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Introduzione 

L’autismo è un disordine neuropsichiatrico complesso, ad esordio in età evolutiva. 

(Militerni, 2015). 

A fronte della variabilità clinico-espressiva interindividuale, i bambini con ASD 

(Autistic Spectrum Disorders) presentano un set di comportamenti sufficientemente 

definiti ricondotti a specifici deficit negli ambiti di: 

• Interazione e comunicazione sociale: teoria della mente, competenza emotiva, 

narrazione, ecc. 

• Flessibilità dei processi di pensiero: ecolalia, stereotipie motorie, interessi 

ristretti e fissi, ecc. (DSM-5, 2014; Militerni, 2015).  

Nel primo capitolo sono delineati gli elementi relativi all’origine del termine autismo, la 

storia e le cause che provocano questa patologia, anche per quanto riguarda le 

alterazioni neurologiche e cerebrali di questi soggetti. 

Nel secondo capitolo si introduce, invece, il concetto di competenza pragmatica e 

competenza narrativa; un paragrafo è inoltre dedicato alla breve presentazione di una 

serie di ricerche che hanno sottolineano la potenza degli interventi narrativi, anche in 

bambini con ASD (Autistic Spectrum Disorders). 

Nel terzo capitolo vengono delineati obiettivi, metodo e strumenti del nostro training 

narrativo improntato sul potenziamento delle competenze socio-emotive e pragmatiche 

in bambini con autismo. È il capitolo centrale di questo lavoro perché descrive in 

dettaglio la procedura e il materiale utilizzato durante il training. 

Infine, nel quarto capitolo sono mostrati i risultati ottenuti nel corso del training 

narrativo insieme all’analisi dei dati e alle relative interpretazioni. Non mancano 

ovviamente rappresentazioni grafiche e statistiche per offrire una chiara e oggettiva 

presentazione dei risultati ottenuti.   
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Capitolo 1 

Autismo: origine del termine e cause 

 

1.1. La storia dell’autismo 

Il termine “autismo” fu impiegato da Bleuler nel 1911, nell’ambito della schizofrenia, 

per indicare un comportamento caratterizzato da chiusura, evitamento dell’altro ed 

isolamento. (Militerni, 2015). Anche se questa sindrome è stata effettivamente 

classificata solo nel 1943 da Leo Kanner e nel 1994 da Hans Asperger. Oggi, clinici e 

ricercatori considerano l’autismo come uno spettro di disturbi con tre caratteristici segni 

diagnostici ossia un’alterazione dei rapporti sociali, un’alterazione delle comunicazioni 

verbali e non verbali e interessi limitati o circoscritti che si accompagnano a 

comportamenti stereotipati (Kandel, Schwartz, Jessel, Siegelbaum & Hudspeth, 2014). 

In specifico i criteri del DSM-5 sono: 

A. Deficit persistenti nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale in 

molteplici contesti; 

B. Modelli di comportamento ristretti e ripetitivi; 

C. I sintomi devo essere presenti nel periodo precoci dello sviluppo; 

D. I sintomi, nel loto insieme, limitano e compromettono il funzionamento 

quotidiano (DSM-5, 2014). 

L’autismo e i disturbi a esso correlati colpiscono all’incirca l’1 % della popolazione e si 

è potuto costatare che ai bambini maschi viene diagnosticata questa sindrome più spesso 

(rapporto di 4 a 1). Sebbene l’autismo sia considerato un disturbo cerebrale, ad oggi non 

esiste ancora un elemento diagnostico biologico sicuro. Perciò, per far diagnosi ci si 

deve basare ancora su criteri comportamentali. Ecco esposto uno dei motivi validi per 

l’utilizzo di terapie comportamentali e psico-educative in aggiunta a quelle farmaco-

terapiche, essenziali solo in casi eccezionali (Rovetto, 2015).  

Per classificare e avere un punto di vista comune tra studiosi e clinici, si è arrivati a una 

descrizione dettagliata dei criteri diagnostici di questo disturbo. Questa descrizione è 

all’interno dei due principali sistemi di nosografia codificata ossia il DSM (2014) e 
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l’ICD (1992). Nel DSM-5, le patologie che prima erano distinte in autismo, sindrome di 

Asperger, disturbo disintegrativo dell’infanzia e sindrome di Rett sono ora raggruppate 

sotto la unica classe diagnostica di Disturbi dello spettro autistico (Autism Spectrum 

Disorders o ASD), differenziando i diversi casi a seconda del funzionamento sociale e 

comunicativo (Rovetto, 2015).  

I bambini con sindrome d’Asperger possono avere dei talenti particolari in certe aree, 

ma, nella maggior parte dei casi, possiedono solamente abilità cognitive elevate in tutti 

gli ambiti. Invece, coloro che hanno un basso funzionamento, spesso hanno ritardi 

mentali collegati anche a ritardi di linguaggio e stereotipie motorie. Detto questo, è 

evidente che servano livelli di supporto differenti e terapie diversificate in base ai 

bisogni del singolo individuo, anche per effetto della variabilità individuale (Militerni, 

2015). 

 

1.2. Cause dell’autismo: alterazioni neurologiche e cognitive 

Le cause che possono provocare l’autismo sono numerose. Si è potuto costatare, grazie 

alle numerose ricerche, che l’autismo ha una forte componente genetica. A tal 

proposito, ricerche su coppie di gemelli omozigoti con stesso corredo genetico ha 

fornito innumerevoli dati a favore di questa ipotesi. In più, studi sulle famiglie hanno 

dimostrato che l’autismo non è il risultato della mutazione di un unico gene, ma 

piuttosto una modificazione di diversi geni che producono un tipo di ereditarietà 

complesso (Geschwind, 2011). Si è visto anche che all’interno di questa sindrome sono 

presenti alterazioni neurologiche particolari a seconda dell’abilità deficitaria presa in 

esame. Le aree cerebrali interessate sono ben rappresentate nell’immagine presentata in 

Fig. 1.1. 
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Figura 1.1 - Aree cerebrali interessate nell’autismo (Fonte Kandel et al., 2014, pag.1430) 

Osservando l’immagine presentata in fig. 1.1 si possono osservare le esatte posizioni 

delle aree interessate nei deficit inerenti a questa sindrome. Per quanto riguarda i deficit 

sociali, le aree più colpite sono la corteccia orbito-frontale (OFC), la corteccia cingolata 

anteriore (ACC) e l’amigdala (A). Invece la corteccia che costeggia il solco temporale 

superiore o STS è implicata nella mediazione della percezione del movimento di un 

oggetto animato e nella percezione dello sguardo. Inoltre, l’analisi delle facce interessa 

una regione della corteccia temporale inferiore localizzata nel giro fusiforme (FG).  

Per quanto riguarda i deficit linguistici, più precisamente comprensione ed espressione 

del linguaggio, le aree più colpite sono la regione frontale inferiore, lo striato e regioni 

sottocorticali come quella dei nuclei pontini (PN).  

Infine, numerose ricerche affermano che anche il cervelletto potrebbe avere un ruolo in 

questa patologia. Si è visto, infatti, che in questi soggetti vi è la presenza di un minor 

numero di cellule del Purkinje, anche se non è ancora confermato che questo aspetto sia 

veramente una caratteristica dell’autismo (Kandel et al., 2014). 

Inoltre, l’autismo presenta anche particolari alterazioni a livello cognitivo. Sono state 

proposte tre teorie in merito allo studio dei processi cognitivi e comunicativi nei 

bambini con ASD. Secondo la prima, il bambino con autismo è deficitario nell’abilità di 

attribuire stati mentali a se stessi e agli altri. In questo caso si parla di deficit di teoria 



 

 

12 

 

della mente. Questo concetto verrà approfondito in seguito. La seconda teoria parla di 

deficit di funzioni esecutive, ossia scarsa abilità nel controllo volontario dei propri 

processi di azione, attenzione e pensiero. E, infine, l’ultima porta avanti l’ipotesi 

psicologica della scarsa capacità di integrare informazioni diverse, tenendo conto di 

aspetti contestuali e viene definita teoria della debole coerenza centrale (Surian, 2005). 

Le alterazioni cognitive di grado più o meno severo possono essere accompagnate da 

deficit nell’interazione e nella comunicazione sociale che, in età scolare, cominciano a 

essere notate in modo più tempestivo visto l’inserimento scolastico del soggetto preso in 

esame. Nelle forme severe (livello 3), il bambino continua a presentare una marcata 

“chiusura” relazionale, linguaggio verbale praticamente assente e, di conseguenza, 

rapporto con i pari assai deficitario. Anche quando si lascia coinvolgere in attività con 

l’altro, non è presente divertimento condiviso. Nelle forme più lievi (livello 1), invece, 

il bambino riesce a stabilire relazioni interpersonali semplici, ma la qualità degli scambi 

è fortemente condizionata da inadeguate competenze di percezione e cognizione sociale; 

non è in grado di comprendere i messaggi meno espliciti e di conoscere le regole delle 

relazioni interpersonali (Militerni, 2015).  

 

1.3. Teoria della mente nell’autismo 

La mancanza di teoria della mente è, come già accennato, è una delle possibili ipotesi 

psicologiche dell’esordio della sindrome autistica (Surian, 2005). Per teoria della mente 

(TOM) s’intende l’abilità di inferire gli stati mentali degli altri ossia, più precisamente, 

pensieri, opinioni, desideri, intenzioni e così via. Con questo termine ci si riferisce 

anche all’abilità di usare tali informazioni per interpretare ciò che gli altri dicono, dando 

significato al loro comportamento e creandosi a livello mentale una sorta di 

rappresentazione di ciò che faranno in seguito. Sono stati validati molti test per misurare 

la teoria della mente. Il più famoso è il test della Falsa credenza di Sally e Anne, 

presentato in figura 2.1, e utilizzato per valutare a che età i bambini normo-tipici 

riescono a superare correttamente il compito di falsa credenza di primo ordine. Questo 

compito indaga l’abilità di comprendere le false credenze, ovvero quelle situazioni in 

cui un personaggio viene tratto in inganno da una credenza fasulla sulla realtà che non 

corrisponde alla credenza posseduta dal bambino (Baron-Cohen, Leslie & Frith, 1985). 
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Nella scenetta in figura 2.1 viene raffigurato il compito di spostamento inatteso di un 

oggetto. L’esperimento consiste nel mostrare al soggetto questa scena e di chiedergli di 

prevedere il comportamento di una delle due protagoniste presenti. Alla domanda: 

“Secondo te, Sally dove andrà a cercare la biglia?”. La risposta offerta dimostrerà se è 

superato o meno il compito di falsa credenza. Si è visto che il bambino normo-dotato 

comincia ad avere verso i tre/quattro anni una teoria della mente ben sviluppata (Howlin 

et al., 2011). Infatti, si può vedere che a partire dai quattro anni, il bambino risponde 

correttamente alla domanda, ossia, egli risponderà “nel cesto”. 

 

Figura 2.1- Compito di Sally e Anne (Frith, 1989) 

Al contrario dei bambini a sviluppo tipico, nei bambini autistici c’è una sorta di cecità 

mentale (Howlin et al., 2011). Questa cecità è dimostrata dalla mancanza, nel secondo 

anno, delle attività di indicazione proto-dichiarativa e di attenzione condivisa ritenuti 

entrambi precursori della teoria della mente (Surian, 2005). 

1. vignetta: questa è Sally e questa 

è Anne. Sally ha un cestino, mentre, 

Anne ha una scatola. 

2. vignetta: Sally ha una biglia e la 

metta nel cestino. 

3. vignetta: Sally va a passeggio. 

4. vignetta: Anne prende la biglia 

dal cestino e la mette nella scatola. 

5. vignetta: Sally è tornata e vuole 

giocare con la biglia. Dove cercherà 

la biglia Sally? 
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Nonostante ciò, bisogna ricordare che i risultati ottenuti in questi compiti non sono 

sufficienti per formulare una diagnosi precisa di autismo. Infatti, in questi test la 

componente affettiva è ridotta al minimo; componente, invece, fondamentale nella vita 

di questi bambini. Inoltre, si evince che gli insuccessi di questi bambini sono causati, 

nella maggior parte dei casi, da deficit nelle capacità rappresentazionali (Surian, 2005). 

Oltre a test volti alla valutazione della falsa credenza di primo ordine, sono stati 

elaborati test che valutano la falsa credenza di secondo ordine, come ad esempio il Test 

degli occhi di Baron-Cohen (2001). Per falsa credenza di secondo ordine si intende la 

capacità del bambino di comprendere situazioni in cui un personaggio riflette sulla 

presunta falsa credenza di un secondo personaggio, che invece ha avuto la possibilità di 

modificare la sua credenza sulla realtà in modo da renderla corrispondente ad essa 

(Perner & Wimmer, 1985). Questi test sono stati creati perché si è costatato come 

soggetti autistici con abilità cognitive elevate superassero senza difficoltà il compito di 

falsa credenza di primo ordine. Questo test degli occhi è stato considerato all’interno di 

uno studio (Baron-Cohen, 2001) dove hanno partecipato soggetti con sindrome di 

Asperger e soggetti normo-tipici; entrambi dovevano ascoltare brevi registrazioni tratte 

da opere teatrali e identificare successivamente lo stato mentale del parlante usando 

aggettivi usati nel test standard degli occhi. Per capire meglio la differenze tra versione 

rivisitata e standard di questo test, è necessario dire che la versione standard richiedeva 

solamente la presentazione di una serie di fotografie di volti in cui era visibile solo la 

regione oculare. In questo caso, al paziente veniva chiesto di indicare l’aggettivo che 

meglio descriveva ognuno di questi sguardi fra i quattro forniti ad ogni prova. Per la 

precisione, gli aggettivi e le descrizioni utilizzati si riferivano a vari stati mentali ed 

emozioni complesse che richiedevano processi cognitivi superiori rispetto alle emozioni 

di base (Surian, 2005); emozioni complesse come, ad esempio, vergogna o orgoglio. 

Risultati offerti dall’utilizzo della risonanza magnetica funzionale, durante l’esecuzione 

del seguente test, mostravano un’attivazione cerebrale differente dei soggetti autistici 

rispetto al gruppo di controllo. I soggetti autistici, infatti, avevano un’attivazione 

selettiva nelle aree fronto-temporali, mentre, i soggetti normo-tipici mostravano 

un’attivazione in più aree come, ad esempio, il solco temporale superiore, l’amigdala e 

la corteccia prefrontale. Questo test, come altri che servono per misurare la falsa 

credenza di secondo ordine, sono stati validati proprio perché è stato dimostrato che 
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certi soggetti autistici possono superare senza alcun problema i compiti di falsa 

credenza di primo ordine, ma avere difficoltà su quelli di secondo ordine. Tutto questo 

per sottolineare che il deficit di teoria della mente si configura come un deficit 

universale e persistente nell’autismo (Surian, 2005). 

