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Abstract 
 

L'obiettivo di questa ricerca era quello di ottenere informazioni sul comportamento adattivo e 

sulla comunicazione in 31 bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni affetti da un 

Disturbo dello Spettro Autistico. La ricerca ha previsto l'utilizzo delle Vineland Adaptive Scales-

II (Sparrow et al., 2005) e della Children's Communication Checklist-2 (Bishop, 2004). Entrambi 

gli strumenti sono stati somministrati a genitori dei bambini e ragazzi. Si è voluto vedere se esiste 

una differenza significativa tra la performance dei soggetti a sviluppo tipico e i soggetti Autistici 

e se l’età cronologica o l’età mentale influiscono sul comportamento adattivo e sulla 

comunicazione in questo gruppo clinico. L’analisi compiuta sui dati ottenuti ha mostrato che 

esistono differenze significative tra i punteggi, sia per il comportamento adattivo sia per la 

comunicazione, riferiti al campione clinico che si è considerato e quelli attribuiti ai soggetti a 

sviluppo tipico che hanno preso parte agli adattamenti italiani dei due strumenti (Balboni et al., 

2016; Di Sano et al., 2013). Inoltre si è notato che i punteggi delle scale che compongono le 

Vineland Adaptive Scales-II risultano correlati tra di loro in maniera moderato/forte. Questo, 

invece, non si può sempre dire per le scale che compongono la Children’s Communication 

Checklist in cui la correlazione risulta essere più debole e in alcuni casi non significativa. Per 

quanto riguarda l’età cronologica nel gruppo clinico non è stata trovata una relazione 

significativa con tutte le scale che compongono le Vineland Adaptive Behavior Scales-II ma ciò 

è limitato solamente alla scala della Socializzazione. Anche per la comunicazione (CCC-2) si è 

evidenziata una differenza significativa tra i due gruppi divisi per età cronologica per quanto 

riguarda il Punteggio globale di comunicazione, la scala della Coerenza, quella del Linguaggio 

stereotipato, quella dell’Uso del contesto, quella delle Relazioni sociali e quella degli Interessi. 

Sempre nel gruppo che ha preso parte alla ricerca per quanto riguarda l’età mentale si sono 

evidenziate differenze significative solamente nei punteggi riferiti alla scala della 

Comunicazione e alla scala delle Abilità motorie nelle Vineland Adaptive Behavior Scales-II. 

Nella Children’s Communication Checklist-2 tra i due gruppi non sono state evidenziate 
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differenze significative in nessuna scala per quanto riguarda l’età mentale. Infine è stato visto 

che esistono correlazioni non tra tutti i punteggi degli strumenti utilizzati, ma solo in alcune 

scale. Si è, quindi, potuto concludere che sia le Vineland Adaptive Behavior Scales-II sia la 

Children’s Communication Checklist-2 nei loro adattamenti compiuti sulla popolazione italiana 

(Balboni et al., 2016; Di Sano et al., 2013), nonostante non siano due strumenti diagnostici, si 

sono rivelati indispensabili e molto utili per la rilevazione dei punti debolezza e di forza di questi 

bambini e ragazzi appartenenti al gruppo clinico. Oltre a ciò entrambi si sono dimostrati 

estremamente sensibili poiché in tutte le scale i punteggi hanno sottolineato il rischio di un 

Disturbo dello Spettro Autistico in soggetti che possiedono già la diagnosi per questa patologia. 
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Abstract 
 

The aim of this study was to obtain information on adaptive behavior and communication in 31 

children aged between 6 and 16 years with Autism Spectrum Disorder. The study involved the 

use of the Vineland Adaptive Scales - II (Sparrow et al., 2005) and the Children's Communication 

Checklist-2 (Bishop, 2004). Both instruments were administered to parents of children and teens. 

We want to see if there is a significant difference between the performance of typically developed 

subjects and Autistic subjects. We want to see if the chronological age or the mental age have an 

influence on the adaptive behavior and communication in this clinical group. 

These scores were compared with those obtained in Italian adaptations of the two instruments 

showing that there are significant differences between the scores obtained in adaptive behavior 

and in communication, refered to the clinical sample that we considered. (Balboni et al, 2016; 

Di Sano et al, 2013). In addition it was noted that the scores of the stairs that make up the 

Vineland Adaptive Scales-II were correlated between them in a moderate/strong manner. It could 

be said that the scales that make up the CCC-2 were not found to be related to each other. As 

regards the chronological age in the clinical group  there wasn’t found a significant relationship 

with all the scales that make up the Vineland Adaptive Behavior Scales-II but that is only limited 

to the scale of Socialization. Even for communication (CCC-2) we found a significant difference 

between the two groups divided by chronological age as regards the General Communication 

Composite (GCC), the scale of Coherence, scale of Stereotypical Language, the scale of Use of 

context, the scale of Social relations and the scale of Interests. Also in the group that took part 

in the research regarding the mental age we found significant differences only in the scores of 

the scale referred to Communication and the scale referred to Motor skills in the Vineland 

Adaptive Behavior Scales-II. In the Children's Communication Checklist-2 between the two 

groups weren’t found significant differences in any scale with regard to the mental age. At the 

end there weren’t significant correlations between scores of the scales of both this instruments 
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but only in some cases. In conclusion even if they aren’t considered diagnostic instruments 

Vineland Adaptive Behavior Scales-II and Children’s Communication Checklist-2’s adaptations 

(Balboni et al, 2016; Di Sano et al, 2013) are essential and useful for detection of points of 

weakness and strength in these children and young people belonging to the clinical group. 

Besides that Vineland Adaptive Behavior Scales-II and Children’s Communication Checklist-2 

are extremely sensitive because in all scales scores have stressed the risk of Autism Spectrum 

Disorders in people who already have the diagnosis for this condition.      
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Introduzione 
 

I Disturbi dello Spettro Autistico, così come la Disabilità Intellettiva, i Disturbi della 

Comunicazione, il Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività (ADHD), i Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento (DSA) e i Disturbi di Movimento, fanno parte dei cosiddetti Disturbi del 

Neurosviluppo (American Psychiatric Association, 2013). Di molte di queste patologie non è 

stato ancora possibile determinare una causa certa e, in questo, i Disturbi dello Spettro Autistico 

non fanno eccezione. Su quest’ultimo argomento il dibattito è ancora aperto poiché sembra che 

tra l’eziologia della patologia (ovvero ciò che va ad agire sul sistema nervoso) e la sintomatologia 

(ovvero i comportamenti messi in atto) possa inserirsi una serie di eventi difficile da identificare. 

Tra i fattori che intervengono ce ne sono alcuni di origine “interna” all’individuo come possono 

essere quelli genetici ed altri di origine “esterna” all’individuo probabilmente di origine 

ambientale. Questa serie di eventi, difficili da identificare alla base dei Disturbi dello Spettro 

Autistico, è facilmente osservabile poiché i soggetti affetti da questa patologia hanno, spesso, 

quadri sintomatologici molto differenti tra loro (Militerni, 2006). Alla luce di ciò che mostra il 

Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali-V (DSM-V) nella recente edizione del 

2013 (APA, 2013), tutti i soggetti affetti da un Disturbo dello Spettro Autistico mostrano 

compromissioni in due aree dello sviluppo: nella comunicazione sociale che comprende le 

difficoltà nelle relazioni sociali e nella comunicazione, e nella messa in atto di comportamenti 

ristretti e stereotipati (Miguel & Kobari-Wright, 2013). In particolare il DSM-V e il Programma 

Regionale Integrato per l’Assistenza territoriale alle persone con un Disturbo dello Spettro 

Autistico (PRIA) per il triennio 2016-2018 nella regione Emilia-Romagna, hanno sottolineato 

come le difficoltà delle persone affette da questo disturbo si possono evidenziare a livello del 

comportamento adattivo e della comunicazione. Per comportamento adattivo si deve intendere 

quell’insieme di attività che un soggetto dovrebbe compiere quotidianamente per essere 

sufficientemente autonomo e che consistono nello svolgere compiti come prendersi cura di sé, 

vivere in autonomia, vivere in comunità e avere impegni scolastici o lavorativi, a seconda della 
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propria età e del ruolo sociale (Luckasson et al. 1992). Dall’altra parte, anche la comunicazione, 

già a partire dai primi mesi, risulta essere deficitaria nei soggetti con un Disturbo dello Spettro 

Autistico al punto che una percentuale non tanto ristretta di questi pazienti avrà delle difficoltà 

enormi nello svilupparsi del linguaggio articolato e, di conseguenza, ciò potrebbe minare 

ulteriormente le relazioni sociali se non si effettua un intervento il più possibile precoce 

(Wehrenfennig & Surian, 2007). Negli anni sono stati creati numerosi strumenti per la 

valutazione del comportamento adattivo per visualizzare e misurare le attività che il soggetto 

effettivamente compie ogni giorno. Gli oggetti di studio di questa ricerca sono il comportamento 

adattivo e la comunicazione nei soggetti con un Disturbo dello Spettro Autistico ed è stato 

possibile fare uso di dati riguardanti questi due domini attraverso due strumenti: le Vineland 

Adaptive Behavior Scales-II (VABS-II) (Sparrow, Cicchetti & Balla, 2005) per il primo costrutto 

e la Children’s Communication Checklist-2 (CCC-2) (Bishop, 2003) per la comunicazione. Nel 

primo capitolo saranno descritte le caratteristiche dei Disturbi dello Spettro Autistico con una 

particolare attenzione ai primi studi compiuti su questa patologia, alla difficoltà nel definire una 

eziologia certa, a come si sono evoluti i criteri diagnostici fino ad arrivare al DSM-V, a come 

viene compiuta una diagnosi e a quali sono i possibili trattamenti. Nel secondo capitolo il focus 

sarà centrato sull’adattamento e il comportamento adattivo a partire dalla biologia fino alla 

definizione di questo costrutto in psicologia. Si considererà anche come il comportamento 

adattivo sia a stretto contatto anche con la disabilità intellettiva. Infine, nel terzo capitolo, verrà 

presentata la ricerca condotta su un campione di bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 

anni con un Disturbo dello Spettro Autistico residenti nella provincia di Modena. Della ricerca 

verranno presentate le ipotesi, i materiali e i metodi utilizzati, l’analisi dei dati raccolti, la 

discussione di questi ultimi e le conclusioni ottenute.    
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Capitolo 1 

I Disturbi dello Spettro Autistico da Kanner al DSM-V 
 

“The children of our group have all shown their 
extreme aloneness form the very beginning of 
life, not responding to anything that comes to 
them from the outside world”.  
Leo Kanner (1943) 

 

 

1.1 Breve storia dell’Autismo 

 
La parola Autismo è stata utilizzata per la prima volta dallo psichiatra svizzero Eugen Bleuler 

agli inizi del ‘900 all’interno degli studi su pazienti schizofrenici per sottolineare la tendenza 

all’evitamento delle altre persone, all’isolamento e quindi alla chiusura in se stessi (Militerni, 

2006). Solo nel 1943 questo termine è stato riutilizzato non tanto quanto un sintomo, ma come 

una entità nosografica a se stante. Da qui si può dire che nasce l’Autismo Infantile grazie agli 

studi compiuti da Leo Kanner, uno psichiatra nato in Austria poi emigrato in America e da allora 

attivo a Baltimora al Johns Hopkins Hospital (Kanner, 1978). In seguito alle prime osservazioni 

di 11 bambini di età compresa tra i 2 e i 10 anni, Kanner fu impossibilitato a ricondurre le 

caratteristiche comportamentali di questi bambini a nessuna delle patologie conosciute (Pinelli, 

2009). Inizialmente i tratti tipici sono stati considerati: una eziologia sconosciuta, una insorgenza 

precoce, la tendenza all’isolamento (aloneness), la necessità di routine (sameness), “una facies 

che colpisce per la sua intelligenza”, assenza di segni che possono far pensare o evidenziare una 

patologia neurologica e genitori “freddi” ovvero emotivamente distaccati nelle prime fasi o per 

tutto lo sviluppo dei figli (Militerni, 2006). Contemporaneamente in Austria un pediatra 

chiamato Hans Asperger descrisse i casi di alcuni bambini che mostravano le stesse 

manifestazioni sintomatiche di quelli di Kanner e decise di riferirsi ad essi con lo stesso termine 

“Autismo”. Per molti decenni successivi il modello interpretativo più utilizzato è stato quello 

appartenente all’ambito della psicologia dinamica. Infatti si è ritenuto che l’Autismo fosse il 
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frutto di un rapporto anomalo con la realtà e dei conseguenti fallimenti delle prime relazioni 

oggettuali. L’ambiente che non è in grado di garantire protezione, conforto e serenità al bambino 

induce in esso la messa in atto di meccanismi di difesa come la scissione, identificazione 

proiettiva e negazione della realtà (Klein,1932). Per questo motivo per diverso tempo i bambini 

affetti da Autismo sono stati sottoposti a terapie di tipo psicoanalitico. Negli anni questo 

approccio è stato gradualmente abbandonato a favore di un ruolo sempre maggiore e consistente 

della psicologia di tipo cognitivo-comportamentale. Anche le linee guida nazionali per il 

trattamento dell’autismo consigliano questo tipo di terapia basata sull’ABA ovvero l’Analisi 

Applicata del Comportamento (SINPIA, 2015).  

 

1.2 Eziologia dei Disturbi dello Spettro Autistico 
 

Per i Disturbi dello Spettro Autistico, così come per molte altre patologie psichiatriche e 

psicologiche, è impossibile avere una causa certa che possa aver alterato quella che sarebbe la 

trama neurobiologica che è alla base del funzionamento del bambino. Già dagli studi iniziali 

sono state evidenziate delle difficoltà nel trovare la “causa” dell’Autismo (Kanner, 1978). Queste 

difficoltà si sono evolute in un vero e proprio dibattito che ha coinvolto non solo esperti del 

settore ma anche l’opinione pubblica. C’è stato, infatti, chi ha sostenuto che l’Autismo fosse 

stato causato dalle vaccinazioni compiute sui bambini (Wakefield et al., 1998) ma ciò è stato 

ampiamente smentito anche dalla autorevole Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 

2016). Solitamente alla base dell’Autismo si considera una serie di fattori che possono 

contribuire nello sviluppo della patologia raggruppabili in due aree:  

-fattori acquisiti e ambientali ovvero dovuti a danni pre-, peri- o postnatali come infezioni 

intrauterine, ipossie o asfissie appena dopo la nascita; 

-fattori di tipo genetico che negli ultimi anni sembrano aver assunto un ruolo predominante 

(Nardocci, Della Betta, & Marchi, 2003). A sostegno di ciò sono stati compiuti studi su gemelli 

omozigoti e dizigoti dimostrando una concordanza nel primo caso dall’86% al 92% mentre nel 
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secondo del 26%. Nei fratelli non gemelli la concordanza è del 2% (Yang & Gill, 2007).   

Dal punto di vista anatomico e neurofisiologico sono stati compiuti studi sul sistema nervoso 

centrale che hanno dimostrato anomalie in una serie di strutture cerebrali come il cervelletto, i 

lobi frontali, il sistema limbico, il corpo calloso, i corpi mammillari, il tronco dell’encefalo e i 

gangli della base (SINPIA, 2015). Alcune ricerche hanno mostrato una serie di anomalie a livello 

dei recettori e dei neurotrasmettitori coinvolgendo il sistema serotoninergico, dopaminergico, 

l’ossitocina e la vasopressina (Volkmar et al., 2004).  

Negli ultimi 30 anni sono stati creati alcuni possibili modelli esplicativi per sottolineare, 

individuare le caratteristiche e determinare, a livello mentale, quali sono i principali deficit. Di 

seguito sono riportati i modelli fondamentali: 

-Teoria della “Teoria della Mente” (Leslie, 1987; Baron-Cohen, 1995; Surian & Siegal, 2004) si 

ipotizza un’anomalia nello sviluppo della “Teoria della Mente”, ovvero della capacità, che i 

soggetti a sviluppo tipico acquisiscono in maniera automatica, di attribuire stati mentali, 

intenzioni e punti di vista ad altre persone; 

-Teoria “Socio-Affettiva” (Hobson, 1990) secondo cui i bambini con un Disturbo dello Spettro 

Autistico hanno difficoltà nella comprensione delle espressioni emotive di chi gli sta attorno. Si 

ritiene, in questo caso, che questi bambini falliscano in questo compito che si dovrebbe acquisire 

facendo esperienza di relazioni con gli altri e con il caregiver in primis; 

-Teoria delle “Funzioni Esecutive” (Ozonoff, South & Miller, 2000; Russell & Jarrold, 1998; 

Pennington et al.,  1997; Zalla et al., 2003) in base alla quale il deficit primario è riscontrabile 

nelle “Funzioni Esecutive” ovvero in quelle abilità che sono necessarie per la pianificazione, per 

la formulazione di piani, nella flessibilità, nella risoluzione dei problemi e nella inibizione 

dell’impulsività; 

-Teoria della “Coerenza Centrale” (Frith, 1989; Happé & Frith, 1996) secondo cui il 

funzionamento mentale anomalo nei soggetti con Autismo sarebbe determinato dalla esilità del 
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meccanismo di “Coerenza Centrale” responsabile della assegnazione di un significato alle 

informazioni multisensoriali che giungono dall’ambiente circostante. 

Negli ultimi anni, dopo la scoperta dei neuroni specchio compiuta da Rizzolatti et al. (1996), si 

è fatta largo l’idea che vi possa essere un coinvolgimento di questa tipologia di neuroni. Sembra, 

infatti, che i soggetti affetti da Autismo abbiano un anomalo sviluppo del sistema mirror. Lo 

studio di Obermann et al. (2005) si basa sulla registrazione del ritmo mu1 e dimostra come 

facendo eseguire a soggetti di controllo (non affetti da una Sindrome Autistica) alcuni movimenti 

con la mano o osservando gli stessi movimenti compiuti da un'altra persona in entrambi i casi si 

registra una breve desincronizzazione del ritmo mu. Sottoponendo i soggetti con un Disturbo 

dello Spettro Autistico (in queste ricerche è stato fatto riferimento principalmente a pazienti ad 

alto funzionamento ovvero con sindrome di Asperger) alla stessa condizione sperimentale si ha 

lo stesso risultato quando deve essere compiuto un movimento ma non si ha la stessa 

desincronizzazione quando si ha la sola osservazione dello stesso movimento. Un’ ulteriore 

ricerca è stata compiuta da Dapretto et al. (2006) dove venivano creati un gruppo sperimentale 

con soggetti affetti da Autismo e un gruppo di controllo con soggetti non Autistici. A entrambi i 

gruppi sono stati fatti vedere 80 stimoli con visi che mostravano espressioni facciali negative e 

positive e veniva chiesto ai due gruppi di imitarle. I ricercatori hanno notato un’attivazione del 

sistema specchio in entrambi i gruppi ma una ipoattivazione nel gruppo sperimentale. Questo 

dato non è spiegabile con il fatto che i soggetti Autistici abbiano un contatto oculare più 

difficoltoso poiché questa variabile sembra essere bilanciata nei due gruppi. Da queste ricerche 

sembra che alla base dei Disturbi dello Spettro Autistico ci sia un deficit nel sistema che permette 

la comprensione dell’intenzionalità altrui e che sfocia nelle difficoltà che questi soggetti hanno 

ad entrare in relazione con altri. Infine, sempre a sostegno di ciò, nella ricerca condotta da 

                                                           
1 Il ritmo mu costituisce una metodologia fondamentale per l’analisi dell’attività cerebrale ed è spesso utilizzato 
con test comportamentali per chiarire l’attivazione di diverse aree ad esempio durante un compito imitativo 
(Bernier et al. 2014).  
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Cattaneo et al. (2007) è sempre stato fatto uso di un gruppo sperimentale composto da 14 soggetti 

Autistici (Sindrome Asperger) e un gruppo di controllo altrettanto numeroso che non lo è. Il 

compito consisteva nel raggiungimento e nell’afferramento di un cioccolatino che in base alle 

indicazioni dello sperimentatore doveva essere o mangiato o posto in un contenitore situato sulla 

spalla del soggetto. Contemporaneamente veniva compiuta una registrazione elettromiografica 

del muscolo miloioideo ovvero uno dei muscoli responsabili dell’apertura della bocca.  

 

                                         

Fig. 1.1 Attività elettromiografica durante il compito nel gruppo di controllo e in quello 

sperimentale (Cattaneo et al., 2007).  

 

Come possiamo vedere in Fig. 1.1 l’attività elettromiografica non era presente quando i soggetti 

dovevano prendere per piazzare nel contenitore sulla spalla poiché la bocca non è coinvolta. Nel 

caso in cui è necessaria l’apertura della bocca, nei soggetti a sviluppo tipico, se viene considerato 

come momento zero quello in cui la mano tocca l’oggetto per poi iniziare l’altro movimento (il 

portare alla bocca), vediamo come l’attività elettromiografica del muscolo miloioideo comincia 
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quasi 1 secondo prima del tocco poiché l’esecuzione dell’atto motorio successivo viene preparata 

durante quello precedente per dare fluidità all’azione (la bocca comincia ad aprirsi ancora prima 

del tocco dell’oggetto). Nel gruppo sperimentale tutto questo viene posticipato e l’attività 

elettromiografica comincia dopo l’afferramento dell’oggetto. Ciò dimostra che in questi soggetti 

il secondo atto motorio (aprire la bocca) inizia solamente sulla base delle conseguenze del primo 

rendendo l’azione meno fluida. Basandoci su questo potremmo dire che nei soggetti Autistici, 

nonostante il risultato finale raggiunto sia lo stesso, l’organizzazione dell’azione è differente. 

Successivamente gli stessi bambini sono stati sottoposti a un’ulteriore condizione sperimentale 

nella quale vedevano lo stesso compito svolto da un altro attore.  

 

                                  

Fig. 1.2 Attività elettromiografica durante la visione del compito nel gruppo di controllo e in 

quello sperimentale (Cattaneo et al., 2007).    

 

I risultati, come possiamo notare nella Fig. 1.2, hanno mostrato che nei bambini a sviluppo tipico, 

quando osservano prendere-per-mangiare il cioccolatino, il muscolo miloioideo si attiva anche 

in questo caso. I ricercatori hanno visto che addirittura potrebbe attivarsi prima rispetto alla 



 
17 

 

condizione motoria perché c’è un aspetto predittivo. Nei soggetti Autistici la risposta alla visione 

del compito è totalmente assente e piatta. Sembra, quindi, che manchi una vera e propria 

organizzazione intenzionale (Cattaneo et al. 2007). 

Attualmente è impossibile pronunciarsi in merito a quale di questi modelli interpretativi risulti 

essere il migliore per spiegare i Disturbi dello Spettro Autistico poiché tutti quelli presi in 

considerazione affrontano il funzionamento mentale da prospettive, in alcuni casi molto 

differenti, ma altrettanto interessanti (Pinelli, 2009). 

                                                                  

1.3 I differenti sistemi di classificazione 

Nel corso del tempo, dalle prime ricerche in poi, è stato necessario definire quelli che sono i 

criteri diagnostici ovvero delle delimitazioni e delle caratteristiche che permettano una 

differenziazione diagnostica delle distinte patologie (Militerni, 2006). Diverse commissioni di 

esperti in materia hanno studiato quali potevano essere le caratteristiche comportamentali e 

cognitive dei soggetti affetti da questa patologia. Fondamentali per questo furono l’operato della 

American Psychiatric Association e della Organizzazione Mondiale della Sanità. Soprattutto 

l’APA (American Psychiatric Association) negli anni ha redatto diverse edizioni aggiornate con 

sempre nuove ricerche e nuovi dati di Manuali Diagnostici Statistici usati in quasi tutto il mondo. 

Nelle diverse edizioni di questi Manuali Diagnostici Statistici dei Disturbi Mentali (DSM) anche 

l’Autismo, o per meglio dire le classificazioni dei Disturbi dello Spettro Autistico si sono 

modificate. Come riportato da Kaufmann et al. (2012) nella prima edizione (APA, 1952) e nella 

seconda (APA, 1968) del DSM non compariva il termine Autismo, al suo posto si parla però di 

schizofrenia infantile. Sempre lo stesso Kaufmann et al. (2012) continua affermando che a partire 

dalla terza edizione (APA, 1980) e dalla revisione della terza edizione (APA, 1987) si parla in 

maniera vera e propria di Disturbi dello Spettro Autistico. Gli aggiornamenti sono continuati 

gradualmente nella quarta edizione (APA, 1994) e nella sua revisione (APA, 2000) dove i 

Disturbi dello Spettro Autistico sono sati inclusi in una categoria definita Disturbi Pervasivi dello 



 
18 

 

Sviluppo (DPS). Il susseguirsi delle edizioni e i continui aggiornamenti dovuti sempre a un 

maggior numero di ricerche, ha permesso di definire i Disturbi dello Spettro Autistico come un 

disturbo dello sviluppo neurobiologico che rende molto difficile, per chi ne è affetto, interagire 

con l’ambiente e con chi gli si trova attorno (Verrastro, 2011). Sicuramente la classificazione dei 

diversi Manuali Diagnostici Statistici si è rivelata fondamentale per la formulazione delle 

differenti diagnosi ma alcuni autori (Volkmar, 2004; Militerni, 2006) hanno sottolineato la 

difficoltà di mantenere un concetto unico di Autismo. Dal punto di vista descrittivo, infatti, è 

comune osservare una serie di caratteristiche comuni presenti nella maggioranza dei pazienti e 

altre variazioni, elementi che sono caratteristici dei casi che si prendono in considerazione. Per 

questo motivo spesso non si sente parlare di Autismo al “singolare” ma di “Autismi” al “plurale” 

per indicare anche la difficoltà di fornire un inquadramento nosografico (Nardocci et al., 2003). 

Oltre a ciò è stato possibile individuare un continuum che ha permesso di differenziare forme 

più gravi di Autismo, quelle intermedie e quelle più lievi (Militerni, 2006). Spesso si parla di 

Disturbi dello Spettro Autistico anziché di Autismo per indicare ancora meglio come questa 

realtà risulta essere variegata. Tra questi disturbi il DSM-IV-TR (2000) ne evidenzia quattro 

sottogruppi: 

-Disturbo Autistico: questa è la forma prototipica e spesso più comune di questa patologia 

(Nardocci et al., 2003); 

-Sindrome di Asperger: in questo caso il quadro clinico prevede assenza di un ritardo del 

linguaggio, assenza del ritardo dello sviluppo cognitivo, interazioni sociali anomale e repertori 

di interessi ristretti (Baron-Cohen et al., 2003); 

-Disturbo Disintegrativo della Fanciullezza: quadro clinico molto simile al precedente ma si 

differenzia per l’età e la modalità di esordio (3-4 anni) (Pancheri & Pfanner, 1999);   

 -Sindrome di Rett: questa patologia interessa principalmente individui di sesso femminile con 

uno sviluppo inizialmente tipico che subisce un arresto ad una età compresa tra i 6 e i 18 mesi. 

Si ha, quindi un arresto psicomotorio e un progressivo peggioramento. A ciò si associano 
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difficoltà e irregolarità nella respirazione, irregolarità nel ritmo circadiano e irritabilità 

(Lindberg, 2000); 

-Disturbo Pervasivo dello Sviluppo non altrimenti specificato: questa categoria include alcune 

forme di patologie difficilmente inquadrabili nelle precedenti (Cohen & Volkmar, 1997). 

Nonostante questa patologia si espliciti con alcune differenze da soggetto a soggetto e con 

compromissioni quantitativamente differenti, nel corso del tempo sono state identificate tre aree 

nelle quali si possono trovare i maggiori deficit (Militerni, 2006): 

-nelle interazioni sociali: i bambini affetti da questa patologia già nel corso del primo anno di 

vita evidenziano difficoltà nel contatto visivo con il proprio caregiver, i genitori riportano una 

difficoltà a tenere in braccio il proprio figlio dovuta all’insofferenza per il contatto fisico (deficit 

nel dialogo tonico) e nel corso dello sviluppo questa compromissione spesso peggiora portando 

il soggetto a chiudersi in se stesso perdendo il contatto con i propri genitori e i coetanei (Xaiz & 

Micheli, 2002); 

-nella qualità della comunicazione: il linguaggio e le relative competenze linguistiche non 

vengono acquisiti oppure vengono sviluppati in maniera anomala. Il linguaggio è spesso 

caratterizzato da: gergolalie inintelligibili, ecolalia ovvero ripetizione di parole o frasi appena 

udite o dopo un po’ di tempo, alterazioni della prosodia con un eloquio che ricorda quello di una 

cantilena oppure risulta essere monotono e stereotipie verbali (Tanguay et al., 1998); 

-nei comportamenti: essi risultano essere molto limitati, ripetitivi e steriotipati. Spesso in questi 

pazienti vengono messi in atto movimenti, gesti e azioni che non risultano essere adeguati al 

contesto e sembrano atipici o bizzarri (Kraijer, 2000).  

Come si può vedere nella Fig. 1.3 le tre aree di compromissione sono strettamente collegate e 

esse dipendono da deficit nella teoria della mente (Baron-Cohen, Wheelwright & Jolliffe, 1997), 

nella teoria della coerenza centrale (Frith, 1989; Happè, Ronald, & Plomin, 2006) e nelle 

funzioni esecutive (Ozonoff et al., 2000). 
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Queste stesse aree sono state utilizzate per redigere i criteri diagnostici del DSM-IV-TR ad opera 

della American Psychiatric Association (APA, 2000). 

 

Fig. 1.3 Le tre aree di compromissione principali nell’Autismo (Frith, 1989). 

