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Evoluzione storica del 
concetto di 
“autismo”



� 1911 E. Bleuler utilizza il termine “autismo” per descrivere uno degli aspetti 
tipici della schizofrenia: il restringimento delle relazioni con le persone 
e con il mondo esterno fino ad escludere qualsiasi cosa eccetto il 

proprio sé.

� 1943 Leo Kanner descrive casi di bambini con “un’innata incapacità a 
comunicare” e caratteristiche peculiari (sameness = desiderio di 
conservare la ripetitività degli eventi). Li definisce bambini con 

autismo infantile precoce.

� 1944 Hans Asperger (senza conoscere il lavoro di Kanner) descrive 
bambini molto simili a quelli di Kanner denominandoli “autistici”. Nota 
la possibilità che l’autismo si accompagni ad un normale livello 

intellettivo e ipotizza una base genetica del disturbo.  

� 1950 M. Erickson afferma che “una storia di estraniamento materno può 
trovarsi in ogni caso di autismo”. 



� 1951 G. Lelord indaga la neurofisiologia dell’autismo rintracciando 
alterazioni di funzioni mentali elementari quali percezione, 
associazione e formazione di riflessi condizionati.

� 1951 A. Freud e S. Dann riportano che nei bambini usciti vivi dai campi 
di concentramento nazisti non si trova alcuna traccia di autismo

nonostante la devastante privazione affettiva.

� 1955 Kanner appoggia le teorie psicoanalitiche dell’autismo e conia il 
termine “genitore frigorifero”. In seguito ritratterà pubblicamente le sue 
idee. 

� 1959 Bruno Bettelheim afferma che “il rifiuto da parte dei genitori è un 
elemento nella genesi di ogni caso da lui osservato di autismo”. 

Nel 1967 pubblicherà “La fortezza vuota”.

� 1966 Eric Schopler fonda la Division TEACCH (teaching and education
of autistic and related communication handicapped children): un 
modello di organizzazione dei servizi sanitari che valorizza l’intervento 
condiviso sul soggetto, la metodologia psicoeducativa e il ruolo dei 
genitori come coterapeuti. 



� Dagli anni ’70 ad oggi la ricerca scientifica sull’autismo registra 
un aumento esponenziale relativamente alle sue basi 
neurobiologiche, neuropsicologiche e cognitive. 

� 1980 L’autismo entra a far parte delle diagnosi del DSM-III
all’interno dei disturbi generalizzati dello sviluppo e in 
contrapposizione ai disturbi specifici di sviluppo (del linguaggio, 
della motricità, ecc.).

� 1994 Nel DSM-IV vengono definiti i criteri diagnostici per 
l’autismo attraverso la triade sintomatologica e viene 
introdotta una classificazione propria dei Disturbi Pervasivi dello 
Sviluppo.



� 2000 Il DSM IV-TR presenta una sezione dedicata ai disturbi che 
compaiono per la prima volta nel corso della prima, della 
seconda infanzia e dell’adolescenza (American Psychiatric
Association).

In questa sezione nell’ambito del capitolo dei Disturbi Pervasivi 
dello Sviluppo (DPS) sono compresi:

� Disturbo Autistico

� Disturbo di Rett

� Disturbo Disintegrativo dell’Infanzia

� Disturbo di Asperger

� Disturbo Pervasivo dello Sviluppo Non Altrimenti Spec ificato



Sono caratterizzati dalla compromissione dello sviluppo 
delle capacità di:

1. Abilità di reciprocità sociale
2. Comunicazione e linguaggio
3. Variabilità del repertorio comportamentale

� Anomalie qualitative nelle interazioni sociali, 
nei pattern di comunicazione e da un 
repertorio ristretto, stereotipato e ripetitivo di 
interessi ed attivita’

�DSM-IV �ICD-10

Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS)



1. Compromissione qualitativa1. Compromissione qualitativa
delldell ’’ interazione socialeinterazione sociale
(presenza di almeno due fra i seguenti elementi)(presenza di almeno due fra i seguenti elementi)

Marcata compromissione nell’uso di svariati comportamenti non 
verbali, come lo sguardo diretto, l’espressione mimica, le 
posture corporee, e i gesti che regolano l’interazione sociale;

Incapacità di sviluppare relazioni coi coetanei adeguate al livello 
di sviluppo;

Mancanza di ricerca spontanea della condivisione di gioie, 
interessi o obiettivi con altre persone (per es., non mostrare, 
portare, né richiamare l’attenzione su oggetti di proprio 
interesse);

Mancanza di reciprocità sociale o emotiva.



2. Compromissione qualitativa della 2. Compromissione qualitativa della 
comunicazionecomunicazione
(presenza di almeno uno fra i seguenti elementi)(presenza di almeno uno fra i seguenti elementi)

Ritardo o totale mancanza dello sviluppo del linguaggio parlato 
(non accompagnato da un tentativo di compenso attraverso 
modalità alternative di comunicazione come gesti o mimica);

In soggetti con linguaggio adeguato, marcata compromissione 
della capacità di iniziare o sostenere una conversazione con 
altri;

Uso di linguaggio stereotipato e ripetitivo o linguaggio 
eccentrico;

Mancanza di giochi di simulazione vari e spontanei, o di giochi 
di imitazione sociale adeguati al livello di sviluppo.



3. Modalit3. Modalit àà di comportamento, interessi e attivitdi comportamento, interessi e attivit àà, , 
ristretti, ripetitivi e stereotipatiristretti, ripetitivi e stereotipati
(presenza di almeno uno fra i seguenti elementi)(presenza di almeno uno fra i seguenti elementi)

Dedizione assorbente ad uno o più tipi di interessi ristretti e 
stereotipati anomali o per intensità o per focalizzazione;

Sottomissione del tutto rigida ad inutili abitudini o rituali specifici;

Manierismi motori stereotipati e ripetitivi (battere o torcere le mani o 
il capo, o complessi movimenti di tutto il corpo);

Persistente ed eccessivo interesse per parti di oggetti 



DISTURBO AUTISTICO

L’attuale definizione di autismo infantile si basa sulla 
presenza prima dei 3 anni di una triade di sintomi
relativi a:

• Una grave alterazione della reciprocità sociale ;

• Una grave anomalia della comunicazione verbale e 
non verbale ;

• Un repertorio comportamentale ristretto con 
stereotipie motorie e persistente ed eccessivo 
interesse per parti di oggetti.



DISTURBO DISTURBO DIDI RETTRETT

A. Tutti i seguenti criteri:

Sviluppo prenatale e perinatale apparentemente 
normale;

Sviluppo psicomotorio apparentemente normale nei 
primi 5 mesi dopo la nascita;

Circonferenza del cranio normale al momento della 
nascita.



DISTURBO DISTURBO DIDI RETTRETT (continua)(continua)

B. Esordio di tutti i criteri seguenti dopo il periodo di sviluppo 
normale:

- Rallentamento della crescita del cranio fra i 5 e i 48 mesi;

- Perdita di capacità manuali finalistiche acquisite in precedenza tra i 
5 e i 30 mesi con successivo sviluppo di movimenti stereotipati 
delle mani (per es. torcersi o lavarsi le mani);

- Perdita precoce dell’interesse sociale lungo il decorso (sebbene 
l’interazione sociale si sviluppi spesso in seguito);

- Insorgenza di andatura o movimenti del tronco scarsamente 
coordinati;

- Sviluppo della ricezione e dell’espressione del linguaggio 
gravemente compromesso con grave ritardo psicomotorio.



