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ABSTRACT 

 

Il Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) ha origine da una compromissione dello 

sviluppo in cui fattori neuroanatomici, genetici e ambientali giocano un ruolo chiave.  

È ampiamente noto che uno dei criteri per la diagnosi dell’ASD è la compromissione 

qualitativa dell’interazione sociale ed è stato dimostrato, inoltre, che i bambini autistici 

hanno gravi difficoltà nel comprendere gli stati mentali altrui, incluso il riconoscere e 

comprendere le emozioni (Harris, 1991).  

Diversi studi hanno messo in relazione questa difficoltà con l’incapacità dei bambini 

autistici di elaborare informazioni sociali inferendole dallo sguardo o dalle espressioni 

facciali (Jiang et al., 2013; Kennedy e Adolphs, 2012a).  

Dal punto di vista delle emozioni, il ruolo della mimica facciale è infatti 

fondamentale (Anchisi e Dessy, 2013).   

Lo studio propone un training basato sulla tecnica del prompt and fading testato su 6 

bambini con ASD, di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, con l’obiettivo di migliorare il 

loro riconoscimento delle emozioni. Nello specifico, sono stati utilizzati textual prompt 

su video delle 5 emozioni di base -felicità, tristezza, paura, rabbia e disgusto – e il Most-

To-Least fading. 
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English Version:  

Autism Spectrum Disorder originates from a developmental impairment, in which 

Neuroanatomy, Genetics and Environment play key roles. It's widely known that one of 

the criteria to diagnose ASD is social interaction qualitative impairment and it's been 

proved that Autistic children have serious difficulties in relating to other's mental status, 

including identifying and understanding emotions (Harris, 1991). Several studies linked 

Autistic children to the inability to elaborate social information from looks and facial 

expressions (Jiang et al., 2013; Kennedy e Adolphs, 2012a). Facial mimicry is indeed 

primary for the recognition of emotions (Anchisi e Dessy, 2013).  

This study presents a training based on prompt and fading technique tested on 6 

children with ASD of age 7 to 11, with the aim of improving their emotions recognition. 

Specifically, textual prompt on videos of basic emotion - happiness, anger, sadness, 

disgust and fear - and Most-to-Least fading have been used to do so. 
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INTRODUZIONE 

 
«Mi chiamo Crhistopher John Francis Boon. (…) Otto anni fa, quando incontrai 

Siobhan per la prima volta, lei mi mostrò questo disegno  

 
e io imparai che significava “essere tristi”. Poi mi mostrò questo disegno  

☺ 
e io imparai che significava “essere felici”. Poi ne disegnò altri, ma io non ero stato 

capace di dire cosa significassero. Chiesi a Siobhan di disegnare tante di queste facce 

e di scrivere ad ognuna di esse il loro esatto significato. Conservavo quel foglietto in 

tasca e lo tiravo fuori tutte le volte che non capivo cosa mi diceva la gente. Però era 

difficile decidere a quale di questi diagrammi corrispondesse l’espressione delle loro 

facce, perché le facce delle persone cambiano molto velocemente» (Haddon e Novarese, 

2003, pp. 5-6). 

Il brano, tratto dal libro di Mark Haddon “Lo strano caso del cane ucciso a 

mezzanotte”, rappresenta un breve ma evocativo quadro del lavoro proposto 

nell’elaborato. Non solo mostra una delle caratteristiche tipiche dei bambini autistici, la 

difficoltà di discriminare le emozioni, ma, in maniera più sottile, propone anche un 

metodo per colmare questo deficit: utilizzare delle etichette testuali.  

È noto che uno dei criteri diagnostici principali per il riconoscimento del disturbo 

dello spettro autistico sia la compromissione qualitativa dell’interazione sociale ed 

esistono diverse prove del fatto che i bambini autistici abbiano gravi difficoltà nel 

comprendere gli stati mentali altrui, inclusi quelli emotivi (Harris, 1991).  

Hobson (1986a) ha osservato, già nei primi suoi studi, come i soggetti autistici 

avessero risultati notevolmente inferiori a quelli degli altri gruppi quando si affidavano 
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loro dei compiti che comportavano l’abbinamento del nome dell’emozione alla giusta 

espressione. Dal punto di vista delle emozioni, il ruolo della mimica facciale (e quindi 

il suo riconoscimento) è fondamentale (Anchisi e Dessy, 2013). Il volto è la sede 

primaria per manifestare le emozioni, ed è attraverso l’espressività del viso che passano 

molte informazioni (Anchisi e Dessy, 2013). L’abilità di distinguere le emozioni dalle 

espressioni facciali è quindi sostanziale per un’interazione sociale di successo (Jiang et 

al., 2013), sebbene potrebbe essere anche vero il contrario e, quindi, che una corretta 

interazione sociale sia necessaria per uno sviluppo tipico della capacità di 

riconoscimento delle espressioni facciali (Harms et al., 2010). 