 

1.4. Autismo ed emozione 

Dopo aver parlato di teoria della mente, un altro aspetto da prendere in considerazione è 

il concetto di emozione. Il termine “emozione” viene usato comunemente in due 

accezioni diverse. Infatti, gli autori si riferiscono a questo termine intendendo sia le 

risposte fisiologiche provocate da particolari tipi di stimoli come, ad esempio, una 

situazione di allerta, sia al concetto di sentimento, nel caso in cui si voglia indicare 

l’esperienza cosciente delle risposte somatiche e cognitive (Kandel et al., 2014). Più 

precisamente, quindi, le emozioni possono essere considerate risposte comportamentali 

e cognitive automatiche, in larga misura inconsce, che si manifestano quando il cervello 

rileva uno stimolo cui è associato un significato positivo o negativo, mentre, i 

sentimenti sono le percezioni coscienti delle risposte emotive (Kandel et al., 2014).  

Detto questo, si è visto che risultati ottenuti da ricerche condotte su pazienti con lesioni 

cerebrali, che hanno causato una grave compromissione dei sentimenti, affermano che 

la perdita o la compromissione dei processi neurali responsabili dei sentimenti 

provocano una diminuzione della capacità di prevedere e pianificare il comportamento 

(Damasio, 2012).  

In breve, gli stati emozionali inconsci sono segnali automatici di pericolo o di profitto, 

mentre i sentimenti coscienti, utilizzando processi di natura cognitiva, ci conferiscono 

un maggior grado di adattabilità nell’elaborazione delle risposte a situazioni che 

possono essere fonte di pericolo o di opportunità vantaggiose. Infatti, sia emozioni che 

sentimenti hanno un importante ruolo funzionale nel comportamento sociale (Damasio, 

1994, 1996, 2000, 2012 & LeDoux, 1996, 2000).  

I bambini con autismo, a differenza di quelli a sviluppo tipico, hanno difficoltà nella 

comprensione e regolazione emotiva, avendo a loro volta, come già specificato, deficit 

nelle abilità cognitive fondamentali per la corretta elaborazione degli affetti (Militerni, 

2015). Un pregiudizio di lunga data è che le persone autistiche non abbiano emozioni! 
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In realtà, non è assolutamente così, ne hanno e queste giocano un ruolo importante nella 

loro vita, come nella vita di chiunque. Il loro problema è che se riescono ad esprimerle, 

perché non è così ovvio, lo fanno in modo particolare. Per comprendere i bambini con 

autismo e aiutarli ad esprimere ciò che provano, “è importante conoscere l’autismo 

dall’interno” (De Clercq, 2016, p. 129). Nonostante ciò, bisogna prendere atto che solo 

le persone che non hanno un livello severo di autismo possono avvicinarsi, aiutate con 

le tecniche appropriate, ad una sorta di comunicazione emotiva (De Clercq, 2016).  

Si è costatato, inoltre, che i bambini autistici esprimono più spesso emozioni negative 

che positive, proprio perché non trovano alcuna funzionalità nel comunicare emozioni 

positive. Secondo molte delle persone con questa sindrome, la gran parte della nostra 

comunicazione sociale è considerata superflua, inutile. Per questi motivi spesso è 

difficoltoso lavorare con questi bambini sulle emozioni (De Clercq, 2016). Appurato 

questo, è in egual modo molto importante perseverare nel lavoro sulle emozioni perché 

fondamentale all’interno della comunicazione sociale di tutti i giorni, definita colla 

sociale da Gunilla Gerland (Gerland, 1997). 

  

1.5. Trattamenti per l’autismo: valutazione, strategie e interventi 

Dopo aver parlato dei deficit presenti in questa sindrome, si può procedere presentando 

alcuni dei principali trattamenti per l’autismo. A tal proposito, numerose ricerche 

affermano che, fra tutti i tipi di interventi, quelli che toccano gli ambiti psicoeducativi e 

comportamentali sono molto utili (Celi & Fontana, 2007, 2015; Surian, 2005). Detto 

questo, è importante ricordare che qualsiasi tipo di intervento deve essere preceduto da 

un’attenta valutazione delle condizioni del bambino preso in esame. La valutazione 

consiste, infatti, nella raccolta delle informazioni necessarie per l’attuazione 

dell’intervento e consiste in: 

 Un esame delle condizioni mediche generali volte ad escludere problemi di 

natura organica; 

 Un esame delle funzioni mentali finalizzato a stabilire, tramite test 

standardizzati, la presenza e l’entità del ritardo mentale e di deficit nelle 

capacità percettive, motorie e cognitive;  
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 Un’analisi del livello delle capacità linguistiche del bambino (valutazione 

logopedica);  

 Un’analisi delle abilità sociali, comunicative e ludiche (Surian, 2005). Per far 

questo, viene utilizzato il test ADOS. Questo test prevede, infatti, varie attività 

che permettono all’esaminatore di osservare i comportamenti sociali e 

comunicativi ai fini della diagnosi di disturbo dello spettro autistico (ASD).  

Una volta fatta una completa valutazione, bisogna sempre ricordare che ogni bambino 

autistico ha una sua variabilità individuale; quindi, non tutti i trattamenti giovano allo 

stesso modo a ciascuno di loro (Rovetto, 2015). I bambini autistici sono innanzitutto 

bambini con anomalie comportamentali, interazioni, interessi e aspetti sensoriali; 

ognuno di loro ha una propria personalità, un determinato carattere, emozioni, 

abitudini quotidiane e giochi preferiti. Tutti aspetti da considerare nella decisione della 

terapia più efficace.  

A questo punto, se vogliamo analizzare più in dettaglio i trattamenti comportamentali 

nominati in precedenza, occorre dire che questi tipi di programmi sfruttano le capacità 

di apprendimento basate su processi di associazione e condizionamento (Surian, 2005) 

e, oltre a questo, una serie di strategie educative. Alcune di queste strategie sono il 

rinforzamento, il rinforzamento differenziale dei comportamenti adeguati, il 

modellaggio e l’estinzione (Celi & Fontana, 2007, 2015). Qui di seguito le brevi 

descrizioni.   

Il rinforzamento è l’erogazione del rinforzatore, ossia, la conseguenza di una risposta 

che ne rende più probabile l’emissione futura; in termini più semplici, è una 

gratificazione data al bambino in cambio della risposta corretta fornita dallo stesso. Il 

rinforzamento differenziale, invece, è una procedura che consiste nel rinforzare un 

qualsiasi comportamento che renda meno probabile l’emissione di una risposta 

inadeguata, può essere associato al concetto di estinzione che, invece, rappresenta la 

scomparsa di un comportamento che non porta a nessun risultato. L’estinzione è in 

pratica messa in atto dall’operatore quando il soggetto mantiene comportamenti che si 

allontanano dall’obiettivo prefissato della terapia.  

Infine, il modellaggio o shaping consiste nel rinforzare quei comportamenti che più si 

avvicinano all’obiettivo; dal punto di vista dell’operatore, è la capacità di accontentarsi 
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delle risposte, anche solo parzialmente positive, che un bambino sa dare all’inizio (Celi 

& Fontana, 2007, 2015).  

 Uno degli approcci che meglio riassume queste e la maggior parte delle tecniche 

comportamentali è l’ABA (Applied Behaviour Analysis). Si tratta di un intervento 

sostenuto da una vasta mole di ricerche empiriche nelle quali l’approccio 

comportamentale classico viene applicato alle aree del linguaggio, del gioco, della 

comunicazione e della socializzazione (Celi & Fontana, 2007, 2015). 

 Si può citare anche il TEACCH o Treatment and Education of Autistic and related 

Communication Handicapped Children, come esempio non di trattamento ma di 

programma di interventi, che è un approccio complesso che unisce al suo interno la 

psicologia cognitivo-comportamentale e la psicolinguistica (Watkins et al., 2014); 

questo approccio esemplifica bene le modalità d’intervento nel Disturbo dello spettro 

dell’autismo e si basa su alcuni principi fondamentali come l’individualizzazione, la 

flessibilità, l’attenta programmazione e la generalizzazione (Celi & Fontana, 2015).  

Uno degli obiettivi molto importanti da raggiungere con questi bambini è la 

comunicazione spontanea, connessa al principio della generalizzazione appena citata, 

generalizzazione, per essere precisi, degli effetti del trattamento. A tal proposito, si può 

parlare anche di un’altra modalità di trattamento specifica per i deficit di 

comunicazione denominata Comunicazione aumentativa e alternativa (AAC o 

Augmentative and Alternative Communication) che consiste, in pratica, nel 

potenziamento delle capacità linguistiche e nel ricorso di altre forme di comunicazione 

per esprimere nel migliore dei modi i bisogni e i pensieri di ognuno (Wilkinson & 

Hearing, 2007). Anche se, con le ultime ricerche, si è visto che la comunicazione 

aumentativa e alternativa non porta molti risultati (Perini, Rollo & Gazzotti, 2010).  

Nonostante ciò, tutte le tecniche adottate per aumentare le abilità di linguaggio e le 

capacità di socializzare hanno portato ricadute positive sulle interazioni sociali di 

questi bambini, come dimostrato da diversi studi (Celi & Fontana, 2015). Inoltre, 

alcune ricerche mostrano come anche il video modeling sia utile per favorire abilità 

connesse all’interazione sociale nella sindrome autistica (Bellini, Akullian & Hopf, 

2007). Questa tecnica consiste nel mostrare ai pazienti un filmato videoregistrato in cui 

un modello completa una lista sequenziale di compiti, giungendo a un qualche 
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risultato. I pazienti visualizzano il filmato all’inizio di ogni sessione di training, in cui 

dovranno mettere in pratica quello che hanno visto. Si può sottolineare anche come 

spesso vengano utilizzate immagini per aiutare quei soggetti con più difficoltà nella 

comunicazione. Queste immagini raffiguranti sia attività ludiche che pietanze potranno 

essere utilizzate, oltre che a terapia, anche nel contesto di vita di tutti i giorni. 

Bisogna dire anche che talvolta gli interventi psicoeducativi e comportamentali 

possono essere accostati a una terapia farmacologica quando, ad esempio, ci troviamo 

in presenza di comportamenti autolesivi che possano danneggiare il bambino stesso 

(Surian, 2005; Rovetto, 2015). 

Si possono citare, inoltre, alcune terapie alternative che possono essere fatte in 

accostamento a una terapia standard come la musicoterapia, oppure, terapie che 

coinvolgono animali come la pet-therapy o l’ippoterapia (Celi & Fontana, 2015). 

Nel prossimo capitolo, dopo aver approfondito le caratteristiche dei bambini autistici 

per quanto riguarda linguaggio e narrazione, verranno brevemente descritti gli esiti di 

training che vertono sull’utilizzo della narrazione.  
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Capitolo 2 

Narrazione e Pragmatica nell’autismo 

 

2.1. Linguaggio e Pragmatica 

Particolare importanza ha il linguaggio. Diversi autori si sono occupati dello studio 

delle origini del linguaggio. Ci sono autori che ritengono che sia una componente innata 

e autori che, invece, ritengono si tratti di un’abilità acquisita grazie anche alla cultura di 

origine. Ecco che nei soggetti autistici spesso si hanno deficit linguistici in base anche 

alla gravità della patologia. 

Si è visto, a tal proposito, che la compromissione del linguaggio non riguarda solamente 

aspetti fono-articolatori o morfo-sintattici, trattabili con una terapia logopedica ben 

strutturata, ma anche la componente non-verbale del parlato e la pragmatica. Aspetti 

entrambi molto importanti ai fini di un’equilibrata relazione nel contesto quotidiano. Per 

componente non-verbale del parlato s’intende l’utilizzo di gesti e pantomime in 

accompagnamento al linguaggio verbale che è deficitario in questi soggetti. Invece, per 

problemi inerenti alla pragmatica s’intende incapacità di riconoscere motti di spirito, 

doppi sensi, metafore e locuzioni idiomatiche (Surian, 2005; De Clercq, 2016). Si tratta, 

per sintetizzare, di difficoltà riconducili alla capacità di definire le relazioni fra 

linguaggio letterale e chi lo usa in rapporto agli scopi e alle intenzioni di chi partecipa 

alla conversazione. Un individuo, infatti, diventa pragmaticamente competente quando 

ha imparato a conversare, a produrre atti linguistici, ad usare il linguaggio come 

strumento di nuove conoscenze sulla realtà fisica e sociale (Camaioni, 2001). 

Come è noto Paul Watzlawick e colleghi della scuola di Palo Alto, nel saggio del 1971 

“Pragmatica della comunicazione umana”, distinsero in tre settori lo studio della 

comunicazione umana ossia la sintassi, la semantica e la pragmatica. Quest’ultimo 

settore si occupa degli effetti della comunicazione sui parlanti ovvero dell’influenza che 

questa esercita sul comportamento. Per meglio dire, la competenza pragmatica può 

essere definita come “la capacità di usare appropriatamente il linguaggio nel contesto 

sociale per compiere atti comunicativi e per comprendere quelli altrui” (Barbieri & di 

Sano, 2008, p. 2).  
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I soggetti autistici hanno difficoltà, come già detto, con elementi pragmatici, 

paralinguistici ed extralinguistici. A tal proposito, per far capire meglio la funzione che 

tutti questi elementi hanno nel linguaggio si può dire che: “gli aspetti paralinguistici e 

extralinguistici, insieme a quelli linguistici, contribuiscono alla costruzione del 

significato comunicativo e assumono una valenza fondamentale nella risoluzione 

dell’ambiguità dei messaggi” (Maresci, 2014, p. 11).  

Per la precisione, gli aspetti paralinguistici vengono spesso identificati come 

componenti vocali non verbali in quanto comprendono la struttura prosodica e 

soprasegmentale ossia tono e timbro della voce (Davidson, Scherer & Hill, 2003). 

Invece, le componenti extralinguistiche comprendono il sistema mimico, gestuale e la 

prossemica (Feldman & Rimè, 1991). In aggiunta a questa classificazione, si può dire 

che in una conversazione ci sono due aspetti importanti ossia il contenuto e la forma 

(De Clercq, 2016). I bambini con ASD di grado lieve sono deficitari dal punto di vista 

della forma e degli aspetti sociali del linguaggio parlato. Per operazionalizzare il 

termine forma, l’autrice Hilde De Clercq offre una serie di esempi per definirlo in modo 

più appropriato ossia guardare la persona a cui stiamo parlando (contatto visivo), 

osservare se segue il discorso, se è interessata. Trasformare per così dire una 

conversazione unidirezionale in una bidirezionale in cui la reazione dell’altro, i suoi 

stati d’animo, i suoi interessi siano almeno in parte considerati dal nostro individuo. 