 

Di seguito sono riportati i criteri diagnostici: 

A. È necessaria la presenza di 6 (o più) voci comprese nei punti 1, 2 o 3 di cui almeno 2 in 

1 e almeno uno in 2 e almeno uno in 3: 

1- Compromissione dell’interazione sociale: 

a) Compromissione del contatto oculare, dell’espressione mimica, delle posture 

assunte e dei gesti per entrare in interazione con l’altro; 

b) Incapacità di sviluppare relazioni coi coetanei adeguate a livello di sviluppo; 

c) Mancanza di ricerca spontanea della condivisione delle gioie, interessi e obiettivi 

con altre persone; 

d) Mancanza di reciprocità personale ed emotiva; 

2- Compromissione qualitativa della comunicazione: 

a) Ritardo o totale mancanza del linguaggio verbale; 
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b) Nei soggetti con linguaggio sviluppato in maniera adeguata, difficoltà nel 

cominciare e sostenere un dialogo con un’altra persona; 

c) Uso del linguaggio ripetitivo e stereotipato; 

d) Mancanza di giochi di simulazione adeguati e di giochi di imitazione sociale 

adeguati per l’età; 

3- Comportamenti e interessi ristretti e stereotipati:  

a) Dedizione assorbente ad uno o più tipi di interessi ristretti e stereotipati anomali 

o per intensità o per focalizzazione; 

b) Abitudini rigide e rituali specifici; 

c) Manierismi motori stereotipati e ripetitivi; 

d) Persistente ed eccessivo interesse per parti di oggetti; 

B. Ritardi o funzionamento anomalo delle seguenti aree, con esordio prima dei 3 anni di età: 

interazione sociale, linguaggio usato nella comunicazione sociale, o gioco simbolico o di 

immaginazione. 

C. L’anomalia non è meglio attribuibile al Disturbo di Rett o al Disturbo Disintegrativo della 

Fanciullezza. 

 

Oltre a questi, che sono i sintomi caratteristici, esiste comorbilità con altre patologie. Prima di 

tutto si stima che circa il 75% dei bambini affetti da Autismo presenti Ritardo Mentale. Questo 

dato ha provocato, e provoca tuttora, notevoli discussioni sul possibile stretto legame e rapporto 

tra questi ultimi (De Micheli et al., 2012). Anche l’Epilessia si può trovare nel 30-40% dei casi 

e in un terzo dei casi insorge già nei primi anni di vita mentre nei restanti due terzi compare in 

età adolescenziale (Militerni, 2006). In molti casi si può avere anche iperacusia o ipoacusia 

ovvero ipersensibilità o iposensibilità per stimoli sonori. Lo stesso può valere per stimoli visivi 

come flash o luci eccessivamente intense (Sarteschi & Maggini, 1982). A questi si associano 



 
22 

 

anche frequentemente iperattività, labilità attentiva e la messa in atto di comportamenti 

ipercinetici (Militerni, 2006). 

1.3.1 Lo Spettro Autistico e la comunicazione 

 

Una tra le aree d’interesse che nell’Autismo è colpita di più è quella della comunicazione che, in 

molti soggetti, risulta anomala o gravemente deficitaria. Spesso questo è uno dei sintomi che 

salta all’occhio per primo ai genitori poiché nel periodo in cui la maggioranza dei bambini 

apprende ad utilizzare il linguaggio articolato, i loro figli non lo fanno o lo fanno ma 

diversamente dagli altri. Da molti questo è considerato l’inizio di un deficit della comunicazione 

che si protrarrà per tutta la vita del bambino (Wehrenfennig & Surian, 2007). In realtà le 

avvisaglie di una anomalia si possono osservare precocemente ad esempio quando è necessaria 

l’attenzione condivisa. Questi soggetti non sono in grado di fare uso dell’attenzione condivisa in 

una situazione triadica che coinvolga ad esempio il bambino, il genitore e un oggetto. Vi è una 

notevole difficoltà nell’alternare lo sguardo verso l’altro o l’oggetto e, allo stesso tempo, davanti 

a una difficoltà non guardano il viso del genitore come possono fare gli altri bambini per capire 

come comportarsi. Alcuni bambini non facendo uso del linguaggio articolato sviluppano 

un’ampia produzione gestuale che, in alcuni casi risulta ripetitiva e stereotipata, ma in altri ha 

reso possibile l’acquisizione di un linguaggio dei segni per la comunicazione con gli altri. Vi 

sono, quindi, persone che hanno appreso l’Italian Sign Launguage (LIS) ovvero il linguaggio dei 

segni italiano nel nostro paese, ma anche in molti altri stati, ciò è potuto accadere con lo 

svilupparsi di appositi linguaggi dei segni nazionali come l’American Sign Language (ASL) 

ovvero il linguaggio dei segni americano che è uno dei più diffusi (Lucas, Bayley & Valli, 2003). 

Questo tipo di linguaggio è solo uno dei possibili strumenti compensativi utilizzati con soggetti 

Autistici non verbali. Con il tempo sono nati altri strumenti tuttora molto utilizzati che sono 

entrati a far parte della cosiddetta Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA). Fanno parte 

della CAA tutti quegli strumenti volti a integrare la comunicazione che, altrimenti, sarebbe 

deficitaria. Un esempio concreto di ciò è rappresentato dalle PECS (Picture Exchange 
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Communication System) che permettono, mediante immagini e alcuni pittogrammi, di creare un 

sistema di comunicazione. Molto utilizzati sono alcuni software studiati per la comunicazione 

che, in maniera intuitiva, permettono al soggetto Autistico di farsi comprendere ed esprimere i 

propri bisogni ai terapisti, alla famiglia o ai compagni di scuola. Altri soggetti, con il passare del 

tempo, riescono a sviluppare, in alcuni casi tardivamente, il linguaggio articolato. Anche nei casi 

in cui il linguaggio risulta essere più fluente si registrano alcune anomalie come: la presenza di 

gergolalie che rendono il discorso inintelligibile, l’ecolalia immediata che consiste nella 

ripetizione di domande o frasi pochissimo tempo dopo averle udite, inversione e anomalie 

nell’uso dei pronomi personali, l’ecolalia differita che consiste nella memorizzazione di alcune 

frasi che vengono poi esplicitate in altri contesti e non in maniera appropriata, alterazioni della 

prosodia con l’utilizzo di cantilene o di un eloquio monotono e, infine, le steriotipie verbali 

ovvero nella ripetizione di sequenze di parole o frasi costanti e indipendenti dal contesto 

(Militerni, 2006). Un tratto caratteristico della comunicazione con soggetti Autistici è il poco 

interesse per la persona con cui si sta parlando che in alcuni casi può essere anche assente, in 

altri nel parlare non vengono considerati gli argomenti preferiti dal partner e si fa spesso 

riferimento ad argomenti ristretti e a volte imbarazzanti con anche uso di frasi bizzarre. Oltre a 

questa compromissione nell’espressione del linguaggio, in molti casi i pazienti con un Disturbo 

dello Spettro Autistico tendono ad avere difficoltà nella ricezione del messaggio altrui dando 

all’interlocutore l’idea di non essere ascoltato. Il deficit nella comunicazione riguarda anche le 

componenti non verbali del linguaggio come i gesti e le pantomime che sono spesso utilizzati 

nei soggetti a sviluppo tipico per arricchire il significato di ciò che vuole essere trasmesso. Molto 

spesso una delle aree del linguaggio più colpite nei soggetti con un Disturbo dello Spettro 

Autistico è quella della pragmatica ovvero di quelle abilità che permettono al soggetto di 

utilizzare il linguaggio tenendo conto del contesto di riferimento, in relazione agli scopi che si 

vogliono raggiungere e ai bisogni, alle necessità e agli interessi di chi partecipa al dialogo. In 

altre parole viene data sempre una comprensione letterale del discorso. Un esempio classico 
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consiste nel porre la domanda: “Sai che ora è?” la quale, a seconda della situazione e del tono 

della voce può indicare la necessità di sapere l‘orario oppure può essere il rimprovero per 

qualcuno che è arrivato tardi. Per un bambino con Autismo questa domanda ha solamente una 

valenza e non vengono prese in considerazione informazioni provenienti dal contesto e 

dall’interlocutore (Militerni, Adinolfi, De Lucia, Frolli, & Militerni, 2007).  

L’argomento della pragmatica della comunicazione, per molto tempo trascurato e preso in 

considerazione in maniera minore, è divenuto recentemente fonte di interesse ponendolo al 

centro anche degli interventi abilitativi. Per avere informazioni sulla pragmatica della 

comunicazione, psicologi, logopedisti e neuropsichiatri fanno riferimento a un colloquio semi-

strutturato da svolgersi con il bambino in cui gli viene chiesto di leggere un brano e di 

comprenderlo (Leinonen, Letts, & Smith, 2000; Perkins, 2005). Una metodologia alternativa è 

rappresentata dall’utilizzo di questionari semi-strutturati rivolti ai genitori o a persone che 

conoscono bene il soggetto (Bishop, 1998; Farmer & Oliver, 2005; Norbury, Nash, Baird & 

Bishop, 2004). Un esempio di quest’ultimo tipo è la Children’s Communication Checklist 2 

(CCC-2) (Bishop, 2003) recentemente adattata e tarata sulla popolazione italiana da Di Sano, 

Saggino, Barbieri, Tommasi e Surian (2013). La CCC-2 è frutto di una elaborazione avvenuta in 

circa 10 anni e ha lo scopo di individuare, facendo uno screening abbastanza veloce, i bambini 

o ragazzi fino a 16 anni (a 11 per la  taratura italiana) che in futuro potrebbero avere un disturbo 

del linguaggio o un’altra patologia che vada a rendere deficitaria la comunicazione e che 

necessitano di un intervento da parte di uno psicologo e di un logopedista, sottolineare in 

particolare coloro che hanno un deficit nella pragmatica della comunicazione e, infine, 

individuare quei soggetti che hanno bisogno di un approfondimento della valutazione per essere 

più certi di una diagnosi. La struttura e le caratteristiche della CCC-2 saranno riprese nel dettaglio 

nell’ultima parte dell’elaborato. 
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1.4 Il DSM-V e lo Spettro Autistico 
 

Con il passare del tempo è stato necessario un aggiornamento dei criteri diagnostici delle 

patologie e, per questo motivo, nel maggio del 2013 è stata pubblicata la quinta edizione del 

Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (APA,2013). Così come per la maggior 

parte dei criteri e delle conoscenze delle patologie sono stati necessari aggiornamenti, mentre 

altre caratteristiche sono state preservate e, in questo, i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo non 

fanno eccezione. Bisogna considerare che i cambiamenti apportati provengono da dati empirici 

e, soprattutto, da ricerche scientifiche longitudinali che hanno mostrato come alcune 

caratteristiche dell’edizione precedente si sono rivelate non coerenti (Ozonoff, 2012; Daniels et 

al. 2011). La classificazione che si ritrovava anche nel DSM-IV-TR (APA, 2000) con 5 patologie 

che facevano parte della macro-categoria dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo è stata rivista. Il 

DSM-V prevede un’unica categoria diagnostica definita Disturbi dello Spettro Autistico che 

raggruppa le precedenti patologie salvo la Sindrome di Rett che entra a far parte dei disturbi 

neurologici. Un’ulteriore novità è data dal fatto che oltre alla diagnosi è necessaria una 

indicazione di gravità della patologia in una scala di tre punti (Ballerini, 2013). Oltre a ciò nella 

quinta edizione le aree che interessano i principali deficit risultano essere due anziché tre ovvero 

difficoltà nella comunicazione sociale (che racchiude difficoltà nelle relazioni sociali e nella 

comunicazione), in quest’area sono necessari almeno tre sintomi, e la messa in atto di 

comportamenti ristretti e stereotipati (Miguel & Kobari-Wright, 2013). Anche questa scelta è 

frutto dei risultati forniti da una serie di ricerche empiriche (Mandy, Charman & Skuse, 2012). 

Esistono, anche altri due cambiamenti fondamentali: prima di tutto il ritardo nella acquisizione 

del linguaggio non costituisce più un sintomo essenziale per fare diagnosi, in secondo luogo 

l’aumento o la diminuzione di sensibilità agli stimoli (iper- o iposensibilità) entrano a far parte 

delle caratteristiche tipiche del Disturbo dello Spettro Autistico inquadrandoli nei comportamenti 

ripetitivi (Vivanti et al., 2013). Anche l’età d’esordio, che nella precedente edizione del Manuale 
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Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali era entro i 36 mesi, viene modificata sostituendola 

con la dicitura: “I sintomi devono essere presenti nella prima infanzia, ma possono non 

manifestarsi appieno finchè le aspettative sociali non superano le capacità limitate” (APA, 2013). 

Poiché spesso ai Disturbi dello Spettro Autistico si associa iperattività e gravi disturbi 

dell’attenzione, nel DSM-V è stata introdotta la possibilità di fare “doppia diagnosi” ovvero ad 

esempio fare una diagnosi d’Autismo a cui se ne aggiunge una di Deficit di Attenzione e 

Iperattività (Vivanti et al., 2013). Sempre nel nuovo Manuale Diagnostico e Statistico dei 

Disturbi Mentali per quanto riguarda la diagnosi differenziale è stata introdotta una nuova 

patologia denominata “Disturbo della Comunicazione Sociale”. Quest’ultima possiede 

caratteristiche in comune con i Disturbi dello Spettro Autistico ma se ne differenzia per la 

presenza di una anomalia del linguaggio pragmatico, una menomazione nell’uso del linguaggio 

verbale e non e per la mancanza di comportamenti ripetitivi (Padovani, 2015). Il Disturbo della 

Comunicazione Sociale è nato grazie a una serie di ricerche osservative che hanno mostrato come 

alcuni bambini avessero un’anomalia nel linguaggio pragmatico e nell’uso del linguaggio 

verbale e non verbale ma non mettessero in atto comportamenti ripetitivi (Rapin & Allen, 1998). 

Naturalmente questo aggiornamento dei criteri diagnostici non è esente da critiche ed è stato più 

volte affermato che questo nuova edizione abbia notevoli implicazioni cliniche, sociali e culturali 

(Ritvo, 2012; Ritvo & Ritvo, 2013; Vivanti, 2013). I nuovi criteri sono sembrati eccessivamente 

restrittivi come ha ampiamente dimostrato uno studio condotto da McPartland et al. (2012) su 

933 bambini di cui 657 con una diagnosi di Autismo compiuta secondo i criteri diagnostici del 

DSM-IV-TR e 276 senza alcuna diagnosi. Tutti i soggetti sono stati sottoposti ai criteri del DSM-

V ed è stato notato che i soggetti affetti da un Disturbo dello Spettro Autistico risultavano essere 

il 40% in meno rispetto a quelli diagnosticati con la precedente edizione. Questo studio ha 

rappresentato il caso più eclatante ma è stato ripreso successivamente da altri ricercatori come 

Frazier et al. (2012) dove i pazienti con Autismo risultavano essere il 12% in meno con il nuovo 

sistema di classificazione e questa percentuale cresce fino al 37% in meno nello studio di Taheri 
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& Perry (2012). Questi dati naturalmente avranno un impatto economico, sociale e sta destando 

alcune perplessità tra gli addetti ai lavori e, soprattutto, tra le famiglie che hanno almeno un caro 

affetto da Autismo con il rischio, in un futuro non tanto lontano, dell’esclusione dai servizi 

(Vivanti, 2013).    

 

1.5 Fare diagnosi di un Disturbo dello Spettro Autistico 

 
Per fare diagnosi di un Disturbo dello Spettro Autistico è necessario fare riferimento alle 

caratteristiche comportamentali della persona che si ha davanti prendendo in considerazione i 

criteri diagnostici offerti dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (APA, 

2013). Per tale motivo l’osservazione costituisce un metodo fondamentale e dalla quale nessun 

addetto ai lavori può prescindere. Si fa, quindi, uso di osservazioni naturalistiche e 

semistrutturate (Pinelli, 2009). Oltre a questo è necessario tenere in considerazione l’anamnesi 

prossimo-remota ovvero la raccolta di informazioni fornite dal paziente stesso o dai suoi 

famigliari circa la presenza di patologie pregresse, la consanguineità e presenza di legami con 

persone affette dalla stessa patologia, informazioni circa l’andamento del parto, della gravidanza 

e delle prime fasi dello sviluppo fino alle condizioni di salute attuali (Militerni, 2006). A livello 

internazionale esistono alcuni strumenti diagnostici molto utilizzati: 

- La Childhood Autism Rating Scale conosciuta anche come CARS viene utilizzata per la 

valutazione del comportamento a partire dai 24 mesi d’età prendendo in considerazione 

15 aree di interesse (Relazioni Interpersonali; Imitazione; Risposte Emotive; Utilizzo del 

Corpo; Gioco e Utilizzo degli Oggetti; Adattamento ai Cambiamenti; Risposte Visive; 

Risposte Uditive; Risposte a carico dei Recettori di Prossimità; Reazioni d’Ansia; 

Comunicazione Verbale; Comunicazione non Verbale; Livello d’Attività; 

Funzionamento Cognitivo e Impressione Generale). In ogni area deve essere attribuito 

un punteggio che va da 1 a 4 dove 1 viene attribuito se il comportamento è nella norma 

e 4 se è gravemente anomalo. Il punteggio viene assegnato attraverso l’osservazione 
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diretta o il colloquio con i genitori. Il punteggio cutoff  è 30 per i bambini e 27 per gli 

adulti (Schopler, Reichler & Renner, 1988); 

- L’Autism Diagnostic Observation Schedule conosciuto come ADOS è uno strumento 

semi-standardizzato che permette di compiere un assessment per quanto riguarda 

l’interazione sociale, la comunicazione, il gioco e l’uso dell’immaginazione. Vengono 

utilizzate schede osservative della durata di 30 minuti e che variano a seconda delle 

abilità linguistiche. In questo caso i punteggi vanno da 0 (comportamento non anomalo) 

a 3 (comportamento gravemente anomalo). Spesso questo strumento si trova associato a 

un altro chiamato Autism Diagnostic Interview- Revised (Lord et al., 1994) poiché 

l’ADOS offre poche informazioni sulla storia del paziente, sulla sua anamnesi e sul suo 

funzionamento in contesti diversi (Lord et al., 2000; traduzione italiana a cura di Tancredi 

et al., 2005); 

- L’Autism Diagnostic Interview-Revised spesso indicato come ADI-R è costituito da una 

intervista semi-strutturata costituita da 93 domande per genitori di bambini con sospetto 

di un Disturbo Pervasivo dello Sviluppo con una età mentale al di sopra dei 2 anni fino 

all’età adulta. Le aree di interesse sono: Linguaggio e Comunicazione, Interazione 

Sociale Reciproca, Comportamenti Steriotipati e Interessi Ristretti. Anche qui il 

punteggio riferito ad ogni domanda può andare da 0 (il comportamento non è presente) a 

3 (il comportamento è presente) (Lord et al., 1994; traduzione italiana a cura di Faggioli 

et al., 2005); 

- La Gilliam Autism Rating Scale conosciuta come GARS è una checklist costituita da 42 

item per i genitori e riguarda: Comportamenti Steriotipati, Comunicazione e Interazione 

Sociale. La scala è utilizzabile da genitori di pazienti che hanno un’età compresa tra i 3 

e i 22 anni. Ad ogni item è attribuito un punteggio da 0 (nella norma) a 6 (anomalo) 

(Gilliam, 1995; traduzione italiana a cura di Nardocci & Marchi, 2003). 

Accanto a questi strumenti, per avere sempre più informazioni e un quadro completo circa i sog- 
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getti per i quali si presume possa esserci un Disturbo dello Spettro Autistico, è utile fare uso di 

strumenti per la valutazione del profilo funzionale dove vengono indicati i punti di forza e di 

debolezza del soggetto come avviene nel Psycho-Educational Profile 3 (PEP-3) (Schopler et al., 

2005; traduzione italiana a cura di Villa & Micheli, 2006) per bambini di età compresa tra i 2 e 

i 7 anni e mezzo. Il PEP-3 va ad indagare 10 aree: Cognitivo Verbale/Preverbale, Linguaggio 

Espressivo, Linguaggio Ricettivo, Motricità Fine, Motricità Globale, Imitazione Visuo-Spaziale, 

Espressività, Reciprocità Sociale, Comportamenti Motori Caratteristici e Comportamenti 

Verbali Caratteristici. 

Uno strumento analogo a questo è l’Adult and Adolescent Psycho-Educational Profile (AAPEP) 

(Mesibov et al., 1988) che consiste in una estensione del PEP-3 ad adolescenti ed adulti 

allargando l’interesse anche alle abilità per il funzionamento in semi-autonomia in comunità e a 

casa. Accanto a queste metodologie che sono state sviluppate e che ancora si stanno ampliando 

è sempre utile compiere valutazioni riguardanti il livello cognitivo, le acquisizioni linguistiche e 

sul funzionamento intellettivo generale ovvero sulle capacità attentive, quelle mnestiche, quelle 

visuo-percettive, sulle competenze prassiche e sulle abilità di problem-solving (SINPIA, 2015). 

Il tutto viene, spesso, integrato da una serie di indagini di laboratorio con analisi del tracciato 

Elettroencefalografico (EEG), dei Potenziali Uditivi Evocati (ABR), della Risonanza Magnetica 

(RM), della Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) e dello screening per altre patologie ad 

esempio quelle metaboliche. Queste ultime indagini non hanno di per sé un valore significativo 

per la diagnosi di Autismo, ma permettono di avere un quadro di riferimento più completo e 

preciso sul paziente (SINPIA, 2015).  

 

1.6 Epidemiologia 
  

L‘Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO, 2016) stima che nel 2016, nel mondo, 1 

bambino su 160 soffre di un Disturbo dello Spettro Autistico. Se si confronta questa stima con 

quelle compiute negli scorsi 50 anni si può notare un aumento globale della prevalenza di questa 
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patologia motivata anche da una maggior attenzione e una maggior attività di screening in diversi 

paesi (Elsabbagh et al., 2012; WHO, 2016).  

In America nel 2014 il Center for Desease Control and Prevention (CDC, 2014) ha stimato che 

1 bambino su 68 nati è affetto da un Disturbo dello Spettro Autistico. 

 In Italia si è registrata una prevalenza minima di 4.5 casi su 10000 che sale a 7 su 10000 nelle 

scuole primarie. Anche nel nostro Paese i tassi di incidenza sono in graduale aumento (Chiarotti 

& Pesciolini, 2013). In Emilia Romagna, come si può notare in Tab. 1.1, nel quadriennio 2007-

2011 si è registrato un aumento dei casi nei diversi gradi di scuola dalla nascita ai 17 anni 

(Chiarotti & Pesciolini, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1.1 Prevalenza dei casi di Disturbi dello Spettro Autistico. Si considerano i casi su 1000 

(Chiarotti & Pesciolini, 2013).   

 

1.7 Terapia e trattamento 
 

Data l’enorme varietà, eterogeneità e la complessità dei Disturbi dello Spettro Autistico non è 

possibile, a oggi, definire una terapia in grado di guarire o un trattamento univoco per la cura di 

questa patologia. Esistono, tuttavia, una serie di opportunità terapeutiche che possono di volta in 

volta essere selezionate per rispondere ai bisogni della persona e del bambino che si sta 

 0-2 

anni 

3-5 

anni 

6-10 

anni 

11-13 

anni 

14-17 

anni 

Totale 

2007 1.0 1.0 2.5 1.9 1.6 1.8 

2008 0.3 2.2 2.8 2.4 1.9 2.0 

2009 0.2 2.6 2.5 2.3 2.0 2.0 

2010 1.2 3.0 2.4 2.3 1.7 2.2 

2011 1.2 3.0 2.8 2.3 1.9 2.3 
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sviluppando. La cosa che spesso colpisce di più è che non esiste un intervento facilmente 

generalizzabile a tutti i pazienti ma è necessaria una programmazione caso per caso (Militerni, 

2006). Spesso viene fatto uso di terapie farmacologiche, ma a causa delle limitate conoscenze 

neurofisiologiche di questo disturbo, questo approccio risulta essere principalmente sintomatico 

o volto a controllare le manifestazioni associate in comorbilità con lo scopo di favorire i 

comportamenti adeguati e accettabili socialmente e diminuendo, ove presenti, comportamenti 

lesivi o autolesivi, irritabilità, iperattività e impulsività, agitazione psicomotoria, comportamenti 

stereotipati, ripetitivi e l’insonnia (Doyle & McDougle, 2012). I farmaci maggiormente utilizzati 

sono i neurolettici, in particolare, l’aloperidolo che è in grado di incidere su agitazione e 

aggressività. Ultimamente sono utilizzati anche i neurolettici atipici come il risperidone. Per il 

controllo dei comportamenti ripetitivi viene fatto uso anche degli Inibitori specifici della 

Ricaptazione della Serotonina (ad esempio fluoxetina) (Militerni, 2006). Accanto a un intervento 

farmacologico vengono, nella maggioranza dei casi, compiuti interventi abilitativi, interventi 

psicopedagogici e interventi psicoterapeutici. I principali tipi di interventi sono i seguenti: 

- abilitativi: sono costituiti da una serie di sedute in cui operatori con competenze appropriate 

favoriscono lo sviluppo e il consolidamento di competenze deficitarie. Un ruolo fondamentale è 

svolto dalla terapia psicomotoria che è spesso privilegiata nelle prime fasi dello sviluppo del 

bambino ed utilizza come principale strumento di comunicazione il corpo del bambino per 

favorire scambi sociali e la nascita della reciprocità. L’attività motoria in questo caso è un ponte 

per giungere alla sfera emotiva e a quella cognitiva (Ambrosini & Wille, 2012). Altri interventi 

abilitativi sono rappresentati dalla logopedia dove il focus attentivo è posto sulle difficoltà 

comunicative e la terapia occupazionale con lo scopo di favorire la formazione, da parte del 

paziente, della coscienza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti per affrontare la vita 

quotidiana (Chillemi et al.,1995). Fa parte degli interventi abilitativi anche l’allenamento di 

integrazione auditiva (Auditory Integration Training) proposta dal francese Guy Berard e 

utilizzato spesso nelle terapie per la depressione ma che ha mostrato risultati positivi anche in 
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pazienti Autistici nonostante le prove non siano facilmente generalizzabili. L’intervento prevede 

sessioni di 30 minuti per 10 giorni durante le quali vengono ascoltate specifiche registrazioni o 

musiche (Berard, 1982); 

- psicopedagogici: si tratta di interventi per lo sviluppo e l’affinamento delle autonomie 

personali, della comunicazione, degli apprendimenti scolastici e delle autonomie sociali. In tal 

senso il programma TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication 

Handicapped Children) (Schopler et al., 1980) ovvero un programma di presa in carico con lo 

scopo di evidenziare quali sono i punti di forza e quelli deboli mediante alcuni strumenti come 

il PEP-3 e l’AAPEP. Le strategie e le tecniche utilizzate sono quelle tipiche dell’approccio 

cognitivo-comportamentale integrate con l’apporto dell’approccio evolutivo e interattivo. Un 

altro programma di presa in carico è quello rappresentato dal Denver Model sviluppato da Sally 

Rogers (2000). Qui viene data importanza al gioco e all’imitazione dell’adulto per apprendere 

pattern cognitivi, comunicativi e linguistici (SINPIA, 2015). Altri modelli di intervento analoghi 

a quest’ultimo sono il Developmental Intervention Model (DIR) (Greenspan & Wieder, 1999), 

la Therapiè d’Echange et Dèveloppment (TED) (Lelord et al., 1978; Barthélèmy, Haumeury & 

Lelord, 1995) e il University of California at Los Angeles Young Autism Project (UCLA) 

(Loovas, 1979); 

- psicoterapeutici: i principali orientamenti psicoterapeutici che sono stati utilizzati, e ai quali 

tutt’ora viene fatto riferimento, sono quelli a orientamento psicodinamico o a orientamento 

cognitivo-comportamentale. Se gli interventi basati sul primo orientamento, come riportato 

precedentemente, stanno gradualmente diminuendo questo non si può dire per la terapia 

cognitivo-comportamentale. Alla base di quest’ultima c’è l’Analisi Applicata del 

Comportamento (Applied Behaviour Analysis-ABA) con lo scopo di modificare il 

comportamento (Perini, 1997). Sono considerati 4 elementi nel programma terapeutico: 

l’antecedente ovvero quello o quegli stimoli che precedono il comportamento, il comportamento, 

le conseguenze ovvero gli eventi che seguono il comportamento e, non meno importante, il 
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contesto nel quale tutto si verifica (Pinelli, 2009). Questo orientamento oltre a fare uso del 

rinforzo positivo2, del rinforzo negativo3 e della estinzione4, prevede l’utilizzo del prompting 

ovvero stimoli aggiuntivi che possono controllare il comportamento ma che non fanno parte 

dello stimolo finale (Touchette & Howard, 1984), dello shaping o modellaggio ovvero il 

rinforzare quei comportamenti che si accostano di più a quello target ma che non sono ancora 

prossimi ad esso (Celi & Fontana, 2007), del fading che consiste in un cambiamento graduale 

dello stimolo che controlla una risposta in modo che la risposta compaia anche quando la 

stimolazione originale si è dissolta (Martin & Pear, 2000) del modeling o modellamento che 

rappresenta una strategia d’apprendimento basata sull’osservazione di un modello e sulla 

successiva imitazione di tale (Celi & Fontana, 2007) e di molte altre tecniche come il chaining e 

l’apprendimento senza errori (Pinelli, 2009). Le linee guida per l’Autismo (SINPIA, 2015) 

promuovono certamente interventi comportamentali tradizionali ma danno spazio anche a 

interventi neo-comportamentali (Prizant & Wetherby, 1998). Quest’ultimo approccio prevede 

che, poiché un intervento eccessivamente strutturato risulta spesso essere poco generalizzabile, 

venga attuato nei contesti tipici di vita del soggetto. In questo modo possono essere coinvolti 

sempre più fratelli, genitori, insegnanti e coetanei (Pinelli, 2009). Il progetto terapeutico deve, 

in tutti i casi, tenere presenti le esigenze del paziente e fare attenzione alla enorme variabilità 

della sintomatologia (Militerni, 2006). È necessario fare due precisazioni molto importanti. 