DISTURBO DISTURBO DIDI ASPERGERASPERGER

A. Compromissione qualitativa nell’interazione sociale, come 
manifestato da almeno due dei seguenti:

- Marcata compromissione nell’uso di diversi comportamenti non 
verbali come lo sguardo diretto, l’espressione mimica, le 
posture corporee e i gesti che regolano l’interazione sociale;

- Incapacità di sviluppare relazioni con i coetanei adeguate al 
livello di sviluppo;

- Mancanza di ricerca spontanea della condivisione di gioie, 
interessi, o obiettivi con altre persone (ad es., non mostrare, 
portare o richiamare l’attenzione di altre persone su oggetti di 
proprio interesse);

- Mancanza di reciprocità sociale o emotiva



DISTURBO DISTURBO DIDI ASPERGERASPERGER (continua)(continua)

B. Modalità di comportamento, interessi, e attività ristretti 
ripetitivi e stereotipati, come manifestato da almeno uno dei 
seguenti:

- Dedizione assorbente ad uno o più tipi di interessi stereotipati e 
ristretti, che risultano anomali o per intensità o per 
focalizzazione;

- Sottomissione del tutto rigida ad inutili abitudini o rituali specifici;
- Manierismi motori stereotipati e ripetitivi (per es. sbattere o

torcere le mani o le dita o movimenti complessi di tutto il 
corpo);

- Persistente eccessivo interesse per parti di oggetti

C. L’anomalia causa compromissione clinicamente significativa 
dell’area sociale, lavorativa o di altre aree importanti del 
funzionamento.

D. Non vi è un ritardo nel linguaggio clinicamente significativo (per 
es., all’età di 2 anni sono usate parole singole, all’età di 3 anni 
sono usate frasi comunicative).



DISTURBO DISINTEGRATIVODISTURBO DISINTEGRATIVO
DELLDELL ’’ INFANZIAINFANZIA

A. Sviluppo apparentemente normale per almeno i primi due anni 
dopo la nascita, come manifestato dalla presenza di 
comunicazione verbale e non verbale, relazioni sociali, gioco e 
comportamento adattivo adeguati all’età;

B. Perdita clinicamente significativa di capacità di prestazioni già
acquisite in precedenza (prima dei 10 anni) in almeno due delle 
seguenti aree:

Espressione o ricezione del linguaggio

Capacità sociali o comportamento adattivo

Controllo della defecazione o della minzione

Gioco

Abilità motorie



DISTURBO DISINTEGRATIVODISTURBO DISINTEGRATIVO
DELLDELL ’’ INFANZIA INFANZIA (continua)(continua)

C. Anomalie del funzionamento in almeno due delle seguenti aree:

Compromissione qualitativa della interazione sociale (per es.,  
compromissione dei comportamenti non verbali, incapacità di 
sviluppare relazioni con i coetanei, mancanza di reciprocità
sociale o emotiva)

Compromissioni qualitative della comunicazione (per es., ritardo o 
mancanza del linguaggio parlato, incapacità di iniziare o 
sostenere una conversazione, uso stereotipato e ripetitivo del 
linguaggio, mancanza di giochi vari di imitazione)

Modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e 
stereotipati, incluse stereotipie motorie e manierismi

D. L’anomalia non è meglio attribuibile ad un altro specifico 
Disturbo Pervasivo dello Sviluppo o alla Schizofrenia



DISTURBO PERVASIVO DELLO SVILUPPO DISTURBO PERVASIVO DELLO SVILUPPO 
NON ALTRIMENTI SPECIFICATONON ALTRIMENTI SPECIFICATO

Questa categoria dovrebbe essere utilizzata quando vi è una 
grave e generalizzata compromissione dello sviluppo della 
interazione sociale reciproca a cui si associa un deficit della 
comunicazione (verbale e non verbale) oppure comportamenti, 
interessi o attività stereotipati. Non risultano soddisfatti i criteri 
per uno specifico DPS, la Schizofrenia, il Disturbo Schizotipico
della Personalità o il Disturbo di Evitamento della Personalità.

Per es., questa categoria include quadri che non soddisfano i 
criteri per il Disturbo Autistico per l’età tardiva di insorgenza, la 
sintomatologia atipica o subliminare, o per tutti questi motivi 
insieme.



Autismo, DPS e Spettro autistico Autismo, DPS e Spettro autistico 

La combinazione delle alterazioni comportamentali tipiche della 
triade sintomatologica è molto eterogenea sia all’interno delle 
singole etichette diagnostiche (dentro ogni DPS) sia tra esse (tra 
un DPS e l’altro). 

• I soggetti con autismo possono presentare profili funzionali 
molto diversi relativamente ad intelligenza, linguaggio, ecc.

• I confini tra le categorie diagnostiche (autismo e PDD-NOS; 
autismo ad alto funzionamento e disturbo di Asperger) sono 
talora molto sfumati.

Queste osservazioni hanno portato alla definizione di spettro 
autistico (Wing, 1988) che comprende tutte le possibili 
sfaccettature e ricombinazioni fenotipiche dei DPS. 



…… Lo Spettro AutisticoLo Spettro Autistico

Livello di reciprocità sociale

Livello di comunicazione verbale e non verbale

Repertorio degli interessi e delle attività



DSMDSM--5 5 11

Criteri Diagnostici: Deve soddisfare i criteri A, B, C e D:

A.Deficit persistente nella comunicazione sociale e 
nell’interazione sociale in diversi contesti, non spiegabile
attraverso un ritardo generalizzato dello sviluppo, e manifestato
da tutti e 3 i seguenti punti :

1. Deficit nella reciprocità socio-emotiva : un’approccio sociale
anormale e fallimento nella normale conversazione (in avanti ed indietro) 
e/o un ridotto interesse nella condivisione degli interessi, emozioni, affetto
e risposta e/o una mancanza di iniziativa nell’interazione sociale.

2. Deficit nei comportamenti comunicativi non verbali usati p er 
l’interazione sociale : che vanno da una povera integrazione della
comunicazione verbale e non verbale, attraverso anormalità nel contatto
oculare e nel linguaggio del corpo, o deficit nella comprensione e nell’uso
della comunicazione non verbale, fino alla totale mancanza di espressività
facciale e gestualità.



DSMDSM--5 5 22

A.Deficit persistente nella comunicazione sociale e 
nell’interazione sociale (continuo):

3. Deficit nello sviluppo e mantenimento di relazioni, 
appropriate al livello di sviluppo (non comprese quelle con i 
genitori e caregiver): difficoltà nel regolare il comportamento
rispetto ai diversi contesti sociali e/o difficoltà nella
condivisione del gioco immaginativo e nel fare amicizie e/o
apparente mancanza di interesse nelle persone.



B. Comportamenti e/o interessi e/o attività ristrette e 
ripetitive come manifestato da almeno 2 dei seguenti
punti:

1. Linguaggio e/o movimenti motori e/o uso di oggetti, 
stereotipato e/o ripetitivo : come semplici stereotipie motorie, 
ecolalia, uso ripetitivo di oggetti, frasi idiosincratiche.

2. Eccessiva aderenza alla routine, comportamenti verbali o n on 
verbali riutilizzati e/o eccessiva resistenza ai cambiamenti : 
rituali motori, insistenza nel fare la stessa strada o mangiare lo 
stesso cibo, domande o discussioni incessanti o estremo stress a 
seguito di piccoli cambiamenti.

DSM-5 3



B. Comportamenti e/o interessi e/o attività ristrette e 
ripetitive (continuo):

3. Fissazione in interessi altamente ristretti con intens ità o 
attenzione anormale : forte attaccamento o preoccupazione per 
oggetti inusuali, interessi eccessivamente perseveranti o 
circostanziati.

4. Iper-reattività e/o Ipo-reattività agli stimoli sensori ali o interessi
inusuali rispetto a certi aspetti dell’ambiente : apparente
indifferenza al caldo/freddo/dolore, risposta avversa a suoni o tessuti
specifici, eccessivo odorare o toccare gli oggetti, fascinazione verso 
luci o oggetti roteanti.

C. I sintomi devono essere presenti nella prima infanzia (ma 
possono non diventare completamente manifesti finché la domanda
sociale non eccede il limite delle capacità).

