al sicuro; egli deve 
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sperimentare anche il terapista come un elemento di continuità e di permanenza, 

come colui che accoglie, condivide e accompagna la sua crescita, come colui che 

contiene, dà forma e mette semplici parole sulle sue scoperte e sui suoi vissuti. 

Per quanto riguarda gli strumenti del lavoro psicomotorio, nel progetto si indicano 

sia gli aspetti che sembrano più passibili di sollecitazione e modifica per il bambino 

osservato (quali ad esempio i canali di comunicazione ai quali risulta più sensibile, le 

attività più capaci di motivarlo e sostenerlo…) sia quelli relativi alla conduzione del 

lavoro terapeutico da parte del terapista (quali decisioni in merito ad una conduzione 

più o meno strutturata e direttiva della seduta, al materiale da proporre al 

bambino…). 

Il progetto, dunque, è strettamente legato all’osservazione, sia perché dalla prima 

conoscenza del bambino discende direttamente la possibilità di porre obiettivi a 

breve e a lungo termine per il trattamento, sia perché l’osservazione permette di fare 

delle prime ipotesi circa le strategie di intervento più efficaci per quel singolo 

bambino.  

Un costante atteggiamento osservativo è comunque necessario durante ogni fase del 

lavoro per continuare a raccogliere elementi anche inattesi, affrontare nuovi 

problemi, modificare e modulare l’intervento e i suoi strumenti. 

L' ambiente scolastico (Asilo Nido e Scuola Materna) rappresenta uno spazio 

particolarmente utile per “completare” il progetto. Esso, infatti, permette di trasferire, 

in un contesto di incontro e confronto con i coetanei, il lavoro programmato. 

Affinché tale spazio possa assumere una valenza terapeutica è, tuttavia, necessario 

che gli operatori della scuola vengano coinvolti attivamente nel progetto. Si 

ripropone ancora una volta la necessità di definire, a monte dei contenuti 

dell'intervento, la strutturazione del contesto all'interno del quale tali contenuti vanno 

poi inseriti.  

Il coinvolgimento degli operatori dell'ambiente scolastico deve avvenire ad opera 

degli operatori del Servizio attraverso incontri periodici. 

 

   3.3.1 - Strategie visive per lo sviluppo della comunicazione intenzionale 

Nell’ambito della comunicazione, un messaggio uditivo transitorio richiede delle 

abilità che nei soggetti autistici sono di norma compromesse. Un messaggio verbale, 
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infatti, può “svanire” ancor prima che la persona sia riuscita a far convergere su di 

esso la propria attenzione in modo sufficiente da poterlo ricevere. 

La presentazione visiva dei messaggi comunicativi offre l’opportunità di concentrarsi 

su di essi; le informazioni e le indicazioni impartite con l’uso dell’ausilio visivo 

incrementano sensibilmente le capacità di comprensione di questi soggetti, in 

particolare perché si sfrutta una delle più importanti abilità residue nel disturbo 

autistico, ovvero la capacità di discriminazione visuo-spaziale. 

In molti casi, in presenza di un deficit comunicativo di media o di grave entità, la 

comunicazione mediata visivamente risulta molto più efficiente di quella verbale; un 

approccio di questo tipo favorisce una comprensione migliore che, come effetto, 

inizialmente produce un coinvolgimento e una partecipazione maggiori e, 

successivamente, contribuisce a sviluppare una capacità espressiva più efficace.  

Uno dei più comuni sistemi di Comunicazione Aumentative e Alternativa (CAA) è il 

Picture Exchange Communication System (PECS).  

L’espressione CAA si riferisce a tutte le strategie e gli ausili di comunicazione che 

possono sostenere o sostituire la comunicazione verbale, qualora risulti essere 

assente, deficitaria o poco comprensibile. 

Il PECS viene utilizzato con soggetti autistici per stimolare l’iniziativa nella 

comunicazione.  

I simboli PECS sono dei semplici disegni accompagnati generalmente dalle parole 

corrispondenti al loro significato; il software permette di modificare a piacimento 

alcune caratteristiche delle immagini (dimensione, colore di sfondo, etichetta verbale 

ecc) a seconda delle necessità individuali. 

E’ fondamentale che i simboli siano riconoscibili facilmente e rapidamente dal 

bambino e che si riferiscano a qualcosa di motivante. 

I simboli illustrati dovrebbero inizialmente essere associati con le cose che 

rappresentano attaccando assieme al bambino il simbolo corrispondente all’oggetto o 

al luogo in questione; una volta che la persona autistica ha iniziato ad associare il 

simbolo con la cosa reale, può essere introdotto un simbolo portatile. 

Il passaggio dal reale al simbolico deve essere effettuato gradualmente, anche 

attraverso il supporto di fotografie. 
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La comprensione del significato dei simboli permette poi di creare insieme al 

bambino delle tabelle di scelta che gli permetteranno di strutturare le proprie attività, 

di esprimere i suoi bisogni e i suoi desideri e in generale di essere più partecipe 

grazie ad un netto miglioramento della comprensione. 

L’utilizzo dei supporti visivi per comunicare non deve essere promosso solo 

dall’operatore sanitario ma è bene che venga anche sostenuto da altri contesti di vita 

del bambino, quali casa e scuola. 

Gli utilizzatori del metodo sostengono che esso non “blocca” l’emergenza del 

linguaggio verbale, ma anzi, quando questa sia una competenza possibile, la facilita 

(Carbone, 2000). Molti bambini “si scoprono” interessati al linguaggio e alla scrittura 

proprio grazie all’utilizzo dei simboli e non è raro che essi imparino a leggere 

durante queste attività. 

 

 

3.4 - Indicazioni di trattamento per lo sviluppo delle abilità 

        comunicative nell’età scolare e adolescenziale 

L’età dei 6-7 anni segna un momento decisivo nella storia del bambino autistico. 

Quando si rende necessaria l’iscrizione alla scuola elementare, il passaggio da un 

ambiente meno strutturato e più flessibile (Scuola Materna) ad uno decisamente più 

strutturato ed organizzato (Scuola Elementare) comporta necessariamente una 

rivalutazione del quadro generale. 

La nuova realtà, infatti propone nuovi elementi di confronto, stimola bilanci su tutto 

il lavoro precedentemente svolto, fornisce elementi per aumentare la consapevolezza 

delle reali capacità del bambino e destabilizza equilibri precari. 

A questa età, peraltro, si va caratterizzando in maniera sempre più definita il profilo 

proprio di ciascun bambino. Il bambino, cioè, sembra uscire da quella fase di globale 

disorientamento, che per molti aspetti conferiva un carattere di apparente omogeneità 

al quadro (“non vedo, non sento, non parlo”), e fornisce indicazioni più esplicite sul 

“suo” quadro neuropsichico, in termini di aspetti temperamentali, grado di 

compromissione relazionale, livello comunicativo, competenze cognitive ed 

eventuale presenza di problemi in co-morbidità. 
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In altri termini, a questa età la “popolazione” di bambini autistici, pur se 

caratterizzata da “comportamenti” che soddisfano i criteri diagnostici per una 

collocazione nosografica all’interno di un’unica categoria (Disturbo Autistico), mette 

in evidenza per ciascun bambino una serie di caratteristiche del tutto “originali”, che 

rendono estremamente diversificato il comportamento adattivo. Quindi, mentre nel 

periodo precedente (Età Prescolare) il carattere del progetto era prevalentemente 

centrato sul bambino, con una connotazione fortemente abilitativa (far emergere le 

abilità), in questo seconda fase il carattere del progetto è sempre più centrato sul 

contesto ambientale, con finalità comunque abilitative (far emergere abilità), ma 

sempre più adattive (utilizzazione delle abilità per favorire l’adattamento del 

soggetto all’ambiente in cui vive).  

L’intervento sui genitori perdura anche in questa fase e deve mirare al “chiarimento” 

dei seguenti aspetti: 

1) il successo del trattamento non sempre si identifica con una “guarigione”, ma 

piuttosto con la possibilità di garantire il migliore adattamento possibile del soggetto 

al suo ambiente, che peraltro permette una buona qualità di vita del soggetto e 

dell’intero sistema famiglia; 

2) il persistere della sintomatologia autistica di intensità uguale o anche superiore a 

quella rilevata nel periodo precedente, non significa che il bambino sta 

“peggiorando”, ma indica che egli è ancora vulnerabile ed incapace di fronteggiare 

gli elementi di incostanza, instabilità e varianza che la nuova fase evolutiva 

comporta. Bisogna, pertanto, continuare a garantire una regolarità ed una 

prevedibilità delle esperienze, mediante atteggiamenti educativi non gravati da 

vissuti di disorientamento, sfiducia ed angoscia; 

La scuola rappresenta sempre uno spazio privilegiato nel progetto terapeutico, in 

quanto oltre a favorire gli apprendimenti accademici (lettura, scrittura, calcolo) 

permette di realizzare una parte di quel più generale programma finalizzato al 

miglioramento dell’interazione sociale, all’arricchimento della comunicazione 

funzionale ed alla diversificazione degli interessi e delle attività.  

Una risorsa che va particolarmente utilizzata è la presenza dei coetanei. Essi, infatti, 

con la spontaneità che li caratterizza, la “naturalezza” del loro modo di rapportarsi e 

la capacità di una sintonizzazione empatica, si pongono come figure particolarmente 



  49   
                                                                        
 

idonee per attivare sequenze di interazione in grado di facilitare la crescita sociale del 

bambino autistico. Peraltro, la presenza dei coetanei rende l’ambiente scolastico il 

palcoscenico naturale, in cui il soggetto può generalizzare acquisizioni e competenze 

favoriti in setting strutturati in maniera terapeutica (terapia psicomotoria, logopedia, 

educazione strutturata in un rapporto uno a uno). 

A quest’età, la discriminante fondamentale rispetto al lavoro terapeutico è la 

presenza o meno di un ritardo mentale significativo che penalizzi fortemente le 

capacità di acquisizione e di sviluppo del linguaggio. 

La combinazione di ritardo mentale e autismo è particolarmente incisiva sullo status 

dello sviluppo del soggetto. Persone con autismo e con ritardo mentale associato  

hanno un funzionamento generale più scarso rispetto a chi soffre di autismo ma ha 

un’intelligenza nella media (Howlin e Goode, 1998; Howlin et al., 2004; Nordin e 

Gillberg, 1998; Rutter, 1970). 

La presenza di autismo a tutti i livelli intellettivi aggiunge ulteriori difficoltà in 

termini di comprensione e uso sociale del linguaggio, di comprensione degli indici e 

delle aspettative sociali, di organizzazione del comportamento e di un attaccamento 

rigido alle routines.  

Nelle situazioni in cui il livello comunicativo-linguistico risulta nel complesso 

soddisfacente e il bambino ha dimostrato di aver tratto giovamento dagli approcci 

pre-linguistici, in terapia si procede verso un lavoro più mirato sul linguaggio e sulle 

“raffinatezze” comunicative. 

Ci si riferisce, dunque, ai bambini con autismo che hanno acquisito il concetto di 

comunicazione intenzionale e sono ben consci del potere della comunicazione 

verbale. In questi soggetti, la comunicazione simbolica, ovvero quella linguistica 

convenzionale, ha sostituito quella sensomotoria, ovvero quella preverbale, che tende 

ad essere idiosincratica, meno leggibile e più legata al contesto. 

La variabile critica sul “come” agire risulta determinata dalla disponibilità 

relazionale; nel caso in cui il bambino presenti sul piano relazionale una 

soddisfacente possibilità di aggancio, il lavoro sugli apprendimenti accademici deve 

essere, comunque, sempre integrato dalla valorizzazione dei momenti di interazione 

e scambio per l’arricchimento della cognizione sociale.  

Gli obiettivi da perseguire a livello generale sono: 
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♦ facilitare la consapevolezza delle intenzioni, delle preferenze e delle esperienze 

altrui; 

♦ facilitare la capacità di raccontare le proprie esperienze relative ad eventi passati e 

futuri, fornendo nel contempo informazioni sufficienti per l’ascoltatore; 

♦ sviluppare l’abilità di mantenere e di modificare il tema di conversazione secondo 

la prospettiva dell’ascoltatore (per es., stimolarlo a prendere coscienza delle 

preferenze, dello stato emotivo, delle conoscenze di base di chi ascolta); 

♦ sviluppare l’uso del linguaggio per mediare e risolvere conflitti e/o divergenze di 

opinioni; 

♦ sviluppare l’uso del linguaggio per esprimere sentimenti ed empatia con gli altri; 

e per quel che riguarda gli aspetti linguistici: 

♦ facilitare l’uso di linguaggio più avanzato per esprimere le differenze di significato 

(per es., le congiunzioni e le proposizioni subordinate); 

♦ incoraggiare l’acquisizione di convenzioni verbali per iniziare le interazioni, per 

interagire a turno e per terminarle; 

♦ incoraggiare l’acquisizione dei segnali non verbali e paralinguistici per rinforzare 

le intenzioni sociali (per es., lo sguardo, la posizione del corpo, il volume della 

voce); 

♦ aumentare l’abilità di interpretare ed usare il linguaggio in modo flessibile secondo 

il contesto sociale e i segnali non verbali dell’interlocutore (per es., parole con 

significati molteplici, linguaggio figurativo, sarcasmo). 

Si tratta, in pratica, di aiutare il bambino, oltre ad arricchire sempre di più il proprio 

linguaggio, a “capire” e conoscere le regole che definiscono i rapporti interpersonali 

e più in generale le situazioni sociali. 

La letteratura in merito ci indica che le abilità linguistiche generalmente migliorano 

marcatamente tra l’infanzia e l’età adulta; Kobayashi e colleghi (1992) hanno 

riscontrato che in un campione di 197 giovani adulti con autismo, il 16% comunicava 

fluentemente con un buon lessico, il 31% comunicava con un linguaggio per alcuni 

aspetti insolito o inappropriato, il 32% comprendeva in parte il linguaggio ma non 

comunicava verbalmente, il 9% usava ecolalia e il 12% non vocalizzava in maniera 

significativa. 
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Come dimostrano le percentuali, il livello di comunicabilità del linguaggio nei 

soggetti autistici è generalmente buono, ma permangono delle particolari bizzarrie 

spesso non modificabili con l’esercizio terapeutico. 