Prima di tutto si deve tener presente che ad ora non esiste una terapia in grado di far guarire i 

pazienti da un Disturbo dello Spettro Autistico ma lo scopo della psicoterapia è quello di andare 

ad agire sulle atipie comportamentali favorendo l’adattamento alla realtà in modo che questi 

soggetti possano fare esperienze non solo con il terapeuta ma anche in ambito familiare, 

                                                           
2 Il rinforzo positivo è un elemento che quando viene presentato dopo un comportamento ne aumenta la 
frequenza (Martin & Pear, 2000).  
3 Il rinforzo negativo è costituito da un elemento negativo che viene sottratto o evitato (Martin & Pear, 2000) 
4 L’estinzione si ha quando un soggetto mette in atto una risposta che precedentemente veniva rinforzata ma 
che ora non lo è più. Di conseguenza è meno probabile che in futuro il soggetto riporti la stessa risposta (Martin 
& Pear, 2000). 



 
34 

 

scolastico e nel tempo libero (Militerni, 2006). In secondo luogo un progetto terapeutico perché 

si riveli efficace deve essere incentrato sulla famiglia. Ciò non vuol dire che la famiglia deve 

svolgere un ruolo ancillare e da “spettatore” basato solamente sul sostegno psicologico e su un 

addestramento dei genitori. Ad essa deve essere all’unanimità riconosciuto un compito 

fondamentale nella partecipazione allo sviluppo dei propri figli. È necessario, quindi, che i 

genitori siano adeguatamente informati, sostenuti e spronati in questo (Militerni, 2006). Infine, 

per concludere, si può affermare che molte ricerche hanno dimostrato come, nessuna tecnica o 

intervento da solo sia sufficiente, ma che debba essere integrato e, per essere sempre più efficace, 

sia necessaria la formazione di una equipe multidisciplinare costituita da professionisti con una 

formazione di base differente e che possano intervenire su aree precise del soggetto affetto da un 

Disturbo dello Spettro Autistico. Di questa equipe devono sicuramente farne parte 

neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, 

terapisti occupazionali, psicomotricisti, logopedisti, infermieri e operatori socio-sanitari 

(SINPIA, 2015). Naturalmente perché sia svolto un buon lavoro non si può far riferimento 

solamente alle figure sanitarie o alla famiglia ma anche ad educatori, insegnanti e dirigenti 

scolastici che svolgono un ruolo fondamentale durante lo sviluppo del soggetto. Purtroppo, a 

volte, tra queste diverse figure professionali ci sono veri e propri “scontri” con lamentele 

reciproche, tuttavia, per il bene del bambino o del ragazzo, è necessario che questo percorso si 

faccia insieme e in maniera cooperativa (Celi & Fontana, 2007). 
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Capitolo 2 

                                         L’adattamento 

 

“Lo sviluppo mentale è una costruzione continua, paragonabile 

a quella di un vasto edificio che ad ogni aggiunta divenga più solido, o 

piuttosto alla messa a punto di un delicato meccanismo”  

Jean Piaget (1936)      

 

2.1 L’adattamento: evoluzione del concetto dalla biologia all’ecologia dello sviluppo 

Il termine Adattamento nel dizionario della lingua italiana rappresenta la capacità di adeguarsi a 

qualcosa (Devoto Oli, 2007). Nell’enciclopedia Treccani (2009) si può trovare una pluralità di 

significati che variano a seconda dell’ambito di riferimento. In oculistica ad esempio indica la 

facoltà dell’occhio di adeguarsi in tempi relativamente brevi ai cambiamenti di intensità della 

luce. In psicologia è la relazione che un soggetto crea con l’ambiente in cui si trova e opera in 

modo da riuscire a dare soddisfazione ai propri bisogni non solo fisici ma anche sociali (Treccani, 

2009). In realtà, però, questo termine deriva dalla Biologia ed indica le modificazioni a cui sono 

sottoposti gli organismi durante i cambiamenti delle condizioni dell’ambiente. Tuttavia, in 

questo ambito, la parola “adattamento” è un fenomeno molto complesso e ha un duplice 

significato: da una parte si ha una modificazione morfologica e fisiologica, dall’altra implica un 

cambiamento del comportamento. Un esempio del primo caso è rappresentato dalla lingua della 

rana che con il tempo è stata migliorata per catturare più efficacemente gli insetti, oppure le ossa 

degli uccelli che sono più leggere per favorire il volo oppure la pelliccia degli orsi polari che 

consente loro di vivere anche alle basse temperature (Solomon et al., 2012). L’adattamento 

comportamentale, invece, è stato ampiamente studiato da Charles Darwin secondo il quale 

questo, oltre a considerare il comportamento come la base per l’adattamento all’ambiente, deve 

essere guardato con attenzione al pari dell’anatomia e della fisiologia. Darwin su questo 

argomento e sulla selezione naturale scrisse L’origine della specie per mezzo della selezione 
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naturale nel 1859, L’origine dell’uomo e la scelta sessuale nel 1871 e, infine, L’espressione 

delle emozioni nell’uomo e negli animali nel 1872 (Sovrano et al., 2009). Darwin sostiene che 

in tutte le specie animali, quindi anche nell’uomo, le femmine scelgano il maschio in base a 

caratteristiche importanti per la sopravvivenza e che possano permettere di avere figli che 

condividono questi caratteri facendo in modo che possano sopravvivere e adattarsi meglio 

all’ambiente in cui si trovano. Darwin sottolineò, inoltre, il ruolo fondamentale in tal senso 

dell’apprendimento considerandolo una delle fonti più importanti di adattamento (Darwin, 

1859). Un altro personaggio che ha preso in considerazione l’adattamento è stato il padre 

dell’etologia europea Konrad Lorenz il quale ebbe il merito di ridefinire quelle capacità 

considerate innate descrivendole come adattamenti filogenetici e sottolineò come, anche 

l’apprendimento, fosse un fenomeno adattivo guidato dall’istinto e da una base innata anche se 

questo sembrava sfuggire ed era poco tenuto in  conto dai primi psicologi comportamentisti 

americani  più radicali, i quali avevano enunciato il principio di equipotenzialità secondo cui 

tutte le specie animali, tramite l’apprendimento associativo, possono acquisire qualsiasi abilità 

(Sovrano et al., 2009). Ciò è stato smentito da anni di ricerca sia in ambito biologico che 

psicologico. Un esempio molto famoso è quello del bonobo chiamato Kanzi e addestrato in 

laboratorio da Sue Savage Rumbaugh alla fine degli anni ’80. Kanzi acquisì una grammatica 

semplice ed elementare ma che le permettesse, con alcune regole protogrammaticali, di 

sviluppare alcune frasi semplici. Infatti, Kanzi apprese 35 parole dalla lingua inglese e le sue 

frasi assomigliavano a quelle di un bambino che sta iniziando a parlare. Si stima che un bambino 

a 2 anni conosca ed utilizzi circa 50 parole e che a 9 anni arrivano ad essere 20000. Ciò significa 

che un bambino in 7-8 anni acquisisce 8 parole al giorno mentre il bonobo non era in grado di 

acquisire più di 35 parole nonostante diversi studi (Kojima & Kiritani, 1989) dimostrino che gli 

scimpanzé possiedono una buona capacità percettive e di discriminazione (Tartabini & Giusti, 

2006). Esiste, quindi, una nicchia ecologica entro cui avviene l’adattamento basato sulla 

predisposizione biologica delle differenti specie (Sovrano et al., 2009). I meccanismi di 
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filtrazione a livello centrale e periferico dipendono certamente dalla predisposizione genetica ma 

fondamentale è anche la nicchia e l’ambiente nel quale l’animale, uomo compreso, si sviluppa. 

Ad esempio la sensibilità agli ultrasuoni è estremamente sviluppata nei cetacei e nei pipistrelli, 

le falene hanno sviluppato un sistema capace di rilevare il sonar dei pipistrelli e di altri predatori. 

Non possiamo, però, mai parlare di un adattamento perfetto poiché questo è un concetto 

dinamico passibile di numerose e periodiche modificazioni (Sovrano et al., 2009).  

 

2.2 L’adattamento in psicologia: definizione e storia di un costrutto 
 

Uscendo dall’ambito più prettamente biologico per considerare il termine adattamento in 

psicologia non si può non fare riferimento alla figura di Jean Piaget il padre della epistemologia 

genetica ovvero di quella disciplina da lui elaborata nella quale l’attenzione è posta sullo 

sviluppo di strutture apposite e processi cognitivi per la costruzione della conoscenza (Damiano, 

2010). Un primo apporto Jean Piaget lo fornì nel 1907 quando, appena undicenne, scrisse un 

saggio intitolato Il passero albino dove espresse il nucleo fondamentale delle sue teorie che 

approfondirà per tutta la vita e, in particolare, parla del rapporto tra l’individuo e il suo 

adattamento all’ambiente. Con questa opera partecipò, ancora minorenne, al concorso per la 

gestione del museo di Storia Naturale e ne fu il vincitore. In realtà tutto il contributo piagetiano 

risente molto della sua formazione in scienze naturali presso l’Università di Neuchâtel dove 

ottenne anche il Dottorato di ricerca. Piaget fu uno studioso molto eclettico e, oltre alla 

formazione biologica, si avvicinò alla psicologia, alla filosofia per poi pentirsene, alla sociologia 

e alla pedagogia (Damiano, 2010). Dal 1921 Piaget collaborò con il prestigioso e celeberrimo 

Istituto Jean Jacques Rosseau occupandosi degli studi sullo sviluppo infantile e sull’educazione 

(Damiano, 2010).  Quello dell’adattamento diventa un concetto fondamentale in tutti gli studi 

successivi e viene inteso come una reazione che viene a crearsi quando un individuo sia che sia 

uomo sia che sia animale, entra in un ambiente. Questo è molto diverso dall’adeguarsi 

all’ambiente che consiste in una mera accettazione delle regole e dei comportamenti imposti e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_di_Neuch%C3%A2tel
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guidati dall’ambiente (Damiano, 2010). Si può, quindi, affermare riassumendo che l’adattamento 

è considerato l’interazione tra un individuo e un ambiente ma in realtà è molto di più. Questa 

interazione produce una consonanza tra le strutture e le funzioni dell’individuo e le caratteristiche 

dell’ambiente (Damiano, 2010). Piaget ottenne numerosissimi dati andando a studiare le limnaee 

stagnalis e le limnaee lacustris ovvero una famiglia di molluschi gasteropodi che si è trasformata 

a seconda dell’habitat di riferimento. Le principali differenze tra le due limnaee sono di tipo 

morfologico: quelle che vivono negli stagni hanno una forma più allungata più utile per vivere 

in acque poco profonde e ferme mentre quelle che vivono nei laghi hanno una forma più allargata 

per permettergli di aggrapparsi ai sassi e ai fondali e non essere portate via in presenza di onde. 

Le caratteristiche di questi animali possono essere state acquisiste nel corso di diverse 

generazioni, ma è stato notato che anche durante il corso della vita dei singoli molluschi possono 

esserci notevoli modificazioni ad esempio limnaee allevate in acquario, quindi in acque a bassa 

ventilazione e in assenza di forti movimenti d’acqua, portate nei laghi si modificano nel giro di 

un po’ di tempo avvicinandosi agli esemplari che in questo ambiente sono nati (Damiano, 2010). 

In realtà Piaget afferma anche che quello che avviene è un reciproco adattamento o un co-

adattamento poiché certamente l’individuo ha un ruolo attivo ed interattivo entrando in relazione 

e modificandosi a seconda dell’ambiente ma allo stesso tempo l’ambiente è modificato 

dall’individuo. Si può, quindi, concludere che tra entrambi vi sia bidirezionalità e che hanno un 

ruolo attivo in questo processo (Macchi Cassia et al., 2012). Quanto enunciato Piaget non lo 

considera solo esclusivo delle caratteristiche morfologiche e strutturali degli individui ma anche 

dei processi mentali considerando lo sviluppo mentale come il concretizzarsi dell’adattamento 

all’ambiente con modalità analoghe a quelle delle strutture biologiche (Macchi Cassia et al., 

2012). Piaget si concentrò anche sullo studio dell’intelligenza considerandola una forma di 

adattamento biologico. Probabilmente questa definizione nacque in seguito all’incontro e alla 

discussione nata con lo psicologo francese Alfred Binet e con il suo collaboratore Theodore 

Simon i quali erano stati incaricati dal governo del loro paese di costruire uno strumento in grado 
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di delineare quali sarebbero stati gli studenti che avrebbero avuto bisogno di un sostegno 

scolastico. Questi risultati furono, poi, raffinati da uno psicologo statunitense chiamato Lewis 

M. Terman della Stanford University che nel 1916 introdusse una serie di test che saranno 

chiamati test di Stanford-Binet in grado, attraverso una formula matematica, di definire un 

punteggio chiamato QI o Quoziente Intellettivo ottenuto dal rapporto tra l’età mentale e quella 

biologica il cui risultato deve essere moltiplicato per 100. I punteggi così ottenuti si dovrebbero 

distribuire su una curva definita gaussiana come si può vedere in Fig. 2.1.         

 

 

Fig. 2.1 Distribuzione dei punteggi di QI nella popolazione. Come si può notare il 60% della 

popolazione ha un punteggio compreso tra 85 e 115 mentre il 20% delle persone ha un QI 

inferiore al punteggio di 85 e altrettanti ne hanno uno superiore a 115 (Meccacci, 2001).  

 

Solo nel 1939 uno psicologo americano di origini rumene chiamato David Wechsler riuscì a 

creare un test d’intelligenza che tuttora, nelle nuove edizioni aggiornate, risulta essere molto 

utilizzato ovvero la Wechsler Adult Intelligence Scale conosciuta come WAIS. Dopo 10 anni 

nacque una forma di questo test estendibile ai bambini di età compresa tra i 6 e i 16 anni e 6 mesi 

chiamata Wechsler Intelligence Scale for Chidren e indicata con l’acronimo WISC. Ne fu creata 
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anche una versione per bambini in età prescolare (dai 3 agli 6 anni) denominata Wechsler 

Preschool and Primary Scale of Intelligence indicata come WPPSI (Meccacci, 2001).  Piaget già 

dagli inizi si allontanò dalle definizioni e dalle misurazioni dell’intelligenza ottenute da Alfred 

Binet prima e da Lewis M. Terman poi, poiché esse si basano profondamente sulla cultura 

occidentale ed esse hanno permesso di misurare solo il grado di vicinanza o meno a questa che 

è considerata la cultura di riferimento (Damiano, 2010). Dagli studi piagetiani esce una idea di 

forme di intelligenze multiple che variano a seconda dell’ambiente e della cultura e, per questo 

motivo, non è possibile considerare un quoziente che misuri questa dimensione una volta per 

tutte (Damiano, 2010). Se per Piaget lo sviluppo è un processo estremamente dinamico vi sono 

alcuni elementi che risultano essere innati e, pertanto, rimangono costanti e vengono chiamati 

invarianti funzionali. Essi sono modalità di funzionamento mentale che tutti gli esseri umani 

condividono con gli organismi viventi. L’adattamento costituisce una di queste insieme 

all’organizzazione e all’equilibrazione cognitiva (Camaioni, 1999; Bombi & Berti, 2005; Rollo, 

2005; Macchi Cassia et al., 2012). L’adattamento, in realtà, è costituito a sua volta da 

assimilazione e accomodamento. La prima è descritta come un processo attraverso cui 

l’individuo incorpora nelle proprie strutture ogni nuova informazione che proviene dall’esterno 

senza che avvengano modificazioni. In pratica i dati della realtà sono modificati a seconda delle 

strutture interne. Un esempio classico di assimilazione è l’acquisizione, da parte di un bambino, 

della parola macchina, la quale, oltre a essere utilizzata per indicare l’automobile dei genitori 

viene spesso impiegata anche per motocicli o per autoarticolati. In questo caso la realtà esterna 

è modificata in funzione di quella interna in questo caso di uno schema preesistente (Santrock, 

2008). L’accomodamento, invece, è la modificazione dei propri schemi interni per adattarli alla 

realtà esterna. Riprendendo l’esempio precedente il bambino dopo aver fatto esperienza della 

realtà riconosce le differenze tra automobili, motocicli e autoarticolati e utilizza i nomi di questi 

in maniera appropriata (Santrock, 2008). Entrambi questi meccanismi sono presenti anche nei 

bambini molto piccoli. Si può, quindi, dire che l’adattamento si basa su due funzioni 
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complementari che garantiscono un equilibrio tra continuità e novità (Damiano, 2010). Ci sono 

comunque alcune attività in cui prevale l’una sull’altra come il caso dell’assimilazione che si ha 

maggiormente durante il gioco o dell’accomodamento che si ha maggiormente nell’imitazione 

(Santrock, 2008). In estrema sintesi si può dire che l’assimilazione e l’accomodamento sono le 

principali modalità attraverso cui avvengono i cambiamenti cognitivi (Macchi Cassia et al., 

2012). La seconda invariante funzionale è costituita dalla organizzazione cognitiva ovvero 

l’accordo del pensiero con se stesso. L’organizzazione permette che l’organismo possa integrare, 

coordinare e sincronizzare le proprie strutture cognitive. In tal modo, il soggetto non può fare 

enormi progressi in un ambito della conoscenza senza una modifica di tutta la struttura cognitiva 

e, in tal modo, è la totalità della struttura cognitiva che si adatta (Macchi Cassia et al., 2012). 

L’organizzazione riguarda la struttura nel suo insieme e non parti caratteristiche e separate. Ad 

esempio quando il bambino acquisisce la capacità a discriminare i volti contemporaneamente 

aumentano le capacità discriminative dei suoni (Camaioni, 1999; Levorato, 2002; Rollo, 2005). 

La terza invariante funzionale è rappresentata, secondo Piaget, dall’equilibrazione cognitiva 

ovvero la tendenza di tutti gli individui ad avvicinarsi all’equilibrio con l’ambiente e con se 

stesso. Si può, quindi, affermare che la conoscenza del mondo attorno a noi dipenda da una serie 

di disequilibri tra organismo e ambiente e da una successiva riequilibraizione. Il sistema 

cognitivo è spesso in disequilibrio a causa dell’assimilazione che lo porta ad interagire con 

l’ambiente, ma questo è solo transitorio poiché avviene una riorganizzazione dell’equilibrio 

grazie all’accomodamento (Santrock, 2008; Macchi Cassia et al., 2012). Le invarianti funzionali 

portano il bambino ad acquisire competenze di livello sempre più alto e, questo, è dato da 

continui cambiamenti e da successive ricerche di equilibrio. In questo modo i vecchi schemi 

vengono modificati e aggiornati creando una nuova organizzazione (Santrock, 2008). A questo 

punto è necessario parlare degli stadi dello sviluppo cognitivo teorizzati da Jean Piaget (1936). 

Lo stadio rappresenta un periodo di tempo in cui il comportamento e il pensiero del soggetto 

indicano lo sviluppo di alcune precise strutture mentali. Gli stadi possono considerarsi come una 
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classificazione di differenti tipi di adattamento all’ambiente in cui il bambino si trova durante lo 

sviluppo cognitivo (Damiano, 2010). Di seguito sono riportate le principali caratteristiche della 

nozione di stadio: 

- i cambiamenti tra uno stadio e l’altro sono di tipo qualitativo. Ad esempio per quanto 

riguarda la motricità camminare a carponi e camminare in posizione retta implica una 

modificazione qualitativa e appartengono a due stadi differenti; 

- nel passaggio da uno stadio all’altro gli schemi sono modificati grazie ad assimilazione 

ed accomodamento fino al raggiungimento di una maturità strutturale e funzionale; 

- ogni stadio integra in maniera gerarchica quello precedente. Gli stadi precedenti e gli 

schemi ad essi appartenenti non sono abbandonati ma trovano integrazione in quelli 

nuovi; 

- ogni stadio è seguito da un altro in ordine logico; 

- il passaggio da uno stadio all’altro non è improvviso ma frutto di una serie di 

cambiamenti graduali (Miller, 2002; Camaioni, Bascetta & Aureli, 2003; Macchi Cassia, 

Turati & Simion, 2004; Rollo, 2005).  

L’idea della presenza degli stadi universali e con una scarsa variabilità intra-individuale è un 

elemento caratteristico del pensiero piagetiano anche se, soprattutto negli ultimi anni, diversi 

studiosi ritengono che la successione degli stadi possa dipendere anche dalle esperienze 

pregresse dell’individuo e, quindi, anche dalle influenze culturali venendo a creare quelli che 

sono chiamati décalage ovvero scarti o sfasature date dalla variabilità inter- e intra-individuale 

(Gobbo & Morra, 1997; Miller, 2002). Di seguito viene riportata l’organizzazione in 4 stadi 

concettualizzata da Jean Piaget (1936) con le relative fasce d’età di interesse: 

- stadio sensomotorio: a partire dai primi giorni di vita fino all’età di 2 anni i bambini per     

avere più informazioni  sul mondo circostante compiono azioni. In questo periodo 

vengono coordinate le informazioni sensoriali e le azioni compiute. Per Piaget la prima 

forma di scambio con il mondo esterno è l’azione. Il bambino qui interpreta il mondo 
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attraverso le azioni compiute su di esso. Lo schema di riferimento si ottiene prendendo 

ciò che c’è di generalizzabile da ogni azione. In realtà questo stadio viene suddiviso 

ulteriormente in 6 parti attraverso cui il bambino passa da essere un passivo ricettore di 

stimoli endogeni o esogeni a essere capace di compiere azioni anche complesse. I 

sottostadi del periodo sensomotorio: 

-I (0-2 mesi) si caratterizza per la presenza di attività riflessa. Sono messe in atto risposte 

automatiche e riflesse che permettono di entrare in contatto con la realtà esterna e la sua 

assimilazione; 

-II (2-4 mesi) attraverso le reazioni circolari primarie si formano le prime abitudini. 

Nascono qui gli schemi d’azione sensomotori; 

-III (4-8 mesi) il comportamento viene messo in atto per una funzione o una motivazione 

(reazioni circolari secondarie). Ad esempio il bambino piange se vuole magiare o avere 

un contatto con il caregiver. Gli oggetti iniziano ad avere importanza ma non c’è ancora 

la permanenza dell’oggetto; 

-IV (8-12 mesi) le reazioni circolari secondarie sono guidate e legate tra loro per 

applicarle alla realtà. Se un oggetto viene nascosto viene cercato sempre nella stessa area; 

-V (12-18 mesi) in questo sottostadio si hanno le reazioni circolari terziarie. Per giungere 

a un risultato o a uno scopo il bambino sperimenta l’utilizzo di schemi differenti con 

anche l’uso di strumenti mano a mano più appropriati; 

-VI (18-24 mesi) qui il bambino ha a che fare con le rappresentazioni mentali degli eventi 

esterni. In questo modo è possibile prevedere il risultato delle azioni Il bambino 

acquisisce anche la permanenza dell’oggetto ovvero la capacità di comprendere che un 

oggetto, anche quando non viene percepito direttamente, ad esempio da un punto di vista 

visivo, esiste comunque (Piaget, 1936; Santrock, 2008; Macchi Cassia et al. 2012). 

- stadio preoperatorio: dai 2 ai 7 anni il bambino fa uso delle rappresentazioni mentali per   

la comprensione della realtà. Si passa dalle azioni manifeste a quelle interiorizzate Piaget 
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(1936) indica l’imitazione differita (come la prova che vi è una rappresentazione interna 

che successivamente viene riprodotta), il gioco simbolico (che si osserva quando il 

bambino compie comportamenti in assenza di oggetti pertinenti. Ad esempio con una 

scopa esegue azioni come se stesse cavalcando un animale) e il linguaggio come elementi 

cardine di questo periodo. Tuttavia si riscontrano ancora alcune limitazioni come 

l’egocentrismo e l’irreversibilità. Il primo termine rappresenta l’incapacità di distinguere 

il proprio punto di vista e la propria prospettiva da quella altrui, il secondo termine indica 

quella mancanza di consapevolezza del fatto che l’alterazione dell’apparenza non 

modifica le qualità di base (Santrock, 2008; Macchi Cassia et al. 2012); 

- stadio operatorio concreto: dai 7 agli 11anni il bambino fa uso delle rappresentazioni 

mentali per ragionare in modo logico su eventi concreti. Compaiono in questo caso i 

concetti di reversibilità, e di organizzazione in classi in ordine gerarchico e in serie 

ordinate (Macchi Cassia et al., 2012);    

- stadio operatorio formale: dagli 11 anni in poi l’adolescente ragiona in maniera più 

astratta idealistica e logica. Nasce in questo momento il pensiero   ipotetico-deduttivo 

che si sviluppa dalla capacità di formulare ragionamenti corretti partendo da alcune 

conoscenze pregresse. Si sviluppano contemporaneamente anche i pensieri probabilistici 

ovvero quelli che permettono di fare una stima sulla possibilità che un evento si verifichi 

(Macchi Cassia et al., 2012).  

Si può affermare che per Piaget (1936) nello sviluppo cognitivo avvengono modificazioni di   

strutture che fanno da substrato nel passaggio da uno stadio all’altro. Per questo motivo spesso 

ci si riferisce a questa teoria con il termine “strutturalismo”.  

Un altro assunto teorico fondamentale è il “costruttivismo” dovuto al fatto che le strutture 

cognitive sono modificate per adattarsi sempre meglio all’ambiente (Macchi Cassia et al., 2012). 

L’apporto di Piaget per la psicologia è stato fondamentale nonostante una serie di ricerche 

condotte negli anni immediatamente successivi abbiano apportato alcune modifiche attraverso i 
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dati raccolti (Brainerd, 1978; Flavell, 1982; Levin, 1986). I dati dimostrano che, a differenza di 

quanto esposto da Piaget, esistono asincronie nel distinguersi di alcune competenze 

caratteristiche di alcuni stadi. Questa differenza nell’emergere delle caratteristiche riporta al 

centro il ruolo dell’ambiente e dell’esperienza. Il contributo piagetiano teneva minimamente in 

considerazione il ruolo svolto dall’addestramento e della cultura.  

Un altro concetto che ha diviso numerosi studiosi è quello di “stadio”. Attualmente gli psicologi 

dello sviluppo riconoscono la necessità di delineare una traiettoria dello sviluppo ma sembra 

essere una forzatura questa netta suddivisione (Bjorklund, 2005; Fisher & Bidell, 2006; Halford, 

2004; Kuhn & Franklin, 2006).  

Oltre gli studi di Jean Piaget, che rimangono fondamentali, si avvicinò al tema dell’adattamento 

anche il padre del Comportamentismo ovvero lo psicologo statunitense John Broadus Watson. 

Nel 1913 Watson delineò i principi elementari del Comportamentismo anche se la pubblicazione 

avvenne nel 1919 nell’opera intitolata Psychology from the standpoint of a Behaviorist. Gli 

assunti di base in tutto sono 4: 

- L’adattamento all’ambiente è espresso attraverso le funzioni psicologiche che possono 

essere individuate come risposte alle stimolazioni esterne. Già in questo momento si 

evidenzia lo scarso interesse che il Comportamentismo ha per la mente che viene 

considerata una sorta di “scatola nera” il cui funzionamento è impossibile da conoscere;  

- L’introspezione non può far parte dei metodi utilizzabili dalla psicologia. L’oggetto di 

interesse deve essere il comportamento manifesto ovvero osservabile; 

- Lo studio del comportamento avviene attraverso il paradigma stimolo-risposta; 

- Solo attraverso lo studio del comportamento si possono avere dati oggettivi e 

confrontabili (Meccacci, 2001). 

Secondo il Comportamentismo l’adattamento è frutto di processi di socializzazione intesi come 

forme di apprendimento sociale che si sono rivelate efficaci. Questa efficacia dipende 

esclusivamente dai meccanismi di condizionamento ottenuti attraverso il rinforzo, l’imitazione 
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e la visione esplicita di un modello. Si può notare come, in questo caso, l’individuo risulta essere 

passivo e sembra dipendere fortemente dalle stimolazioni ambientali, dall’esposizione diretta e 

dalle caratteristiche del gruppo sociale di appartenenza (Meccacci, 2001). Un altro psicologo che 

si è avvicinato al tema dell’adattamento è stato il canadese Albert Bandura, il quale, dopo essersi 

interessato alla psicologia di matrice Comportamentista, ne prese le distanze e creò una teoria 

che lo rese famoso ovvero la teoria sociale-cognitiva (Meccacci, 2001). Bandura si concentrò sui 

processi mentali che avvengono quando l’individuo entra in contatto con l’ambiente. Per 

Bandura, a differenza di Watson, l’individuo ha un ruolo attivo operando alcune modificazioni 

nel contesto in cui si trova e, a sua volta, venendo lui stesso trasformato. Vi è, quindi, un 

influenzamento reciproco e bidirezionale tra due sfere differenti ma sempre in contatto ovvero 

l’ambiente e il comportamento. Viene, inoltre, introdotto il concetto di agency che sarà molto 

caro a questo psicologo. Quest’ultima è la capacità di intervenire sulla realtà facendo accadere 

le cose e avendo un potere causale su di esse (Bandura, 1997). Le persone attraverso l’agency 

contribuiscono a migliorare il funzionamento psicosociale e aumentando la convinzione di 

autoefficacia. Quest’ultimo termine è anch’esso molto importante per Bandura. Il senso di 

autoefficacia per lo psicologo canadese può essere aumentato o diminuito attraverso: 

- l’apprendimento sociale attraverso modellamento; 

- esperienze personali dove l’individuo è costretto a compiere scelte; 

- fare esperienze di stimolazioni verbali per verificare le competenze personali; 

- situazioni psico-fisiologiche dove è necessaria una attivazione del soggetto per far fronte a 

un problema (Bandura, 2001). 