Con questi bambini, quindi, è opportuno intervenire, non dal punto di vista fonologico 

del linguaggio, bensì sull’aspetto del linguaggio come comunicazione verso l’altro, 

ossia l’aspetto pragmatico. Parlare e comunicare sono 2 cose differenti. Conversare 

significa incontrarsi, unire, frequentare, mentre per i bambini autistici spesso il 

linguaggio non ha fini comunicativi. Lo stile del loro pensiero si concentra solo sulle 

parole (De Clercq, 2016).   

Un’altra area importante, segnalata dal DSM-5 (APA, 2014) come deficitaria in questi 

soggetti, è quella dello sviluppo sociale. I bambini autistici, a differenza dei bambini a 

sviluppo tipico, mancano di interazioni sociali adeguate all’età.  

In pratica si è visto che per essere considerati soggetti autistici, questi bambini devono 

manifestare almeno due tra i sintomi qui elencati (Surian, 2005). I sintomi sono i 

seguenti: anomalie nei comportamenti non verbali che regolano l’interazione sociale, 
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mancato sviluppo di appropriate relazioni con i coetanei, mancanza di tentativi di 

condivisione di esperienze, piaceri e interessi e, infine, mancanza di reciprocità sociale 

ed emotiva. Il primo sintomo sottolinea l’importanza della pragmatica all’interno della 

comunicazione e come in questi soggetti sia spesso deficitaria. Un esempio esplicativo 

di comportamento non verbale anomalo in questi soggetti è l’uso scarso dello sguardo. 

A questo proposito, una ricerca afferma che soggetti autistici, a differenza dei normo-

tipici, durante scene di interazione sociale tratte da un film, con l’utilizzo di una 

metodologia avanzata di misurazione come l’eye tracking (apparato che registra i 

movimenti oculari) osservavano più significativamente la bocca, il corpo e gli oggetti 

posti nell’ambiente piuttosto che gli occhi (klin, Jones, Schultz & Volkmar, 2002). 

Questo dimostra la difficoltà di questi individui di entrare in modo adeguato in relazione 

con l’altro.  

Inoltre, essi possono violare i vincoli pragmatici sulla distanza prossemica ossia la 

distanza fra i partecipanti ad una conversazione legata al contesto comunicativo, 

culturale e personale; possono anche usare in modo scarso i gesti molto utili per 

accompagnare il linguaggio verbale. A tal proposito, nel prossimo paragrafo si potrà 

vedere quanto abilità pragmatiche e abilità narrative siano collegate (Rollo, 2007). 

 

2.2. Competenza narrativa 

La narrazione può essere intesa come modalità usata dal sé per porsi in uno spazio e in 

un tempo precisi, mediante la costruzione della propria esperienza tramite l’uso di 

storie. In pratica esiste un rapporto tra narrazione, sé e autobiografia (Smorti, 1997).  

È importante dire anche come la narrazione svolga il duplice ruolo di “trasmissione 

esterna e rappresentazione interna” (Rollo, 2007) non solo per il bambino in via di 

sviluppo, ma anche per gli adulti. 

Si è visto anche come la capacità di usare il linguaggio in forma narrativa richieda 

molteplici abilità linguistiche, sociali, pragmatiche e cognitive (Rollo, 2007). “Per 

narrare, infatti, è necessario essere in grado di utilizzare una serie di abilità 

pragmatiche come saper esprimere il proprio punto di vista e il proprio giudizio, essere 

capace di coinvolgere e mantenere alto l’interesse di chi ascolta considerando anche le 
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sue caratteristiche, avere la capacità di leggere il linguaggio corporeo dell’altro 

ricavando informazioni utili e, infine, essere in grado di dare delucidazioni laddove 

l’interlocutore chieda delle spiegazioni” (Maresci, 2014, p. 35). 

Inoltre, la capacità narrativa nasce dall’interazione dell’individuo con l’ambiente sociale 

e contribuisce a mantenere le interazioni, richiedendo sia la conoscenza delle azioni, sia 

il significato delle stesse. Per questo, i bambini a sviluppo tipico, nelle prime narrazioni, 

fanno riferimento agli aspetti fisici e solo successivamente a termini che si riferiscono 

agli stati interni fino a costruire un vero e proprio lessico psicologico o MSL, ossia, un 

insieme di termini utilizzati per attribuire pensieri, emozioni, desideri e sentimenti 

(Rollo, 2007). Il bambino, infatti, nel corso del suo sviluppo passa da un sé ecologico, 

in cui le prime informazioni relative a se stesso non sono scindibili da quelle 

sull’ambiente e dove conta soltanto la relazione simbiotica con la madre, a un sé 

interpersonale e concettuale, in cui la differenziazione progressiva tra sé stessi e gli altri 

diventa il punto focale e il rapporto con i pari acquista sempre più importanza 

(Baumgartner, Devescovi & D’Amico, 2000).    

I bambini con ASD, invece, faticano a conquistare lo stadio del sé interpersonale e 

spesso possono non avere un’adeguata competenza narrativa. A tal proposito le 

narrazioni dei bambini autistici sono brevi, poco comprensibili, prive di elementi 

emozionali, come la descrizione degli stati interni o delle reazioni emotive dei 

personaggi (Pearlman-Avnion & Eviatar, 2002). Anche il racconto di episodi emotivi 

della vita quotidiana è molto difficoltosa per loro. 

I deficit cognitivi, inoltre, in particolare di Teoria della Mente (TOM), insieme ai deficit 

comunicativi e sociali, non permettono al bambino ASD di riferirsi agli stati emotivi dei 

personaggi, di considerare il suo interlocutore e di cercare di coinvolgerlo nella 

narrazione (Loveland et al., 1990; Baron-Cohen et al., 1985; Capps et al., 1998). Oltre a 

questo, un crescente numero di ricerche ha dedicato un’attenzione particolare alla 

produzione narrativa di questi soggetti, sottolineando il fatto che le storie prodotte da 

essi sono caratterizzate da un minor livello di complessità sintattica che porta alla 

creazione di storie potenzialmente meno coese e coerenti (Capps, Losh & Thurber, 

2000). Nell’autismo mancano due elementi importanti della produzione verbale, uno nel 

dialogo e l’altro nel linguaggio, entrambi però hanno a che fare con la forma narrativa: 
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nel dialogo gli autistici sembrano incapaci di estendere ciò che l’interlocutore dice e nei 

loro discorsi sono apparentemente incapaci di costruire una storia. Nell’autismo forse 

questo tipo di narratività è compromesso, l’autistico non ha l’attitudine a narrare e ciò è 

un difetto grave in quanto impedisce una normale vita sociale e comporta serie 

conseguenze ai fini della metacognizione. 

Nel corso della sua vita il bambino autistico non ha dato alle proprie esperienze quella 

forma narrativa convenzionale che è il requisito per averle a disposizione e poterle 

introdurre facilmente nelle conversazioni. 

In letteratura ci si è interessati anche ai marcatori pragmatici, usati dai soggetti autistici 

nel raccontare una storia, tra i marcatori pragmatici vi rientrano le parole: ma, così e 

perché; inoltre troviamo marcatori temporali usati per dare una sequenza alle storie: 

allora, prima, da principio, poi, dopo. Un terzo tipo di marcatori sembrano più di tipo 

drammatico che narrativo: inizio, guaio, scena.  

Sembra che gli autistici abbiano una particolare carenza per quanto riguarda questi 

marcatori necessari per la costruzione di una storia e quando viene loro chiesto di 

raccontare la storia presentata, questi preferiscono un genere descrittivo a quello 

narrativo. Perché questo? Non perché non comprendano la richiesta. Questi ragazzi 

generalmente capiscono bene i racconti, compresi i giochi d’astuzia e gli inganni 

descritti, se fatti del genere sono la prova del possesso di una Teoria della mente, allora 

questi ragazzi ce l’hanno: sono capaci di supporre stati mentali come la menzogna e il 

desiderio dell’autore di un inganno, ma quando ripetono la storia “con parole loro” 

l’inganno che hanno appena finito di spiegare spesso svanisce: non organizzano il loro 

riassunto in funzione di quel tema centrale. È come se l’intenzione narrativa di 

“raccontare una storia” non rientrasse nel loro repertorio di produzione linguistica. Nella 

storia che ripetono, è mantenuto un buon numero di eventi ed è rispettata anche la 

sequenza esatta, ma è come se non si tenesse conto dell’importanza che gli eventi hanno 

nel motivare l’azione nella trama. I loro riassunti riferiscono una sequenza di azioni 

visti in una storia, anziché comporre qualcosa che sia a sua volta un racconto coerente: 

manca l’atto narrativo, la tendenza a descrivere invece di raccontare è presente anche 

quando le storie sono piene di sottintesi complessi che stimolano a un’interpretazione. Il 

deficit nella Teoria della mente osservabile negli autistici può far si che la narrazione 



 

 

26 

 

divenga un’attività discorsiva poco interessante, da ciò discende la produzione di storie 

più corte e con un inadeguato riferimento agli aspetti emotivi e cognitivi della 

narrazione, solo negli autistici ad alto funzionamento sono presenti elementi di 

valutazione generale anche se risultano essere sempre in numero inferiore rispetto ad 

altri gruppi di bambini con diverse disabilità (Rollo, 2007). 

L’ipotesi principale per spiegare tutto ciò è la seguente: il problema della 

comunicazione degli autistici è dovuto alla debolezza o assenza dell’impulso a 

rielaborare narrativamente le esperienze di vita, a cominciare da un’età precocissima , 2-

3 anni, quando la maggior parte dei bambini sembra essere spinta a codificare in un 

discorso narrativo la propria esperienza quotidiana, tale deficit si manifesta anche negli 

autistici ad alto funzionamento come difficoltà a raccontare una storia e a codificare in 

storie le esperienze di ogni giorno.  

 

Ecco il motivo per cui sono in aumento i training che si dedicano all’acquisizione della 

competenza narrativa sia in età prescolare che scolare. 

 

2.3. I training narrativi 

Si illustrano qui di seguito una serie di lavori che sottolineano la potenza di questi 

training narrativi. 

Sono state fatte ricerche che hanno utilizzato storie ricche di illustrazioni, libri 

manipolabili, software interattivi per promuovere il linguaggio in bambini con autismo 

e anche per migliorare i loro deficit nell’acquisizione della Teoria della mente (TOM) 

(Davis et al., 2010; Rollo & Farris, 2012; Slaughter et al., 2007). A tal proposito, si è 

visto da ricerche empiriche quanto sia fondamentale il collegamento tra abilità narrative 

e capacità di capire gli altri; ecco perché è fondamentale portare avanti la pratica 

narrativa in soggetti con difficoltà linguistiche e sociali (Gallagher & Hutto, 2008).  

Inoltre, lavori recenti descrivono le potenzialità di interventi narrativi con bambini ASD 

(Petersen, 2010; Petersen et al., 2010, 2014), enfatizzandone l’efficacia rispetto allo 

sviluppo di abilità narrative più complesse.  
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Dalla ricerca sono emersi risultati molto chiari: esistono delle differenze sostanziali tra 

la narrazione dei bambini normodotati e quella dei bambini ADS, questa differenza può 

essere dovuta anche ad un minore sviluppo linguistico, ma anche il genere di libro ha un 

peso notevole ai fini della narrazione (Rollo & Farris, 2012). Alcune tipologie di libri 

attraggono meglio l’attenzione dei bambini, stimolando così la loro curiosità ed il loro 

interesse per elementi non ancora conosciuti, come ad esempio i libri manipolativi che 

si configurano come più simili al gioco che a libri veri e propri. 

Per le sue stesse caratteristiche, implicando abilità linguistiche, cognitive e sociali, la 

narrazione potrebbe essere il mezzo ideale per facilitare il potenziamento sia della 

competenza linguistico-narrativa che di quella socio-emotiva. Grazie a questi training 

dedicati allo sviluppo della competenza narrativa, si sono visti miglioramenti a livello 

della struttura narrativa delle frasi, sia per quanto riguarda la macrostruttura che la 

microstruttura, non solo in bambini con deficit linguistici, ma anche in bambini con 

patologie neurologiche e neuromuscolari (Petersen, 2010; Petersen et al. 2010). 

Di seguito presenteremo il nostro studio volto a migliorare gli aspetti comunicativo-

narrativi e socio-relazionali dei partecipanti alla ricerca. 
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Capitolo 3 

Training narrativo e potenziamento delle competenze socio-emotive e 

pragmatiche in bambini con autismo 

 

3.1. Metodo del training narrativo 

Questo studio è un training narrativo che si occuperà di potenziare le abilità deficitarie 

dei bambini con ASD, in particolare l’aspetto della pragmatica del linguaggio e 

l’aspetto emotivo e socio-relazionale. 

Lo scopo del presente studio, svolto grazie alla collaborazione di alcune famiglie in 

carico presso il Centro per la Diagnosi, la Cura e lo Studio dei Disturbi della 

Comunicazione e della Socializzazione dell’Azienda Usl di Parma, era quello di 

verificare l’efficacia di un intervento individualizzato basato sulla narrazione orale, per 

incrementare le competenze pragmatiche, socio-relazionali ed emotive di bambini ASD. 

Gli obiettivi specifici rimandavano alla diminuzione delle difficoltà legate alla 

pragmatica del linguaggio e al miglioramento dei deficit legati alla teoria della mente, 

con particolare riferimento alla comprensione della falsa credenza di 1° e 2° ordine e 

all’uso del lessico psicologico (Mental State Language-MSL). 

 

3.2. Partecipanti 

In questo progetto pilota, sono stati considerati 2 bambini ASD di 9 e 12 anni, reclutati 

presso il Centro per la Diagnosi, la Cura e lo Studio dei Disturbi della Comunicazione e 

della Socializzazione dell’Azienda Usl di Parma. Questi 2 bambini sono Martina e Luigi 

(nomi fittizi).  

Martina è giunta al servizio a 5 anni, dopo un percorso privato che prosegue in parallelo 

tutt’ora; è coinvolta in interventi individuali e di gruppo presso il centro, frequenta la 

scuola con sostegno e ha un programma differenziato. 
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Luigi è in carico al servizio dall’età dei 3 anni e mezzo e ha seguito, nel corso degli 

anni, diversi percorsi abilitativi individuali e di gruppo volti a favorire la 

comunicazione, la socializzazione, il potenziamento cognitivo e l’acquisizione di 

autonomie anche grazie ad un intervento domiciliare; frequenta la scuola con insegnante 

di sostegno e segue il programma di classe e, inoltre, partecipa ad attività sportive con 

coetanei normo-tipici. Martina e Luigi hanno condiviso un ciclo di interventi in un 

piccolo gruppo volto a favorire abilità narrative, condivisione di giochi sociali con 

regole e riconoscimento di vissuti emotivi propri e altrui.  