D. L’insieme dei sintomi deve compromettere il funzionament o
quotidiano .

DSM-5 4



E’ stato dato un nuovo nome alla categoria, Disturbi dello Spettro
dell’autismo , che include tutte le vecchie tipologie e sostituisce I 
vecchi nomi. Esce da questo gruppo la sindrome di Rett in quanto
patologia genetica distinguibile da tutte le altre situazioni

Nel tempo infatti si è visto che le caratteristiche dei disturbi dello
spettro dell’autismo rispetto alle condizioni di sviluppo tipico si
differenziano facilmente ed efficaciemente; la distinzione tra i 
diversi disturbi compresi nel DSM IV invece si e rivelata nel
tempo inconsistente, con scarso accordo fra operatori del  
settore, influenzata dalla severità dei sintomi, dal livel lo
linguistico e dal grado di inetlligenza piuttosto che da
caratteristiche specifiche dei diversi disturbi .

Un unico spettro 1



Poiché l’autismo è definito come un insieme comune di
comportamenti, è meglio rappresentato da una singola
categoria diagnostica che si possa adattare alle
presentazioni cliniche individuali (es. severità, abilità
verbale e altre) e alle condizioni associate (es. disordini
genetici conosciuti, epilessia, disabilità intellettuale e altre). 

Un singolo spettro riflette meglio lo stato attuale delle
conoscenza riguardo la patologia e la presentazione
clinica; i criteri clinici precedenti erano equivalenti a voler
spaccare il capello con un’accetta (“cleave meatloaf at the 
joints” in inglese n.d.r.)

Un unico spettro 2



Tre domini diventano due:
Deficit Socio-Comunicativi / Interessi fissati e 

comportamenti ripetitivi

I deficit nella comunicazione e nel comportamento sociale sono
inseparabili e più accuratamente considerati come un singolo
insieme di sintomi con specificità rispetto all’ambiente e al contesto. 
I ritardi nel linguaggio non sono nè unici nè universali rispetto allo
spettro autistico e sono più accuratamente considerati come un 
fattore che influenza la presentazione clinica della sintomatologia
autistica piuttosto che come definitori della diagnosi.
Richiedere che entrambi i criteri (1 e 2) siano raggiunti aumenta la 
specificità della diagnosi senza intaccarne la sensibilità rispetto ai
diversi livelli, dal moderato fino al più severo, mentre si mantiene la 
specificità con solo due domini.

Le decisioni sono state basate sulla letteratura, la consultazione di esperti e 
le discussioni nei gruppi di lavoro; i dati sono stati in un secondo momento
confermati dalle analisi della CPEA e STAART, Università del Michigan, e i 
database del Simons Simplex Collection. 



Diversi criteri socio-comunicativi sono stati uniti e 
specificati in modo da chiarire i requisiti diagnostici 1

Nel DSM-IV criteri multipli riguardavano in realtà lo stesso sintomo
e quindi pesavano troppo nella decisione della diagnosi. L’unione
delle aree comunicative e sociali richiedeva un nuovo approccio ai
criteri. Una secondaria analisi dei dati è stata condotta sui sintomi
socio-comunicativi per determinare l’insieme di sintomi più
sensibili e specifici per ogni gruppo di età e capacità linguistica.

Interessi fissi e movimenti ripetitivi
Richiedere che si manifestino almeno due sintomi aumenta la 
specificità del criterio senza diminuirne significativamente la 
sensibilità. La necessità di molteplici fonti di informazione include 
la capacità nell’osservazione clinica, il racconto di
genitori/custodi/insegnanti ed è sottolineata dalla necessità di
validare un’alta proporzione di criteri. La presenza, attraverso
l’osservazione clinica o il racconto dei genitori, di una storia di
interessi fissi, routine, rituali o movimenti stereotipati aumenta
sensibilmente la stabilità di una diagnosi di spettro autistico nel
tempo e la differenzia da altri tipi di disturbi.



Diversi criteri socio-comunicativi sono stati uniti e 
specificati in modo da chiarire i requisiti diagnostici 2 

La riorganizzazione dei sottodomini aumenta la chiarezza e 
continua a permettere un’adeguata sensibilità e nel mentre
aumenta la specificità attraverso esempi adatti a differenti età e 
livelli linguistici. 
Comportamenti sensoriali inusuali sono stati esplicitamente
inclusi in un sottodominio, espandendo la specificazione di
differenti comportamenti che possono essere codificati in questo
dominio, con esempi particolarmente rilevanti per i bambini più
piccoli. 

I disturbi dello spettro autistico sono disturbi dello sviluppo
neurologico che possono essere presenti dall’infanzia o dalla
prima giovinezza, ma possono non essere rilevanti fino a più
tardi a causa della minima richiesta sociale o della presenza di
supporto da parte dei genitori nei primi anni.



Livello 3: Richiede supporto rilevante

Comunicazione sociale : I severi deficit nella comunicazione
sociale, verbale e non verbale, causano un impedimento severo
nel funzionamento; iniziativa molto limitata nell’interazione
sociale e minima risposta all’iniziativa altrui. 

Interessi ristretti e comportamenti ripetitivi : Preoccupazioni, 
rituali fissi e/o comportamenti ripetitivi che interferiscono
marcatamente con il funzionamento in tutte le sfere. Stress 
marcato quando i rituali o le routine sono interrotte; è molto
difficile ridirigere dall’interesse fissativo o ritorna rapidamente ad 
esso. 

Severità 1



Livello 2: Richiede supporto moderato

Comunicazione sociale : Deficit marcati nella comunicazione
sociale, verbale e non verbale, l’impedimento sociale appare
evidente anche quando è presente supporto; iniziativa limitata
nell’interazione sociale e ridotta o anormale risposta
all’iniziativa degli altri. 

Interessi ristretti e comportamenti ripetitivi : 
Preoccupazioni, rituali fissi e/o comportamenti ripetitivi
appaiono abbastanza di frequente da essere ovvi
all’osservatore casuale ed interferiscono con il funzionamento
in diversi contesti. Stress o frustrazione appaiono quando
sono interrotti ed è difficile ridirigere l’attenzione. 

Severità 2



Livello 1: Richiede supporto lieve

Comunicazione sociale : senza supporto i deficit nella
comunicazione sociale causano impedimenti che possono
essere notati. Ha difficoltà ad iniziare le interazioni sociali
e mostra chiari esempi di atipicità o insuccesso nella
risposta alle iniziative altrui. Può sembrare che abbia un 
ridotto interesse nell’interazione sociale. 

Interessi ristretti e comportamenti ripetitivi : Rituali e 
comportamenti ripetitivi causano un’interferenza
significativa in uno o più contesti. Resiste ai tentativi da
parte degli altri di interromperli. 

Severità 3



Le più diffuse considerazioni patogenetiche attuali della 
patologia autistica escludono una visione dell’autismo 
quale patologia primitivamente affettiva e
relazionale, facendo emergere piuttosto l’idea di una 
complessa patologia di pertinenza neuropsichiatrica. 

Secondo le “Linee guida per l’Autismo” della SINPIA 
(Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), 

l’Autismo è “una sindrome
comportamentale causata da un disordine dello 
sviluppo biologicamente determinato”, anche se 
viene segnalato che le cause del disturbo stesso, inteso in 
senso unitario, risultano a tutt’oggi sconosciute. 

PERCHEPERCHE’’ LL’’AUTISMO? AUTISMO? 11



In altri termini, non esistendo un marker biologico 
specifico, per questi quadri clinici non è possibile né
opportuno far riferimento al modello sequenziale 
eziopatogenetico semplice (ad una causa corrisponde 
un effetto) tradizionalmente adottato nelle discipline 
mediche. 
Si considera piuttosto la sindrome, o il gruppo di 

sindromi, come la via finale comune di situazioni 
patologiche di svariata natura e con diversa 
eziologia.