È corretto affermare che secondo Bandura un comportamento risulta dalla interazione tra 

variabili soggettive come ad esempio le competenze cognitive acquisite, i valori di riferimento e 

le aspettative che vengono a crearsi, e dall’influenza dell’ambiente. Anche l’imitazione, tanto 

cara ai Comportamentisti, è stata studiata da Bandura in quanto fonte di apprendimento 

attraverso l’osservazione del comportamento (Meccacci, 2001). Nella ricerca compiuta dallo 
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psicologo canadese sulla aggressività vennero formati tre gruppi di bambini: nel primo gruppo 

fu posto un collaboratore del ricercatore che si mostrava aggressivo nei confronti di un pupazzo, 

nel secondo gruppo un altro collaboratore giocava con delle costruzioni di legno senza 

minimamente interagire con il pupazzo e infine nel terzo gruppo i bambini giocavano da soli e 

liberamente. Successivamente tutti i bambini erano condotti in una stanza in cui erano presenti 

una serie di giochi “neutri” come macchinine e pupazzi e alcuni giochi “aggressivi” come alcune 

armi giocattolo. Bandura constatò che i bambini che avevano osservato i comportamenti 

aggressivi da parte del collaboratore a loro volta sceglievano giocattoli “aggressivi” e li 

utilizzavano, mentre questo accadeva più di rado negli altri due gruppi dove il collaboratore si 

comportava normalmente o dove non era presente (Bandura, 1997).  Ciò sta a dimostrare che i 

comportamenti aggressivi, così come altri comportamenti, non dipendono unicamente dalle 

caratteristiche personali e genetiche o ambientali ma da un continuo adattamento tra queste due 

sfere (Bandura, 1997).   

Un altro contributo fondamentale nello studio della relazione individuo-ambiente e 

dell’adattamento è stato dato dallo psicologo americano Urie Bronfenbrenner, il quale, oltre a 

essere stato docente presso la Cornell University a New York, è stato il padre fondatore della 

Ecologia dello sviluppo ovvero un orientamento teorico che attinge informazioni dalle scienze 

biologiche, da quelle psicologiche e da quelle sociali. 

L’opera emblema di questo orientamento è stata pubblicata nel 1979 dallo psicologo americano 

e si intitola: “Ecologia dello sviluppo umano” (Santrock, 2008). Brofenbrenner già dagli inizi 

critica il modo in cui la psicologia, fino agli anni ’70, ha trattato il ruolo svolto dall’individuo, 

dall’ambiente e dalla loro interazione; questo psicologo ritiene, infatti, che la psicologia si è 

concentrata in maniera eccessiva sul ruolo dell’individuo (visione individuo-centrica) dando 

all’ambiente un ruolo ancillare. Secondo l’Ecologia dello sviluppo le ricerche compiute al di 

fuori dell’ambiente nel quale vive abitualmente il soggetto, quindi svolte in laboratorio, 

andrebbero ampliamente a modificare il comportamento abituale del soggetto (Brofenbrenner, 
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1979). Da queste principali critiche si sviluppa l’Ecologia dello sviluppo umano la quale viene 

così presentata da Brofenbrenner: “L’ecologia dello sviluppo umano implica lo studio scientifico 

del progressivo adattamento reciproco tra un essere umano attivo che sta crescendo e le proprietà, 

mutevoli, delle situazioni ambientali immediate in cui l’individuo in via di sviluppo vive, anche 

nel senso di definire come questo processo è determinato dalle relazioni esistenti tra le varie 

situazioni ambientali e dai contesti più ampi di cui le prime fanno parte” (Brofenbrenner, 1979). 

Da qui si può evincere che per Brofenbrenner l’individuo alla nascita non è da considerarsi una 

tabula rasa che l’ambiente può plasmare, visione molto cara al Comportamentismo, ma come un 

essere in continuo movimento che cresce e ha costantemente a che fare con l’ambiente in cui si 

trova. In secondo luogo si può notare una connessione reciproca tra le due dimensioni ovvero 

ambiente e individuo. Infine l’ambiente a cui Brofenbrenner fa riferimento al singolare non è, in 

realtà, limitato a una unica situazione ma è esteso a una pluralità di situazioni ambientali tra loro 

connesse (Brofenbrenner, 1979). 

Quest’ultima visione ha portato a un modello di rappresentazione degli ambienti entro cui 

avviene lo sviluppo molto simile a una matriosca ovvero con una serie ordinata di elementi 

concentrici e inclusi l’uno nell’altro come possiamo vedere in Fig. 2.2 (Pinelli, 2009). 

In Fig. 2.2 procedendo dal cerchio più ampio al più piccolo vediamo quello più esterno 

rappresentato dal macrosistema che è costituito dagli atteggiamenti e dalle ideologie tipiche della 

cultura di riferimento. Un esempio classico è il confronto tra un asilo nido, una classe scolastica, 

un bar e un ufficio postale in Europa e in un paese orientale come può essere il Giappone. In 

questo caso si fa riferimento a due culture differenti che si distinguono anche per usanze e 

abitudini. Successivamente si ha l’esosistema di cui fanno parte quei contesti che influenzano 

l’individuo ma in maniera indiretta; ne sono un esempio l’ambiente di lavoro e le amicizie dei 

genitori, la classe di scuola frequentata dal fratello più grande e l’attività del consiglio di classe. 

Il mesosistema, invece, è costituito dall’insieme di vari microsistemi come amici e parenti. Infine 

si ha il microsistema che è l’ambiente più immediato e vicino al soggetto e, in cui, le persone 
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possono interagire faccia a faccia; ne sono esempi la casa, l’asilo nido, la scuola, il parco giochi, 

l’associazione sportiva o gli spazi parrocchiali. Nel cerchio più interno si ha l’individuo con le 

sue caratteristiche personali come il sesso e l’età (Pinelli, 2009).   

 

                            

Fig. 2.2 Rappresentazione concentrica dei sistemi che influenzano lo sviluppo umano 

(Brofenbrenner, 1979).   

 

L’idea di ambiente che viene dall’Ecologia dello sviluppo è molto complessa e articolata. Per 

questo motivo, secondo Brofenbrenner (1979) chi si avvicina e vuole studiare l’individuo deve 

avere una visione ben più ampia che comprenda più livelli dell’ambiente. Solo in questo modo, 

secondo lo psicologo americano, è possibile comprendere in che maniera avviene l’adattamento 

reciproco tra il soggetto e l’ambiente. Un altro concetto fondamentale teorizzato da 

Brofenbrenner è quello di “transizione ecologica” la quale è da considerarsi un esempio 

eccellente di adattamento reciproco tra individuo e ambiente. Parafrasando lo psicologo 
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americano si può dire che si ha una “transizione ecologica” ogni volta che la posizione di un 

individuo nell’ambiente ecologico cambia dopo un cambiamento di ruolo, di contesto ambientale 

o di entrambi (Brofenbrenner, 1979). Gli esempi più classici, ma questa lista potrebbe protrarsi 

all’infinito, sono la visione per la prima volta della madre da parte de bambino, l’arrivo di un 

fratello più piccolo, il bambino va per la prima volta all’asilo nido, e man mano crescendo, 

l’essere promossi a scuola, l’iscrizione all’università, il farsi e il perdere degli amici, lo sposarsi 

e il cambiare lavoro (Brofenbrenner, 1979). Le transizioni e le conseguenti modificazioni che 

avvengono attraversano tutti i livelli dell’ambiente. Possiamo, quindi concludere considerando 

il fatto che il bambino, durante lo sviluppo e per tutta la sua vita, cresce e acquisisce una 

concezione di ambiente sempre più estesa, diversificata e viene continuamente incentivato a 

compiere attività che lo portano a scoprire le caratteristiche dell’ambiente, a comprenderlo e a 

sua volta modificarlo (Brofenbrenner, 1979).  

 

2.3 Il comportamento adattivo e il ritardo mentale 
 

Abbiamo potuto vedere, come, diversi autori appartenenti anche a teorie molto distanti tra loro, 

a partire dalla biologia abbiano esteso il costrutto di adattamento anche in ambito psicologico 

rendendolo in alcuni casi un elemento fondamentale di vari orientamenti. Si è anche notato il 

fatto che nel secolo scorso lo studio sul comportamento adattivo si sia strettamente legato a 

quello sull’intelligenza nonostante alcuni autori come Piaget ne avessero preso le distanze 

(Meccacci, 2001). Con la nascita e la diffusione dei test di intelligenza l’interesse per questo 

argomento diminuì sensibilmente. La svolta avvenne negli anni ’60 quando una associazione che 

ora si chiama AAIDD, acronimo di American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities, ma che in quel momento era conosciuta come American Association on Mental 

Retardation (AAMR), introdusse ufficialmente il costrutto di comportamento adattivo nella 

definizione di ritardo mentale considerandolo una dimensione da valutare oltre all’uso dei test 

d’intelligenza (Smith, 1999). Il comportamento adattivo è, quindi, distinto dall’intelligenza 
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nonostante siano in stretta relazione l’uno con l’altro. Questo si può facilmente notare nei 

bambini in età prescolare o in soggetti con una grave disabilità dove spesso le difficoltà 

intellettive si accompagnano a quelle nell’adattamento (Smith, 1999). L’American Association 

on Mental Retardation riprese la definizione di ritardo mentale data da Heber nel 1961 dove 

questo è considerato frutto di un funzionamento mentale anomalo e sotto la media che si origina 

durante lo sviluppo dell’individuo ed è molto spesso associata a un disturbo del comportamento 

adattivo (Heber, 1961). La definizione data da Heber nel 1961 fu utilizzata e lo continua ad 

essere nonostante alcune correzioni. Ad esempio Grossman nel 1973 la modifica considerando 

come criterio per la diagnosi di ritardo mentale l’avere un punteggio, rispetto alla popolazione 

di riferimento, al di sotto delle due deviazioni standard nei test d’intelligenza (Grossman, 1973). 

Il ruolo del comportamento adattivo è aumentato con il tempo divenendo a tutti gli effetti un 

elemento cardine per la diagnosi di ritardo mentale. La svolta si ebbe con la definizione data da 

Luckasson et al. (1992), e supportata e ripresa dalla AAMR. Il manuale apre con questo brano: 

“La diagnosi di ritardo mentale si riferisce a sostanziali limitazioni nel funzionamento della 

persona. È caratterizzato da un funzionamento dei processi mentali sensibilmente al di sotto della 

media con, allo stesso tempo, difficoltà in due o più aree riferite alle abilità adattive quali: la 

comunicazione, la cura personale, il vivere in autonomia, le abilità sociali, il vivere in comunità, 

l’accudimento e la cura di sé stessi, il funzionamento scolastico o accademico e il lavoro” 

(Luckasson et al., 1992; p. 1). Questa definizione pone l’accento sui fattori comportamentali e 

riguardanti la comunicazione (Wehmeyer & Palmer, 2003).  

Dopo dieci anni nel 2002 sempre Luckasson et al. (2002) pone nuovamente attenzione, parlando 

del ritardo mentale, alle limitazioni nel funzionamento intellettivo del soggetto, alle concomitanti 

limitazioni nel comportamento adattivo e al suo svilupparsi in un periodo abbastanza precoce. 

In questo caso viene dato un ruolo di rilievo all’ambiente che, prendendo spunto dalla prospettiva 

ecologica, è continuamente in interazione con il soggetto ma è anche fonte di supporto per le 

persone affette da ritardo mentale (Wehmeyer & Palmer, 2003).  
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Fig. 2.3 È rappresentato il modello teorico per spiegare il funzionamento umano (Luckasson et 

al. 2002). 

 

Come si può vedere in Fig. 2.3 vi è un riassunto del modello teorico proposto da Luckasson et         

al. (2002) per spiegare il funzionamento umano. Per questi autori il funzionamento umano e 

mentale dell’individuo dipende da ben 5 dimensioni: il contesto in cui la persona vive, la 

partecipazione alle interazioni sociali e l’avere un ruolo all’interno della società, la salute, la 

capacità di adattarsi a differenti luoghi e situazioni e le abilità intellettive individuali. Infine, il 

funzionamento dell’individuo dipende dal supporto che può avere a diversi livelli ad esempio 

dai famigliari o dagli amici, dalla comunità e dai servizi di supporto nel territorio e dalla cultura, 

dalla società e a livello socio-politico (Luckasson et al., 2002). Negli ultimi anni il termine 

ritardo mentale viene sempre meno utilizzato ed è stato al centro di pesanti critiche poiché tende 

a svalutare le persone diminuendone anche la dignità per questo motivo è stato sostituito con il 

termine disabilità intellettiva (Finlay & Lyons, 2005; Hayden & Nelis, 2002; Rapley, 2004; Snell 

& Voorhees, 2006). Oltre a essere meno offensivo per le persone affette da disabilità, questa 

dicitura è più in linea con la terminologia internazionale, si concentra maggiormente sui 

comportamenti funzionali e su quelli contestuali offrendo una base coerente per l’erogazione dei 
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servizi di cui la persona necessita (Buntinx & Schalock, 2008). Buntinx e Schalock (2008) 

concludono dicendo che la discussione su questo argomento deve continuare per raffinare 

sempre più il costrutto di disabilità intellettiva, renderne i criteri diagnostici più affidabili e 

comprendere meglio il funzionamento umano nel contesto di riferimento per capire come il 

soggetto si possa adattare ad esso. Altri ambiti da esplorare secondo gli autori sono quelli delle 

relazioni che si vengono a creare tra soggetti con disabilità intellettiva e del legame con altre 

patologie come i disturbi dell’apprendimento, disturbi dello Spettro Autistico e le lesioni 

cerebrali causate da traumi. Infine, un altro fattore da considerare, è la necessità di una maggiore 

comprensione dell’impatto degli aspetti biomedici, genetici e comportamentali sul 

funzionamento della persona (Buntinx & Schalock, 2008).  

Numerosi autori dagli anni’60, quando è aumentata l’attenzione per il comportamento adattivo, 

hanno fornito alcune definizioni molto diversificate di quest’ultimo. Ora si può dire che per 

comportamento adattivo vengono considerate le attività che un individuo compie ogni giorno 

per essere sufficientemente autonomo e per svolgere in maniera opportuna i compiti assegnati al 

proprio ruolo sociale in modo tale da soddisfare le attese che l’ambiente ha per un individuo di 

tale età e nel contesto culturale in cui vive (Doll, 1965; Grossman, 1973; Sparrow, Balla & 

Cicchetti, 1984; Nihira, 1999; Thompson, McGrew & Bruininks, 1999). Si sono quindi potute 

vedere le caratteristiche di questo costrutto:  

-il fatto che esso sia in stretta relazione con la performance tipica della popolazione di 

riferimento; 

-la sua multidimensionalità ovvero il fatto che esso non è descrivibile facendo riferimento a una 

dimensione (ad esempio solo l’individuo o solo l’ambiente), ma come sia necessario tenere in 

considerazione una pluralità di entità;  

-il fatto che la sua definizione sia età-dipendente e contesto-specifico. Non si può quindi definire 

cosa significhi il comportamento adattivo in generale ma esso dipende da alcune caratteristiche 

della persona e del contesto in cui vive;  
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-è differente dal costrutto di intelligenza ma allo stesso tempo è in stretta relazione con questo 

(Buntinx & Schalock, 2008). 

 

2.4 Disturbi dell’adattamento  
 
Parlando dei Disturbi dell’adattamento è necessario fare riferimento al Manuale Diagnostico   e 

Statistico dei Disturbi Mentali in particolare nella revisione della quarta edizioni (APA, 2000) e 

nella quinta (APA, 2013). All’interno di entrambi questi manuali vi è un inquadramento 

nosografico di alcune patologie denominate Disturbi dell’Adattamento. Questi disturbi si 

trovano in persone che sono state sottoposte a un forte stress come una crisi economica, un 

disastro ambientale, un lutto, un abuso o il licenziamento dal lavoro. Esistono forme di queste 

patologie definite “semplici” se il disturbo deriva solamente da un evento specifico oppure quelle 

“multiple” quando si verificano in maniera concomitante più eventi tra loro collegati. E’ 

necessaria una diagnosi differenziale con altre patologie come il Disturbo Post-Traumatico da 

Stress e il Disturbo da Stress Acuto dal momento che i Disturbi dell’Adattamento insorgono in 

seguito all’esposizione ad eventi stressanti di qualsiasi livello di gravità ma ritenuti fondamentali 

per il soggetto. I principali sintomi che si manifestano sono di tipo cognitivo, emotivo e 

comportamentale compromettendo il funzionamento abituale della persona (Carati & Dell’Erba, 

2014). Il decorso di questo disturbo dura in media 6 mesi ma può prolungarsi notevolmente a 

seconda del paziente. Il DSM-V per i Disturbi dell’Adattamento prevede i seguenti criteri 

diagnostici:  

A. Lo sviluppo di sintomi emotivi e comportamentali in risposta a uno o più eventi 

stressanti identificabili che si manifesta entro 3 mesi dall’insorgenza dell’evento/i 

stressante/i;  

B. Questi sintomi o comportamenti sono clinicamente significativi, come evidenziato da 

uno o da entrambi i seguenti criteri:  
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1. Marcata sofferenza che sia sproporzionata rispetto alla gravità o alla intensità 

dell’evento stressante, tenendo conto del contesto esterno e dei fattori culturali 

che possono influenzare la gravità e la manifestazione dei sintomi; 

2. Compromissione significativa del funzionamento in ambito sociale, 

lavorativo e in altre aree importanti; 

C. Il disturbo correlato con lo stress non soddisfa i criteri per un altro disturbo mentale 

e non rappresenta solo un aggravamento di un disturbo mentale preesistente;  

D. I sintomi non corrispondono a un lutto normale; 

E. Una volta che l’evento stressante o le sue conseguenze sono superati, i sintomi non 

persistono per più di 6 mesi.  

Specificare se 

Con umore depresso; 

Con ansia; 

Con ansia e umore depresso misti; 

Con alterazione della condotta; 

Con alterazione mista dell’emotività e della condotta; 

Non specificati; 

Specificare se 

In forma acuta con durata pari o inferiore ai 6 mesi; 

In forma cronica con durata superiore ai 6 mesi (APA, 2013).   

Oltre alla sintomatologia caratteristica di questi disturbi, come si può vedere, è necessario sempre 

specificare due informazioni aggiuntive una riguardante la presenza di alcune costellazioni di 

sintomi che portano a diversificare la diagnosi, l’altra riguardante la forma della patologia la 

quale può essere acuta, se ha durata pari o inferiore a 6 mesi, oppure cronica se superiore ai 6 

mesi (APA, 2013). Si può, quindi, avere un Disturbo dell’Adattamento con umore depresso 

quando il paziente tende a ritirarsi, a evitare impegni importanti, se vi è una tendenza al pianto e 



 
56 

 

si scoraggia facilmente, con ansia se l’individuo risulta essere irrequieto, preoccupato e vi è una 

costante attivazione a livello fisiologico, con ansia e umore depresso se si verificano 

periodicamente entrambe le sintomatologie precedenti, con alterazioni della condotta se il 

paziente esplicita comportamenti aggressivi verso persone conosciute oppure verso sconosciuti, 

comportamenti violenti, tentativi di fuga e vandalismo, con alterazione della emotività e della 

condotta se il soggetto manifesta sintomi ansiosi-depressivi e contemporaneamente mette in atto 

comportamenti disfunzionali e devianti. Infine, si parla di Disturbo dell’Adattamento non 

specificato quando i sintomi non permettono una assegnazione alle tipologie precedenti (APA, 

2013). Si stima che questa patologia colpisca le donne con il doppio della frequenza di quanto 

avvenga per gli uomini (Biondi, 1999). Da un punto di vista epidemiologico soffrono di Disturbi 

dell’Adattamento una percentuale compresa tra il 2 e l’8% dei bambini e degli anziani e circa il 

12-20% delle persone affette ha avuto problemi di salute grave o hanno un famigliare che li ha. 

Le stime mostrano che pazienti oncologici, o che hanno avuto problemi cardiaci, o che hanno 

l’HIV o che si devono sottoporre costantemente a dialisi hanno un incidenza pari a 50% (Cassano 

& Tundo, 2006; Invernizzi & Brizzi, 2012; Piccinelli et al., 1995). Anche se molte ricerche si 

sono concentrate sull’evento o sugli eventi in grado di scatenare la patologia, è stato visto che le 

esperienze infantili hanno un ruolo privilegiato. Uno stress precoce come può essere un lutto 

famigliare o un abuso può costituire un fattore di rischio per lo sviluppo non solo di questa 

patologia ma anche di molte altre (Hales, Yudofsky & Gabbard, 2008). I Disturbi 

dell’Adattamento sono, quindi, abbastanza comuni durante lo sviluppo. Uno dei primi indicatori 

durante lo sviluppo può essere un peggioramento del rendimento scolastico non spiegabile con 

l’insorgenza di alcune difficoltà cognitive, a questo si associano anche disturbi d’ansia o 

depressivi oltre a difficoltà comportamentali. In questa fase dello sviluppo gli eventi più 

stressanti e fonte di preoccupazione per il bambino sono rappresentati dalla morte di un genitore, 

dal divorzio dei genitori, dalla nascita di un fratello o di una sorella, da una malattia che colpisce 

il soggetto oppure dalla percezione di sé che ha il bambino. Nonostante nel giro di qualche mese 
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solitamente, con un intervento da parte di personale esperto, si ha una remissione dei sintomi 

completa, bisogna comunque tenere sotto controllo il soggetto affinché non abbia una ricaduta o 

non sviluppi altre patologie in futuro (SINPIA, 2015).  

Fino ad ora si è parlato dei Disturbi dell’Adattamento per fare riferimento a una patologia che 

coinvolga l’adattamento e il comportamento adattivo, ma non si deve dimenticare che anche 

precocemente vi sono alcune difficoltà frutto di una mancata interazione adeguata tra individuo 

e ambiente (Brofenbrenner, 1979). 

Se da una parte è ormai riconosciuto che in soggetti con una disabilità intellettiva si ha un 

interrotto o anomalo sviluppo delle capacità adattive (Luckasson et al., 2002), lo stesso si può 

dire per altre patologie come il Disturbo Oppositivo-Provocatorio e i Disturbi dello Spettro 

Autistico (Militerni, 2006). Nel primo caso il soggetto sia che sia un adulto sia che sia un 

bambino (prevalentemente nei maschi) presenta un comportamento ostile e provocatorio per 

almeno 6 mesi violando le regole stabilite, imponendo la propria volontà agli altri e non 

adattandosi alla società e all’ambiente in cui vive (APA, 2000). Per i soggetti con un Disturbo 

dello Spettro Autistico oltre alle difficoltà nelle interazioni sociali, nella comunicazione e 

all’interesse per attività ristrette e stereotipate, anche l’adattamento ad un ambiente o a una 

situazione sociale può essere, e spesso lo diviene, un problema. Per questo motivo molti 

trattamenti si focalizzano e si concentrano sul miglioramento delle capacità di adattamento con 

spesso un miglioramento significativo delle condizioni di vita. Naturalmente è stato visto che i 

miglioramenti più importanti nell’adattamento sono avvenuti in soggetti che hanno forme di 

questa patologia più lievi e nei quali il linguaggio articolato è stato sviluppato. Tuttavia sembra 

che anche gli altri bambini colpiti da forme più gravi siano capaci di migliorare la propria 

performance se si fa uso di un trattamento incentrato sulla persona tenendo conto dei suoi punti 

deboli e dei suoi punti di forza (Micheli, 2002). 

 



 
58 

 

2.5 Misurare l’adattamento 
 

Come si è visto dopo i primi studi compiuti sul comportamento adattivo, l’attenzione su questo 

argomento è aumentata anche grazie allo stretto legame che vi è tra questo costrutto e la disabilità 

intellettiva. E’ stato, quindi, necessario creare alcuni strumenti che mettessero in grado gli addetti 

ai lavori di indagare su questo argomento e avere dati quantitativi sui soggetti che hanno 

difficoltà a mettere in atto questo tipo di comportamento. Si sono così sviluppate 200 scale di 

misurazione per il comportamento adattivo importanti non solo per la formulazione della 

diagnosi, ma anche per avere informazioni sulla gravità della patologia e sulla possibilità di 

formulare alcuni piani d’intervento personalizzati (Schalock, 1999). Tra gli strumenti che 

l’American Association of Mental Retardation (AAMR), oggi conosciuta come American 

Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), riconosce come adeguati 

per la misurazione di questo costrutto abbiamo: le Vineland Adaptive Behavior Scales (Sparrow, 

Cicchetti & Balla, 1984), le AAMR Adaptive Behavior Scale-School and Community (Lambert, 

Nihira, & Leland, 1993), le Scales of Indipendent Behavior-Revised (Bruininks, Woodcock, 

Weatherman, & Hill, 1996) e il Comprehensive Test of Adaptive Behavior-Revised (Adams, 

1999). Accanto a questi strumenti se ne sono diffusi altri due denominati: Adaptive Behavoir 

Inventory (Brown & Leigh, 1986) e Adaptive Behavior Assessment System ormai giunto alla 

terza edizione (Harrison & Oakland, 2015). Di seguito sono riportate le peculiarità di questi 

strumenti utilizzati per le loro caratteristiche psicometriche.  

2.5.1 Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS, VABS-II) 
 

La prima edizione delle scale Vineland (Sparrow et al., 1984) nasce da una revisione della   

Vineland Social Maturity Scale (Doll, 1935, 1965). La seconda versione di recente pubblicazione 

e taratura in Italia (Balboni, Belacchi, Bonichini & Coscarelli, 2016) è nata nel 2005 dagli stessi 

autori della prima (Sparrow et al., 1984) ma con alcune novità come l’applicabilità a fasce d’età 

più estese, la valutazione della vulnerabilità sociale, della inesperienza e della raggirabilità. Le 

Vineland-II hanno come obiettivo quello di fornire una valutazione del comportamento adattivo 



 
59 

 

in soggetti con età compresa tra 0 e 90 anni d’età. Le Vineland sono somministrate in maniera 

indiretta con una intervista semi-strutturata della durata di circa 60 minuti a un individuo che 

conosce approfonditamente il soggetto preso in considerazione. L’intervistatore solitamente è 

uno psicologo o un professionista con adeguata formazione nella somministrazione dei test 

psicologici. Nell’edizione americana esistono 3 versioni di questa intervista: 

-Survey Forms che a sua volta si differenzia in Interview Form se in forma di intervista oppure 

in Parent/Caregiver Rating Form se viene utilizzata in forma di scala di valutazione; 

-Teacher Rating Form utilizzata per misurare il comportamenti adattivi nel contesto scolastico; 

-Expanded Interview Form ovvero una forma estesa di cui fanno parte tutti gli item della Survey 

Forms più altri per una valutazione più dettagliata. 

In ciascuna versione si ottiene la misurazione di quattro domini (divisi poi in 11 sottoscale): 

comunicazione, abilità del vivere quotidiano, socializzazione e abilità motorie. La seconda 

edizione delle VABS, per il momento, è stata tarata sulla popolazione italiana nella Survey 

Interview Form. Questo strumento è stato molto utilizzato soprattutto dal 2013, quando la nuova 

edizione del DSM (DSM-V, APA, 2013) ha sottolineato la necessità di una valutazione; essa è 

importante non solo per pazienti affetti da un disturbo intellettivo, ma anche per altri come 

soggetti con un Disturbo dello Spettro Autistico ed è necessaria per ottenere un indice di gravità 

della patologia. La struttura e le caratteristiche delle VABS-II saranno riprese nel dettaglio 

nell’ultima parte dell’elaborato. 

2.5.2 AAMR Adaptive Behavior Scale-School and Community II edition (ABS) 
 

Questo strumento è stato sviluppato dalla American Association of Mental Retardation (AAMR) 

ed è presente in due forme: una definita for School (ABS-S) e l’altra for Residential and 

Community settings (ABS-RC) (Lambert, Nihira, & Leland, 1993). Entrambe le versioni sono 

volte ad indagare come gli individui fronteggiano l’ambiente e le richieste sia naturali che sociali 

che questo pone. I soggetti nella ABS-S devono avere età compresa tra i 3 e i 18 anni, nella ABS-

RC il limite massimo d’età è posto a 79 anni. In entrambi i casi si ha una durata di 
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somministrazione di circa 30 minuti e ci sono sia item a cui va attribuito un punteggio sia item 

dicotomici a cui è necessario rispondere “si” o “no”. La forma ABS-S è stata standardizzata sia 

con un campione con disabilità intellettiva sia senza, mentre per la forma ABS-RC è stato fatto 

riferimento solamente a soggetti a sviluppo tipico.  

2.5.3 Scales of Indipendent Behavior-Revised (SIB-R) 
 

Le Scales of Indipendent Behavior-Revised (Bruininks, Woodcock, Weatherman, & Hill, 1996) 

sono disponibili in 3 forme: la Early Development, la Short Form e la Full Scale. Esse offrono 

importanti informazioni sul comportamento adattivo, disadattivo e sul funzionamento della 

persona. Le scale costituiscono una intervista strutturata della durata di 45-60 minuti per la forma 

completa e 15-30 minuti per quella breve e per lo sviluppo precoce. I soggetti presi in 

considerazione possono avere da 0 a 80 anni.  

2.5.4 Comprehensive Test of Adaptive Behavior-Revised (CTAB-R) 
 

Il Comprehensive Test of Adaptive Behavior-Revised (CTAB-R) (Adams, 1999) è utilizzato per 

valutare le abilità di funzionamento indipendente in differenti contesti. Questo strumento è 

utilizzato per soggetti di età compresa tra i 5 e i 22 anni. Prima che avvenisse la revisione la 

standardizzazione era stata compiuta su un campione molto limitato di soggetti che vivevano in 

Florida, nella fase di revisione questo fu ampliato a persone provenienti da 5 stati americani 

differenti. Con il CTAB-R vengono prese i considerazione le dimensioni: auto-aiuto, abilità di 

vita domestica, abilità di vita indipendente, abilità sociali, abilità motorie e sensoriali, abilità di 

linguaggio e scolastiche. Informazioni importanti riguardanti la presenza o la assenza di deficit 

del comportamento adattivo sono ottenute prendendo in considerazione un punteggio globale 

che fornisce lo strumento.   