Oggi, Martina è una bambina di 9 anni frequentante la classe 5a della scuola primaria 

con un QI completo di 63 alla LEITER-R; mentre Luigi è un bambino di 12 anni 

frequentante la classe 1a della scuola secondaria di primo grado con un QI di 54 alla 

WISC-IV.  

I criteri d’inclusione sono stati avere un’età compresa tra i 6 e i 12 anni; avere una 

disabilità intellettiva lieve (QI compreso tra 50-55 e 70); essere verbali e alfabetizzati (è 

importante che sappiano leggere, seppure con difficoltà); non avere comportamenti 

disadattivi e stereotipie gravi; non avere altre condizioni di disabilità o di malattia 

cronica. Invece, sono stati esclusi bambini di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 12; 

con media o grave disabilità intellettiva (QI<50); non verbali e non alfabetizzati; con 

gravi stereotipie; e che presentavano altre condizioni patologiche o di malattia cronica. 

 

3.3. Strumenti della ricerca 

3.3.1. Children’s Communication Checklist- Second Edition o CCC-2  

          (Bishop, 2003) 

La Children’s Communication Checklist- Second Edition (CCC-2; Bishop, 2003) è 

l’ultima versione di una scala valutazione che è stata sviluppata nel corso di dieci anni. 

Le prime scale di valutazione, volte a misurare sintomi caratteristici del “disturbo 

semantico-pragmatico”, furono la Checklist for Language Impaired Children (CLIC; 

riportata per la prima volta in Bishop, 2000), la seconda edizione di questa scala (CLIC-

2) e, prima di giungere alla validazione della CCC-2 (Bishop, 2003), è stata creata, 

sempre dalla stessa autrice, la Children Communication Checklist (CCC; Bishop, 1998). 
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La scala CLIC è stata validata prima della CCC, anche se dalle date citate può non 

sembrare cosi. Infatti, nonostante la CLIC sia stata prodotta in precedenza, è stata 

riportata per la prima volta solo nel 2000. La CCC-2 (Bishop, 2003) consiste di 70 item 

a scelta multipla e richiede approssimativamente 5-15 minuti per essere completata. Gli 

item sono suddivisi in dieci scale contenenti ciascuna sette item. Per ciascuna scala, 

cinque item descrivono le difficoltà e due item rappresentano i punti di forza. Gli item 

di differenti scale sono mescolati fra loro, anche se gli item relativi alle difficoltà sono 

raggruppati in un blocco e gli item relativi ai punti di forza in un altro blocco alla fine 

della scala di valutazione. Al compilatore si chiede di dare una valutazione della 

frequenza, da 0 a 3 punti, dove 0 significa meno di una volta settimana o mai, 1 vuol 

dire almeno una volta a settimana, ma non ogni giorno, 2 è uguale ad affermare una 

frequenza di una o due volte al giorno e, infine, 3 punti stanno a significare dire diverse 

volte al giorno (più di due) o sempre. Le prime quattro scale, ossia A: Eloquio (speech), 

B: Sintassi (syntax), C: Semantica (semantics) e D: Coerenza (coherence), valutano 

aspetti della struttura del linguaggio, del vocabolario e del discorso. Queste aree sono 

spesso danneggiate nei bambini e nei ragazzi con disturbo specifico del linguaggio. Le 

successive quattro scale, ossia E: Inizio inappropriato (inappropriate initiation), F: 

Linguaggio stereotipato (stereotyped language), G: Uso del contesto (use of context) e 

H: Comunicazione non verbale (nonverbal communication), riguardano, invece, aspetti 

pragmatici della comunicazione che possono essere carenti anche nei soggetti che non 

presentano problemi strutturali di linguaggio. Infine, le ultime due scale, I: Relazioni 

sociali (social relations) e J: Interessi (interests), si occupano di comportamenti che 

appaiono spesso compromessi nei disturbi di tipo autistico. Nei contesti di screening, il 

Punteggio globale di comunicazione (GCC- General Communication Composite) basato 

sulle prime otto scale della CCC-2 può essere usato per identificare quei soggetti che 

potrebbero avere problemi di comunicazione significativi, mentre, il Punteggio globale 

di discrepanza dell’interazione sociale o SIDC (Social Interaction Deviance Composite), 

che esprime la differenza tra la somma della scale E, H, I, J e la somma delle scale A, B, 

C, D, può aiutare a identificare i soggetti con un profilo comunicativo caratteristico 

della sindrome autistica (Bishop, 2003. Adattamento italiano a cura di Di Sano et al, 

2013). La CCC-2 è stata progettata per essere usata con bambini e ragazzi dai 4 agli 16 

secondo il range di età del campione originale inglese, 11 anni per quello italiano. 
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Questo questionario può essere compilato anche dal genitore stesso, o comunque da 

ogni adulto che abbia un contatto regolare con il bambino in esame per almeno 3-4 

giorni alla settimana per un periodo di almeno 3 mesi, anche se ricerche successive 

hanno coinvolto anche le figure degli insegnanti e logopedisti come compilatori.  

In sintesi, i principali scopi della CCC-2 sono individuare bambini e ragazzi che 

potrebbero avere disturbi del linguaggio; identificare disturbi pragmatici in bambini e 

ragazzi con problemi di comunicazione e, in ultimo, ma non meno importante aiutare a 

identificare quelli che, tra di loro, necessitano di ulteriori valutazione specifiche per il 

disturbo dello spettro autistico (Di Sano et al, 2013). Concludo riportando alcune 

considerazioni sul profilo dei punteggi relativo alle diverse scale. I punteggi 

corrispondenti o superiori al 15° percentile dovrebbero essere considerati nei limiti della 

norma; un punteggio intorno al 10° percentile non dovrebbe essere causa di 

preoccupazione, ma se più di tre scale hanno punteggi così bassi, bisogna sottoporre il 

bambino a ulteriori esami; se due o più scale hanno punteggi uguali o inferiori al 5° 

percentile, ci sono indicazioni che il bambino abbia problemi di rilievo clinico; nel GCC 

valori di soglia (cut-off) equivalenti o inferiori a 54, 45 o 40 selezionano la coda nella 

distribuzione della popolazione rispettivamente corrispondente al 10%, 5%, 3% dei 

soggetti. A tal proposito, i dati di validazione di questo test indicano che tutti i bambini 

con una diagnosi di disturbo specifico del linguaggio (DSL) o autismo ottengono un 

GCC inferiore a 55; punteggi inferiori al 6° percentile nelle scale I (Relazioni Sociali) e 

J (Interessi), associati a un punteggio GCC inferiore a 55, suggeriscono la possibilità di 

un disturbo dello spettro autistico e, quindi, questo indica l’utilità di una valutazione 

dettagliata da parte di un professionista con esperienza nella diagnosi del disturbo 

autistico. Infine, l’altro punteggio totale che si può ottenere è il SIDC che può essere 

usato per distinguere bambini e ragazzi con disturbi della comunicazione, ma 

normalmente è interpretato solo nel caso il bambino ottenga un punteggio GCC 

inferiore a 55 (Di Sano et al., 2013).   

3.3.2. CD-ROM: “Autismo e competenze cognitivo-emotive. Valutare e potenziare 

le capacità di riconoscere le emozioni e inferire gli stati mentali dell’altro” (Pinelli 

& Santelli, 2005) 
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Il software presenta sotto forma di cartone animato sette test e otto training per, come 

afferma chiaramente il titolo, valutare e potenziare le competenze cognitive ed emotive 

di bambini con difficoltà nella sfera emotiva e nella relazioni sociali, in particolare con 

disturbi dello spettro autistico (Pinelli & Santelli, 2005). La trama di questo CD 

computerizzato è caratterizzata dalle vicende di due fratellini insieme al loro cagnolino 

Pepe. I bambini dovranno svolgere una serie di attività divertenti e test, seguendo le 

vicende dei protagonisti, per arrivare a riconoscere le proprie emozioni e capire 

gradualmente gli stati mentali degli altri. Più precisamente, i contenuti di questo CD 

sono i seguenti: riconoscimento di emozioni in visi schematici, identificazione delle 

emozioni causate da situazioni, opinioni e desideri, comprensione della falsa credenza 

di primo e secondo ordine, lettura della mente dagli occhi e il Thought-Bubble Training 

o training supplementare.  

È presente anche una parte gestionale dove è possibile controllare e stampare le risposte 

date, ottenere dei grafici e dei valori di misurazione significativi. Per la precisione, 

attraverso questo programma computerizzato, si possono ottenere due tipi di analisi: 

l’analisi semplice e l’analisi serie aggregata. Grazie alla prima, viene visualizzato un 

grafico relativo alla fase selezionata (con un minimo di 4 item) dove sull’asse 

dell’ordinate viene riportato il punteggio relativo a ciascuna prova e sull’asse delle 

ascisse, invece, il numero delle prove svolte. Il grafico evidenzierà l’andamento delle 

risposte dell’utente. Se poi nella fase selezionata sono stati svolti almeno 8 item, ecco 

che vengono assegnati automaticamente i valori e/o i commenti relativi a Media delle 

risposte esatte, Deviazione standard, Valore C, Valore Z e significatività statistica o P- 

value. Mentre, grazie al secondo tipo di analisi, viene visualizzato il grafico relativo alle 

fasi selezionate che devono essere almeno due con un minimo di 8 item; anche in questo 

caso, sull’asse delle ordinate viene riportato il punteggio relativo a ciascuna prova, 

mentre sull’asse delle ascisse il numero delle prove svolte. Verrà, quindi, sempre 

rappresentato l’andamento delle risposte dell’utente in ogni fase, così che il confronto 

tra più sessioni di lavoro risulti immediato. Allo stesso modo, nella parte sottostante al 

grafico, vengono assegnati i valori e/o i commenti già in precedenza descritti (Pinelli & 

Santelli, 2005). 

Inoltre, il menu di questa parte del software è caratterizzato dall’elenco dei bambini 

(utenti), statistiche, scheda personale, archiviazione e ripristino dati.  
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Grazie a questo programma strutturato e divertente, è possibile progettare un intervento 

individualizzato che vada a potenziare le aree maggiormente compromesse del bambino 

preso in esame. 

Ora presento in breve gli ambienti che raffigurano le attività a cui il bambino andrà 

incontro nel corso delle prove. 

Prima di tutto, è necessario registrarsi. Il bambino deve scrivere il proprio nome 

nell’apposito riquadro, come presentato in figura 3.1. 

 

                             

                                Figura 3.1- Videata d’ingresso 

Dopo aver inserito il proprio nome nel login, ci si trova di fronte alla casa dove, al 

passaggio del mouse, si attivano i vari ambienti, ciascuno cliccabile per dare inizio 

all’attività contenuta. In tutti gli esercizi sono presenti un orologio che segna 

l’avanzamento dell’esercizio e due palloncini che permettono, se cliccati, di tornare 

all’inizio di quell’ambiente.  

La casa è descritta in figura 3.2. 
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                                   Figura 3.2- Videata della casa 

Gli ambienti con le rispettive attività sono: 

Bagno (livello 1): Riconoscimento di emozioni in visi stilizzati (test e training) 

(vedi fig. 3.3)  

L’attività si pone lo scopo di accertare la capacità del bambino di riconoscere e 

discriminare le configurazioni facciali schematiche corrispondenti alle quattro 

emozioni di base, raffigurate nello specchio, ossia felicità, tristezza, rabbia e paura. 

Il bambino deve cliccare la faccina che corrisponde a quella via via nominata dal 

cagnolino Pepe. Il massimo di risposte corrette per gioco = 4 punti. Viene proposta 

al bambino una versione computerizzata del classico test di “Riconoscimento di 

emozioni in disegni schematici” (Howlin, Baron-Cohen & Hadwin, 1999).  

Videata del bagno: 

                                 

                                Figura 3.3- Videata del bagno 

Giardino (livello 2): Identificazione di emozioni causate da situazioni (test e 

training) (vedi figura 3.4). 
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L’attività si pone l’obiettivo di verificare se il bambino è in grado di comprendere il 

legame tra la situazione reale osservabile e l’emozione esperita internamente. Sono 

di nuovo in gioco le quattro emozioni di base e praticamente il bambino assiste a 

quattro situazioni in cui il protagonista Lillo prova via via uno stato emotivo 

differente. Il massimo di risposte corrette per gioco = 8 punti. Viene proposta al 

bambino una versione computerizzata del test tradizionale di “Identificazione di 

emozioni causate da situazioni” (Howlin, Baron-Cohen & Hadwin, 1999). 

Videata del giardino: 

                            

                           Figura 3.4- Videata del giardino 

Cucina (livello 3): Identificazione di emozioni causate da desiderio (test e training) 

(vedi figura 3.5).  

L’attività intende indagare la competenza del bambino nell’individuare la relazione 

tra la soddisfazione o meno dei desideri e l’emozione esperita internamente. In 

questo test vengono proposte solo due emozioni di base: felicità e tristezza. In 

pratica, il bambino osserva due scenette in cui le protagoniste sono Lilla, che 

desidera una cosa da mangiare o da bere, e la mamma, che una volta le dà la cosa 

che desiderava e una volta no. Il massimo di risposte corrette per gioco = 2 punti. 

Viene proposta al bambino una versione computerizzata del test di “Identificazione 

di emozioni causate dal desiderio” (Howlin, Baron-Cohen & Hadwin, 1999). 
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Videata della cucina:          

           

            Figura 3.5- Videata della cucina 

Salotto (livello 4): Identificazione di emozioni causate da opinioni (test e training) 

(vedi figura 3.6). 

Questa attività è diretta a verificare la capacità del bambino di comprendere il 

legame tra le opinioni sulla realtà, la situazione reale e l’emozione esperita. Nel 

salotto il bambino osserva quattro scenette in cui i protagonisti sono Lillo e il papà 

che gli porta un regalo. Il desiderio e il pensiero sono rappresentati dai fumetti 

esplicativi. Vengono proposte quattro situazioni ossia felicità-felicità, tristezza-

tristezza, felicità-tristezza e tristezza-felicità. Un esempio può essere il seguente: 

“Lillo desidera un oggetto, pensa che il papà glielo porterà (felicità), ma il papà gli 

porta un’altra cosa (tristezza)”. Il massimo delle risposte corrette che si può 

ottenere è di 8 punti. Viene proposta al bambino una versione computerizzata del 

test tradizionale di “Identificazione di emozioni causate da opinioni” (Howlin, 

Baron-Cohen & Hadwin, 1999). 
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Videata del salotto: 

                                  

                                  Figura 3.6- Videata del salotto 

Camera dei bambini (livello 5): Compiti di falsa credenza di primo ordine (test e 

training) (vedi figura 3.7). 