PERCHE’ L’AUTISMO? 2



Basi biologiche dellBasi biologiche dell’’autismo autismo 11

Le interpretazioni recenti attribuiscono un ruolo 
decisivo nella genesi dell’autismo ai fattori 
neurofisiologici e genetici sostituendo le iniziali 
ipotesi psicodinamiche e ambientali

Esistono sindromi su base organica che spesso 
appaiono associate all’autismo e i principali 
medical disorders associati all’autismo sono:

� disturbi cromosomici (in particolare la sindrome 
dell’X-fragile)

� disturbi neurocutanei (come la sclerosi tuberosa)

� disturbi metabolici (come la fenilchetonuria o 
l’ipotiroidismo) 

� disabilità conseguenti a infezioni prenatali (rosolia) o 
perinatali (encefaliti da herpes)



Basi biologiche dellBasi biologiche dell’’autismo autismo 22

In un’ampia percentuale di casi 
si sospetta un’origine genetica 
non facilmente identificabile
(studi su gemelli e famiglie, 
prevalenza maschi/femmine).

L’autismo e gli altri DPS si 
considerano l’esito finale          
di una patologia                           
multi-eziologica a        
carico del SNC . 



Basi neurobiologicheBasi neurobiologiche

• Maggiore incidenza nei soggetti autistici di 
encefalopatie ipossico-ischemiche
perinatali e di malformazioni cerebrali

• Maggiore incidenza di epilessia ed 
anomalie EEGrafiche

• Alterazioni “specifiche” documentate in 
studi di RM-funzionale ; diversa 
organizzazione delle connessioni 
all’interno dell’encefalo

• Alterazioni di tipo neurometabolico e 
neurotrasmettitoriale



NeuroanatomiaNeuroanatomia
Frith (2003): il risultato più sistematico degli 
studi riguarda l’aumento di volume e peso del 
cervello dovuto ad un aumento sia della 
sostanza bianca che grigia . Questo aumento è
dovuto alla mancata “potatura” (pruning) delle 
connessioni dendritiche che normalmente 
avviene durante lo sviluppo 
contemporaneamente alla localizzazione e 
specializzazione delle aree cerebrali.

L’aumento non è evidente dalla nascita ma lo 
diventa dopo i primi 3/4 anni .



NeurofisiologiaNeurofisiologiaNeurofisiologiaNeurofisiologiaNeurofisiologiaNeurofisiologiaNeurofisiologiaNeurofisiologia
Rizzolatti, Fadiga, Gallese, Fogassi (1996): classe dei neuroni 

– specchio che si attivano quando osserviamo un nostro 
simile compiere un’azione oltre che attivarsi quando n oi 
stessi compiamo quella medesima azione .

� Localizzati nella corteccia premotoria e nell’area di B roca a 
livello del lobo frontale, nella corteccia cingolata anteriore, 
nella corteccia insulare e nella corteccia del giro ang olare.

� ���� Possibile base neurale per l’imitazione , la comprensione 
delle intenzioni , la comprensione delle emozioni , la 
capacità di sviluppare empatia .



Ramachandran e Oberman (2006) CERVELLO SOCIALE



Oberman et al. (2005)

� Le onde Mu all’EEG si 
bloccano sia quando si compie 
un movimento (aprire e 
chiudere la mano) sia quando lo 
si vede fare.

� Riflettono l’attività dei 
neuroni specchio.

� I bambini autistici bloccano 
le onde Mu quando compiono il 
movimento ma non quando lo 
osservano.  



Genetica Genetica 11

Modello poligenico dell’autismo (a più loci e su 
differenti cromosomi) con la definizione di “fattor i di 
rischio genetico”.

Identificazione di diversi cromosomi : dal più recente 
cromosoma 11 (loci p12 e p13), al 17, al 15 al 7. D i 
ognuno possono essere coinvolti più loci. 

Maggiore incidenza nei fratelli dei soggetti autist ici (+ 
nei gemelli omozigoti rispetto agli eterozigoti).



Tentativo di collegare un fenotipo 

clinico al genotipo ���� presuppone 

l’utilizzo di protocolli diagnostici condivisi

e molto precisi.

Interessante il coinvolgimento di uno 

stesso cromosoma in più patologie 

dello sviluppo ���� cromosoma 7 per 

l’autismo e i disturbi di linguaggio (Folstein e 

Mankoski, 2000).

Genetica 2



I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTSTICO 
SONO UNA ESPRESSIONE ESTREMA 
DEL CERVELLO MASCHILE ? 

Il genere femminile ha una maggiore tendenza a 
EMPATIZZARE: identificare i pensieri e i 
sentimenti dell’altro e rispondere a questi in modo  
emotivamente adeguato il genere maschile ha una 
maggiore tendenza a SISTEMATIZZARE: analizzare 
o costruire sistemi basati su regole

Extreme male brain theory



Corrispondenze neuroanatomiche nelle 
differenze di genere

(Baron Cohen 2010)

Aree cerebrali mediamente più
piccole nei maschi rispetto alle 
femmine (cingolato anteriore, giro 
temporale superiore, corteccia 
prefrontale e talamo) sono ancora 
più ridotte negli autistici rispetto ai 
neurotipici maschi 

Aspetti cerebrali mediamente più
grandi nei maschi rispetto alle 
femmine (amigdala, cervelletto, 
peso cerebrale, circonferenza 
cranica) sono ancora più sviluppati 
negli autistici rispetto ai neurotipici
maschi.



POSSIBILI BASI BIOLOGICHE 
DELL’EXTREME MALE BRAIN THEORY 

1. ECCESSO DI TESTOSTERONE FETALE 
2. RUOLO DEL CROMOSOMA X 
3. RUOLO DEL CROMOSOMA Y 
4. RIDUZIONE DELLA PENETRANZA 

AUTOSOMICA NEL GENERE FEMMINILE



ECCESSO DI TESTOSTERONE FETALE (FT) 

FT: tra la 8-24 settimana di 
gestazione responsabile della 
mascolinizzazione del cervello

Relazione tra testosterone del 
liquido amniotico e tratti autistici 
(Cambridge FT Project) 

Il FT aumenta la asimmestria
dell’istmo del corpo calloso che 
proietta alla corteccia parietale e 
temporale superiore 
(linguaggio –visuospaziale)



Ruolo del testosterone fetale

Correlato inversamente con: 

- contatto oculare a 12 mesi 
- ampiezza del vocabolario a                            
18 e 24 mesi 
- abilità sociali a 48 mesi 
- empatia a 6 -9 anni

Correlato positivamente con: 

- comportamenti autistici a 18-24 mesi 
e 6-9 anni 
- interessi ristretti a 48 mesi 
- tendenza alla sistematizzazione a           
6-9 anni 

(Ruta 2011, Cambridge FT Project)



IL TESTOSTERONE PEGGIORA 
L’EMPATIA COGNITIVA

(Van Honk 2011)

Il testosterone non solo interferisce negativamente  
con la intelligenza sociale durante la 
programmazione fetale del cervello, ma la sua 
somministrazione in donne giovani peggiora la 
capacità di riconoscimento di espressioni 
emozionali del viso, ancor più se già vi era stata 
una alterazione nel livello di testosterone fetale.  
Al contrario l’ossitocina migliora l’empatia 
cognitiva sia in maschi sani che in Asperger.



RUOLO DEL CROMOSOMA X

Nel sindrome X fragile il 46% dei maschi e 16% 
delle femmine con mutazione completa hanno 
DPS: alterazioni ovariche, demenza atassica, 
alterazioni comportamentali Ragazze con sindrome 
di Turner (X0) > DPS Imprinting genomico: dei due 
cromosomi X ereditati, Xm di origine materna 
sarebbe maggiormente correlato ai DPS 

(Baron-Cohen 2011)



Specificità di genere dei biomarker nella 
sindrome di Asperger : genere maschile 

I maschi mostrano alterazioni in 
24 biomarkers diversi dalle 
femmine con sensibilità di 0.86 
e specificità di 0.88 rispetto ai 
controlli. 
In particolare risultano alterati 
alcune citochine (>), la proteina 
legante gli acidi grassi, la proteina 
cromogranina A di origine 
neuroendocrina, la trombopoietina
e la eritropoietina. 