2.5.5 Adaptive Behavoir Inventory (ABI) 
 

L’Adaptive Behavoir Inventory (Brown & Leigh, 1986) va a considerare le abilità di vita 

quotidiane a partire da bambini di età pari a 6 anni fino a ragazzi di 18 anni. La durata della 

somministrazione è al massimo di 30 minuti. Esistono due forme di questo strumento: una 
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normale chiamata ABI e una più breve chiamata ABI short form. Entrambe le forme devono 

essere somministrate a un insegnante o a una persona che conosca bene il soggetto entrando 

quotidianamente in relazione con lui. Il test è stato standardizzato su un campione di 1296 

bambini americani a sviluppo tipico e su 1076 bambini affetti da una disabilità intellettiva.  

2.5.6 Adaptive Behavior Assessment System III edizione (ABAS-III) 
 

L’Adaptive Behavior Assessment System III edizione (Harrison & Oakland, 2015) offre una 

visione del comportamento adattivo nell’arco della vita dalla nascita fino agli 89 anni andando a 

considerare 11 aree riconducibili a tre domini: quello concettuale, quello sociale e, infine, quello 

pratico. Nei bambini dalla nascita fino ai 5 anni viene preso in considerazione anche il dominio 

della motricità. Al termine della somministrazione che dura circa 15-20 minuti si ottiene un 

punteggio chiamato General Adaptive Composite (GAC) che consente di fare un confronto tra 

il soggetto preso in considerazione e la popolazione di riferimento. Generalmente questo 

strumento viene somministrato a un genitore, al caregiver, a un insegnante o ad altre persone che 

partecipano alle attività quotidiane dell’esaminato.  

 

2.6 Le Vineland Adaptive Behavior Scales-II in soggetti con Disturbi dello Spettro 

Autistico 
 

Come avvenuto per la prima edizione nelle Vineland Adaptive Behavior Scales (VABS-II) le 

misurazioni indirette sul comportamento adattivo sono state ottenute non solo su bambini e adulti 

a sviluppo tipico ma anche in soggetti a sviluppo atipico.  

In particolare Hedvall, Fernell, Holm, Johnels, Gillberg e Billstedt (2013) hanno condotto uno 

studio per indagare la velocità di processamento delle informazioni e il comportamento adattivo 

in soggetti con un Disturbo dello Spettro Autistico. Del campione hanno fatto parte 190 bambini 

di età compresa tra i 3.6 e i 6.6 anni di cui 164 maschi e 26 femmine con un Disturbo dello 

Spettro Autistico a cui sono state somministrate o le Griffiths Mental Development Scales (per 

età mentale sotto i 2.6 anni) oppure la terza edizione della Wechsler Preschool and Primary 
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Scale of Intelligence (WPPS-III) (per età mentale al di sopra dei 2.6 anni). Per quanto riguarda 

le VABS-II sono stati intervistati i genitori. Nella WPPS-III esiste un quoziente per quantificare 

la velocità di processamento dei soggetti (PSQs) e Hedvall et al. (2013) hanno mostrato che essa 

è più bassa nel 78% dei soggetti presi in esame. Oltre a ciò è stato visto che i risultati ottenuti su 

questi bambini sono al di sotto della popolazione a sviluppo tipico su cui è stato tarato questo 

strumento soprattutto nel dominio della comunicazione e che quasi tutti i domini delle VABS-II 

(comunicazione, abilità motorie, abilità del vivere quotidiano), eccetto la socializzazione, 

correlano positivamente e in maniera significativa con il PSQ. Inoltre l’analisi compiuta 

mediante una regressione multipla mostra che il punteggio PSQ predice il 38% della varianza 

della comunicazione, il 35% della varianza delle abilità del vivere quotidiano e il 37% di quella 

delle abilità motorie. 

 Un secondo studio incentrato sulle VABS-II e condotto su soggetti affetti da un Disturbo dello 

Spettro Autistico è stato svolto da Manohari, Raman e Ashok (2013) su un campione costituito 

da 20 bambini indiani con età minima pari a 4 anni e età massima a 8 anni di cui 15 di sesso 

maschile e 5 di sesso femminile. Lo scopo della ricerca è stato quello di vedere se, nelle 

popolazioni cliniche, fosse riscontrabile una differenza culturale nelle VABS-II o se questo 

strumento fosse utilizzabile indistintamente nei paesi orientali e in quelli occidentali. Manohari 

et al. (2013) hanno evidenziato che esistono alcuni item di queste scale che sono difficilmente 

generalizzabili ad esempio nella cultura indiana. Gli studiosi stimano che circa l’85% degli item 

possono essere utilizzati in questo setting in maniera indisturbata, 11.7% di essi necessita di una 

modifica e il 3.3% sono difficilmente modificabili e, quindi, viene auspicato l’approfondimento 

di ciò per rendere sempre più utilizzabile e generalizzabile uno strumento ritenuto molto 

importante come la VABS-III. Ci si può ora chiedere se il comportamento adattivo di persone 

con un Disturbo dello Spettro Autistico, e la sua misurazione ottenuta attraverso le VABS-II è 

differente per soggetti di sesso diverso. Per dare una risposta a questa domanda Mandic-Maravic, 

Pejovic-Milovancevic, Mitkovic-Voncina, Kostic, Aleksic-Hil, Kircanski, Mincic e Lecic-
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Tosevski (2015) hanno compiuto uno studio, poi pubblicato su Nature, su 108 bambini di cui 83 

maschi e 25 femmine con una età media di 6.73 ± 4.33 anni con un Disturbo dello Spettro 

Autistico. L’assessment è stato compiuto mediante l’ADI-R5 e le Vineland Adaptive Behavior 

Scales-II. 

 I risultati non hanno mostrato nessuna differenza significativa tra i soggetti di sesso maschile e 

quelli di sesso femminile nei sintomi tipici dell’Autismo, le bambine mostrano però una migliore 

performance rispetto ai maschi nelle abilità del vivere quotidiano anche se questa differenza non 

risulta significativa (p=0.062). La reciprocità sociale nelle femmine sembra correlare 

positivamente con i punteggi del dominio della socializzazione delle VABS-II. Oltre a questo lo 

studio ha mostrato che le bambine sembrano essere più funzionali e hanno un minor deficit del 

comportamento adattivo rispetto ai maschi. Tutto questo può avere implicazioni a livello 

terapeutico e diagnostico vista anche la necessità di un intervento che tenga in considerazione 

anche il sesso del paziente.  

Una ulteriore ricerca volta ad indagare il comportamento adattivo e la misurazione di questo 

costrutto mediante le VABS-II, ma in soggetti più giovani, è stata svolta da Ray-Subramanian, 

Huai e Weismer (2011) della Wisconsin-Madison University. Il campione è composto da 125 

bambini di cui 108 maschi e 17 femmine di età compresa tra i 2 e i 3 anni. Qui le misurazioni 

sono state compiute, oltre che attraverso le Vineland Adaptive Behavior Scales, anche con la 

terza edizione delle Bayley Scales of Infant and Toddler Development (Bayley-III) che vengono 

utilizzate per dare informazioni circa le abilità cognitive dei soggetti, e l’Autism Diagnostic 

Observation Schedule (ADOS) in questo caso per valutare le abilità comunicative e le 

caratteristiche comportamentali. I risultati mostrano che i punteggi delle VABS-II sono correlati 

negativamente in maniera significativa con i punteggi delle Bayley-III. La performance 

                                                           
5 L’Autism Diagnostic Interview-Revised spesso indicato come ADI-R è costituito da una intervista semi-
strutturata costituita da 93 domande per genitori di bambini con sospetto di un Disturbo Pervasivo dello 
Sviluppo (Lord et al., 1994; traduzione italiana a cura di Faggioli et al, 2005) 
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nell’ADOS è correlata in maniera negativa con i punteggi della Bayley-III. Nel gruppo di 

soggetti presi in considerazione da questo studio, per quanto riguarda le VABS-II, le abilità 

motorie risultano superiori alle abilità del vivere quotidiano che erano superiori ai punteggi nel 

dominio della socializzazione e che, a loro volta, sono maggiori dei punteggi nella 

comunicazione. Le abilità del vivere quotidiano (DLS, Daily living skills) come l’igiene 

personale, la preparazione di un pasto e la gestione del denaro sono considerati fondamentali per 

consentire a tutte le persone, in futuro, di vivere il più possibile in maniera autonoma.  

Uno studio longitudinale compiuto da Bal, Kim, Cheong e Lord (2015) ha analizzato i predittori 

delle abilità del vivere quotidiano e le traiettorie che lo sviluppo di queste abilità possono 

percorrere in soggetti con un Disturbo dello Spettro Autistico dai 2 ai 21 anni d’età. 

 I ricercatori sono partiti dal presupposto che in soggetti non affetti da alcuna patologia vi sia 

uno sviluppo continuo delle abilità del vivere quotidiano e hanno voluto vedere cosa accade nei 

soggetti non a sviluppo tipico. I bambini partecipanti sono in tutto 192 e sono stati sottoposti a 

valutazioni, anche attraverso le VABS-II, a 2, 3, 5, 9, 18 e 21 anni.  

È stato visto che l’età mentale è una dei predittori più forti di queste abilità.  Bal et al. (2015) 

hanno potuto notare l’esistenza, in realtà, di due differenti traiettorie per lo sviluppo delle abilità 

del vivere quotidiano nonostante in età adulta i soggetti con un Disturbo dello Spettro Autistico 

abbiano una performance peggiore in questo ambito rispetto alle persone a sviluppo tipico. Il 

campione, in realtà, è stato suddiviso in due parti: “High-DLS” costituito dal 34% dei 

partecipanti e “Low-DLS” a suo volta costituito dal 66% dei bambini.  

I ricercatori hanno evidenziato come il primo gruppo nel giro di 19 anni ha guadagnato le daily 

living skills che un soggetto a sviluppo tipico avrebbe acquisito in 12 anni mentre il secondo 

gruppo nello stesso tempo ha ottenuto ciò che un soggetto a sviluppo tipico avrebbe assimilato 

nel giro di 3 o 4 anni. In Fig. 2.4 possiamo vedere entrambe le traiettorie per lo sviluppo delle 

abilità del vivere quotidiano. Oltre a ciò sembra che l’appartenenza a un gruppo o a un altro sia 
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predetta, a due anni, da variabili come l’età mentale, le capacità ricettive e la comunicazione 

sociale.   

             

 

Fig. 2.4 Le linee indicano le traiettorie di sviluppo delle abilità del vivere quotidiano nei due 

gruppi presi in considerazione dallo studio da 2 anni fino a 21 anni. Entrambe le traiettorie sono 

facilmente confrontabili con quelle dei soggetti a sviluppo tipico (Bal et al., 2015).   

 

Un altro studio longitudinale della durata di 2 anni è stato compiuto da Olsson, Westerlund, 

Lundstöm, Giacobini, Fernell e Gillberg (2015) con lo scopo di vedere l’impatto della terapia 

cognitivo-comportamentale sulle abilità di bambini con un Disturbo dello Spettro Autistico. I 

soggetti che hanno preso parte all’esperimento sono in tutto 17 bambini con diagnosi di un 

Disturbo dello Spettro Autistico di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, di cui 13 maschi e 4 

femmine. La maggioranza dei bambini all’inizio dello studio aveva moderati o gravi problemi 

attentivi, di regolazione del comportamento, nel linguaggio e nella interazione sociale. I genitori 

sono stati intervistati attraverso le VABS-II e uno strumento chiamato Autism-Tics, Attention-

deficit /Hyperactivity disorder and other Comobidities (A-TAC) che, attraverso un’intervista 

telefonica con un genitore, consente di fare uno screening sulle abilità del bambino. 

Confrontando i punteggi raccolti in T0 prima dell’intervento cognitivo-comportamentale e in T1 
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al termine di due anni di terapia sembra esserci stato un miglioramento significativo delle abilità 

dei diversi domini presi in considerazione. Gli autori concludono che questa ricerca 

necessiterebbe di un ulteriore follow-up a distanza di 3 o 4 anni e che, nonostante questi 

miglioramenti, è necessario continuare l’intervento offrendo sempre supporto durante la crescita 

a tutti i soggetti e che questo tipo di intervento dovrebbe essere ampliato anche in altri paesi. A 

sostegno della necessità di un intervento sempre più tempestivo si pone la ricerca compiuta da 

Eapen, Crncec e Walter (2013) dell’Università australiana del Galles del Sud. A questo studio 

hanno partecipato 26 bambini di cui 21 maschi e 5 femmine con un Disturbo dello Spettro 

Autistico e una età media di 50 mesi. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a un intervento 

denominato Early Start Denver Model (ESDM)6 e settimanalmente prendevano parte per 15-20 

ore a un gruppo terapeutico e per un’ora alla terapia individuale. Prima e dopo l’intervento i 

partecipanti sono stati sottoposti a misurazioni attraverso le Mullen Scales of Early Learning 

(MSEL) per avere informazioni sullo sviluppo precoce e, in maniera indiretta, al Social 

Communication Questionaire (SCQ) per avere informazioni sulla comunicazione e alle VABS-

II. Facendo un confronto tra le performance prima e dopo l’intervento si è visto che ci sono stati 

miglioramenti significativi per i domini della visione percettiva, del linguaggio e delle 

espressioni ad esso associato nel MSEL. I genitori hanno riportato un aumento nelle capacità 

comunicative e nelle abilità motorie nelle VABS-II e un miglioramento della comunicazione 

nell’SCQ. In generale i miglioramenti ottenuti nelle MSEL si possono osservare anche in Fig. 

2.5. Si può, quindi, concludere che l’ESDM è un intervento efficace con miglioramenti 

significativi a livello clinico e offre notevoli benefici ai pazienti e alle famiglie. I ricercatori 

(Eapen et al., 2013) suggeriscono di ampliare l’intervento investendo in esso e, in particolare, 

                                                           
6 L’Early Start Denver Model (ESDM) è un intervento specifico per bambini con Autismo nei primi anni di vita. Lo 
scopo è quello di portare i bambini a interagire socialmente e, allo stesso tempo, colmare il gap che si è creato in 
altre aree dello sviluppo (Rogers & Dawson, 2010).  
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sulla sua precocità. Oltre a ciò viene consigliato di ampliare, in futuro, lo studio con soggetti di 

età inferiore e superiore a quelli presi in esame.  

 

                      

                      

Fig. 2.5 Confronto delle traiettorie evolutive dei soggetti a sviluppo tipico, dei soggetti a sviluppo 

atipico e dei partecipanti allo studio in funzione dell’età nei punteggi della MSEL (Eapen, Crncec 

& Walter, 2013).  
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Capitolo 3 

Adattamento e comunicazione in bambini e ragazzi con Disturbo dello 

Spettro Autistico: una ricerca nella provincia di Modena. 
 

 

3.1 Introduzione e ipotesi della ricerca  

 
La ricerca che di seguito verrà presentata è stata svolta dall’Università degli Studi di Parma in 

collaborazione con l’Ospedale privato accreditato Villa Igea Spa situato in via Stradella n. 73 a 

Modena. Questa struttura è conosciuta per essere un “sistema integrato di luoghi di cura” con un 

servizio psichiatrico di diagnosi e cura, uno di day hospital e strutture residenziali e 

semiresidenziali per diverse psicopatologie. In particolare per bambini e ragazzi al di sotto dei 

18 anni di età è presente un reparto denominato “Il Nespolo” dove i professionisti si occupano 

delle patologie che si presentano durante lo sviluppo come disturbi emozionali, del 

comportamento e dell’affettività.  Nel novembre 2014 Villa Igea Spa ha stipulato con l’Azienda 

Ausl di Modena un accordo per la creazione e l’esecuzione di un progetto pilota della durata di 

un anno chiamato PDTA ovvero un Percorso Diagnostico, Terapeutico e Assistenziale per 

bambini e ragazzi con un Disturbo dello Spettro Autistico e residenti nella provincia di Modena. 

Questo progetto ha lo scopo di fornire supporto basato su metodologie ABA a 43 pazienti con 

disturbi medio-gravi e alle loro famiglie ma, in futuro, c’è il programma di ampliare il bacino di 

utenti. In questo modo si è potuta creare una rete che collega il bambino o il ragazzo, la famiglia, 

i professionisti sanitari e le scuole. Tutto ciò è stato ritenuto molto importante da tutte le famiglie 

e dalla stessa Ausl che ha avuto il ruolo di controllore e coordinatore, e, a dicembre 2015, il 

progetto è stato rinnovato per un ulteriore biennio. A capo del Gruppo Autismo di Villa Igea Spa 

ci sono il neuropsichiatra infantile Dott. Martinelli e il tecnico della riabilitazione psichiatrica 

Dott. Moretti. Se queste due figure hanno un ruolo organizzativo e di coordinamento vi sono più 

di 10 terapisti con background, in termini di formazione, differenti come psicologi, 

psicoterapeuti, logopedisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicomotricisti. Si può 
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parlare a tutti gli effetti di una equipe multi-disciplinare che si trova periodicamente per la 

discussione dei casi, per eventi formativi o per la programmazione dei diversi interventi. Per tutti 

i casi gli operatori possono fare riferimento ai neuropsichiatri infantili di riferimento per i 

pazienti. Tutti i miglioramenti ed eventuali comportamenti-problema messi in atto dai bambini 

e dai ragazzi sono inseriti in un software e vengono, di conseguenza, aggiornate le cartelle 

cliniche. Ogni 2 mesi circa vengono organizzati workshop ovvero incontri nei quali la famiglia, 

il case manager (psicologo, psicoterapeuta o tecnico di riabilitazione psichiatrica con la 

supervisione di uno psicologo) e il neuropsichiatra si trovano per fare il punto sulla terapia e sui 

comportamenti acquisiti ex novo o migliorati con il tempo. Le terapie si svolgono in molti casi 

presso “Il Nespolo” ovvero un’area apposita dell’Ospedale Villa Igea in una struttura costituita 

da un ampio open space nel quale vengono svolti gli incontri uno a uno (terapista-

bambino/ragazzo), da una sala nella quale è possibile far fare merenda ai pazienti e un bagno con 

una serie di facilitazioni e aiuti per consentire ai bambini di essere il più indipendenti possibile. 

I bambini frequentano generalmente “Il Nespolo” 1 o 2 volte alla settimana a seconda dei casi. 

Ogni settimana i terapisti svolgono anche incontri domiciliari oppure uscite sul “territorio” come 

ad esempio nei supermercati per acquistare le merende o cene nei fast-food, questo naturalmente 

con i pazienti che hanno patologie meno invalidanti. Le routines sono molto variabili a seconda 

dei pazienti che giungono al centro ogni giorno (ci sono dei giorni fissi per ogni bambino o 

ragazzo ma ci possono essere assenze). I terapisti si trovano un quarto d’ora prima dell’arrivo 

dei pazienti per aggiornarsi circa eventuali novità e per organizzare, dove possibile, attività di 

gruppo. Si cerca di mantenere il più possibile momenti stabili e ben definiti all’interno della 

terapia per renderla il più possibile stabile e prevedibile dai bambini. La ricerca si è svolta negli 

ambienti della struttura “Il Nespolo”. Lo studio ha avuto l’approvazione del comitato etico 

interno alla struttura Villa Igea Spa e, oltre che del Dottor Martinelli, del Dottor Moretti e dei 

terapisti, è stata sottoposta ed accettata dal Dottor Neri, direttore dell’Unità Operativa di Salute 

Mentale inter-distrettuale del sud della provincia di Modena e del reparto di Diagnosi e Cura di 
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Villa Igea. Il primo obiettivo della ricerca è quello di vedere se esistono differenze significative 

tra i punteggi ottenuti dai bambini e ragazzi che fanno parte del campione e quelli ottenuti in 

soggetti a sviluppo tipico della stessa età, che hanno partecipato agli adattamenti italiani degli 

strumenti, in tutte le sub-scale delle Vineland Adaptive Behavior Scale-II (VABS-II) e in tutte 

le scale della Children’s Communication Checklist-2 (CCC-2). Si è voluto, inoltre, vedere se 

esistono correlazioni tra i punteggi ottenuti nelle scale delle VABS-II e nelle scale della CCC-2 

prima separatamente e poi in maniera congiunta per vedere se i punteggi di strumenti diversi 

correlano oppure no. Un altro obiettivo è quello di verificare se c’è una differenza significativa 

tra i punteggi ottenuti attraverso le VABS-II dai soggetti che comunicano verbalmente e quelli 

che non lo fanno. Sempre all’interno di questo campione di bambini e ragazzi con un Disturbo 

dello Spettro Autistico si è voluto vedere se l’età cronologica o l’età mentale sono responsabili 

di differenze significative nei punteggi ricevuti in entrambi gli strumenti. 

 

3.2 Materiali e metodi  
 

3.2.1 Gli strumenti 
 

Per la raccolta dati è stato fatto uso della Vineland Adaptive Behavior Scales-II (VABS-II) 

(Sparrow et al., 2005) nell’adattamento italiano di Balboni, Bellacchi, Bonichini e Coscarelli 

(2016) e della Children’s Communication Checklist-2  (CCC-2) (Bishop, 2003) nell’adattamento 

italiano compiuto da Di Sano, Saggino, Barbieri, Tommasi e Surian (2013). 

3.2.1.1 Vineland Adaptive Behavior Scale-II (VABS-II) (Sparrow et al., 2005; adattamento 

italiano Balboni et al., 2016) 

Le VABS-II permettono di avere una valutazione del comportamento adattivo in soggetti da 0 a 

90 anni di età. La somministrazione avviene indirettamente con una intervista semi-strutturata a 

un individuo che conosce bene la persona di cui si vuole indagare l’adattamento e che la incontri 

quotidianamente. Nella maggior parte dei casi si parla di genitori, caregiver, terapisti o 

insegnanti. L’intervistatore deve essere uno psicologo o uno psicologo in formazione con una 
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preparazione adeguata per l’utilizzo di test psicologici e per la realizzazione di interviste semi-

strutturate. In questa ricerca è stata utilizzata la forma detta Survey Interview Form che è la più 

utilizzata nel contesto italiano e permette una valutazione più agevole e rapida. La 

somministrazione ha una durata, in genere, di circa un’ora anche se, in alcuni casi, può essere 

ridotta a 15 o 20 minuti a seconda dell’età o dello sviluppo della persona a cui è riferita oppure 

se si vanno ad indagare le abilità di una persona con una patologia abbastanza invalidante oppure 

se l’intervistato risulta essere poco loquace. Le Vineland-II Survey Interview Form sono 

costituite da 4 scale che, a loro volta, sono composte in tutto da 11 sub-scale: la scala della 

Comunicazione è costituita dalle sub-scale della Ricezione, della Espressione e della Scrittura, 

la scala delle Abilità del Vivere quotidiano si basa sulla sub-scala Personale, Domestica e della 

Comunità, la scala della Socializzazione si basa sulle sub-scale delle Relazioni Interpersonali, 

del Gioco e tempo libero e delle Regole Sociali, e la scala delle Abilità motorie con le sub-scale 

delle Abilità Grossolane e delle Abilità Fini. In totale tra tutte le scale sono presenti 383 item. 

La Tab. 3.1 mostra graficamente la suddivisione in scale e in sub-scale e i numeri di item che 

rispettivamente le compongono.  

 

Scale e sub-scale Numero di item Comportamento misurato 

1) Ricezione 20 Come l’individuo ascolta, presta attenzione e 

comprende le cose. 

2) Espressione 54 Come l’individuo utilizza parole e frasi per dare 

informazioni. 

3) Scrittura 25 Come l’individuo legge o scrive. 

Scala Comunicazione  Tot 99 item  

1) Personale 41 Come l’individuo mangia, si veste e si prende 

cura dell’igiene personale. 

2) Domestico 24 Come l’individuo si occupa della casa. 

(continua) 
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Scale e sub-scale Numero di item Comportamento misurato 

3) Comunità 44 Come l’individuo si orienta, utilizza il denaro, 

utilizza il pc e compie attività lavorative. 

Scala Abilità del vivere 

quotidiano 

Tot 109 item  

1) Relazioni Interpersonali 38 Come l’individuo agisce con gli altri. 

2) Gioco e tempo libero 31 Come l’individuo trascorre il proprio tempo 

libero e che attività vengono svolte. 

3) Regole Sociali 30 Come l’individuo esprime responsabilità e 

attenzione per gli altri. 

Scala della Socializzazione Tot 99 item  

1) Abilità Grossolane 40 Come l’individuo utilizza braccia e gambe per i 

movimenti e come risulta coordinato. 

2) Abilità Fini 36 Come l’individuo manipola oggetti con mani e 

dita. 

Scala delle Abilità motorie Tot 76  

 

Tab. 3.1 Mostra come i 383 item sono suddivisi tra le 4 scale e le 11 sub-scale.  

 

Le VABS-II sono da considerarsi a tutti gli effetti uno strumento di misura semi-strutturato 

poiché non devono essere indagati in tutte le interviste tutti gli item presenti ma molto dipende 

dalle risposte che vengono date. Se ad esempio in una sub-scala viene riportato per 4 volte il 

punteggio minimo è necessario non continuare ad indagare in questa area poiché si è arrivati al 

limite della abilità del soggetto esaminato. Sia gli autori americani Sparrow et al. (2005) sia 

quelli della standardizzazione italiana Balboni et al. (2016) consigliano, durante l’intervista, di 

non porgere direttamente gli item come quesiti ma di formulare alcune domande a cui gli 
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interlocutori sono chiamati a rispondere e, se necessario, approfondire gli argomenti con 

domande più mirate e specifiche. Altra particolarità è data dal fatto che certamente le VABS-II 

misurano il comportamento adattivo da 0 a 90 anni ma non tutte le scale e sub-scale possono 

essere utilizzate per questo range d’età. In Tab. 3.2 sono riportate le sub-scale con le relative età 

di somministrazione.  

   

Tab. 3.2 Mostra i range di età in cui le sub-scale delle VABS-II possono essere somministrate 

(Le età sono riferite a quelle del soggetto a cui l’intervistato fa riferimento e sono espresse nel 

formato anno: mesi: giorni).  

Scala e Sub-scala  Intervallo di età in anni: mesi: giorni  

1) Ricezione 0:0:0-90:0:0 

2) Espressione 0:0:0-90:0:0 

3) Scrittura 3:0:0-90:0:0 

Scala Comunicazione  

1) Personale 0:0:0-90:0:0 

2) Domestico 1:0:0-90:0:0 

3) Comunità 1:0:0-90:0:0 

Scala Abilità del vivere quotidiano  

1) Relazioni Interpersonali 0:0:0-90:0:0 

2) Gioco e tempo libero 0:0:0-90:0:0 

3) Regole sociali 1:0:0-90:0:0 

Scala Socializzazione  

1) Abilità Grossolane 0:0:0-6:11:30 / 50:0:0-90:0:0 

2) Abilità Fini 0:0:0-6:11:30 / 50:0:0-90:0:0 

Abilità Motorie  
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Solitamente è necessario, in tutte le sub-scale, decretare il punto di partenza iniziando a 

considerare l’item di partenza corrispondente all’età di sviluppo del soggetto a cui è riferita 

l’intervista. In questa ricerca, come espressamente consigliato da Balboni et al. (2016) per 

l’intervista riferita a persone non a sviluppo tipico si considera come item di partenza il primo 

della sub-scala e si è proceduto a partire da quello. Lo sperimentatore deve attribuire a ogni item, 

a seconda delle risposte date dall’intervistato, un punteggio riferito alle abilità del soggetto preso 

in esame al momento dell’intervista. I punteggi possono essere:  

- 2: se l’attività descritta è svolta di solito o abitualmente in modo soddisfacente e senza 

alcun aiuto o senza che qualcuno gli ricordi di farlo quando è necessario; se l’attività è 

svolta occasionalmente ma solo quando necessario; se l’attività era svolta in maniera 

adeguata ma ora è stata sostituita da un comportamento appropriato all’età e più evoluto. 

Se due o più attività sono collegate dalla congiunzione “e” devono essere svolte entrambe 

senza che al soggetto venga ricordato di farlo affinché sia attribuito il punteggio di 2. Se 

due o più attività sono collegate dalla congiunzione “o” è sufficiente che sia svolta una 

delle due affinché sia attribuito il punteggio di 2;   

- 1: se l’attività è svolta senza aiuto e senza che gli venga ricordato di farlo solo in parte 

oppure in maniera saltuaria e non sempre quando è necessario; 

- 0: se l’attività non viene mai compiuta senza aiuto o che gli venga ricordato di farlo. 

Questo punteggio è attribuito sia nel caso in cui per causa intrinseca all’individuo (per 

l’età o deficit cognitivi, fisici) che non gli permetta di farlo, sia che per cause ambientali 

poiché probabilmente sarebbe in grado di farlo ma nell’ambiente in cui vive non gli è 

permesso o non ci sono i mezzi necessari per farlo;  

- NS (non so): questo punteggio è attribuito quando l’intervistato non ha sufficienti 

informazioni riguardanti un dato comportamento poiché solitamente è svolto in un altro 

contesto come ad esempio la scuola oppure potrebbe essere svolto nello stesso ambiente 

che i due condividono ma l’intervistato non ha sufficienti informazioni per rispondere;  
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- N/O (non ci sono opportunità): se le attività riportate dagli item non sono svolte poiché 

non c’è stata soltanto l’opportunità di farlo. Questi item prevedono tutti l’utilizzo di 

apparecchiature specifiche come computer, televisione, tablet o forno a microonde che 

non è detto siano presenti oppure la messa in atto di particolari condizioni come l’avere 

un lavoro e frequentare un bar. Per lo scoring finale in questi casi si dà un punteggio 

grezzo pari a “1”, si attribuisce “0” se l’intervistato, presupponendo la presenza di uno 

strumento, ritiene che il soggetto non sarebbe in grado di mettere in atto il 

comportamento.  