Questo compito indaga l’abilità di comprendere le false credenze, ovvero quelle 

situazioni in cui il personaggio viene tratto in inganno da una credenza fasulla sulla 

realtà che non corrisponde alla credenza posseduta dal bambino. Nella camera dei 

bambini i protagonisti delle due scenette sono i fratellini Lillo e Lilla; in ciascuna 

scenetta Lillo mette il suo gioco in uno dei tre cassetti colorati dell’armadio (rosso, 

arancione o giallo) e si reca a fare merenda. Nel frattempo la sorellina Lilla gli fa 

uno scherzo ossia prende il gioco di Lillo e lo sposta nel cassetto di un altro colore 

(rosso, arancione, giallo). Le azioni eseguite vengono anche descritte ad alta voce 

dagli stessi protagonisti. Al rientro di Lillo, Pepe formula al bambino tre domande, 

alle quali ogni volta egli dovrà rispondere cliccando sul cassetto che ritiene corretto, 

che sono le seguenti: Dove andrà Lillo a cercare il suo gioco? Dove si trova adesso 

il gioco di Lillo? Dove aveva messo Lillo il suo gioco prima di andare a fare 

merenda? Il massimo di risposte corrette per gioco è uguale a 6 punti. Viene 

proposta al bambino una versione computerizzata del tradizionale “Compito di falsa 

credenza di primo ordine” (Wimmer & Perner, 1983; Baron-Cohen, Leslie & Frith, 

1985). 

Videata della camera dei bambini: 
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dei pensieri di 

Lillo Lillo 
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                                   Figura 3.7- Videata delle camera dei bambini 

Camera dei genitori (livello 6): Compiti di falsa credenza di secondo ordine (test e 

training) (vedi figura 3.8). 

Questo compito è volto a verificare la capacità del bambino di comprendere 

situazioni in cui un personaggio riflette sulla presunta falsa credenza di un secondo 

personaggio che, invece, ha avuto la possibilità di modificare la sua credenza sulla 

realtà in modo da renderla corrispondente ad essa. Nella camera dei genitori i 

protagonisti delle due scenette sono il papà e Lilla; in ciascuna scenetta il papà 

annuncia di dover uscire e mette l’oggetto che ha in mano in uno dei tre cassetti 

colorati dell’armadio (rosso, arancione o giallo), quindi esce. In realtà, egli rimane a 

guardare attraverso la porta socchiusa quello che fa Lilla che è ignara del tutto; Lilla 

in pratica prende l’oggetto dal cassetto in cui era stato messo e lo depone in un altro 

di un colore differente (rosso, arancione, giallo). Tutte le azioni, anche in questo 

caso, vengono anche descritte ad alta voce dai protagonisti stessi. Al rientro del 

papà, il cagnolino Pepe pone quattro domande al bambino, alle quali egli dovrà 

rispondere cliccando sul cassetto che ritiene corretto, che sono le seguenti: Secondo 

Lilla, dove andrà il papà a cercare l’oggetto? Dove andrà il papà a cercare 

l’oggetto? Dove si trova ora l’oggetto del Papà? Ti ricordi dove il papà aveva 

messo l’oggetto prima di uscire dalla camera? Il massimo delle risposte corrette che 

si può ottenere è 8 punti. Viene proposta al bambino una versione computerizzata 

del “Compito di falsa credenza di secondo ordine” (Perner & Wimmer, 1985). 

Videata della camera dei genitori: 
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                              Figura 3.8- Videata della camera dei genitori 

Soffitta (livello 7): Lettura della mente dagli occhi (test e training) (vedi figura 3.9). 

In questa attività, vengono presentati vari videotape a colori rappresentanti 

unicamente la fascia degli occhi di alcuni bambini impegnati nell’interpretazione dei 

quattro stati mentali di base ossia felicità, tristezza, rabbia e paura. Il compito del 

bambino è quello di indicare lo stato mentale rappresentato di volta in volta. Nella 

soffitta le protagoniste della scenetta sono Lilla e la mamma che, avendo un baule 

pieno di vecchi filmini, inizia ad inserirli nel proiettore; il filmini sono così rovinati 

che si vedono solo gli occhi delle persone e il compito richiesto è di riconoscere 

l’emozione espressa da ogni sguardo, cliccando sul cartellino del nome 

dell’emozione che si ritiene corretta. Il massimo di risposte corrette per gioco è 

uguale a 26 punti. Viene proposta al bambino una versione computerizzata del test 

“Reading the mind in the eyes” (Baron-Cohen et al., 2001). 

Videata della soffitta: 

                                 

                                 Figura 3.9- Videata della soffitta 
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E, infine, l’ultimo ambiente da descrivere è il garage (vedi figura 3.10) che 

rappresenta il Thought-bubble- Training ossia un training supplementare per la 

comprensione della falsa credenza di primo ordine. Tale attività si sviluppa in 

cinque semplici fasi che consentono una graduale acquisizione dei principi alla base 

di questo compito. Compito che consiste nel potenziamento della falsa credenza di 

primo ordine. Essendo attività di training di crescente difficoltà, per accedere al 

livello successivo bisogna aver completato quello precedente. Il protagonista delle 

scene è Lillo alle prese con gli arnesi del garage; nei livelli 3 e 5 interviene anche il 

papà che cambia la disposizione degli oggetti. In pratica, ogni attività consiste in 

una scenetta iniziale di descrizione e spiegazione, a cui seguono le scenette in cui il 

bambino deve rispondere alle domande formulate da Pepe; per ogni risposta, Pepe 

dà un feedback a seconda della correttezza o meno e alla risposta corretta la scenetta 

continua. 

Ecco la videata del garage:               

                       

                            Figura 3.10- Videata del garage 

Inoltre, se si clicca sull’albero appare una videata contenente l’elenco degli 8 

ambienti, ciascuno con i 5 palloncini di gioco e impara che sono corrispondenti alle 

attività, colorati di un colore diverso e con il numero aggiornato se sono state svolte 

delle attività (vedi figura 3.11).  

Videata dell’indice degli ambienti e delle attività: 
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                                        Figura 3.11- Videata delle attività 

Il bambino, una volta svolte tutte le attività, potrà accedere al diploma cliccando 

sopra il tronco cavo. 

Se, infine, si clicca su ciascun ambiente, come già detto, si apre una videata in cui 

appaiono 5 palloncini. Per i livelli da 1 a 7, i palloncini sono di vari colori. Il 

palloncino verde simboleggia il gioco 1, il palloncino azzurro simboleggia il 

training (“impara” nel software), il  è rappresentato da quello giallo, il gioco 

3 da quello arancione e, infine, il palloncino rosso simboleggia il gioco 4. “Gioco” 

significa, in termini tecnici, test e “Impara”, invece, sta a significare training (vedi 

figura 3.12). 

Ecco la videata del menù all’interno di un ambiente: 

                                      

                                      Figura 3.12- Videata del menù  
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Per concludere, si può affermare che questo CD-ROM sia una valido supporto per 

l’educazione all’emotività e alla socialità, abilità importanti da potenziare nei 

soggetti con ASD (Pinelli & Santelli, 2005). 

3.3.3. TEORIA DELLA MENTE E AUTISMO: insegnare a comprendere gli 

stati psichici dell’altro (Howlin et al., 2011)  

La comprensione delle emozioni è uno dei passi per acquisire la capacità di 

rappresentarsi gli stati mentali degli altri ossia arrivare ad avere una buona teoria 

della mente, deficitaria in soggetti con ASD (Howlin et al., 2011). 

A tal proposito, gli autori descrivono cinque livelli di comprensione delle emozioni 

che possono essere insegnate attraverso attività specifiche. Per poter affrontare il 

livello successivo, il bambino deve dimostrare di aver raggiunto l’abilità del livello 

precedente. 

I livelli sono i seguenti.  

Livello 1 o riconoscimento delle espressioni del viso nelle fotografie e consiste 

nell’abilità di riconoscere nelle fotografie espressioni del viso di emozioni come 

felicità, rabbia, paura e tristezza. Vengono, in pratica, presentate quattro foto in 

bianco e nero di persone che hanno rispettivamente un’espressione felice, triste, 

arrabbiata e spaventata e altre quattro copie plastificate che possono peraltro essere 

sostituite da foto autoadesive o con il velcro sul retro affinché tutta l’operazione di 

abbinamento risulti maggiormente interessante. Il somministratore sceglie una delle 

quattro espressioni e chiede al bambino di indicare con il dito. Quindi, se il bambino 

non riesce a identificare tutte e quattro le emozioni mostrate dalle foto, occorre 

partire da primo livello.   

Livello 2 o riconoscimento delle emozioni in disegni schematici e consiste nel far 

acquisire al bambino la capacità di identificare l’espressione esatta delle 4 emozioni 

di base in visi riprodotti mediante disegni stilizzati. Il somministratore deve 

presentare quattro disegni stilizzati in bianco e nero raffiguranti espressioni di 

felicità, tristezza, rabbie e paura e altrettanti disegni riportati su autoadesivi o con il 

velcro sul retro e simili per il bambino. Se il bambino non riesce nel compito per 

ciascuna delle quattro emozioni, bisogna partire da questo secondo livello.  
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Livello 3 o identificazione delle emozioni causate da situazioni. Per raggiungere il 

seguente livello, il bambino dovrebbe essere capace di predire come si sentirà un 

dato personaggio nel contesto emotivo indicato dalla figura. Infatti, le emozioni 

derivate da situazioni sono quelle emozioni che vengono scatenate da situazioni, 

come nel caso della paura per un in incidente che sta per accadere. In questo livello, 

vengono sempre presentate una serie di quattro facce disegnate unitamente a una 

serie di illustrazioni indicanti una gamma di situazioni. Si richiede, quindi, al 

bambino un’interpretazione del contesto sociale ed emotivo dell’illustrazione e una 

previsione dell’espressione emotiva del personaggio coinvolto. Se il bambino non 

riesce a rispondere senza bisogno di suggerimenti sia al quesito sull’emozione che a 

quello sul perché in ognuna delle 4 storie relative alle diverse emozioni, si deve 

cominciare l’intervento da questo terzo livello. 

Livello 4 o emozioni causate dal desiderio. Arrivato a questo livello, il bambino 

dovrebbe essere capace di identificare i sentimenti di felicità o tristezza del 

personaggio presente nelle immagini a seconda che i suoi desideri si avverino o 

meno. Queste emozioni, infatti, dipendono dal fatto che il desiderio di una persona 

si avveri o meno. Anche in questo caso, sono presentate una serie di illustrazioni che 

mostrano diverse espressioni del viso in una vasta gamma di situazioni emotive; al 

bambino viene richiesta un’interpretazione del contesto sociale ed emotivo della 

figura e una previsione su quale espressione emotiva avranno i personaggi 

rappresentati. Per la precisione, le situazioni possono implicare emozioni di tristezza 

o felicità. Se il bambino non riesce a prevedere correttamente l’emozione provata 

dal personaggio in una o più storie fra le quattro prescelte, si deve cominciare il 

training da questo quarto livello.   

Livello 5 o emozioni causate da opinioni, infine, trattasi delle emozioni suscitate da 

ciò che si pensa, anche quando ciò entra in contrasto con la realtà dei fatti. In questo 

ultimo livello al bambino viene chiesto di seguire una sequenza di tre illustrazioni e 

di interpretare il sentimento provato dal personaggio del disegno a seconda che 

quest’ultimo pensi che i suoi desideri si stiano realizzando o meno. All’interno di 

questo livello, vengono presentate figure in bianco e nero per ognuna delle storie 

riguardanti le emozioni causate da opinioni dove la prima illustra la situazione reale 

e la seconda mostra il personaggio. Ciò che il personaggio desidera e ciò che crede 
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vengono rappresentati in due piccole figura, sempre in bianco e nero, che sono 

iscritte nella figura più grande, mentre la figura finale mostra la conclusione della 

storia quale si rivela al personaggio; in tutte e due le figure, la faccia del 

personaggio è bianca e il bambino deve indicare l’espressione facciale corretta fra le 

due illustrate. Si richiede anche in questo caso un’interpretazione del contesto 

sociale e emotivo ed una previsione dell’espressione emotiva che avrà il 

personaggio presente; le situazioni suggeriscono sentimenti di felicità o tristezza e, 

in particolare, bisogna aggiungere che le emozioni provate dipendono dal fatto che 

ciò che si desidera e si pensa possa coincidere o meno con l’effettiva realtà dei fatti. 

Se il bambino non riesce a rispondere a una o più tra le storie di emozioni causate da 

opinioni fra le quattro prescelte, l’intervento deve partire dal quinto e ultimo livello 

(Howlin et al., 2011). 

3.3.4 NARRATIVA FACILE: semplificazione e adattamento di testi narrativi    

(Giustini, 2004) 

Questa attività è volta a migliore le difficoltà che bambini autistici e normo-tipici 

possono incontrare nel corso della lettura di brani di tutti i generi come fiabe, favole, 

novelle e racconti. 

La proposta di testi semplificati tratti dal brano originale serviranno a migliorare le 

difficoltà legate ai contenuti, alle operazioni cognitive, aspetti linguistici e grafici. In 

particolare, per difficoltà legate ai contenuti s’intende il fatto che i testi e gli 

argomenti possono essere difficilmente comprensibili se assolutamente estranei alle 

conoscenze pregresse e alle esperienze dei bambini; per difficoltà legate alle 

operazioni cognitive s’intende una difficoltà nella classificazione di concetti, nella 

sintesi e generalizzazione degli apprendimenti; per difficoltà legate agli aspetti 

linguistici si vuole sottolineare il fatto che spesso l’eccessiva lunghezza dei testi, dei 

paragrafi, dei periodi, l’elevato numero delle subordinate e la presenza di vocali 

sconosciuti agli occhi del bambino possono essere un ostacolo all’apprendimento 

stesso e, infine, per difficoltà legate agli aspetti grafici s’intende quelle difficoltà 

legate alla comprensione relativi alla presenza di testi con poche illustrazioni non 

sempre adeguati; a tal proposito, l’impostazione grafica dovrebbe essere riferita alle 

modalità percettive e agli stili cognitivi privilegiate dal bambino. Quindi, anche la 
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presentazione grafica deve essere adeguata per ottenere una buona comprensione del 

testo (Giustini, 2004).  