Ad ogni modo da una review di Harms e colleghi (2010) emerge chiaramente che i 

soggetti con ASD mostrano diverse difficoltà nel Facial Emotion Recognition (FER), 

ossia il riconoscimento delle emozioni attraverso le espressioni facciali. L’idea di base 

è che tale difficoltà sia un fattore determinante nel modo deficitario di relazionarsi dei 

bambini con ASD e, quindi, proporre metodi di intervento in questo ambito potrebbe 

portare ad un successivo e generalizzato miglioramento sociale.  

La sfida è quella di aiutare i soggetti con ASD a sviluppare nuove risposte funzionali, 

fornendo feedback frequenti e immediati, organizzando diverse opportunità per mettere 

in pratica queste abilità (MacDuff et al., 2001). Nei primi stadi di acquisizione delle 

competenze, materiali e tecniche educative semplici, come quella proposta, possono 

dare un apporto inestimabile (Howlin et al., 2017). Il metodo utilizzato, che da 

letteratura si è dimostrato efficace, è quello dell’Apprendimento senza errori. Anche 

con un programma di rinforzamento continuo, infatti, l’apprendimento di una risposta 

discriminata non può evitare in alcun modo gli errori. E poiché la risposta sbagliata non 

produce rinforzo, il numero di prove necessarie per imparare aumenta e si allungano, di 

conseguenza, i tempi di apprendimento, col rischio di favorire l’insorgenza di 

demotivazione e di frustrazione (Perini, 1997).  
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In generale, come Howlin e Baron-Cohen più volte sottolineano: “gli interventi 

dimostratisi più efficaci sono quelli che comportano un alto grado di strutturazione e 

che si focalizzano direttamente sul miglioramento delle abilità interpersonali e 

comunicative” (Howlin et al., 2017, p.7).  

Ci si può ragionevolmente aspettare quindi che, concentrandosi sullo sviluppo degli 

aspetti chiave della comprensione sociale, si ottengano cambiamenti più diffusi in tutto 

il comportamento sociale (Howlin et al., 2017).   

L’ipotesi di partenza è che l’utilizzo di un prompt testuale, posto su alcuni video che 

mostrano le 6 emozioni di base (Ekman et al., 2007), possa migliorare in due task distinti 

il riconoscimento e la discriminazione delle stesse emozioni su alcune foto del libro di 

Paul Ekman (2007). L’obiettivo di studi successivi potrebbe essere quello di cercare di 

generalizzare i risultati, ottenuti in un setting volutamente semplificato, a situazioni 

sociali più complesse, partendo però da un migliore riconoscimento delle emozioni sul 

volto dell’altro, tenendo sempre conto che “Dietro a una prima impressione di 

semplicità si scopre un mondo ricco di sfumature in cui i sentimenti ed emozioni si 

intrecciano in modo complesso e tale che il linguaggio verbale non riesce a definire” 

(Anchisi e Dessy, 2013, p.127). 

 

Nel primo capitolo sono illustrati i principali topics che riguardano il Disturbo dello 

Spettro Autistico: vengono presentati i dati epidemiologici ed eziologici, nonché 

l’evoluzione e i cambiamenti dei criteri diagnostici. Sono inoltre riportate le principali 

scoperte nell’ambito neurobiologico e i metodi di intervento psicoterapeutico-

riabilitativi, con particolare attenzione alle tecniche del prompting and fading.  

Nel secondo capitolo sono sintetizzate le principali tappe dello sviluppo emotivo e i 

diversi livelli di difficoltà che i bambini con ASD possono incontrare lungo questo 

percorso. A tal proposito, sono riportati alcuni studi con soggetti con disturbo dello 
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spettro autistico che si avvalgono delle tecniche di eye-tracking e di neuroimaging 

durante compiti di Facial Emotion Recognition, alcuni dei quali indagano inoltre 

l’ipotesi di un mal funzionamento del sistema mirror. 

Nell’ultimo capitolo, infine, sono esposte le caratteristiche dei partecipanti, con i 

relativi parametri di campionamento, gli strumenti e le procedure relative al training a 

cui i bambini hanno partecipato e le conclusioni concernenti ai risultati del progetto. 
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CAPITOLO I 

Il Disturbo dello Spettro Autistico 

 

1.1 L’autismo in senso clinico 

«A partire dal 1938, è venuta alla nostra attenzione un certo numero di bambini la 

cui condizione differisce in modo così netto e singolare da qualsiasi altra cosa sinora 

riportata, che ciascuno caso merita – ed io spero che alla fine così sarà – di essere 

considerato in modo dettagliato nelle sue caratteristiche affascinanti.»  (Kanner, 1943, 

p. 217).  