In questa ricerca è stata utilizzata la seconda edizione delle Vineland Adaptive Behavior Scales 

che è stata ampiamente aggiornata rispetto alla prima (Sparrow et al., 1984; adattamento italiano 

di Balboni & Pedrabissi, 2003) e, nell’adattamento italiano è stato fatto riferimento anche al 

DSM-V (APA, 2013). Si sono così ottenute alcune modifiche: 

- Una migliore valutazione nei primi anni di vita nei quali si va incontro a uno sviluppo e 

una crescita molto rapida e che, in molti casi, è un momento critico per lo svilupparsi di 

patologie anche gravi; 

- Una migliore valutazione con attenzione a tutto l’arco della vita dando importanza alle 

persone anziane e al deterioramento delle abilità nella vita di tutti i giorni; 

- Alcune modifiche e aggiornamenti riguardanti l’utilizzo di apparecchi tecnologici di 

nuova generazione; 

- Sono stati aggiunti item sulla misurazione della credulità, dell’ingenuità sociale e delle 

abilità di riconoscere ed evitare tentativi di manipolazione. Ad esempio l’item 25 della 

sub-scala delle Regole sociali dice: “Interrompe o evita relazioni o situazioni pericolose 

o che possono far male”; 

- Una più ampia valutazione dei comportamenti adattivi in ambienti anche poco restrittivi 

per sapere se l’individuo in più contesti è in grado di vivere da solo o ha bisogno di 

sostegno.  
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La standardizzazione italiana e la conseguente verifica delle proprietà psicometriche è stata 

realizzata da gennaio 2010 a luglio 2013 coinvolgendo tutte le regioni italiane a parte il Molise. 

È stato reclutato un campione di 2666 soggetti a sviluppo tipico con un’età compresa tra 0 e 90 

anni e proveniente da 80 province italiane. Il gruppo è stato poi diviso in 27 sotto-gruppi in base 

all’età e ciascuno di essi è divenuto rappresentativo della popolazione italiana per genere e ha 

una distribuzione geografica di provenienza simile in base alla suddivisione Nord, Centro, Sud 

e Isole. Questo gruppo normativo è stato utilizzato per la predisposizione dei punteggi ponderati 

e per la verifica dell’attendibilità dello strumento. Per la verifica della validità di costrutto7 è 

stato fatto il confronto con 11 gruppi con disabilità differenti come un gruppo con disabilità 

intellettiva lieve, uno con disabilità intellettiva media, uno con disabilità intellettiva grave, un 

gruppo con Disturbo dello Spettro Autistico, un gruppo con Disturbi dell’Apprendimento e 

alcuni altri disturbi che possono provocare invalidità a diversi livelli. La standardizzazione 

italiana, così come la versione originale offre 9 punteggi ottenibili a partire dalla somma di quelli 

grezzi:    

- Punteggio v-scale: è un punteggio ponderato a distribuzione normale con media 15 e 

deviazione standard 3 che descrive la prestazione dell’individuo in unità di deviazione 

standard dalla media del gruppo normativo dipendente dall’età di riferimento. Per 

ottenere questo punteggio è necessario fare riferimento al punteggio grezzo di sub-scala 

e all’età cronologica; 

- Punteggio QI di devianza: è un punteggio ponderato a distribuzione normale con media 

100 e deviazione standard 15. Consente di ottenere informazioni sulla prestazione 

dell’individuo nelle scale in unità di deviazioni standard dalla media del gruppo 

normativo con età paragonabile. Oltre ad avere questo punteggio per le quattro scale di 

                                                           
7 La validità di costrutto si ha quando possono essere escluse altre possibili spiegazioni teoriche dei risultati 
rispetto alle ipotesi. La spiegazione dei risultati ottenuti da un esperimento deve avere la maggiore probabilità 
per poter respingere una interpretazione alternativa (Pinelli, 2009).  
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riferimento si può ottenere il punteggio QI di devianza della Scala Composta ottenuta 

sommando i punteggi delle scale Comunicazione, Abilità del vivere quotidiano e 

Socializzazione (anche Abilità Motorie se gli individui hanno età compresa tra gli 0 e i 6 

anni) e rapportarla all’età di riferimento. Per avere questi punteggi è, quindi, necessario 

essere in possesso delle età cronologiche, della somma dei punteggi v-scale delle 

corrispondenti sub-scale e, per quella Composta, della somma dei punteggi QI di 

deviazione delle scale; 

- Intervallo di confidenza: il punteggio grezzo così come quello ponderato può risentire di 

fluttuazioni causate dall’errore casuale di misurazione così come i rilevamenti di ogni 

costrutto psicologico. La variabilità dei punteggi di un singolo individuo basata 

sull’errore di misurazione, quantificabile con l’errore standard di misura (ESM)2, ci rende 

in grado di calcolare un intervallo di confidenza ovvero di determinare il range di valori 

entro cui cade il punteggio “vero” con il livello di confidenza scelto. Le VABS-II offrono 

due livelli di confidenza al 90% e al 95% anche se Sparrow et al. (2005) consigliano di 

scegliere il 90%;  

-  Rango percentile: indica la percentuale di soggetti del gruppo normativo di riferimento 

con età paragonabile che ha ottenuto un punteggio inferiore a quello dell’individuo 

valutato. Ad esempio un rango percentile pari a 20 nella scala della Comunicazione indica 

che il 20% del gruppo normativo di riferimento ha un livello di comportamento adattivo 

in quest’area inferiore a quella dell’individuo. Per ottenere il rango percentile si deve 

essere in possesso del punteggio QI di deviazione di scala e della Scala Composta; 

- Livello adattivo: si definisce il livello di comportamento adattivo di un individuo nelle 

scale, nelle sub-scale e nella Scala Composta mediante l’utilizzo delle etichette “basso”, 

“moderatamente basso”, “adeguato”, “moderatamente alto” e “alto”. Per ottenere questo 

punteggio nelle sub-scale si deve fare uso del punteggio v-scale di sub-scala, invece, per 
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conoscere il livello adattivo di scala e di Scala Composta si deve essere in possesso del 

punteggio QI di deviazione di scala e della Scala Composta; 

- Punteggio età equivalente: esprime il comportamento adattivo dell’individuo in unità di 

anni e mesi rispetto allo sviluppo medio del medesimo comportamento nel gruppo di 

riferimento rappresentativo della popolazione generale. Ad esempio se una bambina di 

10 anni chiamata Laura nella sub-scala della Espressione ha un punteggio età equivalente 

di 5 anni e 4 mesi (5:4) indica che Laura ha manifestato abilità adattive nella Espressione 

pari a quelle di bambini di 5 anni e 4 mesi e, quindi, presenta un ritardo. Per avere questo 

punteggio si fa riferimento a quello grezzo di sub-scala; 

- Punteggio stanino: è attribuito con numeri interi da 1 a 9 con media 5 e deviazione 

standard 2. Il punteggio stanino è utilizzato per avere un indicatore sintetico del 

comportamento adattivo dell’individuo ma Balboni et al. (2016) suggeriscono di non 

usare questo a scopo diagnostico o per rilevare l’efficacia del trattamento. Per giungere 

a questo punteggio si fa uso del punteggio QI di deviazione di scala e della Scala 

Composta; 

- Punti di forza e di debolezza: attraverso le VABS-II è possibile ottenere una valutazione 

qualitativa e veloce della prestazione dei soggetti. Così facendo si possono evidenziare 

deficit complessivi del comportamento adattivo in particolari aree e pianificare interventi 

individualizzati. Tutto ciò è realizzato a partire dai punteggi grezzi, attraverso i punteggi 

v-scale e i punteggi QI di deviazione; 

- Differenze statisticamente significative fra i QI di deviazione delle coppie delle scale: 

anche questo è da considerarsi rilevante per una valutazione qualitativa della prestazione 

dell’individuo. Questo si ottiene confrontando la differenza tra i punteggi QI di 

deviazione delle possibili coppie di scale e la corrispondente differenza minima 

necessaria affinchè essa sia statisticamente significativa.  
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Per concludere si può dire che le Vineland Adaptive Behavior Scale-II sono quotidianamente 

utilizzate per la valutazione delle abilità adattive sia nei contesti clinici sia a scopo di ricerca. In 

ambito clinico esse consentono facilmente di visualizzare le difficoltà significative riscontrate 

dal soggetto ad esempio l’assenza o la presenza di quelle abilità necessarie per la diagnosi di 

Disturbo Intellettivo e, soprattutto, come indicato dal DSM-V permettono una classificazione in 

base alla gravità in lieve, moderato, grave o estremo. Anche a scopo di ricerca le VABS-II 

risultano essere abbastanza utilizzate poiché, in un arco di tempo relativamente breve, 

consentono di avere un quadro completo di ciò che il soggetto riesce a fare; inoltre ciò è 

facilmente confrontabile con un gruppo normativo costituito da persone che condividono età e 

provenienza culturale.   

3.2.1.2 Children’s Communication Checklist-II (CCC-2) (Bishop, 2003; adattamento 

italiano Di Sano et al., 2013) 

La Children’s Communication Checklist-2 (CCC-2) è l’ultima versione di questa scala di 

valutazione sviluppata da Bishop (2004) e anch’essa adattata e standardizzata in Italia da Di Sano 

et al. (2013). Lo scopo della CCC-2 è quello di raccogliere punteggi riguardanti la 

comunicazione indagando anche aspetti di quest’ultima che sono difficilmente considerabili in 

un esame clinico faccia a faccia. Se è vero che esistono molti test utilizzati tradizionalmente 

riguardanti il linguaggio è altrettanto vero che questi si occupano di alcuni aspetti come 

l’ampiezza del vocabolario, la complessità sintattica e la comprensione della struttura delle frasi 

tralasciando completamente alcuni elementi della comunicazione che fanno parte del dominio 

della pragmatica come la selezione del messaggio appropriato o l’interpretazione del messaggio 

in relazione al contesto in cui questo è recepito (Bishop, 1997). Bishop e Adams (1991) hanno 

sottolineato come la pragmatica, che per definizione dipende estremamente dal contesto, sia 

difficilmente misurabile in un contesto strutturato come quello in cui solitamente avvengono le 

valutazioni cliniche. Per avere, quindi, informazioni il più possibile adeguate, realistiche e 

precise Bishop (2003) ha pensato di creare uno strumento come la CCC-2 per intervistare quelle 
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persone che trascorrono più tempo con il bambino o il ragazzo preso in considerazione e che 

siano in grado di avere informazioni sul suo comportamento in contesti differenti. Generalmente 

la CCC-2 è somministrata a un genitore, a un caregiver o comunque a persone che conoscono 

bene l’individuo di riferimento. La Children’s Communication Checklist-2 è costituita da 70 item 

a risposta multipla e il tempo impiegato per somministrarla è approssimativamente di 10-15 

minuti. Gli item sono suddivisi in 10 scale di 7 item l’una. In ogni scala cinque item descrivono 

la difficoltà mentre due descrivono i punti di forza. Naturalmente gli item di differenti scale sono 

mescolati tra di loro. La seconda edizione della CCC-2 differisce dalla prima poiché al 

compilatore è richiesta una valutazione della frequenza del comportamento. La Tab. 3.3 mostra 

le 10 scale con relativa lettera di riferimento che compongono la CCC-2. 

A Eloquio F Linguaggio stereotipato 

B Sintassi G Uso del contesto 

C Semantica H Comunicazione non verbale 

D Coerenza  I Relazioni sociali 

E Inizio inappropriato J Interessi 

  

Tab. 3.3 Scale che compongono la CCC-2 con le lettere di riferimento. 

 

Le prime quattro scale (A, B, C, D) permettono di valutare aspetti che riguardano la struttura del 

linguaggio, del vocabolario e del discorso. Queste aree sono spesso deficitarie in bambini e 

ragazzi che soffrono di Disturbo Specifico del Linguaggio. Le successive quattro scale (E, F, G, 

H) riguardano in maniera privilegiata la pragmatica della comunicazione. Infine le ultime due 

scale (I e J) valutano quei comportamenti che solitamente sono compromessi nei bambini e 

ragazzi che soffrono di un Disturbo dello Spettro Autistico. L’inclusione di queste due scale è 

dovuta al fatto che la difficoltà nella pragmatica è una caratteristica essenziale dei soggetti con 
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un Disturbo dello Spettro Autistico (Lord & Paul, 1997). La CCC-2 è stata creata per essere 

utilizzata con bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni nel campione originale inglese mentre nella 

taratura e standardizzazione italiana il limite massimo è di 11 anni. In questa ricerca si è fatto 

riferimento alla versione italiana per soggetti che avevano al massimo 11 anni e a quella inglese 

per chi ne aveva di più. Questo strumento è utilizzabile solamente se riferito a soggetti che 

comunicano verbalmente o che comunque sono in grado di combinare le parole per formare delle 

frasi. Lo scoring della CCC-2 è stato progettato per essere compiuto da psicologi o logopedisti. 

A partire dai punteggi grezzi ottenuti dagli item si possono facilmente ottenere i punteggi 

ponderati per età. È interessante far riferimento al rango percentile per indicare la percentuale di 

soggetti del gruppo normativo di riferimento con età paragonabile che ha ottenuto un punteggio 

inferiore a quello dell’individuo valutato. Accanto a questi è preso molto spesso in 

considerazione il Punteggio globale di comunicazione (GCC-General Communcation 

Composite) basato sulle prime 8 scale ed è in grado di identificare quei soggetti che potrebbero 

avere problemi di comunicazione significativi sul piano clinico. E’ possibile ricavare anche il 

Punteggio Globale di Discrepanza dell’Interazione sociale (SIDC-Social Interaction Deviance 

Composite) che può aiutare ad identificare i soggetti con un profilo comunicativo tipico 

dell’Autismo. La standardizzazione italiana compiuta da Di Sano et al. (2013) si basa su un 

campione di 561 soggetti di cui 281 di sesso maschile e 280 di sesso femminile di età compresa 

tra i 4 e gli 11 anni e appartenenti a 6 provincie italiane. In questa occasione, oltre alla taratura 

basata sulla popolazione italiana, è stata presa in considerazione la coerenza interna (alfa di 

Cronbach) per ciascuna scala. I valori vanno da un minimo di 0.522 a un massimo di 0.840 

indicando che le valutazioni agli item della CCC-2 non si raggruppano sempre in maniera 

sufficientemente coerente all’interno della scala. Solo due scale (Eloquio e Inizio Inappropriato) 

presentano un’attendibilità pari o superiore a 0.700 che è ritenuta l’attendibilità minima di scala 

(Kline, 1993). Le attendibilità della versione italiana risultano essere leggermente inferiori a 

quelle del campione inglese. Di Sano et al. (2013) auspicano che in futuro si possano migliorare 
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questi dati sull’attendibilità. La rapidità nella somministrazione e nello scoring fanno del CCC-

2 uno strumento facilmente utilizzabile per individuare bambini e ragazzi che potrebbero avere 

un disturbo del linguaggio e che dovrebbero essere inviati ad uno psicologo o ad un logopedista 

per un’ulteriore valutazione, per identificare i disturbi pragmatici in bambini e ragazzi che hanno 

difficoltà nella comunicazione e per aiutare ad identificare quei soggetti che possono richiedere 

un’ulteriore valutazione per un Disturbo dello Spettro Autistico.       

3.2.2 I partecipanti 
 

La ricerca è stata svolta durante il tirocinio pre-lauream ed è stata presentata alle famiglie via 

mail oppure verbalmente, man mano che gli interessati giungevano a “Il Nespolo” per portare o 

venire a prendere i figli. Delle 43 famiglie che hanno preso parte al Percorso Diagnostico, 

Terapeutico e Assistenziale per bambini e ragazzi con un Disturbo dello Spettro Autistico e 

residenti nella provincia di Modena, 31, pari al 72.1% delle famiglie aventi diritto, hanno deciso 

di partecipare alla ricerca dando il consenso informato mentre le restanti 12, pari al 27.9%, hanno 

preferito non aderire alla ricerca per differenti motivi l’uno dall’altro. Delle famiglie partecipanti 

alla ricerca 29, ovvero il 93.5%, hanno almeno un figlio con un Disturbo dello Spettro Autistico 

mentre le restanti 2, pari al 6.5%, hanno figli con la Sindrome dell’X Fragile che consiste in una 

malattia genetica causata dalla mutazione del gene FMR1 sul cromosoma X e che, dal punto di 

vista comportamentale, viene considerata una Sindrome simile all’Autismo dal momento che 

questi bambini mettono in atto movimenti stereotipati, hanno uno sviluppo sociale atipico e 

raramente hanno un contatto oculare con l’interlocutore. Per questi motivi i due bambini sono 

stati inseriti nel progetto pilota di Villa Igea. Tutti i bambini e ragazzi su cui è incentrata questa 

ricerca sono stati ampiamente studiati in precedenza, in primis dal Servizio di Neuropsichiatria 

Infanzia e Adolescenza (NPIA) della Azienda Ausl di Modena e successivamente da specialisti 

dell’Ospedale privato accreditato Villa Igea Spa, per profilo intellettivo, linguistico, degli 

apprendimenti scolastici e dell’adattamento socio-emotivo. Delle famiglie partecipanti allo 

studio il 93.5% (n= 29) hanno almeno un figlio con un Disturbo dello Spettro Autistico o con la 
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Sindrome dell’X fragile di sesso maschile, il 6.5% (n= 2) di sesso femminile. Il bambino più 

piccolo ha 7 anni e 1 mese mentre il ragazzo più grande ha 16 anni e 4 mesi con una deviazione 

standard di 2 anni e mezzo. L’età cronologica media del gruppo di bambini e ragazzi è di 11 anni 

e 2 mesi. L’età mentale minima è di 3 anni, la massima è di 14 anni e l’età mentale media è di 7 

anni con una deviazione standard di 3 anni. Circa il 61.3%, corrispondente a 19 bambini e 

ragazzi, comunicano in maniera verbale (gruppo “verbale”) mentre il 38.7%, pari a 12 individui, 

non comunicano verbalmente (gruppo “non verbale”), ma facendo uso di un comunicatore 

oppure, in un caso, con l’utilizzo dell’Italian Sign Launguage (LIS). In questa ricerca per 

verificare alcune differenze nei punteggi ottenuti è stato prima diviso il campione in due parti 

basandosi sull’età cronologica e poi basandosi sull’età mentale. In questo modo si sono svolte le 

analisi statistiche confrontando un gruppo con età cronologica pari o inferiore a 11 anni (che 

corrisponde al passaggio tra la scuola primaria alla secondaria di primo grado) composto da 18 

soggetti (58.06% del campione) con un gruppo con età cronologica superiore agli 11 anni 

costituito da 13 ragazzi (41.94% del campione). Anche per l’età mentale si è costituito un gruppo 

di 17 tra bambini e ragazzi (54.84% del campione) con età mentale pari o inferiore ai 6 anni e 

un gruppo con 14 soggetti (45.16% del campione) con età mentale superiore ai 6 anni. In tutti i 

casi in questa ricerca l’intervista è stata svolta da un genitore del bambino o ragazzo preso in 

considerazione con una netta prevalenza delle madri che rappresentano il 67.74% (n= 21) degli 

intervistati mentre i padri sono stati intervistati nel 32.26% (n=10) dei casi. I genitori hanno 

riportato che il 54.80% (n= 17) dei figli frequenta una scuola primaria, il 29.00% (n= 9) una 

scuola secondaria di primo grado e il restante 16.20% una scuola secondaria di secondo grado. 

Si è, inoltre, potuto vedere che l’83.90% (n= 26) dei bambini e ragazzi è nato in Italia da genitori 

italiani e risiede tuttora nella provincia di Modena, mentre il 9.70% (n= 3) e il 6.40% (n= 2) di 

essi pur abitando nella provincia di Modena sono rispettivamente nati in Italia con un genitore 

non italiano (in questo caso di origine abanese e brasiliana) e immigrati in Italia entro i 3 anni 

d’età oppure adottati.   
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Attraverso le VABS-II è stato possibile avere informazioni sulla composizione del nucleo 

famigliare e sui genitori e fratelli che lo compongono. Al netto di un intervistato che per ragioni 

di privacy ha preferito non rilasciare questi dati, il 93.30% (n= 28) dei nuclei famigliari è 

composto da due individui sposati o conviventi più eventuali figli, mentre il 6.70% (n= 2) delle 

famiglie è costituito da un genitore single più i figli. L’età media delle madri è di 43.1 anni con 

una deviazione standard pari a 5.6. L’età media dei padri è pari a 47.5 anni con una deviazione 

standard di 6.2 anni. Oltre al bambino o al ragazzo su cui è incentrata l’intervista il 25.80% (n= 

8) famiglie non hanno altri figli, il 71,00% (n= 22) ha un altro figlio e il 3.20% (n= 1) delle 

famiglie è composta da almeno altri due figli. La Tab. 3.4 rappresenta il livello di istruzione dalle 

madri con le rispettive percentuali.  

Titoli di studio Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

Licenza media 7 22.60% 

Diploma di istituto superiore 15 48.40% 

Laurea di primo livello 1 3.20% 

Laurea di secondo livello 6 19.30% 

Dottorato di ricerca 2 6.50% 

 

 

Tab. 3.4 Titoli di studio posseduti delle madri con la relativa frequenza assoluta e percentuale. 

 

Attraverso la Tab. 3.5 è possibile visualizzare il livello di istruzione dei padri con le relative 

percentuali.  

Titoli di studio Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

Licenza media 3 10.40% 

Attestato istituto professionale 1 3.40% 

Diploma di istituto superiore 12 41.40% 

Laurea di primo livello 1 3.40% 

(continua) 
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Titoli di studio Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

Laurea di secondo livello 11 38.00% 

Dottorato di ricerca 1 3.40% 

 

 

Tab. 3.5 Titoli di studio posseduti dai padri con la relativa frequenza assoluta e percentuale. 

 

Oltre a questo la Tab. 3.6 raccoglie informazioni circa l’attività svolta quotidianamente dalle 

madri dei bambini e ragazzi che partecipano alla ricerca ovvero se sono attive dal punto di vista 

lavorativo oppure se sono inoccupate o disoccupate. 

Attività Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

In attività 27 87.00% 

Inoccupata 2 6.50% 

Disoccupata 2 6.50% 

 

 

Tab. 3.6 Status lavorativo delle madri. A fianco sono riportate la frequanza assoluta e quella 

percentuale. 

 

La Tab. 3.7 raccoglie informazioni circa l’attività svolta quotidianamente dai padri dei bambini 

e ragazzi che partecipano alla ricerca ovvero se questi sono dal punto di vista lavorativo attivi, 

inoccupati o disoccupati. 

Attività Frequenza assoluta Frequenza percentuale 

In attività 27 93.20% 

Inoccupato 1 3.40% 

Disoccupato 1 3.40% 

 

Tab. 3.7 Status lavorativo dei padri. A fianco sono riportate la frequenza assoluta e quella 

percentuale. 
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3.2.3 Procedura 

Dopo aver ottenuto il consenso da parte di Villa Igea Spa dalle figure direttive del Dottor Neri, 

del Dottor Martinelli e del Dottor Moretti, è stata inviata una mail nella quale a tutte le famiglie 

è stato spiegato che sarebbe stata svolta una ricerca sul comportamento adattivo e sulla 

comunicazione nei bambini e ragazzi che partecipano a questo progetto. Questa ricerca è stata 

accettata molto positivamente dalle famiglie, dal Dottor Moretti e dai terapisti che considerano 

questo un ausilio molto importante per il proseguimento della loro attività lavorativa e avere un 

feedback su eventuali miglioramenti o peggioramenti dei pazienti e, soprattutto, come questi 

sono visti e vissuti dai genitori. Si è provveduto a intercettare le famiglie all’inizio o al termine 

delle ore di terapia per spiegare loro in che cosa consistesse la ricerca che veniva proposta. In 

questa occasione sono state informate le famiglie che i dati raccolti sarebbero stati utilizzati 

dall’Università di Parma preservando l’anonimato e che, in seguito all’elaborazione dei dati, 

ogni terapista avrebbe avuto una tabella riassuntiva con le caratteristiche che le Vineland 

Adaptive Behavior Scales-II e la Children’s Communnication Checklist-2 (CCC-2) avrebbero 

esplicitato. Oltre alla consegna di questo schema riassuntivo dei singoli pazienti è in programma 

nel prossimo mese un incontro di restituzione dei dati ai terapisti. Dopo aver informato le 

famiglie di ciò e aver detto loro che in qualsiasi momento avrebbero potuto ritirare il consenso 

alla ricerca sono stati fatti firmare i moduli del consenso informato. Una volta ottenuto questo si 

è provveduto a fissare un appuntamento con uno dei due genitori per la somministrazione delle 

VABS-II e della CCC-2. Ogni incontro ha avuto una durata di circa un’ora e mezza ed è stato 

svolto principalmente mentre il bambino o il ragazzo svolgeva la terapia in un altro ambiente. 

Per le famiglie che non giungono periodicamente a “Il Nespolo” per l’incontro, i terapisti di 

riferimento hanno chiesto il consenso per essere contattati telefonicamente e, nei casi in cui 

questo è stato dato, si è provveduto ad interpellarle per spiegare in che cosa consistesse la ricerca. 

Con coloro che hanno, poi, deciso di prendervi parte si è preso un appuntamento per far firmare 

il consenso informato e per somministrare le VABS-II e il CCC-2. Gli incontri con i genitori si 
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sono svolti a partire dal 19/04/2016 fino al 25/06/2016 e come location si sono svolti presso gli 

uffici del reparto “Il Nespolo”, presso un ufficio della associazione Aut Aut Modena Onlus8 e, 

infine, in alcuni casi presso il domicilio dei pazienti. Questa soluzione è stata trovata per dare 

l’opportunità di partecipare alla ricerca a quelle famiglie che, per diversi motivi, non avevano la 

possibilità di spostarsi. In tutti i casi gli strumenti sono stati somministrati in un luogo il più 

possibile tranquillo, privo di distrazioni e alla sola presenza dell’intervistatore e dell’intervistato. 

Per fare in modo che l’intervistato non vedesse il protocollo e i punteggi assegnati veniva posto 

frontalmente all’intervistatore. Durante gli incontri con i genitori per svolgere le interviste, una 

parte considerevole di tempo, dopo le rispettive presentazioni, è stata dedicata alla creazione di 

un clima emotivamente rassicurante per stabilire una relazione che incoraggiasse l’intervistato a 

fornire informazioni accurate, precise e a non sentirsi valutato o giudicato per le risposte date. 

Oltre a questo l’intervistatore si è mostrato disponibile al chiarimento di qualsiasi dubbio da parte 

delle famiglie esprimendo sostegno e comprensione. Un compito molto importante dello 

sperimentatore è stato quello di rassicurare coloro che rispondevano alle domande poste che non 

esiste una risposta giusta e una sbagliata poiché ogni individuo, essendo diverso dall’altro, può 

svolgere alcune attività e non svolgerne altre oppure può acquisire un’abilità un po’ prima o un 

po’ dopo. Come consigliato dagli autori di entrambi gli strumenti (Sparrow et al., 2005; Bishop, 

2004) in nessun caso sono state poste domande dirette costituite dagli item ma si è proceduto, 

pur seguendo gli strumenti, parlando delle diverse aree e approfondendo gli argomenti dove 

necessario. Successivamente si è provveduto all’assegnazione dei punteggi. 

 

                                                           
8 Aut Aut Modena Onlus è un’associazione di famiglie di persone con Autismo che dal 2003 promuove e coordina 
progetti di formazione, assistenza e raccolta fondi per il sostegno alle famiglie con persone Autistiche che vivono 
in provincia di Modena. Da gennaio 2016 Villa Igea Spa collabora con questa associazione e da tale data alcune 
terapie per bambini e ragazzi con Autismo si sono svolte in questa sede. 
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3.3 Analisi dei dati 

3.3.1 Analisi compiute sui dati ottenuti dalle Vineland Adaptive Behavior Scales-II  

Dopo la trasformazione dei punteggi grezzi delle sub-scale delle Vineland Adaptive Behavior 

Scales-II in punteggi ponderati si sono ottenuti i punteggi v-score. In Tab. 3.8 sono riportate le 

rispettive medie, deviazioni standard, t critico, gli intervalli di fiducia al 95%, il valore t e p. In 

questo modo è stato fatto un confronto tra questi e i punteggi ponderati a distribuzione normale 

con media 15 e deviazione standard 3 sono basati sulla popolazione a sviluppo tipico italiana.  

 

Sub-scale  Media D.S. t critico C.I. al 95%  t-test g.d.l p 

Ricezione 7.61 4.14 2.04 6.09          9.13 -9.92 30 <0.05 

Espressione 5.19 3.73 2.04 3.83          6.56 -14.65 30 <0.05 

Scrittura 6.48 4.74 2.04 4.75           8.22 -10.00 30 <0.05 

Personale 6.23 4.80 2.04 4.46           7.98 -10.19 30 <0.05 

Domestico 11.39 3.52 2.04 10.10      12.68 -5.72 30 <0.05 

Comunità 5.45 4.00 2.04 3.98         6.92 -13.27 30 <0.05 

Relazioni 

interpersonali 

4.29 3.90 2.04 2.86         5.72 -15.25 30 <0.05 

Gioco e tempo 

libero 

5.35 3.76 2.04 3.98          6.73 -14.30 30 <0.05 

Regole sociali 7.29 4.06 2.04 5.80          8.80 -10.57 30 <0.05 

Abilità fini 12.26 4.04 2.04 10.78       13.74 -3.77 30 <0.05 

Abilità 

grossolane 

12.84 2.15 2.04 12.05       13.63 -5.60 30 <0.05 

 

Tab. 3.8 Statistiche descrittive delle sub-scale del campione preso in considerazione e t-test 

rispetto alla popolazione a sviluppo tipico. 