Con l’adolescenza, poi, molti comportamenti possono subire un drastico 

miglioramento, mentre altri possono peggiorare notevolmente.  

Come per tutti gli adolescenti, anche i bambini con autismo crescendo fanno i conti 

con le difficoltà di adattamento al corpo che cambia, alla sessualità emergente, alle 

trasformazioni nei processi di pensiero e nelle capacità di osservazione e valutazione 

di sé e del mondo circostante. Le tensioni e il senso di confusione che accompagnano 

lo sviluppo puberale, possono determinare nell’adolescente autistico un incremento 

dell’isolamento, di comportamenti stereotipati o la comparsa di aggressività. Allo 

stesso tempo, per la maggiore sensibilità agli aspetti di confronto sociale che la 

fase di sviluppo comporta, l’adolescente con autismo, soprattutto se meno 

compromesso dal punto di vista cognitivo e abile dal punto di vista linguistico, può 

fare i conti per la prima volta con la consapevolezza delle proprie differenze rispetto 

ai coetanei (mancanza di amici, di interessi condivisibili, di progetti per il futuro).  

Molti adolescenti con autismo intellettivamente abili sono interessati ad avere degli 

amici, ma non hanno la capacità di sviluppare o di mantenere le amicizie a causa dei 

persistenti deficit sociali e comunicativi. Coloro che vogliono avere degli amici 

hanno spesso tali insuccessi nelle loro interazioni sociali giornaliere che molti alla 

fine si ritirano in camera, rifugiandosi nel computer, nella televisione e nei loro 

interessi speciali. 

Questi aspetti possono far emergere disturbi dell’umore, che necessitano spesso di un 

trattamento specifico. 

Bryson e Smith indicano che, su uno studio di popolazione di adolescenti e giovani 

adulti, almeno il 40% dei soggetti con autismo aveva manifestato episodi psichiatrici 

e i disturbi dell’umore erano particolarmente frequenti. 

In accordo con questi risultati, è stato rilevato che la condizione psichiatrica più 

frequente è la depressione, seguita dai disturbi d’ansia e dal disturbo ossessivo-

compulsivo. 

Gli interventi terapeutici a quest’età consistono quindi: 

- nel fornire supporto emotivo e sostegno psicologico 
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- nel fornire una supervisione da parte di adulti contro atti di bullismo 

- nell’indicare un’eventuale terapia farmacologica contro i disturbi dell’umore 

- nel fornire delle strategie di adattamento, di elaborazione cognitiva ed emozionale 

di ciò che accade 

- nell’incoraggiare attività piacevoli e rilassanti per controbilanciare gli stress della 

vita quotidiana 

- nell’insegnare strategie organizzative per strutturare i programmi delle attività 

giornaliere. 

Il colloquio è uno strumento fondamentale per quanto riguarda la terapia di autistici 

competenti a livello cognitivo. 

Esso viene condotto in accordo a suggerimenti riassumibili nei seguenti punti: 

♦ organizzare adeguatamente gli spazi in cui deve avvenire il colloquio; 

♦ favorire la libera espressione del soggetto, creando una dimensione relazionale in 

cui non si senta esaminato e, soprattutto, giudicato; 

♦ evitare l’adozione di atteggiamenti direttivi, forzando il colloquio su tematiche che 

interessano l’esaminatore, ma non il bambino, o nei confronti delle quali egli sembra 

mostrare delle resistenze; 

♦ guidarlo ad esprimersi su alcune tematiche critiche, quali i rapporti con gli altri, i 

rapporti con i genitori, la scuola, la natura degli interessi e delle attività, le emozioni 

fondamentali (rabbia, felicità, tristezza, paura) e le situazioni in grado di attivarle. 

Particolarmente difficile per un terapeuta sarà “insegnare” a questi ragazzi delle 

abilità sociali e comunicative che siano efficaci per la maggior parte dei contesti ma 

allo stesso tempo caratterizzate dalla flessibilità intrinseca necessaria  nelle situazioni 

interpersonali. 

Indubbiamente è molto utile in questi casi fornire dei modelli, effettuare dei giochi di 

role-playing e dare risposte empatiche agli stati mentali del paziente che gli 

permettano di riflettere su se stesso e trasformare le proprie esperienze. 

Evidentemente, ciò che risulta fondamentale è apparire disponibili all’ascolto e 

stimolare il soggetto con autismo a confrontarsi, in modo tale da ovviare alla 

confusione e all’insicurezza che nascono da incontri socialmente sempre più 

complessi e poco intellegibili. 
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Va considerato che la variabilità espressiva di queste dinamiche è tale che non 

possono essere fornite indicazioni prestabilite, ma bisogna necessariamente far 

ricorso a programmi personalizzati, che possono prevedere anche terapie di gruppo. 
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Capitolo 4 - Discussione di tre casi clinici 

 

 

Il caso di Luca S. 

 

L’accesso e la motivazione della richiesta 

La prima richiesta telefonica ricevuta dal Servizio, effettuata da parte dei genitori di 

Luca, avviene il 3 Maggio 2004; l’età del bambino è di 26 mesi. 

L’invio avviene per la seguente motivazione: il bambino non parla assolutamente, al 

nido è più indietro rispetto ai coetanei e i genitori, che hanno anche una figlia di un 

anno maggiore, a casa notano le stesse difficoltà.  

La pediatra ritiene prematuro l’invio allo specialista e si dichiara contraria alla 

richiesta di una valutazione neuropsichiatrica. 

 

Primo colloquio con i genitori e raccolta anamnestica 

La richiesta di intervento arriva a ridosso dell’inizio delle vacanze estive familiari, ed 

è in questo periodo, a Giugno, che risalgono il primo colloquio della Neuropsichiatra 

con i genitori e la prima visita con il bambino. 

Durante il colloquio vengono raccolti i dati anamnestici, di cui riporto una sintesi 

significativa: Luca è secondogenito, nato da genitori sani non consanguinei, in data 

15 Marzo 2002.  

Ha una sorella maggiore che non presenta patologie neuropsichiatriche. 

Il bambino è nato da parto spontaneo a termine di una gravidanza normodecorsa. 

Non si segnalano particolari problemi di alimentazione o nel ritmo sonno-veglia, 

tranne che un po’ di selettività e una difficoltà nell’introduzione di nuovi alimenti 

nella dieta. 

Il controllo sfinterico sia diurno che notturno è stato acquisito intorno ai due anni e 

mezzo. 

Le acquisizioni motorie sono state raggiunte nei limiti di norma: la deambulazione 

autonoma è comparsa a 14 mesi e mezzo.  
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A tre mesi il bambino cade accidentalmente e riporta un trauma cranico; a 18 mesi 

subisce un intervento chirurgico per idrocele e fimosi: spesso soffre di otite. 

Si segnala familiarità per ritardo del linguaggio nel ramo materno: il fratello gemello 

della madre è portatore di un disturbo del linguaggio non meglio precisato associato 

ad anomalie comportamentali (scarsa o assente capacità comunicativa, tendenza al 

ritiro e all’isolamento); il figlio di un ulteriore fratello della madre è portatore di un 

ritardo del linguaggio risoltosi spontaneamente. 

Lo sviluppo linguistico è stato fin dai primi mesi di vita caratterizzato da scarsa 

produzione di suoni e ridotta esplorazione orale. La comprensione apparentemente 

non risulta adeguata così come la capacità di essere in ascolto. La comunicazione 

non verbale è ben poco utilizzata. 

Si riferiscono difficoltà molto importanti alla separazione dalla madre durante la 

frequentazione dell’asilo nido; non utilizza un oggetto transizionale.  

Le educatrici riferiscono ai genitori che il bambino esegue compiti solo dopo averne 

osservato l’esecuzione (su imitazione). 

I genitori descrivono il bambino come molto metodico e “pulito” (vuole sempre 

lavarsi le mani). 

Luca gioca prevalentemente da solo e “usa” l’adulto come sostituto per agire 

sull’ambiente e sugli oggetti desiderati. Tiene molto spesso degli oggetti in mano, ma 

non li usa per giocare e fatica a lasciarli per fare altre cose. 

L’attenzione agli altri e all’ambiente circostante è incostante, il padre definisce in tal 

senso il bambino come con un “funzionamento on/off”. 

La madre è molto scoraggiata, piange frequentemente in merito alla situazione del 

bambino; entrambi i genitori sono molto preoccupati e riferiscono alcune difficoltà 

educative, soprattutto in relazione alla incapacità di comprensione verbale e a volte 

situazionale manifestata dal bambino, alle importanti difficoltà di gestione del 

comportamento di fronte alle risposte “esplosive” alla frustrazione e ad alcuni 

atteggiamenti di rigidità di fronte ai cambiamenti, come ad esempio il rifiuto di 

calzare scarpe nuove, o di passare a diversi indumenti nei cambi di stagione.  
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La valutazione NPI e le indicazioni per l’approfondimento diagnostico 

L’esame neurologico è nella norma (si escludono segni focali neurologici). 

L’osservazione di gioco mostra un bambino inizialmente evitante, poi attivo e 

interattivo. Buone le capacità oculo-manuali, le performances e le strategie di 

problem-solving.  

In presenza della madre sembra evidenziarsi uno stile di attaccamento insicuro-

dipendente; il padre parla del bambino come caratterizzato da tratti di forte 

oppositività. 

Al termine della visita viene data indicazione ad eseguire gli esami audiometrico ed 

impedenziometrico, che risulteranno poi negativi; anche i potenziali evocati uditivi 

risulteranno nella norma.  

Vengono discusse alcune strategie per aiutare la gestione delle difficoltà 

comportamentali del bambino e si ipotizza che alcuni aspetti di grossolanità nella 

modulazione degli stati emotivi di Luca possano avere a che fare anche con la 

dimensione depressiva riscontrata nei genitori e specialmente nella madre, che per lo 

più si trova a rispondere alle difficoltà del bimbo con grande ansia e tristezza, 

cercando al tempo stesso di dissimulare le lacrime con un sorriso forzato, in risposta 

al quale Luca si avvicina con espressione estremamente sorridente e consolatoria. 

Non solo le “carenze” del bambino, ma anche le capacità via via acquisite talvolta 

vengono accolte da dissimulate sensazioni di tristezza con il pensiero che “ma allora 

se solo potesse parlare….”.  

Si discute anche della possibilità di essere meno pressanti con il bambino sulle 

richieste dirette che i genitori e la sorella gli fanno in merito al linguaggio verbale. Il 

bambino è spesso stimolato a ripetere, si cerca di correggerne o modificarne i suoni 

incerti, lo si mette spesso alla prova facendogli richieste o domande strettamente 

verbali escludendo ogni altro segnale compensativo.  

Si sollecitano i genitori a tentare invece di mettere attenzione alla componente 

pragmatica, alla condivisione dei significati, delle azioni, dell’attenzione, e di 

amplificare il più possibile la comunicazione attraverso canali espressivi e 

contestuali che possano sia facilitare la comprensione delle parole da parte del 
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bambino sia diminuire la dolorosa frequenza delle interazioni reciprocamente 

deludenti. 

Viene stabilita la necessità di una visita di controllo dopo le vacanze estive per 

valutare l’evoluzione spontanea di Luca e si prospetta una valutazione da parte della 

logopedista. 

La seconda visita e colloquio a Settembre evidenziano il permanere dell’importante 

ritardo linguistico sia sul versante espressivo che su quello recettivo. 

L’osservazione di gioco mostra un gioco simbolico poco ricco ed articolato, il 

bambino ha un comportamento molto oppositivo e ricerca la fissità e ripetitività delle 

situazioni.  

I genitori riferiscono di un bambino rigido e con scarse strategie e insieme alla 

preoccupazione per il linguaggio; il padre, in particolare, dice di temere che il 

bambino possa non essere di intelligenza normale. 

Si prospetta ai genitori la valutazione del linguaggio e della comunicazione da parte 

della logopedista e della psicomotricista. 

Viene data indicazione per un EEG in deprivazione di sonno, che risulterà nei limiti 

di norma. 

I genitori di Luca in ogni fase del lavoro si mostrano disponibili e fiduciosi, 

“ostinati” nel porre questioni per comprendere a fondo ciò che viene loro detto e 

prospettato. 

La madre, su propria iniziativa, chiede al medico una relazione a sostegno di una 

richiesta di part-time che, in accordo con il marito, ha deciso di chiedere per avere 

più disponibilità di tempo per seguire Luca nelle terapie e in generale per poter 

essere più presente con entrambi i figli.  

Anche il rapporto fra Luca e la sorella viene posto da madre e padre come questione 

problematica, in relazione alla gestione molto differenziata che i due bambini, 

benché vicini di età, sembrano richiedere; essi temono a volte di penalizzare la 

bambina, sia in merito a come mediare il rapporto fra i fratelli sia in merito alle 

domande più o meno dirette che la sorella comincia a porsi sulle peculiarità del 

fratello. 
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La pianificazione dell’intervento multidisciplinare 

La Neuropsichiatra presenta il caso in sede d’équipe, ipotizzando una prima diagnosi 

di disturbo/ritardo evolutivo del linguaggio in bambino con stile di attaccamento 

insicuro-evitante.  

Viene chiesto alla logopedista di iniziare una prolungata valutazione del linguaggio e 

della comunicazione, ponendo particolare attenzione agli aspetti pragmatici e alla 

comprensione del linguaggio verbale.  

Date le difficoltà di separazione presentate da Luca (e dalla coppia madre/bambino) 

si propone di iniziare il percorso con la presenza in stanza dei genitori, o meglio della 

madre. Questo assetto è deciso anche per osservare le caratteristiche della relazione 

diadica, le strategie di comunicazione reciproche prevalenti e quanto peso queste 

possano avere nello sviluppo delle modalità del bambino, nonché per andare incontro 

alla richiesta dei genitori di avere un aiuto nel cercare delle strategie di interazione 

col bambino che siano più efficaci. 