Il Disturbo dello Spettro Autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD) è oggi definita 

come una condizione neurologica permanente che colpisce approssimativamente l’1% 

della popolazione (Ecker et al., 2012) ed è inserito tra i disordini dell’infanzia più 

devastanti in termini di prevalenza, stato patologico, esito, impatto sulla famiglia e costo 

per la società (DiCicco-Bloom et al., 2006). Si tratta forse della categoria di disturbi 

psicopatologici in età evolutiva più drammatica, sia per la sua gravità sia per molti 

aspetti di mistero dai quali è tuttora avvolta, che aggiungono al dramma della malattia 

anche il dramma del non sapere e del non capire (Celi e Fontana, 2015).  

Il termine “autismo” fu impiegato, tra le prime volte da Bleuer nel 1911, nell’ambito 

dello studio della schizofrenia, per indicare un comportamento caratterizzato da 

chiusura, evitamento dell’altro ed isolamento (Militerni, 2015).  

Ancora oggi, clinici e ricercatori rimandano la descrizione di questo disturbo 

all’originale tripletta sintomatologica di Bleuer, ripresa e ampliata poi da Kanner:  

A) isolamento autistico, descritto come l’incapacità di rapportarsi nel modo usuale alla 

gente e alle situazioni. Notare come il termine stesso “Autismo” significhi, sia 
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nell’accezione di Kanner che in quella di Asperger, “Condizione di ripiegamento su 

sé stesso”; 

B) desiderio di ripetitività, evidente nel limite netto alla varietà delle azioni spontanee 

del bambino; 

C) isolotti di capacità, per sottolineare come alcune capacità dei bambini, per esempio 

una fenomenale memoria per le poesie e i nomi, fossero indicative di una buona 

intelligenza (Frith, Mecacci, e Sagone, 2012).   

 

La cosiddetta triade di sintomi è stata oggi notevolmente ampliata dal Diagnostic and 

Statistical Manual (DSM) della società americana di Psichiatria, pur rispettando, almeno 

nel “criterio A” le intuizioni di Kanner: 

“Un totale di 6 (o più voci), con almeno 2 da (1) ed una ciascuna da (2) e (3): 

1) compromissione qualitativa dell’interazione sociale; 

2) compromissione qualitativa della comunicazione; 

3) modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati.”  

 

Tuttavia, nell’ultima versione del DSM, la quinta, pubblicato nel maggio 2013, sono 

stati introdotti diversi cambiamenti.  

In particolare nel DSM-5, rispetto al IV, i cosiddetti Disturbi Pervasivi dello 

Sviluppo, che comprendevano il disturbo autistico, il disturbo di Asperger, il disturbo 

disintegrativo della fanciullezza, il disturbo pervasivo dello sviluppo non altrimenti 

specificato e la sindrome di Rett, quest’ultima posta tra i disturbi neurologici, sono stati 

riuniti in un un’unica categoria denominata Disturbi dello Spettro Autistico (ASD - 

Autism Spectrum Disorder), evidenziando una visiona più continuativa dello “spettro 

autistico”, in opposizione a quella tendenzialmente categoriale del manuale diagnostico 

europeo ICD-10. Quest’ultimo prevede nella categoria Sindromi e disturbi da alterato 
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sviluppo psicologico le Sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico, 

ovvero l’Autismo Infantile (F84.0), l’Autismo atipico (F84.1), la Sindrome di Rett 

(F84.2), la Sindrome disintegrativa dell’infanzia di altro tipo (F84.3), la Sindrome di 

Asperger (F84.5), Altre (F84.8) e le Non specificate (F84.9). 

Il DSM-5 introduce, inoltre, il disturbo della comunicazione sociale, le cui 

caratteristiche diagnostiche si sovrappongono parzialmente con i disturbi dello spettro 

autistico.  

Un’altra novità introdotta dal nuovo manuale riguarda il numero delle categorie 

diagnostiche che vengono ridotte a due: 

A) deficit persistente nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale in diversi 

contesti, non spiegabile attraverso un ritardo generalizzato dello sviluppo e 

manifestato da tutti e tre i seguenti punti:  

1) deficit nella reciprocità socio-emotiva che va da un approccio sociale anormale 

e insuccesso nella normale conversazione (botta e risposta) attraverso una ridotta 

condivisione di interessi, emozioni, percezione mentale e reazione fino alla totale 

mancanza di iniziativa nell’interazione sociale; 

2) deficit nei comportamenti comunicativi non verbali usati per l’interazione 

sociale, da una scarsa integrazione della comunicazione verbale e non verbale, 

attraverso anormalità nel contatto oculare e nel linguaggio del corpo, o deficit 

nella comprensione e nell’uso della comunicazione non verbale, fino alla totale 

mancanza di espressività facciale e gestualità; 

3) deficit nella creazione e mantenimento di relazioni appropriate al livello di 

sviluppo (non comprese quelle con i genitori e caregiver); che vanno da difficoltà 

nell’adattare il comportamento ai diversi contesti sociali attraverso difficoltà 

nella condivisione del gioco immaginativo e nel fare amicizie fino all’apparente 

assenza di interesse per le persone; 
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B) pattern di comportamenti, interessi o attività ristretti e ripetitivi come manifestato da 

almeno due dei seguenti punti:  