 

Sempre in Tab.3.8 è possibile notare che sembra esistere una differenza significativa tra le medie 

dei punteggi del gruppo di bambini e ragazzi con un Disturbo dello Spettro Autistico e la 

popolazione a sviluppo tipico nei domini che si sono presi in considerazione. Successivamente 

si è voluto vedere se ciò era confermato dai punteggi QI di deviazione delle scale. In Tab. 3.9 i 
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parametri di riferimento sono le medie, le deviazioni standard, il t critico, gli intervalli di fiducia 

al 95%, il valore t e p. Anche in questo caso il confronto è con la popolazione italiana a sviluppo 

tipico con media 100 e deviazione standard 15.   

 

Scale Media D.S t critico C.I al 95% t-test g.d.l p 

Comunicazione 40.87 25.29 2.04 31.59 

50.14 

-13.01 30 <0.05 

Abilità del vivere 

quotidiano 

50.90 25.46 2.04 41.56 

60.24 

-10.74 30 <0.05 

Socializzazione 44.03 22.20 2.04 35.89 

52.18 

-14.04 30 <0.05 

Abilità motorie 81.10 25.17 2.04 71.86 

90.33 

-4.18 30 <0.05 

Scala composta 39.65 24.17 2.04 30.78 

48.51 

-13.90 30 <0.05 

 

Tab. 3.9 Statistiche descrittive delle scale e della scala composta del campione preso in 

considerazione e t-test rispetto alla popolazione a sviluppo tipico. 

 

Anche in Tab. 3.9 sembra esserci una differenza significativa tra le medie dei punteggi delle 

scale del gruppo di bambini e ragazzi con un Disturbo dello Spettro Autistico e la popolazione a 

sviluppo tipico con le stesse caratteristiche socio-anagrafiche. Non fa eccezione in questo la 

Scala composta che può essere considerata un indicatore complessivo ottenuto dalla somma dei 

punteggi QI di deviazione successivamente ponderata. Attraverso la Fig. 3.1 si è voluto verificare 

se i range dei punteggi delle scale risultano più o meno simili o se per alcune scale i punteggi 

sembrano essere sensibilmente differenti. I range dei punteggi delle prime tre scale sembrano 
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più o meno simili mentre la scala delle Abilità motorie ha punteggi superiori rispetto alle 

precedenti.    

           

Fig. 3.1 Disposizione dei range dei punteggi delle scale. L’etichetta “1” corrisponde alla scala 

della Comunicazione, la “2” alla scala delle Abilità del vivere quotidiano, la “3” alla scala della 

Socializzazione e la “4” a quella delle Abilità motorie. 

 

Successivamente si è voluto vedere, dopo aver controllato gli assunti di applicabilità, se i 

punteggi QI di deviazione delle scale sono tra loro correlati. 

In Tab. 3.10 sono riportati i coefficienti di correlazione r di Pearson. In Fig. 3.2, invece, si può 

visualizzare attraverso i grafici la correlazione esistente tra i punteggi.  

Esistono correlazioni positive moderate tra i punteggi delle scale della Comunicazione e della 

Abilità motorie e tra quelle della Socializzazione e delle Abilità motorie. Le altre risultano essere 

correlazioni positive forti. In tutti i casi le correlazioni sono significative. Si è verificata anche 

l’esistenza di correlazioni parziali ovvero di correlazioni tra due variabili tenutane costante una 

terza, le relazioni rimangono comunque non trascurabili e significative (p<0.05). 
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         Scale 

Comunicazione Abilità del vivere 

quotidiano 

Socializzazione Abilità motorie 

Comunicazione 1.00 0.86 0.81 0.63 

Abilità del vivere 

quotidiano 

0.86 1.00 0.80 0.71 

Socializzazione 0.81 0.80 1.00 0.51 

Abilità motorie 0.63 0.71 0.51 1.00 

 

Tab. 3.10 Coefficienti di correlazione r di Pearson tra i punteggi delle scale. 

 

Fig. 3.2 Rappresentazione grafica delle correlazioni tra le scale.  

 

Come riportato precedentemente il campione è stato diviso in due parti per confrontare i bambini 

e ragazzi che fanno uso della comunicazione articolata (n= 19) e quelli che comunicano in altra 

maniera (n= 12). Attraverso l’analisi della varianza univariata (ANOVA) si sono fatti i confronti 



 
93 

 

tra i due gruppi per ogni scala. In Fig. 3.3 si è cominciato confrontando le performance dei 

bambini e ragazzi “non verbali” (nv) e “verbali” (v) nella scala della Comunicazione. Il boxplot 

mostra due distribuzioni “non verbali” e “verbali” con mediana e range interquartilico 

abbastanza chiaramente non sovrapponibili, tanto da farci ipotizzare che i due gruppi 

appartengono a diverse popolazioni per il parametro comunicazione. 

 

 

 Fig. 3.3 Differenza della distribuzione dei punteggi nei due gruppi (nv) e (v) nella scala della 

Comunicazione.       

 

Sono i soggetti “verbali” indipendentemente da qualsiasi altro potenziale fattore interveniente a 

mostrare punteggi superiori in questa scala. Il boxplot mostra, anche, la presenza di tre outlier 

verso l’alto nella distribuzione dei “verbali”. Sempre quest’ultima distribuzione risulta più 

variabile al suo interno con una deviazione standard pari a 10.64 punti contro quella dell’altro 

gruppo corrispondente a 4.85 punti.  

L’appartenenza al gruppo spiega il 45,36% di variabilità dei punteggi della scala della 

Comunicazione e, questa stima, scende al 43.47% in popolazione. Possiamo, quindi, dire che 
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l’appartenenza al gruppo “non verbale” o “verbale” influisce in maniera significativa (p<0.05) 

sui punteggi ottenuti nella scala della Comunicazione.  

La Fig. 3.4 rappresenta, invece, i punteggi dei due gruppi nella scala delle Abilità del vivere 

quotidiano. Anche in questo caso il boxplot fa vedere le due distribuzioni con mediana e range 

interquartilico non sovrapponibili, tanto da farci ipotizzare che i due gruppi appartengono a 

diverse popolazioni per quanto riguarda le Abilità del vivere quotidiano.    

       

        

Fig. 3.4 Differenza nella distribuzione dei punteggi nei due gruppi (nv) e (v) nella scala Abilità 

del vivere quotidiano. 

 

Sono sempre i soggetti “verbali” ad avere una performance in media superiore nella scala sempre 

con una maggiore variabilità al suo interno con una deviazione standard di 10.54 punti mentre 

quella dell’altro gruppo è pari a 4.57 punti.  

L’appartenenza a un gruppo spiega il 37,37% di variabilità dei punteggi della scala delle Abilità 

del vivere quotidiano e, questa stima, si abbassa a 35.14% in popolazione. Si può concludere 

costatando che l’appartenenza al gruppo “non verbale” o “verbale” influisce in maniera 

significativa (p<0.05) sui punteggi ottenuti nella scala delle Abilità del vivere quotidiano. 
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Ora la Fig. 3.5 mostra le distribuzioni dei punteggi della scala della Socializzazione nei due 

gruppi. Nella scala della Socializzazione le due distribuzioni non fanno eccezione e risultano 

estremamente differenti in termine di mediana e range interquartilico. 

         

Fig. 3.5 Differenza della distribuzione dei punteggi nei due gruppi (nv) e (v) nella scala della 

Socializzazione. 

 

Si possono facilmente individuare due outlier con punteggi molto più alti all’interno del gruppo 

“verbale”. In questo caso la differenza di variabilità è maggiore nel gruppo “verbale” con 10.90 

punti mentre nel gruppo “non verbale” è di 5.53 punti.  

L’appartenenza a un gruppo spiega il 27.54% di variabilità dei punteggi della scala della 

Socializzazione e, questa stima, si abbassa a 25.04% in popolazione. Si può, quindi, affermare 

che l’appartenenza al gruppo “non verbale” o “verbale” influisce in maniera significativa 

(p<0.05) sui punteggi ottenuti nella scala della Socializzazione.  

Passando ora alla scala delle Abilità motorie la Fig. 3.6 ci offre in un istante l’idea di come sono 

disposti i punteggi nei due gruppi. Il boxplot mostra due distribuzioni “non verbali” e “verbali” 

con mediana e range interquartilico abbastanza chiaramente non sovrapponibili, tanto da farci 

ipotizzare che i due gruppi appartengono a diverse popolazioni per il parametro delle Abilità 

motorie. 
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Fig. 3.6 Differenza della distribuzione dei punteggi nei due gruppi (nv) e (v) nella scala delle 

Abilità motorie. 

 

Sono i soggetti “verbali” indipendentemente da qualsiasi altro potenziale fattore interveniente a 

mostrare punteggi superiori in questa scala. Le distribuzioni risultano avere una differenza di 

variabilità minima con un punteggio pari a 4.78 punti nel gruppo “non verbale” e 4.02 punti nel 

gruppo “verbale”.  

L’appartenenza al gruppo spiega il 44.18% di variabilità dei punteggi della scala delle Abilità 

motorie e, questa stima, scende al 42.25% in popolazione. Possiamo, quindi, dire che 

l’appartenenza al gruppo “non verbale” o “verbale” influisce in maniera significativa (p<0.05) 

sui punteggi ottenuti nella scala delle Abilità motorie.  

Infine, quanto si è visto fino ad ora è confermato dalla Scala composta. La Fig. 3.7 rappresenta, 

i punteggi dei due gruppi nella Scala composta. Anche in questo caso il boxplot fa vedere le due 

distribuzioni con mediana e range interquartilico non sovrapponibili, tanto da farci ipotizzare 

che i due gruppi appartengono a diverse popolazioni per quanto riguarda la Scala composta. 

Sono i soggetti “verbali” ad avere una performance in media superiore nella scala sempre con 

una maggiore variabilità al suo interno con una deviazione standard di 25.23 punti mentre quella 

dell’altro gruppo è pari a 5.27 punti. L’appartenenza a un gruppo spiega il 32.84% di variabilità 
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dei punteggi della Scala composta e, questa stima, si abbassa a 30.53% in popolazione. Si può 

concludere costatando che l’appartenenza al gruppo “non verbale” o “verbale” influisce in 

maniera significativa (p<0.05) sui punteggi ottenuti nella Scala composta. 

                

Fig. 3.7 Differenza della distribuzione dei punteggi nei due gruppi (nv) e (v) nella Scala 

composta. 

 

Per riassumere quanto si è visto tramite l’analisi della varianza univariata (ANOVA) possiamo 

fare riferimento alla Tab. 3.11 dove sono riportate per ogni scala la media e la deviazione 

standard di ogni gruppo, la percentuale di variabilità spiegata dall’appartenenza al gruppo nel 

campione, la sua stima in popolazione, F (studiato da Snedecor e ribattezzato F in onore di Fisher 

è dato dal rapporto tra la varianza del modello e quella dei residui), e p.  

Anche nelle sub-scale della Ricezione, dell’Espressione della Scrittura (scala Comunicazione) 

esistono differenze significative (p<0.05) tra i punteggi dei due gruppi presi in esame. Questo è 

vero anche per le sub-scale che compongono le altre scale.  

In particolare anche le sub-scale delle Abilità motorie grossolane e motorie fini differiscono in 

maniera significativa (p<0.05). 
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Scale Gruppo Media D.S. Perc. Cam. Perc. Pop. F p 

Comun. nv 9.42 4.85 45.36% 

 

43.47 24.07 <0.05 

v 25.53 10.64 

Ab.V.Q. nv 14.83 4.57 37.37% 35.14% 17.26 <0.05 

v 28.26 10.54 

Socializ. nv 10.00 5.53 27.54% 25.04% 11.02 <0.05 

v 21.32 10.90 

Ab. Mot. nv 20.42 4.78 44.18% 42.25% 22.95 <0.05 

v 28.05 4.02 

Sc. 

Comp. 

nv 22.50 5.27 32.84% 30.53% 14.18 <0.05 

v 50.47 25.23 

 

Tab. 3.11 Media e deviazione standard di ogni gruppo, la percentuale di variabilità spiegata 

dall’appartenenza al gruppo nel campione, la sua stima in popolazione, F, e p.  

 

Dopo aver analizzato l’effetto di essere bambini o ragazzi “verbali” o “non verbali” sui punteggi 

ottenuti nelle 4 scale di riferimento si è voluto vedere se l’età cronologica influisce su questi. 

Per fare ciò, come riportato precedentemente, è stato diviso il campione in due gruppi per la 

variabile età cronologica e si è voluto vedere se, in questo caso, esistono differenze significative. 

Le Fig. 3.8, Fig. 3.9, Fig. 3.10, Fig. 3.11, Fig. 3.12 mostrano, con diversi boxplot con mediana e 

range interquartilico, le distribuzioni dei punteggi nel gruppo di bambini con una età pari o 

inferiore a 11 anni (n= 18) e nel gruppo di ragazzi con più di 11 anni (n= 13). 
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Fig. 3.8 Confronto tra distribuzione dei punteggi della scala della Comunicazione nei due gruppi. 

 

 

 

   

Fig. 3.9 Confronto tra distribuzione dei punteggi della scala delle Abilità del vivere quotidiano 

nei due gruppi. 
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Fig. 3.10 Confronto tra distribuzione dei punteggi della scala della Socializzazione nei due 

gruppi. 

 

 

 

          

Fig. 3.11 Confronto tra distribuzione dei punteggi della scala delle Abilità motorie nei due 

gruppi. 
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Fig. 3.12 Confronto tra distribuzione dei punteggi della Scala composta nei due gruppi. 

 

Anche in questo caso è stata compiuta l’analisi della varianza univariata (ANOVA) e, per 

vederne velocemente i risultati, si può fare riferimento alla Tab. 3.12 dove sono riportate per 

ogni scala la media e la deviazione standard di ogni gruppo, la percentuale di variabilità spiegata 

dall’appartenenza al gruppo nel campione, la sua stima in popolazione, F, e p. 

Come si può vedere in Tab. 3.12 la media dei punteggi in tutte le scale risulta essere superiore 

nel gruppo di bambini di età inferiore agli 11 anni, anche la variabilità tra i punteggi è maggiore 

in questo gruppo rispetto a quello con bambini e ragazzi di età superiore agli 11 anni ad eccezione 

della scala delle abilità motorie dove le due deviazioni standard sono molto vicine. Sembra 

inoltre non esserci una differenza significativa tra i punteggi dei due gruppi nella scala della 

Comunicazione, delle Abilità del vivere quotidiano, delle Abilità motorie e nella Scala composta. 

Si può dire, quindi, che l’età cronologica è un cattivo predittore dei punteggi di queste scale. 

Caso a parte è rappresentato dalla scala della Socializzazione per la quale l’età cronologica, 

seppur in maniera non ampia, sembra avere un effetto significativo spiegando il 10.58% della 

variabilità dei punteggi della scala.  
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Scale Gruppo Media D.S. Perc. Cam. Perc. Pop. F p 

Comun. ≤ 11 anni 20.33 12.40 1.1% 

 

0% 0.33 >0.05 

> 11 anni 17.85 11.36 

Ab.V.Q. ≤ 11 anni 24.39 11.77 2.1% 0% 0.63 >0.05 

> 11 anni 21.23 9.68 

Socializ. ≤ 11 anni 20.22 11.33 13.56% 10.58% 4.55 <0.05 

> 11 anni 12.38 8.03 

Ab. Mot. ≤ 11 anni 25.17 4.78 0% 0% 0.01 >0.05 

> 11 anni 25.00 7.00 

Sc. 

Comp. 

≤ 11 anni 46.72 26.62 12.27% 9.2% 4.05 >0.05 

> 11 anni 29.84 16.65 

 

Tab. 3.12 Media e la deviazione standard di ogni gruppo, percentuale di variabilità spiegata 

dall’appartenenza al gruppo nel campione, la sua stima in popolazione, F, e p.  

 

Infine, si è voluto vedere se l’età mentale modifica significativamente i punteggi delle scale che 

compongono le VABS-II. Per fare ciò, come riportato precedentemente, è stato diviso il 

campione in due gruppi per la variabile età mentale. 

 Le Fig. 3.13, Fig. 3.14, Fig. 3.15, Fig. 3.16, Fig. 3.17 mostrano, con diversi boxplot con mediana 

e range interquartilico, le distribuzioni dei punteggi nel gruppo di bambini e ragazzi con una età 

mentale pari o inferiore a 6 anni (n= 17) e nel gruppo composto da soggetti con età mentale 

superiore ai 6 anni (n= 14).  
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Fig. 3.13 Confronto tra distribuzione dei punteggi della scala della Comunicazione nei due 

gruppi.  

 

 

   

Fig. 3.14 Confronto tra distribuzione dei punteggi della scala delle Abilità del vivere quotidiano 

nei due gruppi.  
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Fig. 3.15 Confronto tra distribuzione dei punteggi della scala della Socializzazione nei due 

gruppi.  

 

   

Fig. 3.16 Confronto tra distribuzione dei punteggi della scala delle Abilità motorie nei due 

gruppi.  
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Fig. 3.17 Confronto tra distribuzione dei punteggi della Scala composta nei due gruppi. 

 

In questo caso è stata compiuta l’analisi della varianza univariata (ANOVA) e, per vederne 

velocemente i risultati, si può fare riferimento alla Tab. 3.13 dove sono riportate per ogni scala 

la media e la deviazione standard di ogni gruppo, la percentuale di variabilità spiegata 

dall’appartenenza al gruppo nel campione, la sua stima in popolazione, F, e p. 

Per tutte le scale i punteggi medi sono superiori nel gruppo di soggetti con età mentale superiore 

ai sei anni. La deviazione standard, a parte nella scala delle abilità motorie, è inferiore nel gruppo 

di bambini e ragazzi con età mentale pari o inferiore ai 6 anni.  

Nelle scale della Comunicazione e delle Abilità motorie sembra esserci una differenza 

significativa nei punteggi. Nel primo caso l’età mentale spiega il 19.43% della variabilità dei 

punteggi e questa stima scende al 16.65% in popolazione.  

Nel secondo caso l’appartenenza al gruppo spiega il 21.79% di variabilità dei punteggi e la stima 

si abbassa al 19.10% in popolazione. L’età mentale, invece, non sembra influire 

significativamente sui punteggi delle scale delle Abilità del vivere quotidiano, della 

Socializzazione e della Scala composta. 
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Scale Gruppo Media D.S. Perc. Cam. Perc. Pop. F p 

Comun. ≤ 6 anni  28.79 13.82 19.43% 

 

16.65% 6.99 <0.05 

>6 anni 50.82 28.48 

Ab.V.Q. ≤ 6 anni 41.64 20.04 11.26% 8.11% 3.68 >0.05 

>6 anni 58.53 27.42 

Socializ. ≤ 6 anni 38.71 16.81 4.8% 1.6% 1.489 >0.05 

>6 anni 48.41 25.48 

Ab. Mot. ≤ 6 anni 22.21 5.66 21.79% 19.10% 8.08 <0.05 

>6 anni 27.47 4.62 

Sc. 

Comp. 

≤ 6 anni 31.07 15.89 10.71% 7.6% 3.48 >0.05 

>6 anni 46.71 27.80 

 

Tab. 3.13 Media e deviazione standard di ogni gruppo, percentuale di variabilità spiegata 

dall’appartenenza al gruppo nel campione, la sua stima in popolazione, F e p.  

 

3.3.2 Analisi compiute sui dati ottenuti dalla Children’s Communication Checklist-2 (CCC-

2)  

Per la Children’s Communication Checklist-2 (CCC-2) dopo la trasformazione dei punteggi 

grezzi in punteggi ponderati si è svolta l’analisi dei dati a partire dai punteggi percentili che sono 

molto utili per interpretare la prestazione di un individuo in un test e, allo stesso tempo, permette 

di vedere quale posizione occuperebbe il soggetto nella graduatoria dei punteggi nel campione 

normativo. Ad esempio un punteggio corrispondente al 25° percentile corrisponde a un 

punteggio al di sotto del quale cade il 25% dei soggetti del gruppo normativo. Di Sano et al. 

(2013) indicano che punteggi nelle scale pari al 15° percentile devono essere considerati come 

limite e, al di sotto di questo percentile, è necessario prestare molta attenzione perché potrebbero 
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esserci gli indicatori di una difficoltà comunicativa rilevante a livello clinico. La Tab. 3.14 

mostra i punteggi percentili di tutti i bambini e ragazzi che hanno partecipato alla ricerca divisi 

per scala.  

Sogg. A B C D E F G H I J 

1 >99 >99 83 20 31 58 33 16 8 2 

2 2 2 15 3 9 4 1 16 5 10 

3 12 1 21 10 1 41 3 4 1 2 

4 1 25 3 2 3 3 5 4 6 1 

5 <1 <1 3 4 5 5 1 1 1 3 

6 <1 1 3 4 3 2 1 1 3 1 

7 6 <1 5 3 3 16 1 7 4 17 

8 7 <1 2 4 54 2 <1 3 1 40 

9 19 1 20 4 1 46 <1 32 1 17 

10 >99 3 16 3 1 21 1 4 1 2 

11 1 <1 8 4 4 17 1 3 6 23 

12 4 >99 30 13 10 17 15 3 13 13 

13 1 1 44 10 1 3 4 48 20 23 

14 3 6 4 1 <1 <1 <1 5 2 <1 

15 <1 <1 <1 2 1 3 1 9 1 1 

16 6 2 4 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 

17 6 <1 4 4 1 2 <1 9 1 10 

18 14 2 19 2 1 <1 <1 1 1 <1 

19 <1 <1 12 4 <1 <1 <1 1 1 <1 

 

Tab. 3.14 Punteggi percentili nelle scale per ogni soggetto. 
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Si ha, quindi, la scala dell’Eloquio (A), della Sintassi (B), della Semantica (C), della Coerenza 

(D), dell’Inizio inappropriato (E), del Linguaggio stereotipato (F), dell’Uso del contesto (G), 

della Comunicazione non verbale (H), delle Relazioni sociali (I) e degli Interessi (J). 

Nonostante la presenza di due soggetti con Sindrome di Asperger con punteggi percentili 

superiori nella maggior parte delle scale a parte due (I e J), tutti gli altri hanno punteggi inferiori 

al limite posto da Di Sano et al. (2013) nella maggior parte dei casi. In particolare, come riportato 

sempre da Di Sano et al. (2013), i punteggi nelle scale I e J essendo bassi confermano il fatto che 

potrebbero suggerire la presenza di un Disturbo dello Spettro Autistico, che nel nostro campione 

è diagnosticato a tutti i soggetti. Si è, poi, voluto vedere se esiste una correlazione tra i punteggi 

delle scale del CCC-2. In Tab. 3.15 sono riportati i coefficienti di correlazione r di Pearson. In 

Tab. 3.15, invece, si può visualizzare attraverso i grafici la correlazione esistente tra i punteggi.  

 

 A B C D E F G H I J 

A 1.00 0.40 0.65 0.32 0.24 0.53 0.33 0.29 0.26 0.08 

B 0.40 1.00 0.59 0.38 0.23 0.35 0.75 0.18 0.67 0.00 

C 0.65 0.59 1.00 0.63 0.14 0.41 0.48 0.41 0.59 0.10 

D 0.32 0.38 0.63 1.00 0.45 0.53 0.61 0.51 0.57 0.52 

E 0.24 0.23 0.14 0.45 1.00 0.43 0.39 0.13 0.16 0.60 

F 0.53 0.35 0.41 0.53 0.43 1.00 0.65 0.40 0.43 0.55 

G 0.33 0.75 0.48 0.61 0.39 0.65 1.00 0.29 0.71 0.35 

H 0.29 0.18 0.41 0.51 0.13 0.40 0.29 1.00 0.68 0.56 

I 0.26 0.67 0.59 0.57 0.16 0.43 0.71 0.68 1.00 0.48 

J 0.08 0.00 0.10 0.52 0.60 0.55 0.35 0.56 0.48 1.00 

 

Tab. 3.15 Coefficienti di correlazione di Pearson tra i punteggi delle scale. Sono evidenziati in 

rosso le correlazioni non significative (p>0.05). 
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Molti punteggi non sembrano tra loro correlati in maniera significativa (p<0.05) e, quelli che lo 

sono, hanno correlazioni positive moderate e in pochissimi casi forte.  

Come avvenuto per le VABS-II si è voluto vedere se l’età cronologica influisce sui punteggi 

ottenuti nelle 10 scale. Per fare ciò, come riportato precedentemente, è stato diviso il campione 

in due gruppi per la variabile età cronologica e si è voluto vedere se, in questo caso, esistono 

differenze significative. Le Fig. 3.18, Fig. 3.19, Fig. 3.20, Fig. 3.21, Fig. 3.22, Fig. 3.23, Fig. 

3.24, Fig. 3.25, Fig. 3.26, Fig. 3.27 e Fig. 3.28 mostrano, con diversi boxplot con mediana e 

range interquartilico, le distribuzioni dei punteggi nel gruppo di bambini e ragazzi con una età 

cronologica pari o inferiore a 11 anni (n= 13) e nel gruppo composto da soggetti con età 

cronologica superiore a 11 anni (n= 6).  

         

Fig. 3.18 e Fig. 3.19 Confrontano le distribuzioni dei punteggi delle scale dell’Eloquio (a sinistra) 

e della Sintassi (a destra). 

                   

Fig. 3.20 e Fig. 3.21 Confrontano le distribuzioni dei punteggi delle scale della Semantica (a 

sinistra) e della Coerenza (a destra). 
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Fig. 3.22 e Fig. 3.23 Confrontano le distribuzioni dei punteggi delle scale dell’Inizio 

inappropriato (a sinistra) e del Linguaggio stereotipato (a destra). 

                      

Fig. 3.24 e Fig. 3.25 Confrontano le distribuzioni dei punteggi delle scale riferita all’Uso del 

contesto (a sinistra) e della Comunicazione non verbale (a destra). 

                      

Fig. 3.26 e Fig. 3.27 Confrontano le distribuzioni dei punteggi delle scale riferita alle Relazioni 

sociali (a sinistra) e agli Interessi (a destra). 
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Fig. 3.28 Confronta la distribuzione dei Punteggi globali di comunicazione (GCC). 

 

In questo caso è stata compiuta l’analisi della varianza univariata (ANOVA) e, per vederne 

velocemente i risultati, si può fare riferimento alla Tab. 3.16 dove sono riportate per ogni scala 

e per il punteggio globale di comunicazione la media e la deviazione standard di ogni gruppo, la 

percentuale di variabilità spiegata dall’appartenenza al gruppo nel campione, la sua stima in 

popolazione, F, e p. In tutte le scale e anche nel punteggio globale di comunicazione (GCC) la 

media dei punteggi è superiore nel gruppo con età cronologica pari o inferiore agli 11 anni. La 

deviazione standard risulta superiore sempre in questo gruppo con l’eccezione delle scale riferite 

alla coerenza, alla comunicazione non verbale e agli interessi dove questo valore risulta maggiore 

per i soggetti che hanno 11 anni d’età. L’età cronologica sembra essere un predittore significativo 

dei punteggi ottenuti nella scale della Coerenza, del Linguaggio stereotipato, dell’Uso del 

contesto, delle Relazioni sociali, degli Interessi e dei punteggi ottenuti nella misura globale di 

comunicazione (GCC). Infatti il gruppo spiega la variabilità del 24.48% dei punteggi del 

campione della scala della Coerenza e questa stima scende al 20.04% in popolazione. Per la scala 

riferita al Linguaggio stereotipato il gruppo, e quindi l’età cronologica, spiega la variabilità del 

51.05% dei punteggi e la stima decresce al 48.17% in popolazione. Nella scala che si concentra 

sulle Relazioni sociali l’età cronologica spiega il 31.08% di variabilità dei punteggi e in 



 
112 

 

popolazione il 27.03%. Anche per la scala che fa riferimento agli Interessi, l’età cronologica 

spiega il 47.74% di variabilità dei punteggi nel campione e, la stima, scende al 44.66% in 

popolazione. Infine anche il Punteggi globali della comunicazione nel campione ha una 

variabilità del 41.57% spiegata dall’età cronologica e la stima decresce al 38.13% in 

popolazione. 

 

Scale Gruppo Media D.S. Perc. Cam. Perc. Pop. F p 

A ≤ 11 anni 4.85 3.67 7.00% 

 

1.50% 1.28 >0.05 

>11 anni 3.00 2.19 

B ≤ 11 anni 3.46 4.56 6.61% 1.12% 1.20 >0.05 

> 11 anni 1.33 1.63 

C ≤ 11 anni 6.08 2.56 12.21% 7.04% 2.36 >0.05 

>11 anni 4.17 2.40 

D ≤ 11 anni 4.31 1.38 24.48% 20.04% 5.51 <0.05 

> 11 anni 2.67 1.50 

E ≤ 11anni 2.92 4.62 18.95% 14.18% 3.97 >0.05 

>11 anni 1.76 2.50 

F ≤ 11anni 5.62 1.76 51.05% 48.17% 17.73 <0.05 

>11 anni 2.33 1.03 

G ≤ 11anni 3.38 1.98 38.50% 34.88% 10.64 <0.05 

>11 anni 0.50 1.22 

H ≤ 11anni 4.38 1.85 9.20% 3.89% 1.73 >0.05 

>11 anni 3.17 1.94 

I ≤ 11anni 3.92 1.71 31.08% 27.03% 7.66 <0.05 

>11 anni 1.83 0.98 

(continua) 
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Scale Gruppo Media D.S. Perc. Cam. Perc. Pop. F p 

J ≤ 11anni 5.61 1.39 47.74% 44.66% 15.53 <0.05 

>11 anni 2.33 2.25 

GCC ≤ 11anni 46.23 14.76 41.57% 38.13% 12.09 <0.05 

>11 anni 23.83 7.49 

 

Tab. 3.16 Per ogni scala e per il punteggio globale di comunicazione sono indicati la media e la 

deviazione standard di ogni gruppo, la percentuale di variabilità spiegata dall’appartenenza al 

gruppo nel campione, la sua stima in popolazione, F, e p.  