La prima osservazione che viene attuata è quindi quella logopedica, a cui seguiranno 

la valutazione psicomotoria, un’osservazione all’asilo nido e una valutazione 

psicologica.  

Il prolungarsi della prima valutazione e la definizione in sequenza delle altre sono 

presentate ai genitori e all’équipe come una fase di osservazione/intervento, in 

quanto è comunque evidente l’urgenza della presa in carico. 

- Osservazione logopedica  

La valutazione logopedica ha inizio ad Ottobre 2004, quando il bambino ha 2 anni e 

7 mesi. 

La valutazione del linguaggio è avvenuta esclusivamente attraverso l’osservazione di 

gioco spontaneo, in quanto non è stato possibile sottoporlo a test specifici per 

mancanza di collaborazione. 

Luca fatica ad adattarsi alla nuova situazione, entra nella stanza insieme ai genitori 

ma rifiuta categoricamente di togliere il giubbotto, tiene sempre in mano un pupazzo 

che porta da casa e che fatica ad abbandonare anche quando contemporaneamente 

vorrebbe prendere altri oggetti. 
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Durante l’attività prende la mano della mamma e la guida nel fare ciò che vuole. Si 

sofferma in modo solitario per un tempo prolungato su due giochi utilizzandoli in 

modo adeguato. 

Nelle sedute successive Luca accetta di togliere la giacca e poggia il gioco che ha 

portato da casa vicino a sé per utilizzare più liberamente le mani, tende a riutilizzare i 

giochi usati le volte precedenti.  

In una seduta sembra voler disegnare, in realtà prende la mano della mamma e fa 

disegnare lei. Nello scorrere degli incontri, inizierà a lasciare qualche traccia da solo. 

Si arrabbia con impeto se la madre non fa le cose che lui le richiede, si offende se 

contenuto ma poi ritorna nell’attività. 

Pronuncia chiaramente “ma ma” (lo usa anche per chiamare la terapista); cerca di 

dire “via”, “cadere”, “caduto” senza articolare i suoni ma imitando la prosodia; dopo 

qualche seduta comincia a pronunciare “no” e “ciao” in modo riconoscibile e 

generalmente consono. A Dicembre sembra iniziare la lallazione e a sviluppare un 

contatto di sguardo più frequente. Fa il gioco del cucù, accetta di osservare alcune 

immagini per qualche secondo, chiama la terapista per mostrargli qualcosa. 

La mamma riferisce che hanno iniziato a togliergli il pannolino e lui ha reagito 

abituandosi con sorprendente rapidità. 

Il rientro al nido è stato meno difficile che in passato. 

In più occasioni la madre piange, dicendo che vorrebbe tanto vedere un 

miglioramento più rapido nel linguaggio, ma condividendo con la terapista che forse 

a volte le riesce difficile cogliere i piccoli cambiamenti evolutivi che il bambino 

presenta. 

- Osservazione neuropsicomotoria 

La valutazione inizia a Gennaio 2005; Luca ha 2 anni e 10 mesi. 

Come per l’osservazione logopedica, anche la fase di osservazione psicomotoria si 

svolge con la presenza congiunta della madre e del bambino nella stanza. 

La prima volta che entra in stanza Luca porta con sé un robot che tiene in mano per 

un certo tempo ma che poi abbandona in favore dell’attività esplorativa; nel 

complesso si presenta come un bambino sereno e sorridente (anche se poi la sua 

gamma espressiva risulterà alquanto limitata e stereotipa), esplora lo spazio della 
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stanza soffermandosi sugli oggetti che lo attraggono e della cui presenza, 

collocazione e uso mostrerà nel tempo di avere ricordi precisi e chiari. 

L’impiego funzionale degli oggetti e dei giochi risulta adeguato; l’uso simbolico è 

prevalentemente solitario e l’attività spontanea è ripetitiva.  

Durante il gioco delle marionette sviluppa una sua narrazione solitaria e 

incomprensibile. 

Quando non viene richiamato dagli adulti, il bambino tende a giocare da solo e a 

riferirsi alla madre e alla terapista più per motivi “funzionali” che per condividere 

un’attività. Nonostante questo atteggiamento, nel corso delle sedute accetta 

progressivamente sempre più modifiche e variazioni proposte dall’adulto, purché non 

si discostino eccessivamente dalla sua attività spontanea, e si mostra capace ed 

interessato nello stabilire alternanze e semplici definizioni di ruoli reciproci, anche 

mostrando di utilizzare in modo proficuo le sue capacità di imitazione in contesti che 

siano caratterizzati da una chiara organizzazione spaziale e gestuale. 

La comprensione del linguaggio verbale è evidentemente deficitaria e sembra attirare 

scarsamente l’interesse del bambino. Le funzioni comunicative che sono 

maggiormente comprese, attivamente osservate e a volte imitate, sono la gestualità, 

la mimica e gli aspetti prosodici enfatizzati. Il bambino è interessato ai rumori e agli 

strumenti musicali, mostra capacità sia di imitazione di ritmi sia sensibilità alla 

variazione di intensità sonora e al suo accompagnamento con movimenti espressivi 

enfatizzati . 

Il contatto visivo è diventato decisamente più costante rispetto a quanto riferito 

dall’osservazione logopedica. 

La motricità è ben organizzata; Luca adatta bene il proprio movimento in funzione 

degli ostacoli che incontra e la pianificazione è appropriata. 

Buoni la capacità di riconoscimento delle forme e l’uso dei giochi ad incastro. 

Il movimento comincia ad acquisire caratteristiche maggiormente espressive (come il 

passo felpato per indicare un “attacco di sorpresa”), mentre la mimica facciale 

rimane caratterizzata da un certo grado di povertà di sfumature. 

I comportamenti di reazione a situazioni frustranti (tentativi di cambiare un’attività 

gradita o di proporne una non richiesta…) assumono progressivamente maggiore 

flessibilità e possibilità di “negoziazione”, anche se nell’insieme Luca mostra 
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cambiamenti degli stati emotivi bruschi e repentini, dei quali sembra come non 

restare traccia dopo il mutamento dall’uno all’altro (prima urlante di contrarietà e un 

momento dopo pienamente sorridente…). 

La possibilità di condividere per tempi prolungati l’attenzione su un’azione e di 

sostenerla nel tempo è molto sensibile all’iniziativa dell’adulto e gli oggetti in tal 

senso si rivelano validi mediatori. 

Il bambino nel gioco condiviso mostra piacere e divertimento. 

 

Sintesi delle valutazioni e colloquio restitutivo 

Terminate la valutazione logopedica e psicomotoria, a cui seguirà in continuità la 

presa in carico terapeutica, si fa un incontro con i genitori per una sintesi. 

Le difficoltà del bambino si intrecciano in modo coerente sulla base delle diverse 

angolazioni osservative e da quanto riferito dai genitori. 

Luca presenta un grave disturbo della comprensione linguistica, che si correla a 

importanti difficoltà nella comunicazione, nella condivisione delle attività, e in una 

incostanza nell’attenzione condivisa e verso l’ambiente.  Il bambino sembra però 

motivato a cercare e ricevere segnali comunicativi  anche se in un modo discontinuo 

e rinunciatario che dimostra la sua scarsa consapevolezza dei modi in cui questi 

scambi avvengano, e che lo induce a reagire con rabbia ai continui fraintendimenti e 

incomprensioni nelle transazioni con l’ambiente. Forse anche a questi aspetti si 

correlano la minore flessibilità e interattività mostrate dal bambino nella seconda 

visita neuropsichiatrica rispetto alla prima. 

Luca presenta una tendenza alla ripetitività e una scarsa capacità di modulazione 

emotiva. Queste caratteristiche sembrano in qualche misura anche sostenute da una 

risposta genitoriale non sempre sintonica in relazione alla forte componente di ansia 

e tristezza, espresse peraltro in modo contraddittorio e dissimulato (spesso alle 

lacrime agli occhi si accompagna un sorriso forzato).  

Si sottolinea tuttavia che il bambino si rivela anche in evoluzione e sensibile ai 

“richiami” ambientali qualora si utilizzi una ridondanza di segnali che non si limiti 

all’uso del linguaggio verbale.  

Questi elementi fanno propendere per la diagnosi di un disturbo della comprensione 

linguistica piuttosto che di un disturbo generalizzato dello sviluppo. L’instabilità e 
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l’impulsività del bambino sono probabilmente ascrivibili al grave ritardo 

nell’emergenza della funzione linguistica in un’età in cui questa è un potente 

organizzatore del pensiero, della relazione e dell’azione. 

Si cerca di condividere con i genitori l’idea che la funzione linguistica sia una 

funzione complessa che viene a trovarsi in modo inestricabile “all’incrocio” fra più 

aspetti evolutivi, che necessita di un insieme ampio e articolato di premesse, e che 

come tale va sostenuta e considerata sotto più versanti. La comprensione del 

problema attuale di Luca in questi termini potrebbe aiutare i genitori nelle scelte dei 

modi in cui interagire con il bambino, e permettere maggiormente loro di vederne e 

accoglierne le evoluzioni non limitandosi alla stretta osservazione del linguaggio 

verbale.  

 

Il progetto,  la presa in carico da parte dell’equipe multidisciplinare e lavoro di 

“rete” 

Per Luca si propone ai genitori un lavoro piuttosto intensivo attraverso sedute 

logopediche bisettimanali e psicomotorie monosettimanali. Si ritiene in questo modo 

di accogliere l’insieme di quelle che sembrano essere le esigenze evolutive del 

bambino e di poterne valutare la sensibilità al cambiamento, per poi rifare un punto 

sulle scelte terapeutiche e l’eventuale necessità di ulteriori approfondimenti. Si 

decide dunque per un lavoro integrato che prevede uno stretto e continuo scambio fra 

i terapisti.  

Provare a lavorare direttamente sulla funzione linguistica attraverso la terapia 

logopedica, sugli aspetti psicomotori attraverso la terapia psicomotoria e in entrambe 

sugli aspetti globali della comunicazione nel contesto dell’interazione, dovrebbe 

aiutare il bambino a diventare più intelligibile e quindi permettere ai genitori di 

ricambiarlo e sostenerlo in uno scambio più coerente e articolato. 

Si propongono ai genitori colloqui di supporto con la psicologa in risposta alla loro 

richiesta di discutere alcuni aspetti educativi rispetto ai quali si sentono in difficoltà 

ed al tono depressivo che pervade il loro attuale rapporto con il bambino. 

Il lavoro di rete assume un ruolo fondamentale nel progetto dato che in un’età così 

precoce il rispecchiamento ed il sostegno ambientale sono “organizzatori” 
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fondamentali ed è indispensabile che gli adulti che vivono con il bambino possano 

accompagnarlo nella “decodifica” del mondo circostante. 

Con l’accordo dei genitori e anche in risposta ad una esplicita richiesta da parte delle 

educatrici, si contatta l’asilo nido la cui Dirigente si dichiara del tutto disponibile a 

permettere l’accesso a scuola per una osservazione diretta del bambino nel suo 

ambiente quotidiano. 

- L’osservazione all’asilo nido 

Dall’osservazione si rilevano in particolare alcuni elementi: Luca cerca poco gli altri 

bambini; ha un’interazione del tutto privilegiata con una specifica educatrice, alla 

quale si rivolge in modo quasi esclusivo e le richieste che le rivolge sono quasi 

sempre mediate da uno stretto contatto corporeo. 

L’orientamento ai suoni linguistici avviene quasi solo se sono forti e corali, come nei 

momenti in cui vengono cantate canzoncine da tutto il gruppo dei compagni, allora 

anche Luca si inserisce spontaneamente sulla filastrocca ma con lunga latenza e in 

modo non sincrono (sembra alquanto disorientato). 

Nei momenti in cui le educatrici fanno domande ai bambini seduti in cerchio Luca fa 

un “gioco” solitario per lo più con le proprie mani e con le braccia. 

Nelle attività come la manipolazione della pasta di sale il bambino “lavora” e sembra 

abbastanza interessato a guardare quello che producono i compagni, sembra ben 

inserito nelle routines quotidiane e controlla costantemente l’adulto di riferimento. 

Dopo l’osservazione si raccolgono le questioni più specifiche che le educatrici 

pongono al Servizio in merito ad alcune decisioni da prendere nel lavoro con il 

bambino e ci si accorda per una appuntamento anche in presenza della famiglia. 

Si discuterà poi anche con la famiglia dell’utilità di richiedere un’educatrice di 

sostegno in vista dell’ingresso alla scuola materna. 

 

Il progetto psicomotorio 

Dopo le sedute di osservazione fatte in presenza della madre, si decide di proseguire 

il lavoro in stanza senza quest’ultima; Luca si adegua a questa scelta con singolare 

facilità.  

Obiettivo generale dell’intervento psicomotorio è il sostegno allo sviluppo di quelle 

funzioni che si costituiscono come premesse e correlate al linguaggio; in senso lato, 



  64   
                                                                        
 

si promuove lo sviluppo dell’intenzionalità comunicativa ed degli strumenti di 

mediazione della comunicazione. 

Il lavoro riguarda dunque l’articolazione e la sottolineatura degli aspetti non verbali, 

sia espressivi che contestuali, delle azioni e delle interazioni che sono indispensabili 

perché l’ambiente diventi più leggibile per il bambino e viceversa. 

Il lavoro sui canali di comunicazione non verbale ha anche una funzione esplorativa 

da parte della terapista per valutare quali fra essi siano più comprensibili e utilizzabili 

per Luca e quindi più sensibili di sollecitazione e sviluppo. 

L’espansione dell’attività di gioco nella direzione di una struttura di tipo narrativo 

costituisce al tempo stesso un obiettivo ed un mezzo per il lavoro con il bambino. 

Si è visto durante l’osservazione che benché Luca giochi in modo tendenzialmente 

solitario risponde per lo più con piacere alle calibrate “provocazioni” dell’adulto.  