L’alterazione delle citochine è in 
linea con le alterazioni immunitarie 
e le malattie autoimmuni presenti 
nell’autismo. (Schwarz 2010)



Specificità di genere dei biomarker nella 
sindrome di Asperger : genere femminile 

Le femmine mostrano alterazioni in 
17 biomarkers diversi dai maschi 
con sensibilità di 0.96 e specificità
di 0.83 rispetto ai controlli 
normotipici. Tra questi risultano 
alcuni fattori di crescita, il GH (<), 
l’endotelina-1, il BDNF (>),
l’ormone luteinizzante (>) e 
il free-testosterone (>). 
L’elevato livello di testosterone 
si correla a un basso livello di 
citochine in linea con le 
osservazioni di un’azione 
protettiva sull’infiammazione 
del testosterone. (Schwarz 2010)



1. La Teoria della Mente (Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1985)

2.  La Coerenza Centrale (Frith e Happè, 1994)

3.  Le Funzioni Esecutive (Ozonoff, Pennington, Rogers, 1991)

Non sono le uniche ma sono sicuramente quelle che hanno 

dato il maggior contributo nello spiegare il profilo di 

funzionamento dei soggetti autistici (vedere le ipotesi 

legate ai “neuroni specchio”) 

Le teorie cognitive 

dell’autismo



Gli autistici hanno difficoltà ad attribuire stati 
mentali agli altri. 

La rappresentazione di uno stato mentale è

una “rappresentazione secondaria” (meta-

rappresentazione) che permette di codificare 

l’atteggiamento di un agente rispetto ad una certa

proposizione (Leslie, 1987).

Tra i 7 e i 18 mesi di età (Leslie, 1987; Leslie e Happè, 

1989) compare nel bambino la capacità di creare 

metarappresentazioni. Comparsa del gioco di 

finzione.

1. Il deficit di Teoria della Mente

(Baron-Cohen, Leslie, Frith, 1985)



Il deficit di Teoria della mente spiega molto bene l’area 

di deficit sociale nell’autismo (mancanza di empatia, di 

iniziativa sociale, di comprensione e utilizzo della 

pragmatica verbale e non).

Anche per gli individui a più alto funzionamento 

cognitivo, spiegherebbe la difficoltà a ragionare in termini 

di “psicologia ingenua” cioè attraverso i codici 

convenzionali delle condotte sociali.

Ad esempio, il fatto di “non parlare a voce alta dei difetti delle 

persone” oppure “non individuare chi ha fatto confusione mentre la 

maestra era fuori dalla classe” (Attwood, 2006) 



2. Concetto di Coerenza Centrale 

(Frith, 1989)

La cognizione umana ha una naturale 

tendenza all’integrazione delle 

informazioni, al fine di costruire un 

significato globale

- “Drive for meaning” (Bartlett, 1932) nei 

processi ricostruttivi della memoria 

verbale

- “Forest before the trees: the precedence

of global features in visual perception”
(Navon, 1977)

Sono processi automatici, estranei al 

controllo volontario



La debolezza di coerenza centrale 

(Frith e Happè, 1994; Happè e Frith, 2006)

I soggetti autistici hanno una tendenza ad elaborare le 

informazioni a livello locale, “focalizzato sui dettagli”, 

in modo distaccato dal contesto di riferimento 

(iperselettività nell’elaborazione delle informazioni).

Ne risulta quindi compromessa la capacità di attribuire 

un significato globale agli stimoli che rimangono isolati 

e frammentati rispetto al contesto in cui si presentano.

Parliamo di contesto a vari livelli: percettivo, attentivo, 

uditivo-linguistico, fino alla complessità del contesto 

sociale, …



3. Le funzioni esecutive 

(Ozonoff et al., 1991)

Costrutto cognitivo usato per descrivere tutti quei 

comportamenti diretti ad obiettivi che 
paiono essere mediati dal funzionamento dei 
lobi frontali:

- Rappresentazione di un problema

- Pianificazione di una strategia

- Esecuzione del piano (memoria e uso di regole)

- Valutazione (rilevazione di errori e correzione)



Non ci sono evidenze scientifiche a 
favore di un’origine psicologica e/o 
relazionale dell’autismo e degli altri 
DPS, come in passato sostenuto da 
autori di impostazione psicoanalitica.

Come conseguenza la famiglia non è più
ritenuta la diretta responsabile del 
problema.

Quindi…



La menomazione nelle interazioni sociali reciproche 
è interconnessa con le difficoltà di comunicazione

Le caratteristiche 

dell’autismo si pervadono 
l’una nell’altra (Elizabeth Newson, 

1979); come in un circolo 

vizioso le difficoltà sociali, 

comunicative e cognitive si 
influenzano reciprocamente 

in senso negativo.



Prerequisiti della comunicazionePrerequisiti della comunicazione
� Intersoggettività : capacità

spontanea di riferirsi ad un’altra 
persona; di riconoscere sé e 
l’altro come soggetti di una 
interazione (imitazione, attenzione 
congiunta, sincronia delle espressioni 
facciali, scambio dei turni, sguardo 
appropriato e flessibile, la prossimità
sociale)

� Abilità sociali : consentono al 
bambino di comprendere e 
risolvere i problemi posti dai 
contatti sociali. (Es. comprensione 
di indizi affettivi e sociali, 
consapevolezza delle rappresentazioni 
mentali dell’altro, empatia e uso 
pragmatico dello sguardo)



INTERSOGGETTIVITAINTERSOGGETTIVITA’’

� Le capacità intersoggettive sono alla base delle 
abilità sociali e della comunicazione

� Schopler: prime abilità di relazione sociale

� Sono abilità che si sviluppano e si apprendono nei 
primi mesi di vita e hanno fortissime componenti 
innate

� Sono carenti nei soggetti con disturbi dello 
spettro autistico, in tutte le età, anche in soggetti 
che hanno buone competenze linguistiche





Lo SVILUPPO del GIOCO
(Peeters; Van Berkelaer)

Mentre nel bambino a sviluppo tipico il 
gioco è spontaneo e naturale, poiché il 
piacere provato durante l’attività rinforza la 
riproposizione dello stesso, la spinta a nuove 
esplorazioni, nonché l’interesse verso 
materiali nuovi, nei bambini con autismo 
il deficit qualitativo dell’interazione sociale 
unito alla disfunzione sensoriale, al deficit 
nell’area della comunicazione e all’ultima 
area della triade (interessi ristretti e limitati) 
determinano l’esigenza riabilitativa di 
insegnare l’abilità del gioco, nei 
contenuti forme ed emozioni, poiché questi 
aspetti risultano carenti se non addirittura 
assenti.



Dalla nascita ai 7-9 mesi
il bambino sperimenta 
situazioni di scambio che 

avvengono all’interno della 
diade costituita da lui e 

dalla mamma.

INTERSOGGETTIVITA’ PRIMARIA

Abilità di base:

� ORIENTAMENTO

� ATTIVAZIONE

� ATTENZIONE

� INTERESSE per il VISO

� Capacità di ALTERNANZA                        

nei TURNI

� INTEGRAZIONE di 

diverse MODALITA’

SENSORIALI in 

NUOVE CONFIGURAZIONI 

INCROCIATE

Tutti gli scambi si consolidano in una sempre maggiore capacità di 

attirare l’attenzione; il bambino comincia ad anticipare le azioni 

della madre e comincia ad interessarsi sempre più a ciò che la 

mamma fa con gli oggetti e a ciò che lui stesso può fare.

E’ la capacità del bambino di entrare in una 

relazione diretta di tipo

espressivo, emotivo e corporeo con la persona 

che si occupa di lui.



Età Sviluppo tipico Autismo

4 mesi Manipolazione semplice: il bambino esplora 
l’ambiente in modo curioso, gli oggetti sono 
manipolati e portati alla bocca (conoscenza 
tattile). E’ interessato agli effetti sensoriali 
che hanno i giochi su di lui (come si muovono 
se toccati), ricerca attiva di causa-effetto. 