I brani semplificati su cui è basato il progetto sono presi casualmente dalle 20 unità 

didattiche strutturate dell’opera. Ciascuna unità è suddivisa in parti e ognuna di 

queste punta ad arrivare ad una conquista da parte del bambino in esame, sia dal 

punto di vista della comprensione che di produzione. Le unità, quindi, sono 

costituite da: 

1) TESTO BASE o punto di partenza del lavoro. I bambini devono effettuare 

un’analisi del testo stesso relativamente agli elementi essenziali, a quelli 

motivazionali e a quelli di difficoltà.  

2) ELEMENTI ESSENZIALI o elementi che definiscono in maniera molto 

sintetica il contenuto del testo o trama e permettono un approccio metacognitivo 

finalizzato a fornire informazioni indispensabili sulla struttura del testo. 

3) TESTO SEMPLICE che facilita l’individuazione delle parti essenziali di in 

testo attraverso una sua segmentazione in situazione iniziale, vicenda e 

situazione finale. Questa tipologia di testo facilita, inoltre, la comprensione 

attraverso un linguaggio semplificato. 

4) SCHEMATIZZAZIONE DEL TESTO che aiuta a individuare la struttura del 

testo presentando le sequenze in successione e riducendo all’essenziale le parti 

fondamentali del brano. La tabella della schematizzazione è composta da due 

colonne: la prima o chi dove si elencano i soggetti della storia e la seconda o 

cosa fa dove vengono presentate le azioni messe in atto dagli stessi. 

5) TESTO ILLUSTRATO che è il livello dedicato ai bambini con maggiore 

difficoltà, molto probabilmente non utilizzato all’interno del progetto. 

Comunque, in questo livello vengono ridotte ulteriormente le parti relative alle 

informazioni scritte e viene fornito un ampio spazio all’immagine ricca di 

particolari. 

6) VERIFICA. Al termine di ogni unità, verranno presentate delle prove di 

verifica strutturate in modo diversificato e funzionali al livello di 

semplificazione utilizzato per ciascun stile di apprendimento e in base all’aspetto 

travato maggiormente deficitario durante l’attività stessa. Quindi, sarà 

l’esaminatore a decidere quali e quante prove presentare sapendo che le prove 
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sono: rispondere vero o falso in base all’affermazione letta, rispondere a cinque 

domande aperte, delineare per iscritto i personaggi sulla base di quanto appreso 

(prova descrittiva), raccontare quanto letto in base a uno schema predefinito 

suddiviso nelle tre parti della storia (prova di organizzazione spazio-temporale) 

e, infine, lasciare libero il bambino di esprimere cosa gli è piaciuto della storia 

(Giustini, 2004). 

3.3.5 TEC (Test of emotion comprehension) o Test di comprensione delle 

emozioni (Pons & Harris, 2000) 

Il TEC è uno strumento di valutazione della comprensione delle emozioni nei 

bambini dai 3 agli 11 anni e permette di esaminare la natura, la causa e la possibilità 

di controllo delle emozioni (Pons & Harris, 2000; adattamento italiano a cura di 

Albanese & Molina, 2008). Questo test prende in esame 9 componenti delle 

emozioni ossia il riconoscimento, ossia la capacità di riconoscere le espressioni 

emotive di base rappresentate in forma iconica; la causa esterna ossia l’abilità da 

parte del bambino di riscontrare regolarità tra evento, situazione ed emozioni 

provate da persone in generale in quella situazione; il desiderio, componente che 

indaga quanto il bambino è capace di comprendere che le reazioni emotive degli 

individui dipendano dai loro stessi desideri; la conoscenza o credenza che, invece, 

individua la capacità del bambino di differenziare la sua conoscenza del mondo da 

quella di un’altra persona; il ricordo che indaga quanto la memoria di un evento 

negativo possa influenzare l’emozione corrente; la regolazione che è una 

componente che ha lo scopo di valutare la comprensione da parte del bambino in 

esame delle strategie di regolazione delle emozioni; l’occultamento, dove il 

bambino deve attribuire un’emozione che è in contrasto con un giudizio espressivo 

esterno; le emozioni miste, dove il bambino deve dimostrarsi in grado di attribuire 

allo stesso protagonista due emozioni in conflitto tra loro e, infine, l’ultima 

componente è rappresentata dalla morale; il bambino in pratica deve saper cogliere 

la dimensione emotiva delle scelte morali. 

Il seguente strumento è composto da 23 tavole in cartoncino in doppia versione con 

protagonista maschile e femminile.  
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Anche per il foglio di risposta sono presenti 2 versioni: maschi e femmine. Questo 

foglio contiene al suo interno il testo delle storie, le domande da porre al bambino e 

le caselle per la registrazione della risposta ed eventuali commenti.  

Per somministrare questo test è necessario mettere a proprio agio il bambino o la 

bambina e utilizzare un tono neutro ma non monotono nel porre le domande. E’ 

necessaria una buona conoscenza del TEC, la somministrazione è meglio se fatta 

individualmente e le tavole vanno presentate una alla volta in base ai tempi del 

bambino oggetto di studio. 

La consegna è la seguente:  

“Grazie per l’aiuto che mi dai per il mio lavoro. Adesso ti mostrerò delle 

immagini, ti racconterò delle storie e ti farò delle domande. Per ogni domanda 

dammi la risposta che ti sembra migliore. Se c’è qualcosa che non capisci, 

dimmelo pure subito” 

Ora passo alla descrizione di alcuni dei compiti all’interno delle tavole. 

Tavv.1-5 (Componente I: Riconoscimento) (vedi figura 3.13). 

 Si chiede al bambino di abbinare l’espressione facciale alla corrispondente etichetta 

verbale. 

ESEMPIO: Il somministratore: “Adesso ti mostrerò delle immagini e ti farò delle 

domande…. Puoi mostrarmi l’immagine di una persona che si sente felice?” 

Qualora il bambino non riesca ad indicare alcuna immagine, il somministratore gli 

indica una alla volta e chiede “Questa persona si sente 

triste/felice/arrabbiata/normale (neutra)/ spaventata? Se invece il bambino indica 

più di una immagine, gli si chiede di scegliere quale rappresenta meglio una persona 

che si sente triste/felice/arrabbiata/normale (neutra) spaventata. 
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Figura 3.13- Tav. (Fonte Pons & Harris, 2000) 

Tavole 6-10 (Componente II: Causa Esterna)  

L’adulto legge una breve storia e successivamente il bambino deve identificare 

l’emozione del protagonista. 

ESEMPIO: il somministratore: “Adesso ti racconterò delle brevi storie e poi ti farò 

delle domande. Ascolta tutta la storia prima di rispondere”. Si mostra al bambino la 

parte superiore del cartoncino e gli si racconta la storia indicando uno ad uno i 

personaggi e gli oggetti rappresentati. Al termine, si scopre la parte inferiore della 

tavola e si chiede al bambino di volta in volta “Come si sente questo bambino? si 

sente triste/felice/arrabbiato/normale/ spaventato?”. 

Tavv.11-12 Componente III (Desiderio) (vedi figura 3.14)  

Si presentano al bambino due racconti molto simili tra loro in cui i protagonisti 

hanno desideri diversi.  

ESEMPIO: Il somministratore: “Questo bambino si chiama Paolo e quest’altro si 

chiama Carlo. Paolo e Carlo hanno tanta sete. Carlo adora la coca cola mentre a 

Paolo non piace”. Poi chiede al bambino di aprire lui la scatola aiutando il bambino 

a sollevare il foglio. “Vedi: c’è una bottiglia di coca cola nella scatola”. Pone le due 

domande di controllo “A Carlo/Paolo piace la coca cola?”. Se il bambino risponde 

correttamente si aggiunge “Proprio così, Carlo/Paolo adora/detesta la coca cola”. 
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Se sbaglia lo si corregge “No, in realtà a Carlo/Paolo piace/non piace molto la coca 

cola”. A questo punto si scopre la parte inferiore della tavola “Come si sente Carlo 

quando scopre che la scatola contiene la coca cola?”. Si ripete la domanda per il 

secondo personaggio. Lo stesso avviene per la tavola successiva, nella quale la 

scatola nasconde l’insalata. 

   

  Figura 3.14- Tav. 11 (Fonte Pons & Harris, 2000). 

Tav. 13 Componente IV (Credenza) (vedi figura 3.15)  

Si presenta al bambino/a un racconto e gli si fanno delle domande. 

 ESEMPIO: Il somministratore: “Il coniglietto sta mangiando una carota. Lui adora 

le carote”. Poi chiede al b. di sollevare il foglio per vedere cosa nasconde. Il 

bambino scopre l’immagine di una volpe. Il somministratore “La volpe si è nascosta 

dietro il cespuglio perché vuole mangiare il coniglietto”. Il somministratore invita il 

bambino ad abbassare il foglio: “Adesso puoi mettere a posto il cespuglio, in modo 

che il coniglietto non veda la volpe nascosta dietro il cespuglio” e gli chiede “il 

coniglietto sa che la volpe è nascosta dietro il cespuglio?”. Se il bambino/a 

risponde correttamente di no il somministratore dice “Proprio cosi, il coniglietto 

non sa che la volpe è nascosta dietro il cespuglio. A questo punto si scopre la parte 

inferiore della tavola: “Come si sente il coniglietto? Si sente felice, normale, 

arrabbiato o spaventato?” 
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  Figura 3.15- Tav. 13 (Fonte Pons & Harris, 2000). 

Tavv. 14-17 Componente V (Ricordo)  

Si presenta al bambino una storia che si svolge in diverse tavole ed è il proseguo 

delle Tavv. precedenti. 

 ESEMPIO: I vignetta (tav.14): è raffigurata la volpe con la pancia gonfia, il 

cravattino del coniglietto a terra e un volto che esprime l’emozione di tristezza. Il 

somministratore “Questo bambina si chiama Elisa. E’ molto triste perché la volpe 

ha mangiato il suo coniglietto”. 

II vignetta (tav.15): è rappresentato un bambino che dorme e il somministratore 

dice “Più tardi, la sera, Fabio va a Dormire… il giorno dopo..”. 

III vignetta (tav.16) Il somministratore dice: “Fabio sta guardando la foto del suo 

migliore amico”. Il somministratore scopre la parte inferiore della tavola e chiede. 

“Come si sente F. quando guarda la foto del suo migliore amico?; Si sente felice, 

triste, normale o spaventato?”. Se il b. risponde correttamente che F. è felice, il 

somministratore dice: “Proprio cosi, F. Si sente felice quando guarda la foto del suo 

migliore amico”. Se il bambino fornisce una risposta Sbagliata, il somministratore 

dice: “No, in realtà F. si sente felice quando guarda la foto del suo migliore amico. 

IV vignetta (tav.17): il somministratore racconta: “Adesso F. guarda la foto del suo 

coniglietto”, scopre la parte inferiore della tav. e chiede al b. “Come si sente F. 

quando guarda la foto del suo coniglietto, si sente felice, triste, normale, 

spaventato?” 
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Tav. 18 Componente VI (Regolazione) Il somministratore mostra al bambino/a 

una storia che permette di valutare la comprensione della possibilità di regolare le 

proprie emozioni ESEMPIO: Il somministratore: “Elisa è molto triste perché la 

volpe ha mangiato il suo coniglietto”. Scopre la parte inferiore della tavola e chiede 

al b. “E. può fare qualcosa per smettere di essere triste?”. Il b. deve scegliere tra 4 

strategie da adottare per regolare l’emozione. Il somministratore: “Può coprirsi gli 

occhi per smettere di essere triste?” “Può uscire di casa per smettere di essere 

triste? “Può pensare a qualcos’altro per smettere di essere triste? “Non c’è nulla 

che E. può fare per smettere di essere triste?” 

Tav. 19 Componente VII (Nascondere) Il somministratore mostra al bambino/a 

una storia che permette di valutare la comprensione della capacità di nascondere 

l’emozione provata simulandone un’altra. ESEMPIO: Il somministratore: “Questo 

bambino si chiama Mario e questo si chiama Luca. Luca sta prendendo in giro 

Marco perché ha tante biglie mentre Marco non ne ha neanche una. Marco sorride 

perché non vuole fare vedere a Luca come si sente davvero dentro”. Scopre la parte 

inferiore della tavola e chiede al bambino “Come si sente davvero dentro Marco? Si 

sente felice, normale, arrabbiato o spaventato?” 

Tav. 20 Componente VIII (Emozioni Miste o Ambivalenti) 

 Il somministratore racconta al bambino una storia allo scopo di valutare la 

possibilità di provare due emozioni contemporaneamente rispetto allo stesso evento.  

ESEMPIO: Il somministratore “Questo bambino si chiama Alessio. Sta guardando 

la bicicletta che ha appena ricevuto per il suo compleanno. Allo stesso tempo si 

chiede se Cadrà e si farà male, perché ancora non sa andare in bicicletta”. Il 

somministratore scopre la parte inferiore della tav. e chiede: “Come si sente 

Alessio? Felice? Triste/spaventato? Felice/Spaventato? Spaventato? 

Tavv.21-23 Componente IV (Morale)  

Il somministratore propone al bambino una storia che si snoda su diverse tavole. 

 ESEMPIO. I Vignetta (Tav.21): il somministratore dice: “Questo bambino si 

chiama Enzo, è a casa di un amico. È rimasto da solo in cucina perché l’amico è 

andato nella sua stanza a cercare qualcosa. Mentre lo aspetta, E. vede un barattolo 
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di biscotti sul tavolo della cucina. Lui adora i biscotti e ha voglia di mangiarne 

uno”. Il somministratore chiede: “E. può mangiare un biscotto senza chiedere 

prima il permesso al suo amico o alla sua Mamma?”. Se il bambino risponde 

correttamente no, il somministratore dice: “Proprio cosi, non va bene prendere 

qualcosa senza permesso!”. Se il bambino risponde di sì, il somministratore dice: 

“No, in realtà non va bene prendere qualcosa senza aver chiesto il permesso”. E 

continua: “Anche se ne ha molta voglia E. riesce a resistere e decide di non 

prendere il biscotto perché non ha chiesto il permesso”. Il somministratore scopre 

la parte inferiore del cartoncino e chiede: “Come si sente E. per aver resistito alla 

tentazione?” Felice? Triste? Arrabbiato? Normale? 

II Vignetta (Tav.22): il somministratore: “Alla fine E. non riesce a resistere alla 

tentazione e mangia un biscotto senza il permesso.” 