In merito agli oggetti che solitamente trattiene in mano e fatica ad abbandonare (la 

madre riferisce che a scuola questo aspetto ha richiesto molto lavoro da parte delle 

educatrici e fatica per il bambino), si decide di provare a coinvolgerli nel gioco 

piuttosto che chiedere semplicemente al bambino di abbandonarli, per tentarne 

progressivamente una trasformazione in oggetti mediatori di un’interazione con la 

terapista. 

Gli elementi di base che costituiscono il focus della terapia sono il prolungamento 

dei tempi di attenzione condivisa, la possibilità di introdurre fasi di attesa e di 

transizione, lo sviluppo di segnali di intenzionalità e dunque, in generale, le premesse 

necessarie alla nascita di una riconoscibile pragmatica della comunicazione. 

Si lavora inoltre all’esplicitazione dei passaggi fra le diverse attività: segnali di inizio 

e chiusura, accettazione o rifiuto, sostegno nel portare a termine un compito e/o 

l’esplorazione. Si è visto infatti che l’attività esplorativa spontanea da parte di Luca a 

volte decade “semplicemente” perché l’oggetto che sta utilizzando esce dal suo 

campo visivo.  Si condivide anche con i genitori la necessità di sostenere il bambino 

per aiutarlo a “tenere il filo” delle azioni e a costruirle in senso consecutivo e 

narrativo. 
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Il progetto logopedico 

Anche il lavoro logopedico prosegue in un continuum rispetto alla fase di 

valutazione. Ciò che ha colpito maggiormente la terapista nelle prime fasi di lavoro, 

oltre alla totale assenza di linguaggio verbale (presenza solo di vocalizzi) è stata la 

difficoltà di comprensione e la scarsa capacità di ascolto. Luca non appariva in grado 

di organizzare una corretta sequenza motoria (ad esempio lavarsi le mani) come se 

non comprendesse nemmeno i segnali contestuali. 

Nei primi mesi di terapia si è cercato di lavorare proprio sul potenziamento di 

quest’ultima capacità, cercando di favorire il più possibile un ascolto verbale, 

lavorando sulla costruzione di contesti all’interno dei quali inserire delle semplici 

richieste verbali di routines. 

Queste richieste sono state ben acquisite da Luca, che ha imparato a generalizzarle a 

più contesti e a comprenderle senza l’accompagnamento gestuale. 

Quando gli si chiede qualcosa di nuovo, che pure ha un senso nel contesto in cui si 

trova il bambino, egli procede per tentativi ed errori, spesso si innervosisce e si 

lamenta, oppure ignora la richiesta e si isola. In questi momenti, dunque, si cerca di 

contenere la sua rabbia e di aiutarlo a tollerare meglio la frustrazione. 

Occasionalmente Luca ripete parole o espressioni dell’adulto; utilizza suoni 

onomatopeici e alcuni gesti referenziali sempre su imitazione per richiedere 

qualcosa. Quando non compreso, ricerca immagini come sostituti di parole e 

concetti. 

Il bambino è molto interessato ai lavori al computer, che risulta un ottimo mediatore 

della relazione con la terapista e un ottimo mezzo per l’acquisizione di nuove abilità. 

Quando la richiesta diventa cartacea diventa oppositivo. Le attività al computer 

permettono un allungamento dei tempi di attenzione ma devono essere 

adeguatamente dosati, in quando Luca, totalmente assorbito da esse, perde il contatto 

con la realtà circostante. 

 

Valutazione psicologica 

Il bambino, che ha 3 anni e 9 mesi, è stato visto nel corso di due incontri per una 

valutazione del livello di sviluppo psicomotorio raggiunto e un’intervista semi 

strutturata alla madre. 
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Buono l’adattamento alla situazione testale: Luca accetta fin dal primo incontro di 

entrare da solo nello studio con l’esaminatore, esplora attivamente il nuovo ambiente 

scegliendo i giochi che più catturano la sua attenzione, accetta di condividere alcune 

attività ludiche con l’adulto richiedendo il suo intervento nell’esecuzione di giochi 

costruttivi. Generalmente sintonica la relazione con l’esaminatore anche se a tratti 

sembra dimenticarsi della presenza dell’altro e ha bisogno di essere richiamato 

attraverso stimolazioni sonore. È presente la condivisione di sguardo, l’indicazione 

sia richiestivi che dichiarativa. Chiede conferma del successo di una prova 

utilizzando uno sguardo interrogativo diretto all’esaminatore. 

Se lasciato libero di giocare in autonomia presenta schemi di gioco piuttosto poveri e 

ripetitivi prevalentemente di tipo senso-motorio (riempire, scuotere, sbattere, 

lanciare), si dedica all’esame visivo prolungato di alcuni oggetti guardandoli di 

sbieco al di fuori del campo visivo, ma se distratto si rivela interessato alla 

dimostrazione da parte dell’adulto, di un uso alternativo, funzionale, più appropriato 

all’oggetto in questione. 

Testardo e ostinato se si cerca di interrompere un’attività per lui gradevole, si rivela 

tuttavia in grado di reagire ai no e alle regole imposti dall’adulto modificando i suoi 

atteggiamenti. Sono presenti semplici sequenze di gioco simbolico spontaneo; le 

sequenze di gioco condivise con l’adulto riguardano personaggi che ripetutamente si 

assalgono all’improvviso e non appare possibile trasformarle in scene di vita 

quotidiana. Quando esaurisce l’interesse per un gioco, lo lancia lontano soddisfatto. 

Discreta la capacità di imitazione differita, soprattutto all’interno di giochi 

costruttivi. Presente l’attenzione condivisa nel corso dell’incontro: Luca mostra gli 

oggetti all’adulto, utilizza il pointing protoimperativo per richiedere qualcosa, così 

come quello protodichiarativo per mostrare interesse verso qualcosa e portare 

l’interesse dell’altro su un oggetto particolare dell’ambiente. 

È presente la richiesta attiva di azione e attenzione. Presente anche se in maniera 

discontinua la capacità di sintonizzarsi con le intenzioni dell’altro e di anticipare 

l’azione prevedendo l’intenzione. 

Le competenze motorie sembrano complessivamente adeguate. 

L’area personale-sociale è caratterizzata da un’iniziale acquisizione delle autonomie 

quotidiane. 
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Il livello si autoconsapevolezza è invece estremamente limitato: reagisce alla sua 

immagine allo specchio sorridendo e iniziando una sequenza di gioco simile al 

nascondino, non indica su richiesta nessuna parte del corpo, non sempre risponde se 

chiamato per nome. 

Nell’area del linguaggio sono evidenti deficit sia qualitativi che quantitativi. Grave il 

ritardo dello sviluppo lessicale: il linguaggio espressivo appare caratterizzato da 

vocalizzazioni, onomatopee e sporadiche parole isolate. Il ritardo del linguaggio è 

esteso a tutte le componenti espressive e anche alla componente recettiva, non è 

presente ecolalia. Si osserva una generale inattenzione uditiva verbale. 

L’intenzionalità comunicativa appare sufficiente anche se, quando si rivela 

inefficace, Luca reagisce nell’immediato con evidente stizza per poi dedicarsi 

rapidamente ad altro ignorando le precedenti richieste che non sono state comprese. 

Nel corso degli incontri vengono prodotti alcuni gesti deittici e referenziali. 

Discreta la comprensione contestuale, mentre quella verbale risulta difficilmente 

valutabile: è presente solo per ordini semplici, contestuali, esclusivamente nei 

momenti di interazione. Luca generalmente non risponde se chiamato per nome, ma 

reagisce se l’esaminatore produce un suono improvviso e inatteso. 

La compilazione del questionario Mac Arthur da parte dei genitori conferma 

l’importante ritardo espressivo e recettivo evidenziato negli incontri.  

L’area della coordinazione oculo-manuale risulta compromessa dall’ostinato rifiuto a 

disegnare da solo. Discreta la motricità fine distale. Nell’area delle performances i 

risultati sono pienamente nella norma per l’età. 

La somministrazione della Scala Griffiths ha consentito di evidenziare uno sviluppo 

psicomotorio complessivamente ai limiti inferiori di norma, escludendo la scala del 

linguaggio che penalizza fortemente il punteggio generale, con un profilo piuttosto 

disomogeneo fra le diverse aree indagate, che rivela prestazioni pienamente adeguate 

nei compiti di performance, di livello medio inferiore nel locomotorio e lievemente 

compromesse nei compiti di integrazione visuo-motoria. Bassi i punteggi nell’area 

personale-sociale a causa dello scarso livello di consapevolezza. 

Il punteggio complessivo ottenuto alla compilazione della Scala CARS si situa ai 

limiti di norma (score=25); l’evoluzione migliorativa, anche se lenta, riferita dalla 

madre, la modificabilità del disturbo osservata nel corso dei trattamenti di 
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psicomotricità e logopedia , sembrano contribuire a far propendere per una diagnosi 

di disturbo specifico del linguaggio in cui siano coinvolte sia la componente 

espressiva che quella recettiva. 

 

Consulenza esterna per una diagnosi differenziale 

In base ai progressi compiuti dal bambino e all’esito della valutazione psicologica, 

nel Marzo del 2007 si propone alla famiglia la richiesta di un secondo parere 

diagnostico all’ambulatorio specializzato nella diagnosi dei disturbi di linguaggio di 

un Ospedale Neurologico. 

L’iniziale diagnosi di “disturbo primitivo e specifico del linguaggio con ricaduta 

sulle interazioni precoci e coinvolgimento disarmonico dello sviluppo emozionale e 

comportamentale” viene confermata e meglio specificata in “disturbo specifico del 

linguaggio di tipo misto in bambino con lieve ritardo psicomotorio”. 

 

Discussione dei risultati del percorso terapeutico  

Il lavoro con Luca, che ora ha 9 anni, non procede più con una doppia terapia 

(psicomotoria e logopedica) ma solo con due sedute settimanali di logopedia.  

Inoltre, si è optato per la permanenza di Luca alla scuola materna per un anno in più 

rispetto alla consuetudine, in modo tale da permettere al bambino di avere più tempo 

per acquisire quelle abilità cognitive e sociali necessarie ad un buon inserimento 

nella scuola elementare. 

Ad oggi, Luca frequenta la terza elementare con il supporto di un insegnante di 

sostegno ed è in grado di seguire il programma della classe. 

La sospensione della terapia psicomotoria è stata decisa sulla base del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati: Luca, infatti, ha presentato un’importante e 

consolidata evoluzione sotto il versante dell’intenzionalità e della consapevolezza 

comunicativa, possiede delle buone capacità adattive e mostra un crescente interesse 

per il linguaggio verbale.  

Le attività di Luca sono diventate progressivamente meno confuse e disorganizzate 

ed è aumentato l’interesse a richiamare e stabilire attivamente una condivisione su di 

esse. 
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I genitori concordano nel riconoscere al bambino una crescente capacità di 

modulazione dell’interazione con le persone e con l’ambiente, correlate a una 

maggiore capacità di tollerarne le inevitabili frustrazioni (modifiche che hanno una 

notevole rilevanza nella quotidianità familiare e scolastica). 

La maggiore leggibilità del bambino rende più facile agli adulti (e ai bambini) 

rispondergli in modo congruente e fungere da mediatori nelle situazioni che lo 

possono mettere in difficoltà. 

La prima parte del lavoro psicomotorio si è svolta, come indicato in fase progettuale, 

nella costruzione insieme a Luca di ambienti e di attività condivisi la cui 

organizzazione, continuità, leggibilità potessero diventare via via più definiti.  

A partire dalle attività  spontanee del bambino col materiale presente nella stanza, si 

sono cercati gli strumenti che permettessero di costruire insieme un’attività e poi un 

gioco; “insieme” significa mantenendo un’attenzione condivisa per un tempo 

sufficiente, dando e ricevendo segnali comunicativi del fatto che un’attività fosse 

iniziata, fosse interessante o meno, fosse conclusa, abbandonata, o in qual modo 

stesse modificandosi.  

Progressivamente si è richiesto al bambino di cercare dei modi per chiedere gli 

oggetti desiderati e poi agire su di essi  senza usare l’adulto come prolungamento.  

Si è venuto costruendo un semplice gioco simbolico con ruoli differenziati, 

organizzato attraverso un uso maggiormente codificato del materiale e dello spazio 

della stanza. Questo processo di differenziazione e definizione non è stato facile per 

Luca e gli ha richiesto la costruzione, l’impiego e infine l’apprendimento di notevoli 

strategie. La ripetizione molto prolungata delle stesse sequenze, associata alla 

sottolineatura dei segnali contestuali e comunicativi (definizioni di spazi, gestualità, 

mimica, espressività vocale) hanno progressivamente permesso al bambino anche un 

maggiore capacità di discriminazione e riconoscimento degli stati emozionali e dei 

piani di gioco/realtà, che inizialmente erano molto confusi (molte volte i cibi finti 

infilati con grande enfasi nella maglia sono stati messi e tolti per capire davvero che 

erano stati mangiati per finta, o che i pupazzi che si inseguivano o venivano inseguiti 

con finta rabbia provocavano nei giocatori un’emozione che poteva essere forte ma 

contenibile…). 
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Una fase fortemente critica nella conduzione del lavoro terapeutico ha permesso la 

constatazione che fosse possibile introdurre l’uso del disegno e in generale del canale 

visivo per Luca ad integrazione del linguaggio verbale e della decodifica uditiva. 

Era abbastanza chiaro che ormai l’organizzazione del pensiero del bambino fosse 

diventata superiore alle sue capacità espressive e necessitasse di un supporto più 

articolato ed esplicitamente narrativo di quello ricavabile da altri canali. 

Si è osservato che utilizzare il disegno per raccontare cosa fosse successo nei 

momenti più salienti della seduta interessava fortemente Luca, che spesso chiedeva 

all’adulto di disegnare per lui. Si è quindi provato ad utilizzarlo nei momenti critici 

in cui, nel progredire del lavoro, si cominciava finalmente a pensare che “mancasse 

proprio la possibilità di parlare” per narrarsi ciò che era appena accaduto. 