Meno curiosi e attivi, 
tendono a sbattere gli 
oggetti piuttosto che 
manipolarli, anche loro li 
portano alla bocca, le 
azioni appaiono ripetitive.

6 mesi Azioni non differenziate su un oggetto per 
volta

9 mesi Gioco a combinazione: usa più oggetti allo 
stesso tempo all’inizio in modo casuale (cubi 
che stanno in equilibrio tra loro, le forme che 
entrano nei fori sagomati). Azioni 
differenziate a seconda degli oggetti

Scelta degli oggetti molto 
ristretta, il bno vuole 
sempre gli stessi, non 
sembra motivato alla 
ricerca di oggetti nuovi. 
Sono molto presenti le 
azioni ripetitive. 



INTERSOGGETTIVITA’ SECONDARIA

Dai 9 ai 18 mesi, il bambino inizia a spostarsi ed utilizza ciò 

che aveva sperimentato nell’intersoggettività primaria come 
spinta per incontrare altri soggetti e per scambiare con loro 
esperienze relative a quello che accade nell’ambiente 
circostante

Capacità del bambino di entrare in relazione con l’altro 
condividendo con lui l’interesse per una terza cosa o 

persona 

Sequenze triadiche



Ciò implica la presenza di competenze correlate, quali:

l’attenzione congiunta

l’intenzione congiunta

l’emozione congiunta

lo scambio di turni

prossimità sociale

l’imitazione

ATTENZIONE CONGIUNTA:
� alternare il proprio sguardo 

fra l’oggetto che si  sta 
osservando e l’altra persona,

� seguire con lo sguardo 
l’indicazione dell’altro,

� controllare dove l’altro sta 
guardando e guardare nella 
stessa direzione,

� indicare per mostrare o per 
chiedere:”cos’è?”

� portare una cosa all’altro per 
fargliela vedereIMITAZIONE: 

di espressioni 
del viso, di gesti, 

di movimenti, 
di azioni con oggetti, 

ecc.

EMOZIONE CONGIUNTA:
- ridere e sorridere insieme, in risposta alla stessa situazione,
- rispondere con la manifestazione di un’emozione (es. 

mimica facciale) al comportamento  dell’altro,
- cogliere l’emozione dell’altro ed adattarsi ad essa,
- sincronia delle espressioni facciali



Età Sviluppo tipico Autismo

12 
mesi

Azioni su oggetti 
socialmente appropriate 
(uso funzionale)

18 
mesi

Atti simbolici frequenti 
(finge di bere, di parlare 
al telefono giocattolo…)

Compare in questa fase la capacità del bambino di attirare 
l’attenzione dell’adulto su qualcosa che a lui interessa,

indicandola per poterla ottenere (indicare richiestivo) oppure 
portando o indicando la cosa stessa per “farla vedere” al

genitore (indicare dichiarativo)



Età Sviluppo tipico Autismo

24 
mesi

Gioco funzionale : il bambino 
capisce la funzione degli oggetti: 
finge di mangiare con un cucchiaio 
e di pettinarsi con il pettine. Pur 
non parlando dimostra le sue idee 
che vengono trasmesse tramite le 
attività ludiche. Giochi simbolici 
di routine verso le bambole …
finge azioni di routine estranee ai 
propri interessi (finge di stirare)…
finge sequenze di azioni (dà da 
mangiare, sveste la bambola e la 
mette a letto).

La maggior parte dei 
bambini con autismo non 
raggiunge il livello 
dell’imitazione necessario 
per permettere il gioco 
funzionale. Preferiscono 
mettere in fila, creare 
ordine con gli oggetti. 
Possono comunque 
emergere giochi funzionali 
specie in bimbi autistici HF 
nei quali però il gesto 
sembra meccanico, poco 
spontaneo.

Inizia la Fase "rappresentativa" in cui il bambino 

acquisisce la capacità di rappresentare tramite 

gesti o oggetti una situazione non attuale. 

Si sviluppa la capacità di immaginazione e di 

imitazione.



Età Sviluppo tipico Autismo

Dopo i 
24 
mesi

Il gioco funzionale si trasforma 
gradualmente… qualcosa che 
non c’è viene fatta esistere 
per finta e diventa il simbolo 
per qualcos’altro . I bambini 
normali non hanno problemi nei 
giochi di simulazione …
trovano divertente stravolgere la 
realtà… fingere di essere un 
orso… giocare alla scuola… si 
utilizzano le cose “come se”
fossero altri oggetti. 

Per i bambini autistici è
un problema andare 
oltre la realtà, la 
percezione e il 
significato letterale di 
una situazione. In 
generale non 
raggiungono il livello del 
gioco simbolico… se è
presente è scarso o 
ripetitivo (sempre lo 
stesso).

LINGUAGGIO e
GIOCO SIMBOLICO

Gli oggetti non vengono più inseriti nell’attività per quello

che realmente sono o per la funzione che realmente

hanno, ma per rappresentare altri oggetti. Il bambino è in 

grado di rappresentarsi mentalmente la realtà (es. un 

fiore), e che sa usare simboli per rappresentarla (un 

pennarello per un fiore) 



Età Sviluppo tipico Autismo

3 anni Giochi simbolici pre-
pianificati che mostrano 
intenzione e ricerca di 
oggetti di cui ha bisogno; 
sostituzione di un 
oggetto con un altro           
(il cubo è la macchina). 
Oggetti usati come 
agenti … fa finta che la 
bambola possa prendere 
la tazza

A volte persiste abitudine di 
mettere in bocca gli oggetti; 
continuano gli atteggiamenti 
motori ripetitivi, dondolamenti, 
rotazione di oggetti, camminate 
sulle punte dei piedi. 
Rimangono affascinati dagli 
oggetti luminosi. Emergono le 
prime isole di abilità (visive, 
motorie) come per esempio i 
puzzle.



Età Sviluppo tipico Autismo

4 
anni

Giochi in cui si 
rappresentano 
situazioni reali con più
bambini ; uso della 
pantomina (finge di 
versare il tè dalla teiera 
immaginaria). Temi reali 
e di fantasia posso 
intrecciarsi

Uso funzionale di oggetti; 
pochi agiscono sulle bambole, 
la maggior parte agiscono sui 
bambini. Se sono presenti 
giochi simbolici sono limitati a 
schemi ripetitivi. Anche se si 
sviluppano schemi di gioco 
complessi, passano ancora 
molto tempo in attività
meccaniche. Molti non 
combinano insieme i giocattoli 
durante il gioco.

5 
anni

Il linguaggio è importante 
per stabilire il tema, 
negoziare i ruoli e 
realizzare la 
rappresentazione

Incapacità a mimare; non ci 
sono giochi di 
drammatizzazione.





• L’alterazione riguarda non solo il linguaggio ma anche le altre forme 
di comunicazione

• Il linguaggio quando è presente viene poco usato a scopo 
comunicativo

• È presente ecolalia, inversione di pronomi, ripetitività

• Deficit nella pragmatica della comunicazione

• La comprensione è spesso deficitaria

• Difficoltà di generalizzazione delle competenze  apprese

Alterazione qualitativa della comunicazione



Valutazione della Comunicazione ricettiva 

Scopo: conoscere qual è la forma di 
comunicazione che il bambino comprende 
meglio 

� linguaggio parlato (livello di complessità)
� linguaggio scritto (livello di complessità)
� gesti –segni
� Foto - immagini – disegni
� Oggetti 
� comunicazione motoria



Valutazione della Comunicazione espressiva 

Scopo: conoscere i modi attraverso cui il bambino 
comunica spontaneamente

�Nei contesti quotidiani
�In situazioni strutturate

Sia in termini verbali che non 



AUTISMO e VISUALIZZAZIONE

CHIAREZZA

PREVEDIBILITA’

RASSICURAZIONE



Il comportamento come comunicazione

Soprattutto negli individui con basso profilo
linguistico e basso funzionamento cognitivo, 

la comunicazione passa attraverso

l'espressione comportamentale.