III Vignetta (Tav.23): il somministratore: “Più tardi quello stesso giorno, Enzo sta 

raccontando alla mamma quello che ha fatto dal suo amico. E si chiede se deve 

dirle che ha mangiato un biscotto senza aver chiesto il permesso. Alla fine Enzo 

decide di non raccontarlo alla madre. Come si sente Enzo per aver nascosto alla 

mamma di aver mangiato un biscotto senza chiedere il permesso? Felice? Triste? 

Arrabbiato? Normale? 

 

3.3.6 La tombola delle emozioni 

Questo gioco ha il compito di aiutare i bambini nell’alfabetizzazione emotiva, 

ovvero la capacità di dare un nome alle varie emozioni, nelle loro varie sfumature e 

intensità. La tombola delle emozioni è costituita da una serie di tabelle e vari tipi di 

figurine (emoticon) in base alla competenza dei bambini. 

 Nelle tabelle sono rappresentate 24 emozioni con un’immagine e il nome 

corrispondente. Le figurine da scegliere riprendono queste 24 emozioni che 

contengono o immagini, o disegno + nomi o solo nomi. 

Va da sé che le raffigurazioni con solo immagini sono quelle più difficili da 

utilizzare, mentre quelle con parole ed immagini sono le più facili da usare. 
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Nel nostro progetto, queste figurine verranno utilizzate come ausilio all’attività 

presentata in precedenza, ossia quella di capire l’emozione mostrata nella vignetta 

rappresentante situazioni di vita quotidiana. 

La tombola delle emozioni è presentata in figura 3.16. 

 

Figura 3.16- La tombola delle emozioni 

 

3.4. Procedura dell’intervento 

L’intervento, condotto previa richiesta al Comitato Etico provinciale, in accordo con 

la dichiarazione di Helsinki e dopo aver ottenuto consenso informato scritto da parte 

dei genitori dei bambini coinvolti, è consistito in 14 sedute bisettimanali della durata 

di circa un’ora l’una condotte presso le abitazioni dei bambini. Inoltre, dopo circa un 

mese dalla fine del training narrativo, è stato fatto un incontro per costatare quanto i 

miglioramenti siano stati mantenuti nel tempo (follow-up). Per iniziare, si è fatto 

compilare al genitore, nel nostro caso la madre, il questionario CCC-2 o Children’s 

Communication Checklist- Second Edition (Bishop, 2003) per garantirci una linea 

di base da cui partire per mettere in atto un training più funzionale al bambino. In 

questa sede, verrà utilizzato l’adattamento italiano di questo questionario (Di sano, 
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Saggino, Barbieri, Tommasi & Surian, 2013). Una volta ottenuta la base-line, si è 

cominciato il training con lo scopo di potenziare le abilità deficitarie in questi 

bambini con ASD, ossia, per la precisione, le abilità legate agli aspetti della 

pragmatica del linguaggio e le abilità legate all’espressione, alla comprensione e alla 

regolazione emotiva. Per trattare questi innumerevoli aspetti, a questi bambini è 

stato proposto un training narrativo, in cui siano enfatizzati gli aspetti comunicativi 

e socio-relazionali. Per la precisione, i bambini venivano stimolati a produrre 

narrazioni e a riconoscere gli stati emotivi dei protagonisti delle storie, attraverso 

l’utilizzo di testi narrativi semplificati (Giustini, 2004) e scene rappresentanti 

emozioni causate da desideri e/o credenze in situazioni di vita quotidiana sia in 

formato cartaceo (Howlin et al., 2011) che in CD (Pinelli & Santelli, 2005). 

Inizialmente, veniva fatto leggere al bambino un pezzo di brano, tratto da testi 

semplificati, per poi aiutarlo a riconoscere e comprendere meglio le 5 W della 

grammatica della storia (Chi? Che cosa? Quando? Dove? Perché?). Dopo questa 

attività, venivano presentate al bambino scenette, scelte casualmente, raffiguranti i 

quattro stati emotivi di base (felicità, tristezza, rabbia e paura) per aiutarne la 

comprensione e il riconoscimento. Insieme alle immagini, sono state proposte delle 

brevi storie, ricche di lessico psicologico, in modo da migliorare la denominazione 

corretta degli stati d’animo e sensazioni provate dai protagonisti. Nell’altra seduta 

settimanale, invece, veniva proposto il CD per far acquisire la falsa credenza di 

primo e secondo ordine. Inoltre, come ausilio in tutto il corso dell’intervento, è stata 

utilizzata una tabella colorata raffigurante le emoticon delle emozioni. Finito il 

training, è stato fatto ricompilare alla madre il questionario CCC-2 (Bishop, 2003). 

Infine, è stato utilizzato il Tec o Test di comprensione delle emozioni (Pons & 

Harris, 2000) come follow up, a distanza di circa un mese. Nel corso del training 

narrativo sono stati utilizzati nel complesso tre brani tratti dai testi narrativi 

semplificati (Giustini, 2004) e quattordici scenette raffiguranti i quattro stati emotivi 

di base (Howlin et al., 2011) insieme alla rispettiva storia, scritta successivamente 

vista la difficoltà da parte del bambino di comprendere le emozioni presenti e con 

aggiunta dei termini sottolineati del lessico psicologico per evidenziare meglio i 

termini da utilizzare. Per essere precisi, i tre brani utilizzati sono stati i seguenti: “Lo 
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scienziato contadino” (Rubaudo & Stanzani, 2000); “La formica e la mosca” 

(Solinas, 1992) e “La storia di un naufragio” (Rubaudo & Stanzani, 2000).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

Capitolo 4 

Risultati e Discussione 

Lo studio è stato svolto per mezzo di un disegno sperimentale a soggetto singolo (N=1) 

pre-post e follow-up (TEC) in cui di ciascun bambino si svolgeranno sia analisi 

descrittivo-grafiche che statistiche: 

-per gli strumenti standardizzati, come il CCC-2, sono stati confrontati tra di loro i 

punteggi grezzi riportati al pre e al post test, nonché sono stati confrontati i punteggi di 

ciascun bambino con quelli normativi del campione di riferimento; per il TEC, invece, 

si sono soltanto confrontati i punteggi di ciascun bambino con quelli normativi.  

-le narrazioni prodotte nel corso del training sono state audio-registrate e 

successivamente integralmente trascritte e analizzate in termini di Mental State 

Language (insieme di termini riferiti a stati interni come emozioni) da due giudici 

indipendenti in accordo con le categorie identificate da Camaioni e collaboratori (1998): 

stati percettivi, stati emotivi positivi e negativi, stati volitivi e di abilità, stati cognitivi e 

stati di giudizio morale (vedi tabella 1 allegata). Per ciascuna trascrizione è stata 

calcolata la proporzione percentuale delle parole di stato mentale sul totale delle parole 

usate. 

-per le analisi statistiche è stato utilizzato il test C (Santelli & Pinelli, 2005). Il test C ha 

la capacità di integrare l’analisi grafica con l’analisi statistica. Questo test ha la 

caratteristica di essere facilmente applicabile ed è utile per l’analisi dei dati di un solo 

soggetto o di gruppi ristretti di soggetti che sono stati sottoposti al medesimo 

trattamento (Perini & Rollo, 1996). Il suo utilizzo non richiede un numero elevato di 

osservazioni. Infatti per ciascuna fase temporale, sono sufficienti 8 osservazioni, per 

garantire una certa sicurezza all’analisi. Infatti permette di analizzare ogni singola serie 

temporale al suo interno (analisi semplice) e di confrontare tra loro, combinandole, 

diverse serie temporali (analisi aggregate) (Pinelli & Santelli, 2005). Quando si effettua 

un intervento su un soggetto (o su più soggetti), ci si aspetta che i dati non siano 

stazionari (eccetto quelli relativi alla linea di base), ma evidenzino un trend (tendenza). 

Se i dati rimangono costanti, siamo di fronte ad una “serie stazionaria”. Il test C è in 

grado di evidenziare statisticamente se una serie di dati presenta un trend oppure no. 

Permette, infatti, di rilevare la presenza di un trend all’interno di ogni singola serie 
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(linea di base o trattamento o post-test o follow-up) o nel passaggio da una fase all’altra. 

In quest’ultimo caso le fasi in questione devono essere considerate insieme, aggregando 

i dati relativi alle loro serie temporali e trattandoli come una sequenza unitaria (Celi & 

Fontana, 2003). Ma come si fa a stabilire se una serie è stazionaria o meno? I valori di 

una serie sono stazionari quando oscillano poco intorno alla media, mentre mostrano un 

trend quando è evidente un incremento o decremento. Quando si realizza un trend, la 

media aumenta con l’aumentare del numero dei dati, mentre devianza e varianza 

dipendono dalla lunghezza e dall’andamento della serie temporale. In sintesi, la 

“statistica C” propone un modo diverso di calcolare la devianza e la varianza, in modo 

da renderle indipendenti dalla lunghezza e dall’andamento della serie. A questo punto, 

si possono elencare i 5 valori da calcolare, ossia, la devianza (SS) (tradizionale), una 

nuova devianza (SSD) (Von Neumann, 1941), il valore C, l’errore standard (Sc) e il 

valore Z. Per la precisione, per SS s’intende la somma quadratica degli scarti; per SSD, 

la somma dei quadrati degli scarti delle differenze. E’ necessario aggiungere anche che 

quando C oscilla vicino a 1 significa che i dati indicano un trend e, invece, quando C è 

vicino allo 0 significa che i dati sono stazionari; oltre tutto, l’errore standard è 

direttamente proporzionale al numero di osservazioni, quindi, dall’ampiezza del 

campione dipende la significatività statistica del “Test C”. Infine, grazie ai valori C ed 

SC, si possono trasformare questi parametri nei valori della “distribuzione normale 

ridotta” (Z), che indica se tra i valori della serie, o delle serie aggregate, vi siano 

differenze significative (Perini & Rollo, 1996). Questo ultimo valore Z si sceglie in base 

al numero dei dati a disposizione e al livello di probabilità con il quale desideriamo 

valutare la significatività. I livelli di probabilità in genere sono 2: il 95% (risultati 

significativi) e il 99% (risultati altamente significativi). Per valutare la significatività si 

confronta il valore Z scelto sulla tavola della distribuzione campionaria con quello 

calcolato con la formula. Se il valore che abbiamo trovato nella formula è più alto, c’è 

significatività.   

 

4.1. Risultati Pragmatica, Falsa credenza e Lessico psicologico o MSL 

Nel presente lavoro, verranno presentati i risultati di Martina e Luigi: due casi seguiti 

dal Centro Usl per l’autismo di Parma. Inizialmente verranno mostrati i risultati ottenuti 
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dalla somministrazione del questionario CCC-2 (Bishop, 2003) compilato dalle 

rispettive madri; successivamente, si potranno vedere i grafici inerenti alla conquista 

dell’abilità della falsa credenza di I e II ordine. In questo caso, è stata utilizzata la 

statistica del test C per ottenere una significatività statistica. E, infine, si potranno 

osservare i miglioramenti inerenti all’utilizzo del lessico psicologico durante la lettura 

di un testo narrativo semplificato (Giustini, 2004), durante la visione di scenette 

raffiguranti i quattro stati emotivi di base (Howlin et al., 2011) con l’aggiunta di brevi 

storie e, infine, durante la semplice presentazione di una tombola delle emozioni.   

4.1.1. CCC-2 di Martina 

 

Figura 4.1- Confronto Pre-test e post-test di Martina 

Come si può vedere in figura 4.1, Martina ha mantenuto un livello costante nel corso del 

training: leggero il miglioramento in dimensioni evidentemente connesse con la 

narrazione come la semantica, la coerenza e l’uso del contesto. Anche per quanto 

riguarda le categorie inerenti agli interessi e alle relazioni sociali, si può dire che c’è un 

lieve miglioramento.  

4.1.2. CCC-2 di Luigi (vedi figura 4.2) 
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Figura 4.2- Confronto pre-test e post-test di Luigi 

Come si evince dal grafico in figura 4.2, all’inizio del trattamento, Luigi si collocava nel 

1° percentile e alla fine del training, ecco che si colloca nel 17° percentile, migliorando 

in tutte le dimensioni. La colonna arancione del punteggio GCC (Punteggio globale di 

comunicazione) evidenzia bene questa affermazione. 

 

4.2. Falsa credenza di I ordine di Martina 

 

Figura 4.3- Falsa credenza di I ordine di Martina 

Nel grafico della fig. 4.3 si può vedere, sull’asse delle ascisse, il numero delle volte in 

cui è stata svolta ogni fase dalla bambina (baseline, training e post-test) e, invece, 

sull’asse delle ordinate i valori dei punteggi che si possono ottenere. Le colonne blu 

rappresentano i punteggi effettivamente ottenuti, mentre le colonne arancioni, il 

massimo del punteggio che la bambina poteva ottenere. In questo caso il punteggio 

massimo è di 6 punti. Dal seguente grafico si evince che Martina arriva ad ottenere il 
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punteggio massimo all’interno delle prove e, quindi, il trend è positivo. Grazie alla parte 

gestionale del CD (Pinelli & Santelli, 2005) si può ottenere facilmente un confronto tra 

baseline e post-test con i suoi rispettivi valori presenti in tabella 4.1.  

Tabella 4.1- Confronto tra i punteggi di baseline e post-test 

Media 5.50 

Dev. Standard 0.63 

Valore C 0.75 

Distr. Nor. Ridotta Z 3.20 

p-value 0.00 

 

4.2.1. Falsa credenza di II ordine di Martina 

 

Figura 4.4- Falsa credenza di II ordine di Martina 

La descrizione del grafico in figura 4.4 è la stessa di quello precedente; in questo caso, 

però, il massimo del punteggio che la bambina può ottenere è 8. Si può vedere come 

Martina acquisisca questa competenza nel corso del training, anche se l’andamento è in 

certi momenti altalenante. Martina ottiene una serie di punteggi che sono mostrati in 

tabella 4.2. 

Tabella 4.2- Confronto tra i punteggi di baseline e post-test 

Media 6.50 

Dev. Standard 1.41 

Valore C 0.03 

Distr. Nor. Ridotta Z 0.14 

p-value 0.44 
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4.2.2. Falsa credenza di I ordine di Luigi  

 

Figura 4.5- Falsa credenza di I ordine di Luigi 

Anche nel caso di Luigi, è stato deciso di utilizzare lo stesso tipo di grafico sia per 

quanto riguarda la falsa credenza di I ordine che di II ordine. In questo particolare caso, 

come è presentato in figura 4.5, si evince che il bambino ha un andamento altalenante e, 

per essere precisi, ottiene i valori presenti in tabella 4.3.  