1) linguaggio, movimenti o uso di oggetti stereotipati o ripetitivi, come semplici 

stereotipie motorie, ecolalia, uso ripetitivo di oggetti, o frasi idiosincratiche;  

2) eccessiva fedeltà alla routine, comportamenti verbali o non verbali riutilizzati o 

eccessiva riluttanza ai cambiamenti: rituali motori, insistenza nel fare la stessa 

strada o mangiare lo stesso cibo, domande incessanti o estremo stress a seguito 

di piccoli cambiamenti; 

3) interessi altamente ristretti e fissati, anormali in intensità o argomenti: forte 

attaccamento o interesse per oggetti insoliti, interessi eccessivamente persistenti 

o circostanziati;  

4) iper o iporeattività agli stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti 

sensoriali dell’ambiente: apparente indifferenza al caldo/freddo/dolore, risposta 

avversa a suoni o consistenze specifiche, eccessivo annusare o toccare gli oggetti, 

attrazione per luci o oggetti roteanti; 

C) i sintomi devono essere presenti nella prima infanzia (ma possono non diventare 

completamente manifesti finché le esigenze sociali non oltrepassano il limite delle 

capacità);   

D) l’insieme dei sintomi deve limitare e compromettere il funzionamento quotidiano. 

 

Un’ulteriore novità introdotta è la possibilità di indicare la gravità della 

sintomatologia del disturbo su una scala di 3 punti: richiede supporto, richiede supporto 

sostanziale e richiede supporto molto sostanziale.   

Dal punto di vista strettamente cognitivo, alterazioni di grado più o meno severo 

possono essere accompagnate da deficit nell’interazione e nella comunicazione sociale 

che cominciano a essere notate in età scolare. Nelle forme severe (livello 3: richiede 
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supporto molto sostanziale), il bambino continua a presentare una marcata “chiusura” 

relazionale, linguaggio verbale è praticamente assente e, di conseguenza, il rapporto con 

i pari assai deficitario anche quando si lascia coinvolgere in attività con l’altro, in ultimo 

non è presente divertimento condiviso. Nelle forme più lievi (livello 1: richiede 

supporto), 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).  

Inoltre, se nel DSM-IV si parlava di esordio entro i 36 mesi di età, ora si parla più 

genericamente di esordio nella prima infanzia.  

Infine, se il bambino presenta sintomi aggiuntivi sufficienti a rientrare nei criteri 

diagnostici di altro disturbo, non è più possibile assegnare una doppia diagnosi.  

Sebbene gli ultimi dati abbiano evidenziato come il tasso di ASD sia aumentato 

drammaticamente negli ultimi decenni, da 1/2.500 intorno al 1980 (al tempo del DSM-

III, quando l’ASD apparve per la prima volta come un’entità distinta) a tassi di 1/150 

(Parellada et al., 2014), una delle conseguenze della nuova classificazione diagnostica 

sarà probabilmente la diminuzione della percentuale di persone riconosciute come 

appartenenti alla classe dei disturbi dello spettro autistico.  

Sul piano sintomatologico è evidente come il nucleo di questo disturbo sia proprio la 

difficoltà nel comunicare e nel mettersi in relazione in modo adeguato (Celi e Fontana, 

2015). Va sempre tenuto presente che lo sviluppo sociale dei bambini autistici è 

qualitativamente diverso da quello dei coetanei a sviluppo tipico, questo è un aspetto 

fondamentale del disturbo, che rende l’autismo diverso da tutti gli altri disturbi 

dell’infanzia (Rogers, 2009). 

Come si può determinare questa caratteristica nei primi anni di vita?   
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Considerato che interventi precoci potrebbero influire significativamente sul decorso 

dell’ASD, una delle priorità della ricerca è riuscire a trovare strumenti diagnostici che 

siano efficaci prima dei due anni di vita (DiCicco-Bloom et al., 2006). 

La maggior parte dell’interazione sociale nei primi tempi avviene attraverso 

l’interazione fisica ma, anche se alcuni genitori riferiscono che i loro bambini mostrano 

una mancanza di interesse nei giochi sociali e un’accettazione passiva o persino 

un’insofferenza per il contatto fisico, questo non è universalmente presente (Frith, 

Mecacci, e Sagone, 2012).  

In alcuni studi il 50% dei genitori riporta anormalità durante il primo anno di vita, 

includendo estremismi nel temperamento e nel comportamento (da una spiccata 

irritabilità ad un’allarmante passività), scarso contatto visivo e una mancanza di risposta 

alla voce dei genitori o all’interazione (DiCicco-Bloom et al., 2006).    

Il deficit sociale si fa più evidente nel secondo e terzo anno di vita. La mancanza di 

quelle risposte sociali verso gli altri bambini, che normalmente ci si aspetta, risulta 

spesso essere l’osservazione cruciale (Frith, Mecacci, e Sagone, 2012).  