Il bambino si è dimostrato anche interessato alla osservazione e rappresentazione 

delle espressioni facciali nei loro aspetti emotivi e comunicativi; ad esempio quando 

capitava che Luca volesse ancora giocare diceva “no!” a gran voce, chiedeva con il 

gesto di disegnare e invitava a guardare il suo viso, osservava poi il disegno e 

amplificava le sopracciglia corrucciate e la bocca tondeggiante. 

Anche le parti del corpo con cui si atterrava sui cuscini dopo un emozionante gioco 

di disequilibrio venivano disegnate e riconosciute. 

Il disegno spontaneo del bambino è evoluto in modo sorprendente; attualmente il 

tratto grafico è preciso e la rappresentazione è ricca di particolari.  

Anche il linguaggio verbale ha subito un importante sviluppo negli anni: il bambino 

ora lo utilizza come prevalente strumento comunicativo. Quando si esprime 

verbalmente ma capisce di non essere stato compreso, cerca di ripetere articolando 

meglio e nel contempo arricchisce attraverso la mimica il significato del vocabolo. 

Nei momenti in cui si rende conto di non essersi spiegato bene o di avere molte cose 

da raccontare, utilizza spontaneamente la strategia della rappresentazione grafica 

(appresa durante il lavoro psicomotorio) a supporto delle spiegazioni verbali, che 

comunque si sforza di fornire all’ascoltatore. 

Durante gli anni di terapia logopedica, si è potuto man mano eseguire dei test più 

specifici per valutare i progressi di Luca e impostare quindi un lavoro sempre più 

mirato sul linguaggio (impostazione di fonemi, creazioni di frasi sempre più 

complesse, aumento del bagaglio lessicale ecc). 
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Il linguaggio, seppur sommariamente comprensibile e comunicativo, ad oggi 

presenta ancora delle imperfezioni a livello morfo-sintattico e a livello pragmatico. 

Luca fatica a generalizzare delle regole grammaticali che, nella norma, sono un 

automatismo (uso corretto dell’articolo, accordo dell’aggettivo col nome…); questa 

sua difficoltà probabilmente è dovuta al suo stile cognitivo particolare, in quanto 

dimostra di apprendere e di utilizzare il linguaggio attraverso la memoria, ed anche 

in modo piuttosto rigido.  

Nel TCGB le aree di caduta riguardano le locative, le attive negative reversibili, le 

passive affermative e le passive negative reversibili, ovvero tutte quelle frasi in cui il 

soggetto può essere confuso con l’oggetto. Durante il test ha dimostrato molta ansia 

prestazionale, è stato precipitoso e ha continuato a chiedere se le risposte fossero 

giuste o sbagliate. 

La discriminazione uditiva risulta nella norma, ma il bambino fatica ancora a 

pronunciare e a scrivere suoni simili (c-g). Il lessico, testato attraverso il Peabody, è 

risultato adeguato all’età cronologica; a volte egli chiede di sapere il significato di 

parole sconosciute (cos’è la Grecia). 

La prosodia è decisamente alterata, l’intonazione è bizzarra e il ritmo monotono. 

Attualmente, è necessario continuare a supportare il bambino sotto il versante 

attentivo, soprattutto per le attività non completamente scelte da lui, e ovviare ad 

alcuni aspetti di rigidità, ripetitività e ritualità. Questi ultimi comportamenti appaiono 

sempre più come strategie attraverso le quali Luca si aiuta e si protegge nelle 

situazioni per lui difficilmente decifrabili e controllabili; le strategie utilizzate sono 

per lo più socialmente accettabili e verbali (come ad esempio l’uso del “non lo so” 

per evitare le conversazioni a lui sgradite), anche se a volte mette in atto strategie più 

primitive e comportamentali (come lo sdraiarsi sul pavimento o sulla scrivania per 

rifiutarsi di eseguire un’attività). 

L’attenzione a volte risulta labile, anche se il controllo di essa è sempre maggiore; 

quando Luca è attratto particolarmente da qualcosa o è assorbito da un’attività tende 

ancora ad isolarsi dalla realtà e a non accorgersi di ciò che accade intorno a lui. Ad 

esempio, quando sono rientrata in stanza dopo un periodo di assenza dal Servizio, 

Luca si è accorto della mia presenza dopo un quarto d’ora perché era concentrato su 

un’attività al computer. 
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I rituali a cui ci si riferiva in precedenza sono in particolare il recarsi in bagno prima 

della seduta di logopedia e iniziare l’attività o terminarla quando la lancetta 

dell’orologio giunge su un determinato numero. 

Le rigidità sono un elemento caratteristico della personalità di Luca, anche se vanno 

sempre più migliorando: tendenzialmente fatica ad accettare nuove proposte, non 

accetta alcune correzioni, impone la propria volontà senza possibilità di negoziare. 

Negli ultimi mesi, Luca sembra però mettersi più in discussione, accetta i consigli e 

addirittura trasforma i momenti di crisi in situazioni ironiche e spiritose. 

L’intenzionalità comunicativa è decisamente migliorata: Luca entra sempre più 

spesso nella stanza chiedendo di chiacchierare, rispetta lo scambio dei turni, ascolta e 

risponde correttamente alle domande, anche se a volte necessita di essere richiamato. 

Le conversazioni riguardo gli eventi personali sono comunque molto più brevi 

rispetto a quelle riguardanti gli interessi (Pokemon).  

La terapia logopedica attuale si concentra in particolare sul mantenimento delle 

abilità linguistiche acquisite e su un uso sempre più comunicativo del linguaggio; 

Luca viene invitato spesso a raccontare delle proprie esperienze, viene stimolato a 

prestare attenzione a ciò che viene detto dall’interlocutore e a spiegarsi in modo 

sempre più chiaro. 

Ciò permette un utilizzo sempre più raffinato e socialmente adeguato del linguaggio. 

Sulla base delle abilità acquisite e dei deficit di Luca che ancora permangono a 

livello comunicativo, negli ultimi mesi l’équipe multidisciplinare si sta consultando 

rispetto ad una revisione della diagnosi. 

Il quadro iniziale del bambino sembrava rispecchiare più una situazione di 

isolamento sociale causato dal grave deficit espressivo e ricettivo, piuttosto che il 

contrario. Attualmente, invece, in seguito ai notevoli progressi effettuati da Luca sul 

versante linguistico, si è notato che permangono alcuni aspetti di rigidità 

comportamentale e di difficoltà nelle relazioni sociali che fanno propendere verso un 

quadro di Disturbo generalizzato dello sviluppo ad alto funzionamento. 

In merito alle questioni di diagnosi differenziale fra Disturbo generalizzato dello 

sviluppo e Disturbo specifico del linguaggio cito Schopler e Mesibov da 

“Apprendimento e cognizione nell’autismo”, (1998): “nei bambini con disturbi 

dell’apprendimento la disorganizzazione cognitiva è messa in evidenza dalla scarsa 
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abilità di stabilire un ordine di esecuzione, dall’impulsività, dalla distraibilità, e dalle 

difficoltà a portare a termine progetti organizzati. I bambini con autismo ad alto 

funzionamento hanno difficoltà analoghe (…) e in seguito a tali difficoltà, i bambini 

autistici si affidano a routine prevedibili, indicazioni chiare e confini fisici. 

Molti bambini con disturbi dell’apprendimento hanno difficoltà interpersonali che 

emergono dalla loro incapacità di comprendere i segnali sociali e dalla frustrazione 

derivante dal non riuscire a comunicare i propri bisogni. Impulsivi e insoddisfatti 

sono spesso arrabbiati; vi sono numerose somiglianze tra disturbi dell’apprendimento 

e autismo, ma vi sono significative differenze, molte riguardano il livello di gravità: 

l’autismo produce difficoltà più gravi e comportamenti più particolari.” 

Il confine, dunque, tra le due diagnosi è molto labile e incerto; quando il bambino è 

molto piccolo, spesso non si riesce bene ad individuare quali siano le cause primarie 

dei disturbi osservati. Per questo, è necessario monitorare nel tempo gli sviluppi del 

bambino in questione sulla base dell’efficacia degli interventi terapeutici e delle 

naturali inclinazioni del soggetto. 

In seguito all’intervento intensivo multidisciplinare affrontato con costanza e per 

lungo tempo da Luca, il campo si è notevolmente ripulito; tutte quelle difficoltà 

espressive e ricettive che nascondevano le particolarità tipiche dell’autismo (e che a 

tutt’oggi caratterizzano lo stile di Luca)  sono migliorate a tal punto da non essere più 

significative. Il linguaggio espressivo è stato acquisito e arricchito sempre di più e la 

comprensione è adeguata.  

E’ necessario, dunque, rimettere in discussione il caso clinico ed eseguire nuove 

valutazioni per osservare quali siano ora le aree specifiche di funzionamento e quali 

siano gli interventi migliori per ovviare alle attuali difficoltà del bambino.  

La proposta che appare più consona alle caratteristiche di Luca è un lavoro più 

specifico sugli apprendimenti accompagnato da un sostegno psicologico che gli 

permetta di acquisire strategie cognitive più alte e di affrontare il percorso scolastico 

in maniera più serena. 

La crescita di Luca deve necessariamente essere accompagnata da persone di fiducia 

che gli forniscano un aiuto nelle richieste ambientali sempre più elevate, in modo tale 

da prevenire eventuali scompensi con l’avvicinamento della pubertà e delle sue 

inevitabili problematiche. 
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Il caso di Denis H. 
 
 
L’accesso e la motivazione della richiesta 

La prima richiesta telefonica al Servizio, effettuata dalla madre, giunge in data 3 

Giugno 2008; il bambino ha 2 anni e 11 mesi.  

L’invio avviene per la seguente motivazione: il bambino ha quasi tre anni ma ancora 

non parla, a differenza della sorella gemella che invece non presenta nessun 

problema. 

 

Primo colloquio con i genitori e raccolta anamnestica 

Il colloquio di raccolta anamnestica della Neuropsichiatra con i genitori avviene in 

data 10 Settembre 2008. Durante il confronto emergono i seguenti aspetti: Denis è 

secondogenito, nato alla trentanovesima settimana da gravidanza gemellare non 

patologica, in data 17 giugno 2005. I gemelli erano dizigoti e biamniotici. Non sono 

state riferite sofferenze perinatali. 

I gemelli hanno anche un altro fratello che attualmente ha 13 anni, nato da una 

precedente relazione della madre, che non presenta patologie neuropsichiatriche. 

Il padre è di nazionalità rumena, mentre la madre è moldava. In casa parlano in 

rumeno. 

Non sono state riferite patologie neuropsichiatriche nel gentilizio. 

Il sonno e l’alimentazione di Denis non hanno mai presentato particolari problemi. Il 

controllo sfinterico è stato raggiunto a 3 anni e mezzo. 

I primi sorrisi sociali sono comparsi intorno ai 5-6 mesi, a differenza della sorella 

gemella che li ha utilizzati dai 3-4 mesi. 

La deambulazione autonoma è stata acquisita intorno ai 15 mesi, senza essere 

preceduta da gattonamento. 

I genitori riferiscono che la sorella si avvicina per giocare, ma Denis non la considera 

e a volte si arrabbia. Non accennano, tuttavia, a difficoltà educative nella gestione dei 

due bambini; la sorella viene descritta come una bambina paziente e rispettosa nei 

confronti del fratello.  
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Al parco, Denis cerca i bambini ma non ci gioca; il suo gioco preferito è “guardare i 

grandi”, ama veder girare le ruote delle macchinine ed è interessato alle pubblicità in 

tv. 

Attualmente conosce solo 2 o 3 parole di significato semantico. 

Quando sente dei rumori forti si tappa le orecchie con le mani; quando è contento 

sfarfalla. 

Se vuole qualcosa prende la mano della mamma e la conduce verso l’oggetto 

desiderato; non indica. 

A causa delle liste d’attesa, i due bambini non frequentano la scuola materna. 

Secondo la mamma, il bambino è un po’ indietro rispetto nelle autonomie di base. 

 

La valutazione NPI e le indicazioni per l’approfondimento diagnostico 

Il 24 settembre 2008, si procede con un’osservazione di gioco del bambino, che si 

prolungherà per ulteriori due visite.  

Denis inizialmente si rifiuta di entrare in stanza, si convince solo in seguito ad uno 

stimolo motivante.  

L’esame neurologico è nel complesso nella norma. 

A livello motorio è completamente autonomo, seppur impacciato a livello globale.  

Durante il gioco non è presente reciprocità con il partner, spesso si volta di spalle e 

non aggancia lo sguardo se non per brevissimi momenti. 

Non pronuncia nessuna parola e non fa richieste spontanee; sono presenti stereotipie 

vocali e risate non contestuali. 

Si tappa le orecchie anche in presenza di rumori lievi (passi dell’operatore). 

Si osservano stereotipie motorie e bizzarrie sensoriali (sguardo lateralizzato durante 

l’esplorazione degli oggetti). 

Il gioco è solitario, ripetitivo e stereotipato. 

Attualmente non si può proporre un test di sviluppo per la scarsa collaborazione del 

bambino. 

Sulla base di quanto osservato, si programma un’ulteriore osservazione in 

compresenza della psicomotricista. 
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Da questo momento fino a Giugno 2009 i genitori risultano irraggiungibili 

telefonicamente e non si presentano più al Servizio; sarà la madre stessa a 

ricontattare la segreteria, preoccupata per l’andamento dello sviluppo del figlio. 

Il 2 Luglio 2009 la Neuropsichiatra decide di rivedere il bambino per valutarne gli 

eventuali cambiamenti: Denis appare meno instabile a livello attentivo e più 

sintonico nel gioco rispetto alle visite precedenti; esplora maggiormente la stanza e, 

se sollecitato, accetta di imitare un compito. Tenta di rispettare i turni. 

La madre riferisce una buona salute generale del figlio e di aver notato dei piccoli 

miglioramenti nelle interazioni sociali con gli altri bambini. 

 

La pianificazione dell’intervento multidisciplinare 

La Neuropsichiatra presenta il caso in sede d’équipe, ipotizzando una prima diagnosi 

di Disturbo generalizzato dello sviluppo non altrimenti specificato. 