Tabella 4.3- Confronto tra i punteggi di baseline e post-test  

Media 4.50 

Dev. Standard 0.89 

Valore C 0.58 

Distr. Nor. Ridotta Z 2.49 

p-value 0.01 

 

4.2.3. Falsa credenza di II ordine di Luigi 

 

Figura 4.6- Falsa credenza di II ordine di Luigi 
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In quest’ultimo grafico (vedi figura 4.6), nonostante l’andamento altalenante, si può 

vedere un miglioramento nel corso delle sedute. Luigi, infatti, ha ottenuto dei buoni 

punteggi mostrati in tabella 4.4.  

Tabella 4.4- Confronto tra i punteggi di baseline e post-test  

Media 5.00 

Dev. Standard 1.26 

Valore C 0.67 

Distr. Nor. Ridotta Z 2.85 

p-value 0.00 

 

 

4.3. Martina e il lessico psicologico nella storia 

 

Figura 4.7- Lessico psicologico nella storia di Martina 

Nel grafico (vedi fig. 4.7) sono rappresentate le percentuali delle frequenze dei termini 

inerenti al lessico psicologico utilizzati dalla bambina mentre leggeva testi semplificati 

(Giustini, 2004). Sull’asse delle ascisse (x) è presente il numero delle sedute fatte con la 

rispettiva data. Sull’asse delle ordinate, invece, sono indicati i valori delle frequenze in 

percentuale con solo due decimali. All’interno del grafico a linee, si può vedere il trend 

delle sedute constatando l’aumento dell’uso del lessico psicologico o MSL. Gli stati 

considerati sono sei e ognuno è raffigurato con una linea di colore differente. Gli stati 

sono i seguenti: stati percettivi (azzurro); stati emotivi negativi (grigio); stati emotivi 

positivi (rosso); stati cognitivi o epistemici (blu); stati volitivi o di abilità (arancione) e 

stati di giudizio morale (verde). In questo caso, si può vedere un miglioramento 
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soprattutto nell’uso del lessico psicologico riguardante l’emozionalità positiva e 

negativa.  

4.3.1. Martina: lessico psicologico nella storia + immagini 

 

Figura 4.8- Lessico psicologico nella storia + immagini di Martina 

In questo grafico (vedi fig. 4.8) si sono calcolate le frequenze percentuali dell’uso dei 

termini del lessico psicologico mentre la bambina osservava delle scenette raffiguranti 

uno dei quattro stati emotivi di base (Howlin et al., 2011) con l’ausilio di una breve 

storia. Anche in questo caso, si evince un miglioramento negli stati emotivi positivi e 

negativi. 

4.3.2. Martina: tombola delle emozioni 

 

Figura 4.9-Tombola delle emozioni di Martina 

Nel grafico, presentato in figura 4.9, sono sempre rappresentati i valori in termini di 

frequenze percentuali inerenti al lessico psicologico, ma nel caso in cui veniva utilizzato 
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l’ausilio della tabella delle emozioni; alla bambina, durante questa attività, venivano 

fatte domande circa la conoscenza del significato di emozioni anche più complesse 

come, ad esempio, stordito, confuso, insoddisfatto, innamorato ecc. Dalle sue risposte, 

si è potuto costatare un andamento costante che ha contraddistinto tutte le categorie, con 

solo alcuni picchi nel lessico psicologico inerente agli stati di giudizio morale. 

4.3.3. Luigi: lessico psicologico nella storia 

La struttura dei grafici utilizzata è la stessa di quella precedentemente presentata per 

Martina. Quindi, anche per Luigi, saranno qui sotto rappresentati un grafico inerente il 

lessico psicologico utilizzato nel corso della lettura di testi narrativi semplificati 

(Giustini, 2004), nel corso della presentazione di scenette raffiguranti i quattro stati 

emotivi di base (Howlin et al., 2011) con l’aggiunta di una brave storia e nel caso, 

invece, vengano poste domande inerenti alla tabella delle emozioni. Ecco il primo 

grafico (vedi fig. 4.10): 

 

Figura 4.10- lessico psicologico nella storia di Luigi 

In questo caso, il bambino utilizza più frequentemente i termini inerenti l’emozionalità 

positiva e negativa. Si può vedere anche un picco, verso la fine dell’intervento, 

inerente agli stati cognitivi o epistemici. 

4.3.4. Luigi: lessico psicologico nella storia + immagini (vedi figura 4.11) 
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Figura 4.11- lessico psicologico nella storia + immagini di Luigi 

Si può costatare come l’ausilio delle immagini, nel grafico in figura 4.11, porti un 

aumento dell’utilizzo dei termini del lessico psicologico per quanto riguarda tutti gli 

stati considerati con un particolare miglioramento inerente all’espressione degli stati 

emotivi, positivi, negativi e percettivi. 

4.3.5. Luigi: tombola delle emozioni 

 

Figura 4.12- Tombola delle emozioni di Luigi 

In questo ultimo grafico, presentato in figura 4.12, si evince un miglioramento globale 

nell’uso del lessico psicologico inerente a tutti gli stati interni considerati; i picchi, in 

questo caso, appartengono agli stati emotivi positivi, volitivi e percettivi.  
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4.4. Follow-up 

Per costatare se dopo l’intervento si sono mantenuti i risultati ottenuti, si è preferito 

somministrare esclusivamente le tavole più idonee al nostro scopo. Quindi, entrambi i 

bambini sono stati sottoposti alla somministrazione delle Tavv. 1-5 per riconfermare la 

loro capacità di riconoscimento delle immagini raffiguranti gli stati emotivi di base, 

senza dimenticare la presenza nelle tavole dell’espressione neutrale o normale. Poi, 

sono state proposte le Tavv. 11 e 12 relative alla componente III o desiderio; la Tav. 13 

che concerne la componente IV o credenza; le Tavv. 14-17 relative alla componente V o 

ricordo; la Tav. 18 relativa alla componente VI o regolazione e, infine, la Tav. 19 che è 

relativa della componente VII o nascondere.  

Martina ha ottenuto un punteggio grezzo di 3 e Luigi di 2. Per la precisione, si può dire 

che Martina ha conquistato il massimo del punteggio nella componente III, IV e VI. 

Luigi, invece, ha mostrato di aver mantenuto la capacità di riconoscimento delle 

emozioni, tramite la presentazione delle Tavv. 1-5 e, inoltre, ha ottenuto il punteggio 

massimo nella componente III o desiderio. 

 

4.5. Discussione 

Dando uno sguardo ai dati, si può affermare che il training ha confermato la nostra 

ipotesi. Infatti, l’efficacia del training narrativo, seppur di breve durata, si è riverberata 

nelle competenze socio-emotive e pragmatiche. Seppure con differenze, entrambi i 

bambini hanno migliorato le loro prestazioni nei compiti di Falsa Credenza e hanno 

incrementato l’uso dei termini inerenti alle categorie di MSL. A livello anedottico, si 

può dire che nel corso del training sono aumentate sia le domande di carattere personale 

che denotavano un interessamento verso l’altro che l’uso del MSL riferito alla propria 

esperienza personale. 

Entrambi i bambini erano da subito pronti ad affrontare la nuova attività, senza alcun 

tipo di resistenza. Nel corso del training, la relazione con loro è migliorata sempre di più 

dimostrando da parte di essi voglia di svolgere nuovi compiti e di continuare anche 

quando l’attività era ormai conclusa. L’attività preferita da entrambi i bambini era 

 



 

 

68 

 

quella proposta dal Cd-rom, forse proprio per la presenza di personaggi colorati e 

animati fortemente coinvolgenti (Pinelli & Santelli, 2005). 

Inoltre, in questa ricerca possono essere sottolineati la forza e limite del contributo 

familiare. Infatti, se da una parte non si deve dimenticare, quanto è stato importante il 

clima famigliare positivo per l’ottenimento di questo buon risultato, dall’altra è 

importante notare che la CCC-2 è una scala di valutazione compilata da un genitore che 

nella compilazione può esser stato influenzato dalla sua percezione delle competenze 

del bambino nonché dalla desiderabilità sociale.  

Oltre a questo occorre sottolineare i limiti sopraggiunti durante la somministrazione del 

TEC (follow-up). Infatti questo test, nonostante riesca ad esaminare simultaneamente lo 

sviluppo di 9 componenti di Comprensione delle emozioni, ha una scarsa 

considerazione delle differenze individuali; possiede una limitata validità esterna e 

concorrente; risulta poco utilizzabile in ambito clinico per la valutazione dello sviluppo 

atipico e, inoltre, non prevede l’utilizzo di un feedback informativo. Questo ultimo 

punto, soprattutto nella seguente ricerca, è sembrato molto invalidante.  

Detto questo, si può concludere che sarebbe funzionale proseguire questo progetto con 

altri partecipanti in modo da continuare a osservare la “potenza” della narrazione anche 

nell’ambito dell’acquisizione delle competenze emotive.  
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Conclusioni 

Io: “Essere triste a volte, cosa ti può suscitare dentro oltre alla tristezza, 

anche un po’ di?” 

 M: “Malinconia.”  

Concludendo con questa frase si vuole far notare come questo progetto sia stato di 

ausilio a questi bambini con ASD e quanto sia riuscito a far esprimere più facilmente 

termini inerenti agli stati emotivi che neanche i genitori si sarebbero aspettati. Questo 

nostro lavoro vuole confermare quanto sottolineato da Petersen e altri autori, ossia, che 

training narrativi possono enfatizzare e sviluppare abilità narrative complesse in 

bambini che presentano difficoltà linguistiche o autismo (Petersen, 2010; Petersen et al., 

2010, 2014). L’autismo è una patologia molto complessa, infatti, ogni bambino ha 

caratteristiche specifiche e con ognuno è necessario rapportarsi in modi differenti 

(Militerni, 2015). Inizialmente, nel nostro progetto, si è dovuto instaurare un buon 

rapporto di fiducia con i bambini diretti interessati in modo da non sembrare intrusivi 

nei loro confronti e di raggiungere la massima espressione delle loro capacità. Una volta 

fatto questo, si è potuto solo costatare il loro miglioramento nel corso delle sedute, 

anche per quanto riguarda gli aspetti relazionali e d’interesse verso l’altro. Grazie a 

questo breve training, i bambini hanno in parte generalizzato nei loro contesti quotidiani 

l’uso del lessico psicologico inerente agli stati emotivi, come è stato valutato nel follow-

up. Inoltre, si sono osservati dei buoni risultati, anche per quanto riguarda gli aspetti 

legati alla pragmatica e nella conquista dell’abilità della falsa credenza. Anche l’uso di 

materiale computerizzato, come il CD (Pinelli & Santelli, 2005), ha aiutato ancora di 

più, secondo il nostro parere, l’acquisizione delle competenze cognitivo-emotive. 

Infatti, la presenza di varie stanze tutte colorate, all’interno delle quali, si svolgevano 

attività differenti permetteva al bambino di non annoiarsi e di potenziare diverse 

capacità. Il fatto, inoltre, di poter rifare la stessa fase più volte permetteva al bambino di 

non perdersi d’animo se al primo colpo non riusciva ad assolvere il compito richiesto.  

Si può concludere dicendo che tutto questo è stato possibile grazie a un buon clima 

famigliare e ai genitori che hanno accettato con atteggiamento costruttivo questo breve 

training narrativo. In breve si può affermare, quindi, l’efficacia di questo training 
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narrativo che ha cercato di lavorare anche sull’aspetto emotivo-relazionale, oltre che su 

quello comunicativo-narrativo.  

Come dice l’autrice Hilde De Clercq: “Un pregiudizio di lunga data è che le persone 

con autismo non abbiano emozioni, ma noi sappiamo che in realtà ne hanno e che 

queste giocano un ruolo importante nella loro vita. Il problema è che non sempre 

riescono a esprimerle e, quando ci riescono, lo fanno spesso in modo estremamente 

particolare” (De Clercq, 2016, p. 128). 

Lo scopo del nostro progetto è stato anche questo, ossia, consolidare le acquisizioni 

avvenute nel corso degli interventi abilitativi classici e incrementare, quindi, il lavoro 

svolto in ambulatorio.  
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Appendice 

Tab. 1 - Elenco dei termini Mental State Language utilizzato per l’analisi delle 

narrazioni. 

 

 

                                                             

Stati percettivi (n. 13) avvistare, fare attenzione a, fissare, guardare, osservare, 
riconoscere, sentire, sentir caldo, sentir freddo, sentir 
male, udire, vedere. 

Stati emotivi positivi (n. 22)       affascinare, affezionarsi, amare, avere coraggio, avere 
fiducia, farsi coraggio, far tenerezza, divertirsi, 
emozionarsi, essere amici, essere il preferito di, 
innamorarsi, piacere, sentirsi orgoglioso, tirar su 
d’animo, voler bene; allegro, contento, felice, fiero, 
simpatico, soddisfatto. 

Stati emotivi negativi (n. 21)       aver paura, arrabbiarsi, detestare, disperarsi, dispiacersi, 
esser geloso di, infuriarsi, invidiare, odiare, prendersela 
con, preoccuparsi, rimanerci male, sentirsi solo, 
spaventarsi, vendicarsi, vergognarsi; antipatico, infelice, 
povero (=da commiserare), terrorizzato, triste 

Stati volitivi e di abilità (n. 25)       avere intenzione di, cercare di, decidere, desiderare, 
esaudire, esser dotato di, fare apposta, osare, ordinare, 
potere (=essere capace di), permettere, preferire, 
promettere, provare, rassegnarsi, rimpiangere, riuscire, 
scommettere, sapere (=essere capace di), sperare, 
tentare, vietare, volere; bravo, capace. 

Stati cognitivi o epistemici (n. 39) accorgersi, aspettarsi, cascarci (=essere ingannato), 
capire, chiedersi, conoscere, constatare, credere, 
dimenticare, dirsi, escogitare, essere curioso, essere 
interessato, essere perplesso, essere sicuro o non sicuro 
di, è vero, è falso, fregare (=imbrogliare), ingannare, 
ignorare, indovinare, inventare, leggere nel pensiero, 
meravigliarsi, pensare, prevedere, rendersi conto, 
ritenere, ricordare, riflettere, sapere, sbalordirsi, 
scoprire, sembrare, sognare, sospettare, sorprendersi, 
venire in mente. 

Stati di giudizio morale (n. 17)       ammirare, approfittare, beffarsi di, bisogna (=si deve), 
consolare, dovere (=avere l’obbligo di), essere costretto, 
importare, pentirsi, perdonare, potere (=avere il 
permesso di), prendere in giro, ridere di, rispettare, 
sacrificarsi; buono, cattivo. 
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