Da un lato l'individuo si esprime agendo, dall'altro
noi dobbiamo analizzare il comportamento per 
comprendere l'intenzione comunicativa
sottostante.



Attenzione
Imitazione

Comunicazione

GiocoComportamenti 
problema

Aree di valutazione vs 

Aree di intervento

Abilità sociali

Autonomia 
personale



L’importanza del saper osservare

Osservazione: strumento essenziale per condurre la verifica 

della validità e dell’adeguatezza del processo educativo

Compito  degli operatori dovrebbe proprio 

essere quello di identificare i processi da 
promuovere, sostenere e rafforzare per 

consentire ad ogni bambino di realizzarsi al 

massimo grado possibile 

L’osservazione, quando è programmata, registrata 

sistematicamente, messa in relazione con l'ipotesi iniziale 

e soggetta a prove e a controlli, serve alla realizzazione di 
obiettivi



Il TRATTAMENTO

� Non esiste un solo protocollo di trattamento che 
vada bene per tutti i bambini con ASD

� importanza dell’intervento precoce; 

� la maggior parte dei bambini con DPS risponde            
bene a programmi specifici e altamente strutturati



Organizzare spazi e tempi 

Nell’intervento educativo 
sui soggetti autistici, è
fondamentale 
strutturare in modo 
chiaro, preciso, 
prevedibile e leggibile lo 
spazio, il tempo, i 
materiali, i compiti, la 
relazione 



Adattamento dell’ambiente: 

poco caos, 

uso di supporti visivi per definire le 

attività da svolgere, chiarezza

nella struttura delle attività

(prendo una scatola a sn  poso

i materiali al suo interno 

ripongo la scatola a dx), 

attenzione all’uso del linguaggio,

attenzione alle richieste.

Organizzare spazi e tempi 

Gli SPAZI



Organizzare spazi e tempi 

I TEMPI

• Routine evidenti e chiare

• Materiale visivo per comunicare 
successioni e transizioni

• La struttura limita le scelte             
estemporanee



TRATTAMENTO e TRATTAMENTO e TRATTAMENTO e TRATTAMENTO e 

PREVENZIONEPREVENZIONEPREVENZIONEPREVENZIONE

deideideidei comportamenticomportamenticomportamenticomportamenti problemaproblemaproblemaproblema

Motivazione: 

Cosa è motivante per un bambino 

autistico? Un bambino mostra un 

determinato profilo di aree di

competenza ed altre di debolezza, 

come organizzo il suo programma

abilitativo?



Le ATTIVITA’ STRUTTURATE 

• Scelta dei materiali più adatti al 
bambino

• Scelta aree da esercitare

• Scelta del livello di difficoltà

• Insegnare abilità in modo 
pianificato: immissione di una 
difficoltà alla volta

• Regole: poche, chiare e precise

• Feedback precisi e chiari



QUINDI....

Avere un quadro chiaro del funzionamento del 

soggetto è un punto di partenza imprescindibile

per stilare degli obiettivi educativi e condividerli

nel lavoro di rete trasversale



Ad esempio lavoriamo sul Ad esempio lavoriamo sul 
giocogioco



Le prime volte è necessario dedicare le sedute alla 

PRESENTAZIONE dei GIOCHI al bambino, 

prestando attenzione al suo 
comportamento di fronte alle proposte di gioco

Prova:

� RIUSCITA: è integralmente completata dal bambino, senza aiuto e 

con totale padronanza; il bambino mantiene attenzione;

� EMERGENTE: viene parzialmente accennata dal bambino o lo stesso 

ha bisogno di aiuto per completarla; l’attenzione è breve e si rende 

necessario apportare suggerimenti o muovere il materiale per renderlo 

evidente al fine di fare in modo che il minimo interesse si traduca in un 

inizio di attività;

� FALLITA: il materiale ed il gioco non suscitano nel bambino né

interesse né il tentativo di provare a fare alcuna attività.

Poi valutare:

I) Interesse e abilità a svolgere il gioco



II) nel caso di suo interesse e partecipazione all’attività

valutare le abilità sociali del bambino

Oltre all’oggetto guarda anche l’adulto? 

Guarda gli oggetti ed i movimenti 

dell’adulto?

Tollera il contatto fisico o la vicinanza?

Mostra un desiderio (diretto all’adulto o 

all’oggetto) a ripetere l’attività?

Indica?

Sorride?

Manifesta espressioni facciali e gesti?

Prova:

EMERGENTE: servirà per stimolare nuovi tentativi di miglioramento;

FALLITA: nel riproporre l’attività si dovrà attendere fino a quando il 

bambino avrà migliorato il suo comportamento sociale



FONDAMENTALE:

Proporre al bambino solo ciò che comprende e sa fare, al fine 

di permettergli di raggiungere soddisfazione e successo.

Non pretendere che il bambino impari 

contemporaneamente a prestare 

attenzione a un oggetto nuovo, a 

compiere nuove azioni con lo stesso e a 

compiere azioni di scambio sociale (es. 

alternanza sguardo condiviso, turni)

Le richieste sociali vanno introdotte solo
nel momento in cui ci si rende conto che il 

bambino conosce e risponde al gioco in 
modo sufficiente!



Esempio scheda di valutazione (Xaiz e Micheli, 2001)

Gioco

Prova

Note
Riuscita Emergente Fallita

Bolle

Interesse X
Ride molto e segue le bolle 
con gli occhi e le mani

Abilità di 
gioco X

Prende in mano il barattolo, 
ma lo rovescia e non riesce a 
soffiare

Abilità
sociali X

Si agita e guarda il barattolo 
quando il gioco si interrompe

Palloncino

Interesse X
Attenzione prolungata per 
l’attività

Abilità di 
gioco X

Trova il palloncino volato via, 
sa tenerlo in mano e 
sgonfiarlo lentamente, sa 
usare la pompa

Abilità
sociali

X

Farebbe tutto da solo. 
Difficoltà nel rispettare i turni. 
Guarda solo il palloncino o la 
pompa. Porta il palloncino 
sgonfio vs la pompa

Cerchi Interesse X



OBIETTIVI
Durante i giochi occorre tenere sempre presenti gli obiettivi 
che ci siamo prefissati. 
Se il nostro scopo è aumentare l’uso dello sguardo, ad esempio, 

dobbiamo sollecitare questo uso  attraverso richieste gestuali e verbali e 

attraverso rinforzi positivi; 

se vogliamo insegnare al bambino lo scambio di turni, dobbiamo 

innanzitutto catturare il suo interesse per una determinata azione 

lasciandogliela svolgere da solo o lasciandolo osservare noi mentre la 

svolgiamo molte volte; quindi bisognerà introdurre gradualmente 

un’alternanza, evitando accuratamente che il bambino si stanchi di 

aspettare o perda interesse per l’attività. 

Per avviare il bambino alla condivisione degli stati d’animo spesso è

necessario enfatizzare le espressioni emotive, per renderle chiare ed 

inequivocabili, ma non bisogna esagerare: va bene lo slancio, ma a patto 

che non inneschi eventuali reazioni di difesa. 

Per stimolare l’attenzione congiunta si cercherà di “guardare insieme”

un oggetto in movimento e, per stimolare atti comunicativi come la 

richiesta di ripetizione, sarà opportuno sospendere il gioco per breve 

tempo



Aggirare le difficoltà che impediscono al bambino di giocare: 

1)difficoltà nella relazione sociale reciproca

2)difficoltà nella comunicazione

3)repertorio di interessi ristretto e ripetitivo

Come presentare i giochi e 
insegnare le abilità sociali?