La diagnosi dell’ASD può oggi essere effettuata già nei bambini di 2 anni, grazie 

all’uso, da parte degli adulti, di una combinazione di strumenti standardizzati: una 

parent interview (es. “Autism Diagnostic Interview-Revised”) e una scala 

osservazionale (es. “Autism Diagnostic Observation Schedule”). Questi strumenti, allo 

stato, sono i più affidabili, sensibili e specifici per la ricerca; inoltre sono oggi usati 

come metro di misura per valutare la gravità dell’ASD (DiCicco-Bloom et al., 2006).  

I deficit precoci nelle funzioni sociali, comunicative e cognitive, sono un punto di 

partenza per la ricerca di prove di una crescita, di uno sviluppo e di un funzionamento 

cerebrale irregolare (DiCicco-Bloom et al., 2006).   
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1.2 Neurobiologia dell’autismo  

Esiste un generale consenso riguardo al fatto che le persone con ASD abbiano 

anatomie cerebrali differenti (Ecker et al., 2012). Progressivamente si stanno 

accumulando sempre più dati riguardo le basi biologiche dell’autismo, che viene 

considerato oggi come un disordine neurologico con esordio molto precoce e con 

un’eziologia complessa, eterogenea e multifattoriale (Parellada et al., 2014).  

La precoce manifestazione dell’ASD suggerisce la presenza di una qualche anomalia 

nello sviluppo cerebrale, nei network neurali funzionali e nella neuropatologia 

(DiCicco-Bloom et al., 2006).  

I domini dei sintomi principali probabilmente coinvolgono ampi e sparsi sistemi 

neurali che presenterebbero in modo generalizzato delle alterazioni, tuttavia, qualche 

abilità, come le capacità percettive di base e l’intelligenza generale, è spesso risparmiata, 

suggerendo che non tutto il sistema cerebrale è equamente influenzato (DiCicco-Bloom 

et al., 2006). 

Le prove di queste alterazioni neuroanatomiche provengono da diversi tipi di studi: 

autopsie post-mortem e studi in vivo, ma soprattutto da studi strutturali di neuroimaging, 

che hanno permesso di raggiungere le prime conclusioni certe sulle dissomiglianze 

anatomico-funzionali dei soggetti con ASD. 

Studi di risonanza magnetica strutturale (sMRI), in particolare, hanno evidenziato 

come ci sia un maggiore sviluppo cerebrale, in termini di volume, in soggetti con ASD 

rispetto a bambini di controllo. In un numero significativo di bambini autistici (25-30%) 

il cervello aumenta eccessivamente nelle dimensioni tra il primo e il secondo anno di 

vita con una successiva riduzione, o effetto plateau. L’aumento volumetrico sembra 

essere particolarmente marcato nelle regioni frontali, dovuto per la maggior parte ad un 

aumento della sostanza bianca (Parellada et al., 2014). Un’altra area che sembra 

presentare un aumento eccessivo di volume è l’amigdala. 
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Sono diversi i meccanismi che possono spiegare l’aumento eccessivo volumetrico di 

tali regioni, come, ad esempio, l’aumento del numero o della grandezza delle neuroglia, 

un incremento dei processi di elaborazione a livello terminale o assonale, o un diminuito 

processo di “sfoltimento” a livello dendritico (Parellada et al., 2014). 

Ecker e colleghi nel 2012 hanno messo in evidenza le principali differenze 

neuroanatomiche tra un gruppo di 89 adulti maschi destrimani con ASD e un gruppo di 

controllo di 89 adulti maschi, di età compresa tra i 18 e 43 anni. I risultati hanno rilevato 

come le principali differenze fossero riscontrabili a livello del volume della sostanza 

bianca e della sostanza grigia tra i due gruppi (sebbene non abbiano riscontrato 

differenze significative rispetto al volume totale del cervello). 

In particolare, i soggetti con ASD presentavano 4 cluster di sostanza bianca 

significativamente ridotta: tratti cerebellari e corticospinali, connessioni frontali, 

capsula interna, comprendendo le proiezioni frontostriatali discendenti e talamocorticali 

ascendenti e il fascicolo arcuato che connette l’area di Broca con quella di Wernicke 

(Fig.1).  

 

 

Fig.1 Mappa del cervello (morfometria basata sui voxel) delle differenze nella sostanza 

bianca nel disturbo dello spettro autistico. I deficit nel volume della sostanza 

bianca negli adulti con ASD a, confronto con i soggetti di controllo, sono in 

evidenziate in blu (Ecker et al., 2012). 
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Inoltre, i soggetti con ASD hanno mostrato un significativo eccesso di volume della 

sostanza grigia nelle regioni bilaterali temporali anteriori (approssimativamente Area di 

Brodmann 20/21), includendo il polo temporale superiore, il giro temporale medio ed 

inferiore ed un’estensione nell’insula posteriore e anteriore sinistra, nel caudato sinistro 

e nel putamen. Le variazioni in questi cluster sono associate con la gravità dei sintomi 

sociali e comunicativi nel disturbo dello spettro autistico (Fig.2).  