A conferma del sospetto diagnostico, richiede una valutazione psicomotoria 

riguardante in particolare gli aspetti di interazione sociale, di attenzione, di gioco e di 

comunicazione. 

Si ritiene prematura un’osservazione logopedica e psicologica, in quanto il bambino 

non presenta ancora linguaggio verbale, è instabile a livello attentivo e non può 

essere testato con Scale di sviluppo. 

Poiché il bambino fatica a separarsi dalla madre, si programma un’osservazione 

psicomotoria (e una successiva presa in carico terapeutica) in compresenza con una 

figura di riferimento.  

Successivamente si programma un incontro anche con le educatrici della scuola 

materna presso cui Denis è stato da poco inserito, per condividere gli obiettivi 

terapeutici e suggerire delle strategie educative efficaci. 

- Osservazione neuropsicomotoria 

La valutazione inizia a Settembre 2009; Denis ha 4 anni e 3 mesi. 

Per le particolarità della patologia del bambino, l’unico mezzo disponibile per la 

definizione di un profilo neuropsicomotorio è l’osservazione di gioco spontaneo. 

Denis entra in stanza con una rivista trovata nella sala d’attesa; sfoglia le pagine, 

osserva le figure e in particolare le scritte. La mamma riesce a togliergli la rivista 
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dopo molte insistenze e ciò lo fa arrabbiare molto, piange e urla. Prosegue la protesta 

a lungo, alternando momenti di rabbia a momenti di allegria. 

Denis è tendenzialmente poco attivo e ipotonico, ama stare sdraiato su un fianco 

mentre esegue le proprie attività; mostra dei tempi piuttosto lunghi 

nell’organizzazione motoria, probabilmente dovuti a difficoltà di pianificazione degli 

atti motori. 

Non è in grado di reggere la frustrazione e qualsiasi cambiamento produce reazioni 

esagerate di rabbia.  

In generale fatica molto a rispettare i turni e i tempi di attesa devono essere 

necessariamente ridotti per evitare crisi di angoscia. 

I tempi di attenzione sono estremamente brevi. 

Denis possiede delle scarse capacità di regolazione emotiva; egli passa bruscamente 

da uno stato di piacere ad uno stato di angoscia, in modo indifferenziato e non 

consono agli avvenimenti, come se l’ambiente fosse così poco intellegibile da non 

potergli permettere di interpretare correttamente le richieste e modulare 

adeguatamente le proprie risposte. In questi momenti di crisi, poi, è difficilmente 

consolabile. 

Lo sguardo è per la maggior parte del tempo direzionato verso gli oggetti, anche se ci 

sono alcuni momenti in cui Denis sembra “tenere d’occhio” le persone presenti nella 

stanza. 

Il bambino mostra un impaccio motorio globale, in particolare nella motricità fine; 

distoglie lo sguardo nei momenti in cui è necessario per il controllo dell’uso delle 

mani ed non gradisce le attività di manipolazione. 

Se le proposte dell’adulto sono contigue alla sua attività spontanea, il bambino è in 

grado di condividere per breve tempo l’attenzione su qualcosa, accetta di imitare e 

mostra qualche momento di piacere e di divertimento nella condivisione. 

L’esplorazione e il gioco non sono organizzati; quest’ultimo consiste perlopiù nel 

tirar fuori, nel mettere dentro e nel mettere in fila.  

Buona la capacità di categorizzare il materiale di gioco. 

Sono presenti dei primitivi accenni di gioco simbolico (far finta di mangiare 

qualcosa). 
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Se lasciato solo, non condivide l’attività. Se l’altro si avvicina, non sempre lo accetta. 

Il contatto corporeo non è ricercato e poco tollerato. 

La comunicazione verbale è assente (sono presenti solo vocalizzi non comprensibili) 

e quella non verbale è scarsamente utilizzata. Il bambino è decisamente ipomimico e 

non utilizza la gestualità. 

La comprensione non è valutabile ma sembra non adeguata (le richieste non sono 

quasi mai comprese). Non si gira al proprio nome. 

Riguardo la lateralità, egli appare mancino di mano, di occhio e di piede. 

 

Sintesi delle valutazioni e colloquio restituivo 

In seguito alla valutazione neuropsicomotoria, la Neuropsichiatra chiede un incontro 

di restituzione con i genitori, in compresenza con la terapista a cui spetterà la presa in 

carico di Denis. 

Ciò che è emerso dalle valutazioni eseguite presso il Servizio concorda con le 

caratteristiche del bambino che i genitori hanno riferito agli operatori durante il 

colloquio preliminare. 

L’osservazione neuropsicomotoria, oltre a confermare quanto evidenziato dalle visite 

neuropsichiatriche, ha rilevato degli aspetti patologici in particolare nella 

comunicazione, nell’interazione sociale, nella gestione dell’emotività e del gioco. 

Il bambino è complessivamente instabile sia a livello motorio che attentivo e 

possiede delle scarse strategie sia nell’organizzazione del gioco che nella regolazione 

emotiva.  

Denis spontaneamente non comunica (verbalmente e non verbalmente) se non per 

reale necessità. Anche la comprensione non appare adeguata. 

La sua tendenza all’iperattività e le sue reazioni emotive esagerate dimostrano 

un’incapacità di lettura dell’ambiente sia fisico che umano, che porta 

necessariamente con sé un’inquietudine pervasiva ed esplosiva verso qualsiasi 

cambiamento o momento di passaggio.  

Le incomprensioni tra il bambino e l’adulto che interagisce con lui sono continue ed 

estremamente angosciose. 

Gli interessi appaiono ridotti e stereotipati (sfoglia a lungo le riviste). 

L’esplorazione è caotica, mentre il gioco, quando c’è, è povero e disorganizzato.  
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Sulla base di questi aspetti si condivide con i genitori una diagnosi di Disturbo 

autistico; in queste fasi iniziali sono notevoli le difficoltà di comprensione della 

diagnosi in particolare da parte del padre, non tanto riconducibili alla differenza di 

lingua madre, ma più che altro relative ad una non consapevolezza di cosa sia un 

disturbo di questo tipo e della gravità del quadro che comporta. 

Considerato il fatto che il bambino non possiede i necessari prerequisiti per un lavoro 

mirato sul linguaggio, si ritiene più adeguata per Denis la proposta di un lavoro 

psicomotorio che promuova una complessiva maturazione su più versanti. 

Si ritiene fondamentale, inoltre, che i genitori colgano appieno le peculiarità del 

disturbo e le strategie più adeguate per la gestione di esse; per questo, si propone una 

terapia psicomotoria bisettimanale con la compresenza di un genitore nella stanza. 

 

Il progetto,  la presa in carico da parte dell’equipe multidisciplinare e lavoro di 

“rete” 

Il lavoro di rete, in queste prime fasi, si limita ad una collaborazione tra il medico 

neuropsichiatra referente del caso e la neuropsicomotricista che si occupa della presa 

in carico del bambino. 

Non si ritiene necessaria la presa in carico da parte di altri operatori, in quanto la 

priorità attuale è far progredire il bambino sotto alcuni aspetti di base per lo sviluppo 

di altre funzioni più complesse, come ad esempio il linguaggio. 

Successivamente, sarà contattata un’educatrice specializzata nella Comunicazione 

Aumentativa Alternativa e sarà richiesta l’osservazione della logopedista. 

 

Il progetto psicomotorio 

Sulla base di quanto affermato nel colloquio di restituzione, si condividono con i 

genitori del bambino gli obiettivi primari della terapia pensata per Denis. 

E’ necessario innanzitutto aiutare il bambino a crearsi delle prevedibilità che rendano 

meno incerto il suo approccio verso il mondo, rendendo più chiaro il fatto che ad una 

causa non corrisponde necessariamente un effetto negativo. 

La creazione di routines a livello ludico, spaziale e temporale permette al bambino di 

avere più fiducia nelle proprie azioni e in quelle degli altri, e di conseguenza di 

tollerare i momenti di attesa e di vuoto. 
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La stabilità del setting, dunque, costituisce la prima strategia per la nascita di una 

serenità mentale del bambino verso l’ambiente e verso le persone che lo occupano 

insieme a lui. 

La terapista, inoltre, si propone di individuare quali canali di comunicazione siano 

più sensibili e di conseguenza sfruttabili per entrare in relazione con il bambino. 

La tecnica si base sarà l’affiancamento al bambino, con la proposta di piccole 

variazioni alle sue attività spontanee. 

Un ulteriore obiettivo è il prolungamento dell’attenzione, sia sull’oggetto che 

sull’adulto di riferimento.  

I tempi di permanenza nelle attività devono necessariamente dilatarsi per permettere 

di fare delle proposte che risultino poi condivisibili ed elaborabili a livello emotivo. 

Il prolungamento dell’attenzione condivisa, che insieme alla capacità imitativa si 

presenta come una buona risorsa in via di sviluppo, costituirà la base per la co-

costruzione di un gioco semplice ma comunque più strutturato. 

Anche a scuola e a casa deve continuare il progetto pensato per Denis: i genitori, 

sulla base di quanto osservato in terapia, devono contenere le crisi, aiutando il 

bambino ad interpretare meglio ciò che succede dentro e al di fuori di sé; devono 

invitarlo a chiedere ciò che desidera in modi sempre più raffinati e a interagire 

sempre di più, in particolare durante le attività ludiche e quotidiane. 

 

Osservazione alla scuola materna e colloquio con le educatrici 

Al fine di completare l’osservazione e la valutazione globale del bambino, la 

neuropsicomotricista decide di recarsi presso la Scuola dell’Infanzia in cui è inserito 

Denis per constatare quali strategie egli adotta nel gruppo di coetanei. 

Non appena entra nella classe, Denis mostra di riconoscerla osservandola a lungo, 

mostrandosi inquieto e a tratti sorridente. 

Nel complesso, il bambino si dimostra tranquillo. 

Durante la mattinata i momenti di isolamento sono frequenti: spesso egli si sofferma 

a guardare i vetri e i muri, utilizza in modo solitario e ripetitivo le costruzioni. 

Tuttavia, mostra dei tempi anche piuttosto prolungati di permanenza nelle attività 

proposte dalle educatrici: si avvicina ai gruppi di bambini spontaneamente o su 
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richiesta, accetta di indossare il grembiule, manipola attivamente il Didò, rivolge lo 

sguardo alle maestre e ai compagni per poi imitare le loro azioni. 

L’educatrice di sostegno lo segue in tutti questi compiti, gli fa da modello, lo stimola 

e lo guida se non riesce; è evidente che per il bambino le educatrici della classe sono 

un punto di riferimento ambientale e affettivo. 

L’imitazione sembra la risorsa più efficace di Denis per guidarsi nelle azioni e dare 

un senso a ciò che sta compiendo. 

Sulla base di quanto osservato, si condividono con le educatrici gli obiettivi del 

percorso terapeutico, da perseguire sia a casa sia nel gruppo classe. 

Si propone un sostegno educativo per quanto riguarda l’acquisizione di più 

autonomie da parte del bambino e una sollecitazione al rispetto di alcune semplici 

regole che probabilmente a casa non vengono imposte. 

Inoltre, si invitano le educatrici a ricercare dei canali che attirino e sostengano 

l’attenzione del bambino, gli permettano di partecipare alle attività e di condividere 

alcuni momenti di relazione con gli altri coetanei. 

 

 

Discussione dei risultati del percorso terapeutico 

Il lavoro psicomotorio con Denis attualmente sta ancora proseguendo con una 

frequenza di due sedute a settimana. 

L’intensità dell’intervento, la disponibilità dei genitori verso il Servizio e il sostegno 

educativo da parte della scuola materna sono risultati fondamentali per i progressi del 

bambino. 

Denis ha dimostrato un’importante evoluzione sotto tutti i versanti a partire dal 

ritorno dalle scorse vacanze estive in Moldavia, dove tra l’altro ha eseguito degli 

accertamenti ed ha ricevuto la medesima diagnosi. 

L’emotività del bambino è ora più gestibile; le routines hanno permesso a Denis di 

iniziare a rappresentarsi il mondo come un luogo non così totalmente imprevedibile e 

non interpretabile. 

Le crisi di frustrazione sono notevolmente diminuite; anche se persiste una fatica di 

base a tollerare i cambiamenti, egli ha acquisito delle strategie socialmente 

accettabili per regolarsi e rimettersi in gioco. 
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Pur non presentando particolari problemi a livello motorio, le difficoltà prassiche 

manifestate all’inizio del trattamento psicomotorio si sono affievolite notevolmente; 

il bambino ora accetta di manipolare, imita i gesti e le espressioni facciali allo 

specchio con interesse e piacere, partecipa attivamente alla costruzione del setting di 

gioco. 

Denis appare sempre più interessato al mondo circostante, esprime interessi e 

preferenze, ha abbandonato le attività stereotipate in favore di una ricerca di 

interazione con gli adulti di riferimento. 

Nel gioco spontaneo ricerca la condivisione del divertimento, accetta nuove piccole 

proposte e ripropone egli stesso delle attività svolte nelle sedute precedenti, 

arricchendole con nuovi spunti personali, appropriati nel contesto e molto originali. 

Il gioco, all’inizio confuso e disorganizzato, è attualmente di carattere simbolico; 

alcuni “piccoli attori” (in genere pupazzetti Lego che rappresentano la famiglia) 

riproducono scene della vita quotidiana sempre più articolate, divertenti e spesso 

ironiche. 

I tempi di permanenza nell’attività sono più che adeguati e volentieri si 

prolungherebbe il tempo a disposizione per continuare il gioco iniziato. 

Questo notevole miglioramento nell’interazione e nella comunicazione manifestato 

nelle terapie psicomotorie è tuttavia scarsamente generalizzabile ad altri contesti non 

noti o in interazioni non mediate dall’adulto, per cui si assiste ad una regressione 

verso comportamenti di ritiro e di isolamento. 

Le modalità comunicative in queste situazioni di difficoltà sono ancora piuttosto 

goffe e poco funzionali; permangono stereotipie vocali e motorie in momenti di forte 

frustrazione e l’ipersensibilità ai rumori. 