È NECESSARIO:

• un ambiente di gioco prevedibile e costante;

• ripetere con costanza tentativi di interazione sociale;

• non contare su significati sociali per motivare il bambino, ma lavorare 
attraverso significati concreti legati alle cose e alle attività e non al 

piacere reciproco del contatto tra le persone, che invece va costruito



1) difficoltà nella relazione sociale reciproca

2) difficoltà nella comunicazione

3) repertorio di interessi ristretto e ripetitivo

È NECESSARIO:

• parlare in modo chiaro e semplice (parole direttamente legate 

all’azione e all’oggetto)

• affidare alle cose (oggetti, spazi, materiali) i messaggi che si vogliono 

inviare al bambino; organizzare oggetti, materiali e arredi per esprimere 

in modo semplice quanto si vuole comunicare;

• talvolta guidare fisicamente il bambino a fare, per fargli capire ciò che 

gli si vuol dire. In questo caso è necessario stare attenti alle peculiarità

sensoriali del bambino.

È fondamentale tenere sempre a mente che 
molto di quello che si dice, a parole o con altri 
mezzi, potrebbe non essere capito!



1) difficoltà nella relazione sociale reciproca

2) difficoltà nella comunicazione

3) repertorio di interessi ristretto e ripetitivo

È NECESSARIO:

• iniziare da materiali già noti al bambino e per i quali ha già mostrato 

interesse;

• per introdurre nuovi materiali creare occasioni in cui il bambino 

incontra e sperimenta spontaneamente l’oggetto; oppure mostrare la 

funzione di un oggetto nuovo;

• alternare nuove proposte con l’offerta di materiali/attività già

conosciuti e amati dal bambino;

• cercare di individuare quali elementi di stimolo (colori, luce, rumore, 

movimento, ecc.) sono presenti nei materiali amati e introdurre nuovi 

oggetti che contengano stimolazioni simili.



• è motivato se capisce ciò che 
deve fare

• è motivato se è in grado di fare 
l’attività richiesta

• è motivato se ciò che gli 
chiediamo risponde al suo stile 
emotivo e percettivo. I bimbi 

autistici sono molto visivi 

(interessati alle forme, colori, luci, 

oggetti che si muovono); uditivi 

(suoni, musica); sono interessati  

alle routine, all’ordine, ai 

movimenti rotatori e oscillanti.

La MOTIVAZIONE del bambino nel gioco



Quindi….
Una volta suddiviso un compito in azioni più semplici, si 

potrà insegnare un’azione alla

volta scegliendo di partire dalla prima, dall’ultima o 

seguendo un criterio di difficoltà. 

Per tutte le azioni che il bambino non riesce a svolgere gli 

forniremo aiuti di vario tipo, dalla guida fisica totale al 

suggerimento verbale, avendo cura di rispettare il grado di 

“invadenza” del nostro intervento (la guida fisica totale 

dovrà essere utilizzata solo dopo che tutti gli altri tipi di aiuto 

si sono rivelati inefficaci) e di rinforzare ogni piccolo passo 
avanti verso la conquista dell’autonomia



Avere molta attenzione per la strutturazione nel 
tempo e nello spazio della seduta di gioco.

1. Strutturazione dello 

spazio (DOVE?)

2. Strutturazione del 

tempo (QUANDO? PER 
QUANTO TEMPO?)

3. Prevedibilità e 

ripetizione delle attività

proposte

(CHE COSA?)

4. Cura per la motivazione 

(PERCHE’?)

EDUCAZIONE STRUTTURATA: la 

strutturazione del

contesto (tempo e spazio) chiarisce 

al bambino cosa ci si aspetta da lui

� fornisce prevedibilità all’ambiente 

(riduce l’ansia) � permette di fare 

richieste al bambino.



• spazio fisico identificabile visivamente (es. un 

tappeto)

• spazio circoscritto (con confini visibili: mobili,  

muri, ecc.)   

• essenziale: dotato solo di ciò che serve

• comodo e confortevole (per il bambino e per 

l’adulto)

• senza elementi di distrazione (oggetti che si 

muovono, finestre, telefono, tv, altri bambini)

• senza elementi di eccessiva attrazione (gli 

interessi monotematici, per es. le piante, lo stereo).

Strutturare la seduta di gioco: nello SPAZIO



• non cominciare un gioco se si è stanchi. Nel gioco servirà dare 
massima attenzione e risorse verso il bambino. Meglio definire un 

tempo di gioco breve, ripetendolo due o tre volte nel giorno, 

piuttosto che protrarre troppo a lungo un gioco che richiede 

impegno sia a voi sia al bambino

• richiedere al bambino un tempo di gioco realistico rispetto alle
sue capacità di attenzione. Fissare un tempo un po’ più breve 

rispetto al suo tempo di concentrazione medio. 

• dare prevedibilità alla struttura del gioco: stesso luogo, stessa 

ora, con rituali di inizio e di fine seduta. Non allarmarsi se il rituale 

del gioco diventa una stereotipia oppure è eseguito in modo 

ossessivo… provare comunque ad inserire piccoli elementi di novità.

Strutturare la seduta di gioco: nel TEMPO



Quando coinvolgere i compagni?

Una volta conquistate alcune abilità di base nel gioco a due con 

l’insegnante, il bambino può essere stimolato a rapportarsi con un

coetaneo precedentemente istruito sulle modalità di svolgimento 

di un gioco ben conosciuto, magari attraverso la mediazione 

dell’adulto per le prime volte. 

Successivamente si possono proporre 

attività da svolgere nel piccolo gruppo, 

senza mai forzare la partecipazione e senza 

lasciare che l’introduzione di nuovi attori 

nel gioco significhi un aumento di fattori 

imprevedibili o una variazione di alcuni 

elementi quali ad esempio il luogo di 

svolgimento e la durata del gioco. 



Se il bambino interagisce positivamente con due o tre 

bambini si può provare a proporgli un’attività

particolarmente gratificante all’interno di un gruppo sempre 

più grande, per poi passare a differenziare maggiormente le 

attività in base al livello di interesse e di difficoltà e ridurre 

gradualmente la mediazione dell’adulto



Per quanto riguarda le abilità di gioco e sociali dei bambini autistici
possiamo fare riferimento ad uno strumento di osservazione proposto 
da Beyer e Gammeltoft (2000, tr. it.2001)

1. Gioco libero

Scelta materiali:

1. Il bambino sceglie un giocattolo particolare? si no

2. Il bambino sceglie una particolare tipologia di 
giocattoli?

si no

3. Non compie nessuna scelta si no

Altro:



Comportamento sociale durante il gioco libero:

1. Il bambino rimane lontano dall’adulto? si no

2. Il bambino coinvolge l’adulto? si no

Se si: 
in che modo il bambino dà o mostra il giocattolo 
all’adulto?
In che modo il bambino chiede aiuto?

Il bambino si serve strumentalmente dell’adulto? 

Altro: 
si no

Modalità dell’attività del gioco libero:

1. Il gioco è orientato a livello sensomotorio e 
manipolativo
(es. masticare, succhiare, gettare)?

si no



2. Il gioco si svolge secondo una modalità organizza nte 
(mettere dei mattoncini uno sull’altro, oggetti in una scatola)? 

si no

3. Il gioco si svolge mediante un uso funzionale de l giocattolo 
(es.guidare una macchina, bere dal bicchiere della b ambola?) 

si no

4. Il gioco si svolge secondo il "far finta" (es. i l mattoncino 
diventa una macchina?) si no

si no

2. Iniziativa sociale dell’adulto:

1. Il bambino segue lo sguardo dell’adulto verso un  oggetto
che è fuori vista?

si no

2. Il bambino chiede di ripetere un’attività diverte nte? si no



3. Imitazione

1. Se il bambino viene imitato, capisce e vuole con tinuare? si no

2. Il bambino tenta di imitare l’adulto? si no

4. Sequenze sociali attese

Il bambino capisce le sequenze di gioco e si aspett a che 
l’adulto continui (es. fare il solletico, cucù...)?  

si no

5. Alternanza

1. Il bambino è in grado di far andare avanti e indi etro un 
oggetto (es. scambi con la palla)? 

si no

2. E’ in grado di fare un gioco con alternanza dei t urni 
(es. suonare a turno un tamburo) 

si no



GRAZIE