 

 

Fig.2 Mappa del cervello (morfometria basata sui voxel) delle differenze nella sostanza 

grigia nel disturbo dello spettro autistico. Gli eccessi nel volume della sostanza 

grigia negli adulti con ASD a, confronto con i soggetti di controllo, sono 

evidenziate in arancione/rosso per i cluster temporali e frontali; i deficit sono 

evidenziati in blu per i cluster occipitali (Ecker et al., 2012). 

 

 

I soggetti con ASD hanno, infine, una quantità significativamente inferiore del 

volume della sostanza grigia in larghi cluster situati nel lobo occipitale e nella corteccia 

parietale mediale, compresi il giro occipitale inferiore, medio e superiore, il cingolato 

posteriore/precuneo e cuneo, così come il giro linguale e parte del giro fusiforme 

posteriore. 

Le analisi dello studio hanno rivelato un network di regioni spazialmente distribuite 

dove il volume della sostanza grigia era altamente correlato con l’ASD. Questi pattern 

individuano una rete di componenti come il cervelletto, la corteccia dorso-laterale, 
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orbitale e ventromediale e le regioni limbiche, come la corteccia cingolata e l’amigdala, 

che spesso sono stati correlati con i sintomi tipici dello spettro autistico (Fig.3). Per 

esempio, le differenze nelle regioni limbiche sono state collegate alle disfunzioni nei 

processi socio-emozionali e nell’elaborazione delle espressioni facciali (Palmen et al., 

2005; Schumann et al., 2004). 

 

 

Fig.3 Mappa del cervello (analisi parziale dei minimi quadrati) che illustra le regioni 

dove il volume della sostanza grigia è associato con l’appartenenza al gruppo di 

soggetti con ASD. Le regioni in arancione/rosso indicano le aree con 

un’associazione positiva tra il volume della sostanza grigia e l’ASD; le regioni in 

blu indicano i sistemi cerebrali con una riduzione del volume della sostanza grigia 

nel gruppo ASD (Ecker et al., 2012). 

 

 

In particolare, i primi lavori basati sull’uso della fMRI si focalizzavano sulla 

percezione sociale, come il riconoscimento della persona dalla faccia (Schultz et al., 

2000). I lavori più recenti, invece, hanno esaminato la percezione dell’espressione 

facciale, l’attenzione condivisa, l’empatia e la cognizione sociale.  

Questi studi indicano che i deficit nell’ASD sono accompagnati da una ridotta attività 

neurale in regioni normalmente governate da specifici domini funzionali (DiCicco-

Bloom et al., 2006); nonostante questi siano indubbiamente ampiamente distribuiti, 

l’anormalità maggiormente replicata con l’fMRI è l’ipoattivazione della Fusiform Face 

Area (FFA) o area per le facce (Schultz, 2005).  
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Gli individui con ASD hanno difficoltà nella percezione delle facce, per esempio 

Dalton e colleghi (2005) hanno trovato che le differenze individuali nell’ipo-attivazione 

della FFA correlano inversamente con il tempo che i partecipanti spendono nel fissare 

visivamente la regione degli occhi del soggetto.  

Ad ogni modo, i più recenti paradigmi di ricerca sull’ASD si stanno focalizzando 

sulle disfunzioni di alcuni specifici network cerebrali piuttosto che su specifiche regioni 

cerebrali. Si stanno utilizzando le tecniche di neuroimaging come la functional magnetic 

resonance imaging (fMRI) e la diffusion tensor imaging (DTI) per studiare la 

connettività, rispettivamente, funzionale e strutturale del cervello.  

Attraverso l’utilizzo delle due tecniche è stato riscontrato che nei pazienti ASD, 

rispetto a soggetti tipici, è presente una connettività ridotta, funzionale e strutturale, di 

aree poste più a “lunga distanza” come le connessioni fronto-temporali, mentre la 

connettività tra regioni vicine è molto più forte, come accade all’interno delle regioni 

visive occipitali.  

I risultati ottenuti con l’fMRI e con la DTI, quindi, possono essere associati con i 

principali deficit dell’ASD (Parallada et al., 2014). . 

Un ultimo elemento da considerare è quello genetico, è effettivamente possibile 

correlare questi distribuiti pattern di attività neurale con specifici alleli genetici, 

collegando in tal modo il percorso dai geni al cervello e, infine, al comportamento. In 

quest’ottica, gli studi di neuroimaging possono rappresentare l’anello di collegamento 

tra la genetica e il comportamento (DiCicco-Bloom et al., 2006). 