L’aspetto che ha subito un drastico cambiamento è stato il linguaggio sia verbale che 

non verbale. 

Fin dai quattro anni di età il bambino si è dimostrato interessato alle lettere e ai 

numeri, sfogliando numerose riviste e osservando le scritte delle pubblicità in 

televisione; tuttavia, il linguaggio verbale a quell’età era totalmente assente. 

La terapia psicomotoria ha sfruttato questa sua abilità “savant” e ha permesso a 

Denis di coltivare il proprio interesse verso il linguaggio scritto, che è risultato un 



  83   
                                                                        
 

ottimo mediatore della relazione e uno degli strumenti di comunicazione usati dal 

bambino ancor prima del linguaggio orale. 

Questa sua particolare inclinazione ha suggerito alla terapista l’idea di introdurre 

durante le sedute l’utilizzo dei simboli PECS della Comunicazione Aumentativa. 

Con l’aiuto di un’educatrice esperta nel campo, sono stati creati al computer dei 

simboli che riproducessero oggetti, emozioni o situazioni che il bambino utilizzava, 

sentiva e viveva; essi venivano introdotti durante o dopo il gioco per “tirare le 

somme” di ciò che era appena successo e fornire un filo narrativo di carattere visivo 

che attirasse l’attenzione del bambino. 

Inoltre, i simboli potevano essere un buon mezzo per fare delle richieste e dunque 

sostenere l’intenzionalità emergente di Denis. 

Inizialmente, egli sembrava che prestasse solo attenzione alle scritte, sforzandosi di 

leggerle senza capirne il significato e senza abbinarle al disegno a cui si riferivano; in 

seguito, coprendo la didascalia, il bambino ha invece dimostrato di non essere 

iperlessico ma di saper nominare correttamente i simboli osservando solo il disegno. 

Grazie all’utilizzo di questi supporti visivi alla comunicazione, il bagaglio lessicale 

di Denis è progressivamente aumentato nel tempo ed anche la comprensione è 

notevolmente migliorata, favorita dalla sequenzialità visiva dei simboli che 

permetteva di ordinare gli eventi nella mente del bambino. 

I simboli hanno permesso a Denis di comprendere dei concetti astratti come il 

significato delle emozioni e di rispondere a semplici domande prima attraverso 

azioni coerenti e poi con il verbale. 

I primi approcci al linguaggio verbale di Denis consistevano in frasi idiosincrasiche 

poco comprensibili, che dimostravano comunque uno sforzo di accompagnamento 

verbale alle proprie azioni. 

Inoltre, egli dimostrava di articolare meglio le parole durante la lettura piuttosto che 

durante la libera espressione orale. 

Denis ora è in grado di formulare semplici frasi utilizzandole in maniera 

comunicativa, a volte in modo ecolalico ma sempre inerente al contesto. 

Quando non viene compreso, piuttosto che arrendersi preferisce scrivere ciò che 

vuole dire.  
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Ormai risulta ben chiaro che il bambino possiede un linguaggio interno che lo regola 

nelle azioni e gli permette di pensare nuove idee da proporre nel gioco. 

La madre riferisce che la sorella gemella di Denis sta imparando da lui a leggere e a 

scrivere le lettere e i numeri. 

Anche il disegno spontaneo riflette le buone abilità visuo-spaziali del bambino; 

durante le prime sedute psicomotorie egli eseguiva solo degli scarabocchi, per poi 

passare velocemente a rappresentazioni molto particolareggiate di macchinine, di 

parti del corpo umano e alla loro successiva denominazione. 

Molto frequente è la riproduzione di numeri e scritte che accompagnano il disegno 

vero e proprio. 

Pur restando tendenzialmente ipomimico, egli appare molto interessato a 

sperimentare nuove espressioni del viso; il sorriso ora dimostra un vero piacere, 

esattamente come le reazioni di protesta o di rifiuto non riflettono più uno stato di 

angoscia indifferenziato. 

Il lavoro psicomotorio, dunque, ha favorito una globale maturazione del bambino 

sotto vari aspetti su cui poi sono state costruite abilità più complesse. 

Lo sviluppo del linguaggio in questo caso si è rivelato piuttosto atipico, anche se a 

mio parere riflette pienamente il funzionamento cognitivo dei soggetti autistici. 

Questi ultimi, infatti, spesso possiedono delle abilità visuo-spaziali e percettive al di 

sopra della media, una vera e propria “isola di funzionamento” che ben si evidenzia 

rispetto alle note aree di deficit. 

Denis, in difficoltà rispetto all’area linguistica e comunicativa, ha sfruttato questa 

risorsa per comprendere meglio i segnali comunicativi che, a causa della propria 

patologia, non era in grado di interpretare correttamente. 

Probabilmente, “vedere scorrere davanti agli occhi” attraverso i simboli, le scritte e i 

disegni ciò che gli altri tentavano in vari modi di riferirgli verbalmente e la 

successiva consapevolezza di essere entrato finalmente in sintonia ha prodotto una 

tale spinta da permettergli di effettuare il successivo salto di qualità: il passaggio da 

una situazione di iperlessia e di utilizzo mnemonico e ripetitivo del linguaggio ad una 

comprensione del significato comunicativo e sociale del linguaggio, sia orale che 

scritto.  
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La scoperta di un “linguaggio comune” e comprensibile sia per Denis che per gli 

adulti di riferimento ha consentito una sintonizzazione più efficace e dunque uno 

sviluppo relazionale più articolato. 

Anche l’emergenza di un linguaggio interno ha permesso a Denis di organizzarsi 

meglio a livello mentale e uscire da quello stato di confusione che lo rendeva cosi 

angosciato. 

Ciò che si propone a lungo termine è di ottenere una maggior consapevolezza 

dell’uso del linguaggio ai fini comunicativi, supportata da abilità sociali che siano 

accettabili. 

Questo obiettivo continuerà ad essere perseguito durante la terapia psicomotoria, fino 

a che il bambino si dimostrerà pronto per un eventuale lavoro logopedico specifico 

sugli aspetti articolatori, morfologici e sintattici. 

La logopedista, che ha effettuato da poco un’osservazione di gioco spontaneo di 

Denis, ritiene prematuro un intervento specifico sul linguaggio espressivo prima 

della scolarizzazione del bambino; tuttavia, risulta fondamentale proseguire durante 

la terapia psicomotoria il lavoro di intensificazione dell’intenzionalità comunicativa, 

di incentivazione all’uso del linguaggio verbale e non verbale, di ampliamento del 

lessico e della comprensione. 

Questi aspetti non saranno completamente abbandonati durante un lavoro logopedico 

futuro, ma costituiranno una delle mete per favorire un utilizzo sempre più articolato 

e raffinato del linguaggio ai fini espressivi e interpretativi. 
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Il caso di Antonio L.  
 
 
L’accesso e la motivazione della richiesta 

La prima richiesta telefonica ricevuta dal Servizio, effettuata da parte dei genitori di 

Antonio, avviene nell’Aprile 2001; l’età del bambino è di 2 anni e 4 mesi. 

L’invio avviene sulla base della preoccupazione del pediatra riguardo un eventuale 

ritardo del linguaggio. 

 

Primo colloquio con i genitori e raccolta anamnestica 

Il primo colloquio di raccolta dell’anamnesi avviene l’11 Maggio 2001. 

Dalla discussione con i genitori emergono i seguenti aspetti: il bambino è 

secondogenito, nato da genitori non consanguinei il 1 Dicembre 1998.  

La sorella maggiore di un anno non presenta problematiche neuropsichiatriche. 

Non si segnalano patologie neuropsichiatriche all’interno del gentilizio. 

Le acquisizioni motorie sono avvenute secondo il normale percorso evolutivo. 

Si prevede una valutazione psicomotoria in compresenza con la Neuropsichiatra per 

gli aspetti relativi al linguaggio e all’interazione sociale, che secondo i genitori 

mostrano delle particolarità insolite rispetto a quanto osservato nella sorella. 

Il padre, in particolare, dimostra un temperamento piuttosto ansioso relativamente al 

comportamento anomalo del figlio nei loro confronti; egli, inoltre, è molto 

scoraggiato e ritiene di assecondare troppo il bambino, che spesso è esigente e 

piagnucoloso. 

La madre riferisce di alcuni momenti in cui il bambino “sembra proprio non vederla” 

 

La valutazione NPI e neuropsicomotoria 

Giunto al Servizio, il bambino non dimostra particolari difficoltà di separazione dalla 

madre, che lo aspetta in sala d’attesa fino al termine della visita. 

Ciò che emerge fin da subito è il notevole investimento nel linguaggio attraverso: 

ripetizioni, ecolalie, esortazioni stereotipe (“attento!”), utilizzo del nome proprio e 

della terza persona per riferirsi a sé. A volte confonde il soggetto con l’oggetto e 

viceversa. Ricerca i termini più appropriati da utilizzare (“è buona, no anzi bella”).  
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Si assiste ad un uso indifferenziato della forma interrogativa sia per porre domande 

sia per fare affermazioni. 

Discreta la capacità di rispondere su un piano di comunicazione non verbale. 

L’esplorazione degli oggetti è solo superficiale e di tipo funzionale. 

Il bambino ripete degli schemi d’azione e di gioco in modo non differenziato. 

Il livello di gioco è pre-simbolico con forti elementi di ripetitività, ritualità e 

confusione. 

L’aggancio relazionale e l’imitazione sono possibili per contenuti fortemente 

emozionali o distruttivi (mordere, rompere).  

E’ presente una difficoltà nell’aggancio dello sguardo. 

 

La pianificazione dell’intervento multidisciplinare e il progetto psicomotorio 

La Neuropsichiatra presenta il caso in sede d’équipe, ipotizzando una diagnosi di 

Disturbo Autistico NAS. 

La valutazione, infatti, ha evidenziato delle problematiche nelle seguenti aree: 

compromissione dell’interazione sociale, ritardo del linguaggio, interessi e attività 

stereotipate; il livello di competenze dimostrato è più elevato rispetto ad un Disturbo 

Autistico classico, ma non sufficiente per i criteri diagnostici della Sindrome di 

Asperger. 

Il bambino appare in difficoltà non tanto sotto l’aspetto cognitivo, ma sotto gli aspetti 

relazionali e comunicativi, oltre che per quelli immaginativi; per questo motivo, si 

ritiene opportuna una presa in carico psicomotoria che promuova una globale 

maturazione a livello comunicativo, emotivo e rappresentativo. 

La terapia logopedica, in seguito ai progressi del bambino, non si rivelerà necessaria, 

in quanto egli svilupperà un linguaggio adeguato all’età. 

Nel tempo, tuttavia, si proporrà alla famiglia una presa in carico di tipo psicologico 

che permetta al bambino, ormai pre-adolescente, di elaborare contenuti e situazioni 

più complesse a livello sociale. 

 

Il progetto neuropsicomotorio  

Il progetto neuropsicomotorio ha come obiettivo generale lo sviluppo di capacità 

linguistiche, comunicative e immaginative. 



  88   
                                                                        
 

Il gioco, di tipo simbolico semplice ma disorganizzato, deve arricchirsi di nuovi 

elementi, come alternanze di ruoli, maggiore espressività (momenti di attesa e di 

sorpresa), segni convenzionali di inizio e di fine delle attività. 

Obiettivo ultimo sarà l’acquisizione di una capacità narrativa interna ed espressiva 

che completi le azioni ludiche e permetta successivamente di elaborarle. 

I giochi sensomotori sono particolarmente apprezzati dal bambino, che ama 

nascondersi nella casetta, coprirsi con i teli e scappare per non farsi prendere. 

Queste attività permettono degli scambi comunicativi semplici tra terapista e 

bambino, che interagiscono e si confrontano su nuove idee e nuovi spunti per 

aumentare il divertimento reciproco. Inoltre, la necessità di controllare i movimenti 

dell’altro permette di focalizzare lo sguardo e di reclutare le capacità attentive. 

Durante la terapia si intende dunque creare situazioni di gioco che stimolino il 

bambino ad essere più comunicativo dal punto di vista verbale e non verbale e 

manifestare dei chiari segnali di intenzionalità. 

Il disegno, eseguito a termine della seduta, interessa molto Antonio: riconosce i 

personaggi e tenta di riprodurli, mostrando poca tolleranza alla frustrazione quando 

ritiene di sbagliare. 

In seguito alla graduale realizzazione del progetto psicomotorio, il linguaggio 

spontaneo è diventato man mano più articolato, comunicativo e complesso; viene 

utilizzato anche per raccontare avvenimenti estranei al contesto e per fare delle 

richieste personali relative alla scelta dei giochi. 

Il bambino ora si riferisce a sé in prima persona, differenzia l’Io dal Tu ma non il 

maschile dal femminile. Spesso utilizza i verbi all’infinito. 

In generale, egli è più “presente” nel contesto, in particolare nelle attività strutturate. 

Negli ultimi tempi si interessa alla narrazione delle azioni e chiede attivamente di far 

prendere vita ai personaggi affinché raccontino di sé (“e lui cosa dice?”). 

Il gioco simbolico è più strutturato e comincia a riferirsi anche a questioni relazionali 

e a concetti astratti come emozioni, regole e senso del potere. 

 

Colloquio con le insegnanti della scuola elementare  

A scuola, secondo le maestre, il bambino appare più regolato a livello emotivo, 

seppur resti piuttosto permaloso verso i coetanei e si isoli spesso. 
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Ultimamente ha una relazione preferenziale con un compagno proveniente dalla 

stessa scuola materna. 

Didatticamente è supportato da un insegnante di sostegno ma comunque segue il 

programma della classe; gli apprendimenti sono nel complesso adeguati, poiché la 

problematicità maggiore di Antonio non è a livello cognitivo ma interattivo. 

Spesso non è attento, ha reazioni di fuga e di ansia da prestazione. 

A volte appare eccessivamente stressato dalle richieste che gli vengono poste e si 

sente stanco. 

Egli dimostra di avere un linguaggio interno che funge da organizzatore del pensiero 

ma perde facilmente la concentrazione, che generalmente oscilla intorno ai dieci 

minuti. 