 

Per concludere si è voluto vedere se l’età mentale modifica significativamente i punteggi delle 

scale che compongono la CCC-2. Per fare ciò, come riportato precedentemente, è stato diviso il 

campione in due gruppi per la variabile età mentale. Le Fig. 3.29, Fig. 3.30, Fig. 3.31, Fig. 3.32, 

Fig. 3.33, Fig. 3.34, Fig. 3.35, Fig. 3.36, Fig. 3.37, Fig. 3.38 e Fig. 3.39 mostrano, con diversi 

boxplot con mediana e range interquartilico, le distribuzioni dei punteggi nel gruppo di bambini 

e ragazzi con una età mentale pari o inferiore a 6 anni (n= 5) e nel gruppo composto da soggetti 

con età mentale superiore ai 6 anni (n= 14).  

    

Fig. 3.29 e Fig. 3.30 Confrontano le distribuzioni dei punteggi delle scale dell’Eloquio (a sinistra) 

e della Sintassi (a destra). 
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Fig. 3.31 e Fig. 3.32 Confrontano le distribuzioni dei punteggi delle scale della Semantica (a 

sinistra) e della Coerenza (a destra).  

       

Fig. 3.33 e Fig. 3.34 Confrontano le distribuzioni dei punteggi delle scale riferite all’Inizio 

inappropriato (a sinistra) e al Linguaggio stereotipato (a destra).              

     

Fig. 3.35 e Fig. 3.36 Confrontano le distribuzioni dei punteggi delle scale riferite all’Uso del 

contesto (a sinistra) e alla Comunicazione non verbale (a destra). 
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Fig. 3.37 e Fig. 3.38 Confrontano le distribuzioni dei punteggi delle scale delle Relazioni     

sociali (a sinistra) e degli Interessi (a destra). 

 

 

Fig. 3.39 Confronta la distribuzione del Punteggio globale di comunicazione (GCC). 

 

Anche in questo caso è stata compiuta l’analisi della varianza univariata (ANOVA) e, per 

vederne i risultati, si può fare riferimento alla Tab. 3.17 dove sono riportate per ogni scala e per 

il Punteggio globale di comunicazione la media e la deviazione standard di ogni gruppo, la 

percentuale di variabilità spiegata dall’appartenenza al gruppo nel campione, la sua stima in 

popolazione, F, e p. 
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Scale Gruppo Media D.S. Perc. Cam. Perc. Pop. F p 

A ≤ 6 anni 3.60 2.41 1.50% 

 

<0% 0.26 >0.05 

>6 anni 4.50 3.65 

B ≤ 6 anni 0.80 1.30 9.55% 4.23% 1.80 >0.05 

>6 anni 3.50 4.36 

C ≤ 6 anni 5.40 1.14 0% <0% 0 >0.05 

>6 anni 5.55 3.01 

D ≤ 6 anni 4.20 1.10 2.50% <0% 0.44 >0.05 

>6 anni 3.64 1.73 

E ≤ 6 anni 4.60 0.89 2.90% <0% 0.52 >0.05 

>6 anni 3.71 2.64 

F ≤ 6 anni 5.80 1.30 11.68% 6.48% 2.24 >0.05 

>6 anni 4.14 2.31 

G ≤ 6 anni 3.00 0.71 2.12% <0% 0.37 >0.05 

>6 anni 2.29 2.55 

H ≤ 6 anni 4.00 1.41 0% <0% 0 >0.05 

>6 anni 4.00 2.11 

I ≤ 6 anni 3.40 1.14 0.2% <0% 0.04 >0.05 

>6 anni 3.21 2.01 

J ≤ 6 anni 5.80 1.30 10.92% 5.70% 2.08 >0.05 

>6 anni 4.14 2.41 

GCC ≤ 6 anni 40.60 6.50 0.3% <0% 0.05 >0.05 

>6 anni 38.64 19.15 

 

Tab. 3.17 La tabella riporta per ogni scala e per il punteggio globale di comunicazione la media 

e la deviazione standard di ogni gruppo, la percentuale di variabilità spiegata dall’appartenenza 

al gruppo nel campione, la sua stima in popolazione, F, e p.  
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I punteggi medi delle scale dell’Eloquio, della Sintassi e della Semantica sono superiori nel 

gruppo di bambini e ragazzi con età mentale superiore ai 6 anni. Le medie nella scala della 

Comunicazione non verbale sono identiche mentre nelle restanti scale, compreso il Punteggio 

globale di comunicazione, risultano superiori nel gruppo composto da bambini e ragazzi con età 

mentale pari o inferiore ai 6 anni. In tutte le scale la deviazione standard è maggiore nel gruppo 

costituito da bambini e ragazzi con età mentale superiore ai 6 anni. Per nessuna scala, nemmeno 

per il Punteggio globale di comunicazione (GCC) l’età mentale sembra essere un buon 

predittore. Non esiste alcuna differenza significativa tra i punteggi ottenuti da un gruppo in una 

scala e quelli ottenuti dall’altro gruppo.  

 

3.3.3 Analisi compiute congiuntamente sui dati delle Vineland Adaptive Behavior Scales-II 

(VABS-II) e della Children’s Communication Checklist-2 (CCC-2). 

 Dopo aver compiuto l’analisi dei dati ottenuti dalle Vineland Adaptive Behavior Scale-II 

(VABS-II) e dalla Children’s Communication Checklist-2 (CCC-2) singolarmente si è voluto 

vedere se esiste un rapporto tra i punteggi di questi due strumenti. Tra tutti i punteggi per le 

correlazioni è stato utilizzato il coefficiente r di Pearson. In primo luogo si è preso in 

considerazione il Punteggio globale di comunicazione (GCC) del CCC-2 per vedere se risulta 

correlato con la Scala composta delle VABS-II che è da considerarsi il punteggio globale che 

racchiude tutte le scale di questo strumento. Tra questi punteggi sembra non esserci una 

correlazione significativa (p> 0.05). Sempre il punteggio GCC è stato messo in relazione con la 

scala della Comunicazione delle VABS-II. Tra i punteggi di queste due scale sembra esserci una 

correlazione debole (r= 0.33) ma non significativa (p>0.05). Si è, allora, provato a vedere se 

esiste una relazione tra il punteggio GCC e quello delle sub-scale della Ricezione, 

dell’Espressione e della Scrittura che compongono la scala della Comunicazione ma anche in 

questo caso i punteggi non sembrano tra loro correlati in maniera significativa. Sempre il 

punteggio GCC risulta non essere correlato con le scale delle Abilità quotidiane, delle Abilità 
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motorie e le relative sub-scale. Sembra, invece, esserci una correlazione positiva significativa e 

moderata (r= 0.47) tra il Punteggio globale di comunicazione e la scala della Socializzazione. 

Anche le sub-scale delle Relazioni interpersonale (r= 0.46), del Gioco e tempo libero (r= 0.50) 

e delle Regole sociali (r= 0.47), che compongono quest’ultima scala, risultano correlate 

positivamente e in maniera statisticamente significativa con il punteggio GCC. Il Punteggio 

Globale di Discrepanza dell’Interazione Sociale (SIDC) fornito dalla CCC-2 non è correlato 

positivamente in maniera significativa con nessuna delle scale delle VABS-II ma è correlato 

negativamente (r= -0.48) in maniera significativa (p<0.05) con la sub-scala delle Relazioni 

interpersonali. Si è anche voluto vedere se i punteggi della scala della Comunicazione risultano 

correlati con quelli delle scale del CCC-2. L’unica correlazione (r = 0.49) significativa (p<0.05) 

si ha tra questa scala e quella della Sintassi. La Fig. 3.40 mostra graficamente la correlazione che 

si è registrata tra i punteggi delle due scale. 

  

 

 

Fig. 3.40 Correlazione tra i punteggi delle scale della Comunicazione (VABS-II) e della Sintassi 

(CCC-2). 
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Oltre a quella appena presentata la scala della Sintassi è correlata positivamente e in maniera 

significativa con la sub-scala Personale (r = 0.47), quella Domestica (r = 0.47), quella della 

Comunità (r = 0.45), quella delle Relazioni interpersonali (r = 0.67), quella del Gioco e tempo 

libero (r = 0.58) e quella delle Regole sociali (r = 0.46).  

Un’ulteriore correlazione positiva e significativa (p<0.05) si ha tra i punteggi delle sub-scale 

della Ricezione (r= 0.52) e della Scrittura (r= 0.47) appartenenti alla scala della Comunicazione 

(VABS-II) e i punteggi della scala che si riferisce all’Inizio inappropriato (CCC-2). La terza 

sub-scala della Comunicazione ovvero quella della Espressione non correla in maniera 

statisticamente significativa (p>0.05). Si è notata, invece, una correlazione (r= 0.54) tra i 

punteggi di quest’ultima sub-scala e quelli della scala riferita all’Uso del contesto (p<0.05). 

Sempre i punteggi della scala dell’Inizio inappropriato sono correlati positivamente e in maniera 

significativa (p<0.05) con i punteggi della sub-scala delle Regole sociali (r= 0.53), con quelli 

della sub-scala Personale (r= 0.44). Invece i punteggi della scala riferita al Linguaggio 

stereotipato, della scala riferita alla Comunicazione non verbale e della scala riferita agli 

Interessi non correlano significativamente (p>0.05) con nessuna scala o sub-scala delle VABS-

II. La scala riferita all’Uso del contesto correla positivamente e in maniera significativa (p<0.05) 

con i punteggi della sub-scala dell’Espressione (r= 0.54), della sub-scala delle Regole sociali (r= 

0.46), delle Relazioni interpersonali (r= 0.55) e delle Abilità motorie grossolane (r= 0. 50). Infine 

i punteggi della scala delle Relazioni sociali (CCC-2) non correlano in maniera significativa 

(p>0.05) con nessuna scala o sub-scala delle VABS-II.  

 

3.4 Discussione dei risultati 
 

Il primo obiettivo di questo studio è stato quello di verificare se esistono differenze significative 

tra i punteggi riferiti al comportamento adattivo e alla comunicazione tra il gruppo clinico di 

bambini e ragazzi con un Disturbo dello Spettro Autistico e i soggetti a sviluppo tipico utilizzati 
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per la taratura italiana delle Vineland Adaptive Behavior Scales-II e per l’adattamento italiano 

della Children’s Communication Checklist-2. I risultati di questa ricerca hanno mostrato che: 

-  esistono differenze significative tra i punteggi, ottenuti per il comportamento adattivo e la 

comunicazione, riferiti al campione clinico che si è considerato e quelli attribuiti ai soggetti a 

sviluppo tipico che hanno preso parte agli adattamenti italiani dei due strumenti (Balboni et al., 

2016; Di Sano et al., 2013); 

- i punteggi delle scale che compongono le Vineland Adaptive Scales-II risultano correlati tra di 

loro in maniera moderato/forte. Invece questo non si può sempre dire per le scale che 

compongono la Children’s Communication Checklist; 

- fare uso del linguaggio articolato o non farlo influisce in maniera significativa sui punteggi 

ottenuti in tutte le scale delle Vineland Adaptive Behavior Scales-II; 

- in questo gruppo clinico l’età cronologica non ha una relazione significativa con tutte le scale 

che compongono le Vineland Adaptive Behavior Scales-II ma ciò è limitato solamente alla scala 

della Socializzazione. Anche per la comunicazione (CCC-2) si è evidenziata una differenza 

significativa tra i due gruppi divisi per età cronologica per quanto riguarda il Punteggio globale 

di comunicazione, la scala della Coerenza, quella del Linguaggio stereotipato, quella dell’Uso 

del contesto, quella delle Relazioni sociali e quella degli Interessi; 

- sempre nel gruppo che ha preso parte alla ricerca, per quanto riguarda l’età mentale, si sono 

evidenziate differenze significative solamente nei punteggi riferiti alla scala della 

Comunicazione e alla scala delle Abilità motorie nelle Vineland Adaptive Behavior Scales-II. 

Nella Children’s Communication Checklist-2 tra i due gruppi non esistono differenze 

significative in nessuna scala per quanto riguarda l’età mentale; 

- esistono correlazioni tra i punteggi di alcune scale degli strumenti utilizzati.  

Come riportato da Balboni et al. (2016) anche in questo campione si sono osservate differenze 

significative tra i punteggi ottenuti dai soggetti appartenenti al gruppo clinico preso in 

considerazione e quelli attribuiti ai soggetti a sviluppo tipico sia per la Scala Composta che 
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fornisce un’indicazione globale circa il comportamento adattivo sia per tutte le scale e le sub-

scale che compongono questo strumento (Comunicazione, Abilità del vivere quotidiano, 

Socializzazione e Abilità motorie). La stessa differenza significativa che si è osservata per il 

comportamento adattivo si è potuta notare per la comunicazione in tutte le scale della CCC-2 

(Eloquio, Sintassi, Semantica, Coerenza, Inizio inappropriato, Linguaggio stereotipato, Uso del 

contesto, Comunicazione non verbale, Relazioni sociali, Interessi) e nel Punteggio globale di 

comunicazione (GCC) come esposto da Di Sano et al. (2013).  Quanto osservato permette di dire 

che entrambi gli strumenti, nelle loro versioni italiane, risultano applicabili anche a gruppi clinici 

per evidenziare i punti deboli e i punti di forza dei bambini o dei ragazzi. Un ulteriore obiettivo 

di questo studio è stato quello di verificare l’esistenza e l’intensità delle correlazioni tra i 

punteggi ricevuti dai soggetti nelle diverse scale. Per quanto riguarda le VABS-II, come riportato 

da Balboni et al. (2016) per l’adattamento italiano, i punteggi in tutte le scale sono risultati 

correlati in maniera significativa con coefficienti di correlazione fra le scale moderato o forte fra 

0.50 e 0.86. Questi coefficienti sono, così, in accordo con la struttura multidimensionale del 

costrutto del comportamento adattivo e sono alti a sufficienza per garantire che le scale misurino 

aspetti differenti dello stesso costrutto ma non eccessivamente alti al punto di indicare una 

completa sovrapposizione tra le aree indagate. Nel CCC-2, invece, si hanno correlazioni lievi, 

moderate e in pochi casi forti tra punteggi delle scale questo probabilmente dovuto al fatto che 

lo strumento indaga aree della comunicazione molto differenti tra loro e, che allo stesso tempo, 

possono essersi sviluppate interamente o in maniera estremamente deficitaria nei soggetti con 

un Disturbo dello Spettro Autistico. Se è certamente vero che una delle aree che risultano essere 

più deficitarie nei soggetti con un Disturbo dello Spettro Autistico è quella della comunicazione 

(Wehrenfennig & Surian, 2007; APA, 2013) si è voluto vedere in questo studio se l’utilizzo della 

comunicazione verbale o di quella non verbale influisce in maniera significativa sui punteggi 

attribuiti ai soggetti in tutte le scale delle Vineland Adaptive Behavior Scales-II. L’idea partenza 

è stata quella fornita da Llaneza et al. (2010) secondo i quali i deficit che si hanno a livello 
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comunicativo nel Disturbo dello Spettro Autistico hanno una forte ripercussione sulle relazioni 

con gli altri. Qui si è voluto vedere se questo è vero anche per il comportamento adattivo. In 

questo studio si è potuto vedere che esiste una differenza significativa tra le medie dei punteggi 

raccolti nel gruppo “verbale” e in quello “non verbale” non solo per quanto riguarda il punteggio 

globale riferito all’adattamento (Scala composta) ma anche per tutte le scale che compongono le 

VABS-II. Si può, quindi affermare, che comunicare verbalmente oppure non farlo influenza in 

maniera significativa il comportamento adattivo e le sue componenti multidimensionali. 

Sia per le Vineland Adaptive Behavior Scales-II (Sparrow et al., 2005) sia per la Children’s 

Communication Checklist-2 (Bishop, 2003) nelle versioni in lingua inglese gli Autori riportano 

che, nel gruppo di soggetti a sviluppo tipico da loro presi in esame, rispettivamente per il 

comportamento adattivo e la comunicazione, i punteggi risultano essere età-dipendenti. Sia il 

comportamento adattivo che la comunicazione, infatti, si sviluppano in età evolutiva divenendo 

sempre più complessi e raggiungendo l’apice in età adulta. Soprattutto per il comportamento 

adattivo i soggetti acquisiscono determinate abilità adattive per effetto dello sviluppo 

ontogenetico e per effetto delle richieste del contesto. In questo studio si è voluto vedere se anche 

per questo gruppo clinico l’età cronologica dei soggetti produce variazioni significative nei 

punteggi ottenuti. I dati ottenuti hanno mostrato che nelle VABS-II, e quindi per quanto riguarda 

il comportamento adattivo, non sembrano esserci differenze significative tra i due gruppi d’età 

cronologica differente sia nella Scala composta sia per quanto riguarda la Comunicazione, le 

Abilità del vivere quotidiano e le Abilità motorie. L’unica scala in cui si è osservata una 

differenza significativa tra i punteggi medi dei due gruppi età-dipendenti è quella della 

Socializzazione. Per i punteggi ottenuti tramite il CCC-2 le differenze tra i due gruppi non si 

evidenziano in tutte le scale di questo strumento ma nella maggior parte di esse. Si evidenziano 

differenze significative tra i punteggi dei due gruppi di soggetti divisi per età nel Punteggio 

globale di comunicazione, nella Coerenza, nel Linguaggio stereotipato, nell’Uso del contesto, 

nelle Relazioni sociali e negli Interessi.  Sembra, quindi, che la differenza nell’età cronologica 
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nel gruppo clinico si espliciti maggiormente nella comunicazione (GCC) mentre per il 

comportamento adattivo la differenza di età si evidenzia nei punteggi di una sola scala. In 

entrambi i casi, però, quanto si è osservato non deve far pensare immediatamente che al gruppo 

con età cronologica superiore siano stati attribuiti punteggi in media superiori ma si è verificato 

esattamente l’opposto. Sia per le scale delle VABS-II che per quelle del CCC-2 le medie dei 

punteggi più alti si hanno nel gruppo con età cronologica inferiore. Una plausibile spiegazione 

può essere data considerando il fatto che nel gruppo con età pari o inferiore agli 11 anni sono 

presenti due bambini con la Sindrome di Asperger, ovvero con una forma di Autismo ad “alto 

funzionamento”. In questi due casi il quadro clinico di riferimento prevede l’assenza di un ritardo 

del linguaggio, assenza del ritardo dello sviluppo cognitivo, interazioni sociali anomale e 

repertori di interessi ristretti (Baron-Cohen et al., 2003). Dopo un’attenta ricerca in letteratura 

dove Bal et al. (2015) hanno notato che l’età mentale potrebbe essere uno dei predittori più 

importanti per la messa in atto del comportamento adattivo, si è voluto indagare se questo fosse 

confermato in questo gruppo clinico e se l’età mentale fosse alla base anche dei punteggi ottenuti 

nelle scale del CCC-2. Nelle VABS-II si è individuata una differenza significativa nei due gruppi 

che si sono creati solamente per la scala della Comunicazione e per quella riferita alle Abilità 

motorie. Lo scarso peso dell’età mentale si può basare sulla differenze tra i costrutti di 

intelligenza e comportamento adattivo i quali spesso sembrano profondamente legati ma questo 

non è sempre vero e sono soliti distinguersi per alcuni aspetti. L’idea di età mentale, introdotto 

da Alfred Binet, è, infatti, stata utilizzata per designare il grado di sviluppo dell’intelligenza 

individuale per una data età. Il costrutto di intelligenza si basa sulle abilità di ragionamento 

astratto, sui processi di pensiero dell’individuo ed è estremamente legata alla cultura di 

riferimento. Infatti per la misurazione dell’intelligenza di un individuo mediante appositi test si 

può dire che viene misurata la performance massima ovvero ciò di cui una persona è capace 

(Widaman & McGrew, 1996). Come riportato precedentemente lo stesso Piaget si avvicinò 

molto agli studi sull’intelligenza per poi allontanarsene riscontrando i limiti del costrutto. Il 
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costrutto di comportamento adattivo, invece, si basa sui comportamenti messi in atto 

quotidianamente da un individuo in una dimensione concreta e pragmatica. Tutti gli strumenti di 

valutazione del comportamento adattivo, VABS-II comprese, misurano la prestazione tipica che 

viene manifestata dall’individuo in risposta a una richiesta ambientale (Cronbach, 1984). 

Sembra, quindi, che le differenze che sono alla base di questi due costrutti possano spiegare il 

fatto che, nel campione preso in considerazione, i punteggi delle scale delle VABS-II solo in 

pochi casi sembrano differire in maniera statisticamente significativa a seconda dell’età mentale. 

Anche per quanto riguarda i punteggi negli item del CCC-2 in nessuna scala i risultati 

differiscono in maniera significativa a seconda dell’età mentale.  

Infine si è voluto vedere se esistono correlazioni e di quale entità tra i punteggi ottenuti nelle 

VABS-II e quelli ottenuti nel CCC-2. Si è notato che non esiste alcuna correlazione significativa 

tra il Punteggio globale di comunicazione e i punteggi ottenuti nella scala della Comunicazione 

e, tanto meno, con quelli delle sub-scale che la compongono ovvero con la sub-scala della 

Ricezione, quella della Espressione e quella riferita alla Scrittura. Il Punteggio globale di 

comunicazione sembra essere correlato positivamente con i punteggi riferiti alla scala della 

Socializzazione e, sempre in maniera moderata, ai punteggi delle sub-scale riferite alle Relazioni 

interpersonali, al Gioco e tempo libero e alle Regole sociali. Queste correlazioni sottolineano 

come la comunicazione, verbale e non verbale, risulta estremamente legata alla socializzazione 

e al rapporto che questi individui hanno con gli altri. Un’informazione importante che ci mostra 

come i punteggi ottenuti attraverso le VABS-II e il CCC-2 risultano essere concordi e tra di loro 

collegati si è ottenuta attraverso la correlazione negativa che si è osservata tra i punteggi attribuiti 

alla sub-scala delle Relazioni interpersonali e quelli riferiti al Punteggio globale di discrepanza 

dell’interazione sociale (SIDC). I punteggi della scala della Comunicazione sembrano essere 

correlati in maniera positiva e significativa solamente con quelli riferiti alla Sintassi. Ciò può far 

pensare che le VABS-II, per quanto riguarda la comunicazione, si occupino principalmente della 

sintassi dando minore importanza all’eloquio, alla semantica, alla coerenza, all’inizio 
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inappropriato e al linguaggio stereotipato. A sostegno del ruolo fondamentale della Sintassi i 

punteggi ottenuti in questa scala risultano correlati anche con quelli riferiti alla scala Personale, 

a quella Domestica, a quella della Comunità, a quella delle Relazioni Interpersonali, a quella del 

Gioco e tempo libero e a quella delle Regole sociali. Si è riscontrata anche una correlazione 

positiva tra i punteggi della scala Inizio Inappropriato e quelli delle sub-scala delle Regole 

sociali e quella Personale. Infine i punteggi riferiti alla scala Uso del contesto correlano 

positivamente con i punteggi della sub-scala dell’Espressione, delle Regole sociali, delle 

Relazioni interpersonali e delle Abilità grossolane.  

Il principale limite di questa ricerca è la non omogeneità del campione utilizzato, infatti come 

riportato all’inizio dell’elaborato, questa è data dal fatto che i soggetti con un Disturbo dello 

Spettro Autistico si differenziano molto tra di loro e non è possibile descrivere un caso 

prototipico poiché ogni individuo è a sé stante e differisce sia per quanto riguarda il 

comportamento messo in atto sia per la comunicazione. In particolare il gruppo clinico preso 

in considerazione in questa ricerca ha al suo interno individui che differiscono ampiamente 

dal punto di vista comportamentale e comunicativo con profili psicopatologici che per alcuni 

versi differiscono come i due bambini con la Sindrome di Asperger oppure i due soggetti con 

la Sindrome dell’X Fragile. Oltre a ciò non si è fatto un confronto diretto tra il gruppo clinico 

preso come riferimento e un campione di bambini e ragazzi a sviluppo tipico. Per confrontare 

questo gruppo di soggetti con un Disturbo dello Spettro Autistico con la popolazione a 

sviluppo tipico si è fatto uso delle norme degli adattamenti italiani di entrambi gli strumenti. 

Per il momento sia gli autori delle VABS-II (Sparrow et al., 2005)  che del CCC-2 (Bishop, 

2004) e dei rispettivi adattamenti italiani (Balboni et al., 2016; Di Sano et al., 2013) non hanno 

definito norme apposite per soggetti con questa patologia ma hanno preso in considerazione 

solo alcuni gruppi clinici, tra cui uno composto da soggetti con un Disturbo dello Spettro 

Autistico, per vedere se le performance di quest’ultimo differiscono da quelle dei soggetti a 

sviluppo tipico.  



 
126 

 

Tornando a questa ricerca sarebbe stato molto interessante prendere in considerazione la 

variabile sesso per vedere, come riportato Mandic-Maravic et al. (2015), se esiste o meno una 

differenza nei punteggi attribuiti, ma a causa dell’esiguo numero di soggetti di genere 

femminile non è stato possibile (1 bambina e 1 ragazza che corrispondono al 6.50% del 

campione). Un ulteriore ampliamento della ricerca si potrebbe ottenere confrontando i 

punteggi attribuiti ai bambini e ragazzi con un Disturbo dello Spettro Autistico con quelli 

assegnati a soggetti affetti dalla Sindrome dell’X Fragile. In questo studio non è stato possibile 

fare il confronto a causa dell’esiguo numero di soggetti con diagnosi di Sindrome dell’X 

Fragile (2 ragazzi che corrispondono al 6.50%del campione).  
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Conclusioni 
 

In questo elaborato si è, inizialmente, fatto un breve excursus sui Disturbi dello Spettro Autistico 

inquadrandoli tra i Disturbi del Neurosviluppo e considerando come, nel tempo, si siano 

susseguiti gli studi su questa patologia, quali siano le caratteristiche della nuova classificazione 

del DSM-V (APA, 2013), la diffusione nel mondo e nella nostra regione di questa patologia e le 

possibili terapie e trattamenti. In particolare si è posta l’attenzione sulle due principali aree che 

risultano deficitarie nei soggetti con un Disturbo dello Spettro Autistico ovvero la comunicazione 

e la messa in atto di comportamenti spesso stereotipati e ripetitivi. Successivamente si è definito 

il costrutto di comportamento adattivo il quale è da considerarsi l’insieme delle abilità 

concettuali, sociali, e pratiche che sono apprese e vengono messe in atto dalle persone nella loro 

vita quotidiana. E’ stato più volte sottolineato come il comportamento adattivo sia un costrutto 

complesso, multidimensionale e come questo sia a stretto contatto con il costrutto di intelligenza 

anche se allo stesso tempo se ne differenzia. Si sono presi in considerazione gli strumenti 

utilizzati per la valutazione del comportamento adattivo e alcuni studi recenti presi dalla 

letteratura e che hanno previsto l’uso delle VABS-II. Infine, nella terza parte dell’elaborato, è 

stata riportata la ricerca su adattamento e comunicazione svolta dall’Università degli Studi di 

Parma in collaborazione con l’Ospedale privato accreditato Villa Igea Spa; lo studio ha coinvolto 

31 tra bambini e ragazzi con un Disturbo dello Spettro Autistico o la Sindrome dell’X Fragile.  

Si può affermare che sia le Vineland Adaptive Behavior Scales-II sia la Children’s 

Communication Checklist-2 nei loro adattamenti compiuti sulla popolazione italiana (Balboni et 

al., 2016; Di Sano et al., 2013), nonostante non siano due strumenti diagnostici, si sono rivelate 

indispensabili e molto utili per evidenziare i punti di debolezza e di forza di questi bambini e 

ragazzi appartenenti al gruppo clinico. 

 Si è, inoltre, potuto vedere come i costrutti di intelligenza e di comportamento adattivo siano tra 

loro strettamente legati ma non siano completamente sovrapponibili e, ancor meno, sinonimi. Si 

è visto che in questo gruppo clinico non in tutte le scale degli strumenti sia per il comportamento 
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adattivo sia per la comunicazione i punteggi ottenuti risultano essere spiegati dall’intelligenza 

(espressa dalla variabile età mentale) dei soggetti. Come sostenuto da Surian e Guerini (2011) 

per definire le abilità dei soggetti, oltre che dalle caratteristiche individuali, non si può 

prescindere dal contesto e dall’ambiente sociale di riferimento.  

Entrambi gli strumenti utilizzati si sono dimostrati estremamente sensibili poiché in tutte le scale 

i punteggi hanno sottolineato il rischio di un Disturbo dello Spettro Autistico in soggetti che 

possiedono già la diagnosi per questa patologia.  

Inoltre sia Vineland Adaptive Behavior Scales-II sia la Children’s Communication Checklist-2 

sono risultate molto utili per avere sempre più informazioni su come i genitori dei bambini e dei 

ragazzi percepiscano le abilità e le difficoltà dei propri figli. Questo è molto importante per 

coinvolgere sempre più i famigliari nel percorso terapeutico dei figli e, quindi, per non relegare 

i genitori a un ruolo “passivo” nella cura. Villa Igea Spa nelle persone del Dott. Martinelli e del 

Dott. Moretti ha ritenuto tutto ciò fondamentale per non ridurre il coinvolgimento dei genitori a 

incontri sporadici. 

Infine i dati raccolti saranno utilizzati per una ricerca sulla comunicazione in differenti patologie 

svolta dal Servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell’Ausl di Modena con 

responsabili la Dott.ssa Barbieri e il Dott. Padovani. 

I dati raccolti saranno molto utili in futuro per effettuare, al termine di ogni anno, uno screening 

completo delle abilità acquisite ed evidenziare in questo modo l’efficacia della terapia svolta e, 

in generale, del Percorso Diagnostico, Terapeutico e Assistenziale per bambini e ragazzi con un 

Disturbo dello Spettro Autistico e residenti nella provincia di Modena.  
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