 

 

1.3 Linee di intervento psicoterapeutico-riabilitativo 

I metodi di intervento nell’autismo sono virtualmente infiniti. L’enorme difficoltà 

nello strutturare un metodo unico e sicuramente efficace, la relativa diffusione della 
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malattia e la notevole diversità delle sue manifestazioni psicopatologiche hanno 

contribuito ad una proliferazione di metodi più o meno controllati (Celi e Fontana, 

2015). 

Nell’approccio cognitivo comportamentale si trovano alcuni elementi caratteristici 

comuni, ma uno degli approcci che meglio riassume tutte queste strategie è il cosiddetto 

ABA (Applied Behaviour Analysis).  

Celi e Fontana (2015, pp. 84-85) definiscono l’approccio ABA come “un intervento 

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

comportamentale classico viene attuato per quanto possibile nell’ambiente naturale del 

bambino e applicato alle aree del linguaggio, del gioco, della comunicazione, della 

socializzazione, delle autonomie personali, delle abilità scolastiche, con una 

particolare attenzione a programmare la generalizzazione di tutte queste abilità”. 

Prima di tutto è necessario porre un’attenzione particolare, e per quanto possibile 

precoce, all’aspetto educativo. Si deve insegnare al bambino ad acquisire alcune abilità 

(verbali, relazionali, sociali, di gioco) e a metterle in atto anche nella vita di tutti i giorni 

(Celi e Fontana, 2015).  

 La sfida per le persone coinvolte nello sviluppo dell’apprendimento di nuove abilità 

con soggetti autistici è infatti quella di aiutarli a sviluppare nuove risposte funzionali, 

fornendo feedback frequenti e immediati e organizzando diverse opportunità per mettere 

in pratica queste abilità (MacDuff et al., 2001). Celi e Fontana suggeriscono che per 

raggiungere tale obiettivo si possono usare strategie tradizionali di intervento 

comportamentale, come, per esempio, il rinforzamento, il rinforzamento differenziale, 

l’estinzione e il modellaggio.  

Tecnicamente, il rinforzatore può essere definito come la conseguenza positiva di 

una risposta che ha l’effetto di rendere tale risposta più probabile in futuro. I rinforzatori 

sono virtualmente infiniti. Da un punto di vista teorico possono essere classificati come 
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primari e secondari. I rinforzatori primari sono legati alla sopravvivenza (es, il cibo). I 

rinforzatori secondari invece sono appresi nel corso della vita (es. il gameboy). In 

educazione e in psicoterapia si usano solo i rinforzatori secondari, i quali a loro volta 

possono essere suddivisi in molte categorie.  

Ai livelli più bassi, ci sono i rinforzatori molto concreti: quelli che si mangiano 

(consumatori), oppure quelli che si toccano (tangibili). Ai livelli più alti ci sono i 

rinforzatori simbolici (come la Token Economy), sociali (un sorriso, un “bravissimo”) 

e informativi (l’informazione sul risultato di un’azione). I rinforzatori vengono spesso 

alternati all’estinzione. Estinguere significa eliminare i rinforzatori. 

Celi e Fontana (2015, p. 69) mettono in evidenza che “usare l’estinzione da sola non 

è soltanto difficilissimo, ma talvolta, addirittura impossibile”. Eliminare i rinforzatori 

secondari, infatti, ha lo svantaggio di eliminare la relazione, la motivazione, la fiducia: 

per questo, secondo gli autori, l’estinzione andrebbe sempre usata insieme al 

rinforzamento differenziale, ovvero restituire al bambino i rinforzatori che tolti con 

l’estinzione. Si potrà per esempio rinforzare il bambino quando si comporta bene, 

oppure quando non si comporta male, oppure quando emette dei comportamenti che gli 

impediscono di comportarsi male.  

In ultimo, un’altra tecnica usata frequentemente è il modellaggio (shaping della 

risposta) che consiste nella capacità da parte dello psicologo o dell’educatore di 

accontentarsi delle risposte anche solo parzialmente positive che il bambino sa dare. 

Non appena il bambino mostra di migliorare alcuni comportamenti e alcune abilità, il 

modellaggio consisterà nel rinforzare i comportamenti sempre più vicini alla meta, fino 

a raggiungere alcuni obiettivi prefissati (Celi e Fontana, 2015). 

 

Molte delle abilità di cui i bambini con ASD hanno bisogno per vivere in maniera 

indipendente, non fanno parte del loro repertorio e non vengono apprese 
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spontaneamente attraverso l’esposizione agli altri. Altre abilità possono invece esser 

presenti, ma possono non essere messe in pratica in modo funzionale (MacDuff et al., 

2001). 

Le ricerche e l’esperienza mostrano che per sviluppare abilità utili, tutti gli 

“apprendisti” (“learners”) – che siano o meno diagnosticati con autismo – devono fare 

frequentemente pratica e ricevere qualche forma di feedback rispetto a ciò che stanno 

facendo (MacDuff et al., 2001). 