Alle maestre si propone di curare il passaggio dal pensiero concreto a quello 

riflessivo, in particolare riguardo sé stesso e le dinamiche relazionali. 

 

Il progetto psicologico e discussione dei risultati del percorso terapeutico 

La terapia psicomotoria di Antonio si interrompe nel 2006 in favore di una presa in 

carico più consona per le attuali difficoltà e necessità del bambino; infatti, il 

trattamento psicomotorio ha permesso di acquisire un linguaggio più comunicativo, 

delle strategie organizzative più articolate e delle capacità sociali sufficienti per 

intraprendere un percorso psicologico, che lo supportasse in un periodo critico come 

la pre-adolescenza e in particolare nel cambio di ciclo scolastico (passaggio alle 

scuole medie inferiori). 

Nel Gennaio 2006, dunque, il bambino viene valutato a livello cognitivo con un test 

WISC-R, che rivela un Q.I. totale pari a 93, in cui il punteggio della parte verbale 

ammonta a 85 mentre quello di performance a 104. 

Il Q.I. risultante si colloca nel range medio per età. 

Successivamente, nel 2009, il bambino verrà di nuovo testato con la stessa scala: il 

Q.I. risulterà sempre 93, ma con un punteggio di 92 nel verbale e di 97 nelle 

performance. 

Nel tempo, quindi, Antonio ha dimostrato un netto miglioramento nelle capacità 

verbali, che hanno reso più omogenee le sue abilità. 
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Nel Settembre 2009 egli inizia un percorso di sostegno psicologico con frequenza 

monosettimanale. 

La psicologa, durante il primo appuntamento, spiega lo scopo dei loro incontri, 

ovvero dargli la possibilità di avere uno spazio personale per esprimere le proprie 

difficoltà. 

Antonio sostiene la relazione con l’adulto e si mostra collaborativo; è disponibile al 

dialogo, anche se in un primo momento si agita, si intimidisce e risponde sempre 

“non so” alle domande che gli vengono poste. Tranquillizzatosi autonomamente, 

racconta alcune cose di sé, in particolare la difficoltà ad interagire con i compagni e a 

mantenere la concentrazione. 

Con i coetanei, le relazioni si limitano al contesto scolastico. Durante l’intervallo, 

Antonio si sente escluso, spesso si annoia perché a lui parlare non piace e per questo 

gli altri ragazzi, quando si riuniscono per chiacchierare, non lo coinvolgono. A volte, 

i più grandi lo prendono in giro. 

La consapevolezza delle proprie difficoltà relazionali si manifesta anche dai racconti 

rispetto alle discussioni con i genitori, che secondo Antonio non lo capiscono e gli 

rispondono con aggressività. 

Inoltre, sottolinea la credenza personale di essere “ritardato” perché fa le cose più 

lentamente e diversamente dagli altri.  

Il fatto di partecipare agli incontri psicologici, l’avere pochi amici e la presenza di  

un insegnante di sostegno al proprio fianco contribuiscono in modo significativo alla 

sua percezione di “essere diverso”, accompagnata da sentimenti di rabbia, tristezza, 

inadeguatezza e scarsa autostima. 

I risultati raggiunti non sono quasi mai ricondotti alle qualità personali, ma alla 

fortuna o al caso.  

Le capacità mnestiche, l’organizzazione spazio-temporale, la comprensione, la 

produzione verbale e scritta appaiono tuttavia nella norma. 

Egli si dimostra comunicativo negli ambienti conosciuti, mentre in situazioni nuove 

o richiestive si percepisce una forte tensione emotiva e molta insicurezza. 

Durante i colloqui, Antonio presenta tricotillomania (si arrotola una ciocca di capelli 

sulle dita) e una costante difficoltà a mantenere l’attenzione su un argomento. 
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Nel corso delle terapie, a volte lo sguardo diventa fisso e dissociato, per cui si rende 

necessario riportare l’attenzione su ciò di cui si sta discutendo. Da queste situazioni, 

il bambino si risolleva in autonomia, chiedendo di ricominciare da dove ci si era 

interrotti. Se non si riescono ad approfondire degli spunti di riflessione è perché, 

come riporta egli stesso, “mille pensieri lo assalgono” e non è in grado di gestirli. 

Queste componenti dissociative vengono percepite dal bambino come intrusive e 

disturbanti. 

Egli, inoltre, riferisce molte volte di essere affaticato e lamenta frequenti mal di testa. 

In momenti di stress o di stanchezza ama disegnare, in particolare con gli acquerelli. 

Nel Marzo 2011 la valutazione neuropsicologica riguardo gli apprendimenti rivela un 

profilo cognitivo adeguato all’età; le competenze ortografiche, di lettura, di scrittura 

e di comprensione sono nei limiti di norma. Il calcolo risulta più difficoltoso, ma a 

scuola Antonio riferisce di usare la calcolatrice. 

Durante la valutazione, il contatto di sguardo è praticamente assente; tuttavia, il 

bambino si dimostra piuttosto abile nel gestire la propria ansia. 

Le autonomie personali e sociali sono limitate a contesti noti; per questo si ritiene 

utile la mediazione di un adulto come supporto psico-educativo, spinta all’autonomia 

e rinforzo dell’autostima. 

Attualmente, le problematiche sociali ed emozionali del bambino hanno portato ad 

una ridefinizione della diagnosi, con l’aggiunta di un Disturbo Emozionale al 

Disturbo Autistico. 
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DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI 

 
Attraverso le mie considerazioni presentate in questa tesi, mi sono riproposta di 

dimostrare come nei Disturbi dello Spettro Autistico i trattamenti riabilitativi, in 

particolare quelli volti allo sviluppo comunicativo, non siano mai identici per ogni 

bambino e per ogni fascia di età, ma che si differenzino a seconda delle peculiarità 

del paziente e dei progressi dimostrati. 

I tre casi clinici che ho presentato a sostegno di ciò hanno mostrato tre profili neuro-

psico-comportamentali differenti tra loro e hanno richiesto, di conseguenza, degli 

interventi personalizzati, volti al potenziamento di risorse già presenti, all’emergenza 

di abilità e alla sostituzione di schemi d’azione disfunzionali con altri più consoni. 

Il primo caso discusso, quello di Luca, ha descritto un bambino estremamente 

deficitario dal punto di vista linguistico, oltre che immaturo a livello cognitivo, 

emotivo ed immaginativo. 

Il trattamento pensato ha coinvolto fin da subito due operatori, la psicomotricista e la 

logopedista, che in simultanea hanno co-costruito delle abilità fondamentali per uno 

sviluppo comunicativo, sia a livello verbale che non verbale. 

Il lavoro specifico sul deficit più evidente (quello linguistico) intrecciato ad un 

lavoro psicomotorio, promotore di una maturazione globale a livello emotivo, 

comunicativo ed immaginativo, ha consentito al bambino di migliorare su più 

versanti, in modo armonico e costruttivo. 

L’evoluzione globale di Luca in chiave positiva ha successivamente “liberato il 

campo” da un problema linguistico importante che non permetteva una visione nitida 

di alcune caratteristiche comportamentali e di funzionamento cognitivo riconducibili 

ai Disturbi dello Spettro Autistico, piuttosto che ad un Disturbo Specifico del 

Linguaggio Espressivo. 

Sulla base delle peculiarità del bambino dimostrate negli ultimi mesi, attualmente ci 

si sta confrontando in équipe relativamente ad una revisione della diagnosi e, di 

conseguenza, del percorso riabilitativo. 

Ben diverso è invece il caso di Denis, che al contrario di Luca ha mostrato fin da 

subito e in modo tangibile le sue particolarità comportamentali. Poiché 
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l’intenzionalità comunicativa era scarsa e la disorganizzazione mentale era tale da 

essere invalidante nelle attività, si è proposto in primis un intervento psicomotorio 

che lavorasse sugli aspetti pre-linguistici, in modo tale che il bambino acquisisse un 

linguaggio interno regolatore sia nelle azioni e che nelle manifestazioni emotive. 

Particolare è stata l’emergenza del linguaggio verbale, che è stata anticipata da un 

forte (o meglio quasi stereotipato) interesse verso il grafismo, che ha condotto Denis 

verso un apprendimento precoce della scrittura e della lettura. 

Queste capacità sono state sostenute anche dall’utilizzo in terapia dei simboli PECS. 

Infine, il caso di Antonio ha descritto le particolarità di un progetto riabilitativo 

riferito ad un bambino high-functioning; pur presentando un livello cognitivo alto, il 

bambino ha tratto giovamento dalla terapia psicomotoria, che ha lavorato sugli 

aspetti comunicativi non verbali, sulle abilità sociali, sull’emotività e 

sull’organizzazione del gioco. 

In quest’occasione, l’intervento logopedico non è stato necessario mentre, in seguito 

ad una situazione di manifesto disagio, si è stati più propensi ad inserire il bambino 

in un programma di sostegno psicologico, che lo aiutasse ad elaborare contenuti 

sociali e comunicativi sempre più complessi. 

In generale, i tre percorsi riabilitativi attuati hanno ottenuto dei buoni risultati 

dimostrati, oltre che a livello clinico, anche dalla somministrazione di test di 

sviluppo. 

Ciò che colpisce, tuttavia, è la diversità sia nella scelta degli interventi da proporre ai 

bambini, sia nell’ordine di realizzazione di essi. 

Infatti, a Denis è stata proposta, per ora, solamente la terapia psicomotoria, in cui è 

stato inserito un breve lavoro di Comunicazione Aumentativa; a Luca la terapia 

psicomotoria in contemporanea a quella logopedica; ad Antonio la terapia 

psicomotoria e successivamente quella psicologica. 

Il trattamento psicomotorio, che è stato scelto in tutti e tre i casi, si è rivelato 

fondamentale per l’acquisizione di tutti quei pre-requisiti necessari ad uno sviluppo 

primordiale delle abilità comunicative, potenziate successivamente attraverso degli 

interventi più mirati sul linguaggio e sulle strategie socio-cognitive da reclutare 

nell’affrontare le interazioni. 
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In particolare, le attività psicomotorie hanno incentivato i bambini ad essere più 

intenzionali, più regolati emotivamente e nel gioco, più abili socialmente e, in 

generale, più comunicativi. 

A seconda delle peculiarità di ogni paziente, ogni operatore ha agito individualmente 

o intrecciando il proprio sapere con altre discipline che lavorassero su versanti 

diversi ma complementari. 

Ciò ha permesso lo sviluppo delle abilità comunicative in modo sequenziale ma 

armonico e strutturato secondo una crescente complessità. 

Nei casi che presentano una multi-problematicità come il Disturbo Autistico, perciò, 

è fondamentale pianificare un intervento che richieda il coinvolgimento di più 

professionalità. Ogni operatore è tenuto a valutare e agire successivamente sulle aree 

di sviluppo in cui è competente, ma anche a confrontarsi periodicamente e a 

cooperare con gli altri membri dell’équipe multidisciplinare. 

I progressi in tutte le aree di sviluppo sono interrelati: piuttosto che valutare e 

sviluppare separatamente le diverse abilità, bisognerebbe esaminare il livello di 

integrazione tra loro, ovvero in che modo le diverse componenti funzionano insieme 

come un tutto.  

Obiettivo ultimo dei trattamenti sarà quindi la costruzione delle basi necessarie per 

uno sviluppo adeguato, piuttosto che l’attenzione esclusiva a sintomi e 

comportamenti di superficie. 

Il rischio di un lavoro effettuato su singole capacità è la frammentarietà delle 

conoscenze acquisite ex novo dal bambino, che difficilmente riuscirà ad integrarle e 

a mentalizzarle in modo corretto. 

Il coordinamento in itinere degli interventi, la loro successiva integrazione e la 

modifica degli obiettivi a seconda delle evoluzioni costituiranno i principi 

fondamentali per un lavoro d’équipe funzionale ed efficace. 

L’importante è che la terapia non assuma un carattere statico, ma che diventi uno 

strumento utile ad un operatore che non perda mai di vista l’unicità del bambino ed 

orchestri un trattamento globale piuttosto che settoriale. 

Abbiamo visto come le modifiche successive negli interventi terapeutici siano dettate 

sia dall’età che dalle caratteristiche di sviluppo, oltre che dalla valutazione su quali 

siano i bisogni attuali. Un costante atteggiamento osservativo è dunque necessario 
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durante ogni fase del lavoro, per continuare a raccogliere elementi anche inattesi, 

affrontare nuovi problemi, modificare e modulare l’intervento e i suoi strumenti. 

Il punto di partenza, in ogni caso, sarà sempre l’individuazione delle risorse già 

presenti e dei mezzi che possano elicitarle e trasformarle in concrete abilità; queste 

particolari capacità innate possono appartenere alle più svariate aree cognitive ed 

essere più o meno complesse, l’importante è che spontaneamente siano reclutate 

volentieri e che siano interessanti per il bambino. 

Non è possibile, dunque, stilare una lista di abilità di base che debbano emergere in 

un ordine cronologico predefinito, piuttosto è necessario programmare il proprio 

intervento a seconda di ciò che è già presente, anche solo in parte, e di ciò che appare 

migliorabile e ampliabile. 

In sintesi, ciò che consentirà al percorso terapeutico di essere funzionale sarà dunque: 

1. la comprensione del particolare funzionamento cognitivo del bambino e 

delle sue modificazioni nel tempo; 

2. la coordinazione tra gli operatori del Servizio; 

3. la personalizzazione degli interventi sulla base delle peculiarità; 

4. l’aggiornamento continuo dei progetti riabilitativi. 

Grazie a quest’approccio, i bambini imparano a padroneggiare, in gradi diversi, 

abilità comunicative e sociali, in particolare la capacità di stabilire rapporti 

interpersonali caratterizzati da calore e gioia, la capacità di realizzare una 

comunicazione intenzionale e significativa e, infine, l’abilità di pensare in modo 

logico e creativo. 

 

Come sostiene Wille nell’introduzione de: “il gigante silenzioso” (2001), “non è dal 

metodo che dipendono i risultati ottenuti, ma dal modo con cui esso viene applicato 

con quel soggetto”. 
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