Un insegnamento compensativo, quindi, può fornire una via alternativa alle abilità di 

cui i bambini hanno bisogno e perciò dimostrarsi un modo più efficace per aiutare i 

bambini autistici a migliorare le loro abilità sociali e comunicative (Howlin et al., 2017). 

Certamente non si può far fronte ad una complessità del genere utilizzando materiali 

educativi che Howlin definisce “preconfezionati”, ma bisogna passare a strategie di 

insegnamento più sofisticate e individualizzate, soprattutto se il bambino raggiunge 

livelli più alti di competenza.  

Nei primi stadi di acquisizione delle competenze, invece, materiali e tecniche 

educative semplici, come quella proposta in questo training, potrebbero dare un apporto 

significativo. 

Howlin e collaboratori (2017, pp. 18-19) hanno cercato di fornire delle linee guida 

da seguire nei programmi educativi disegnati per bambini con disturbo dello spettro 

autistico ed è a molte di queste che il presente progetto fa riferimento:  

A) l’insegnamento va spezzettato in piccole unità così che le abilità complesse vengano 

acquisite gradualmente in una sequenza di componenti separate; 

B) i comportamenti sistematicamente rinforzati vengono acquisiti più velocemente e 

molto probabilmente vengono conservati meglio di quelli che non vengono 

opportunatamente rinforzati. Sebbene il rinforzo estrinseco come la lode sia 

importante a tal fine, le ricompense intrinseche che derivano dal compito stesso o 
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dal piacere che si prova nell’aver svolto con successo il compito assegnato hanno 

come minimo la stessa rilevanza. A ogni livello non devono mancare mai le lodi e 

gli incoraggiamenti e se il bambino commette uno sbaglio gli deve venire 

immediatamente suggerita la risposta esatta per evitare il ripetersi di errori e 

incomprensioni.  È di estrema importanza rinforzare i tentativi di collaborazione da 

parte del bambino, indipendentemente dal fatto che ciò abbia o meno a che fare con 

le procedure educative. In ultimo è ovviamente importante ricordare che per 

definizione il rinforzo aumenta la probabilità che un dato comportamento si ripeta e 

quello che può essere rinforzante per un bambino autistico può facilmente essere del 

tutto diverso dai rinforzi che funzionano con gli altri bambini;  

C) se ci si sforza di ottenere un apprendimento senza errori si accelera notevolmente la 

velocità di acquisizione dei compiti.  

 

In ultimo, i due autori evidenziano il problema della generalizzazione (quale ad 

esempio l’incapacità di adattare alle situazioni e ai compiti nuovi ciò che si è appreso) 

(Howlin et al., 2017).  Come Celi e Fontana (2015, p. 83) specificano: “Il lavoro non si 

svolge soltanto nello studio dello psicologo o del logopedista. Se vogliamo che le abilità 

che il bambino autistico impara, spesso con grande fatica, siano poi anche messe in 

atto, è necessario lavorare nei sui ambienti di vita e dunque cercare di coinvolgere 

anche gli insegnanti e i genitori. Senza questa accortezza difficilmente otterremo il 

mantenimento e, soprattutto la generalizzazione delle abilità acquisite”. 

 Perché l’apprendimento abbia luogo è necessario, quindi, predisporre programmi 

che selezionino secondo criteri finalizzati ciò che si vuole proporre a chi impara, 

modalità efficaci di presentazione e programmi di rinforzamento che seguano 

contingentemente alcune risposte e non altre (Perini, 1997). 
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1.4 Tecniche di Prompting e Fading 

Alcune delle tecniche che si sono dimostrate particolarmente efficaci nell’aiutare le 

persone con autismo ad apprendere nuove abilità, sono quelle che rientrano nel 

cosiddetto “Apprendimento senza errori”, come ad esempio il prompting e il fading. 

 Anche con un programma di rinforzamento continuo, l’apprendimento di una 

risposta discriminata non può evitare in alcun modo gli errori e poiché la risposta 

sbagliata non produce rinforzo, il numero di prove necessarie per imparare aumenta e si 

allungano di conseguenza i tempi di apprendimento, con il rischio di favorire 

l’insorgenza di demotivazione e di frustrazione (Perini, 1997).  

L’apprendimento senza errori è un insieme di tecniche di insegnamento e di 

riabilitazione che consiste nell’inserire nella situazione didattica uno stimolo con 

funzione di aiuto. Questo stimolo o prompt serve, in un primo tempo, a impedire al 

soggetto di sbagliare - da cui l’espressione apprendimento senza errori o errorless 

learning (Celi e Fontana, 2015). Il prompt è quindi un indizio (extra cue), che viene 

appunto aggiunto ad una situazione nella quale lo stimolo naturalmente presente non 

controlla ancora la risposta, ovvero non risulta discriminativo per quella risposta 

(MacDuff et al., 2001); in un secondo momento, quando il soggetto comincia a 

padroneggiare la nuova abilità, lo stimolo di aiuto viene eliminato in modo molto 

graduale.  

Di solito, si usa un metodo di dissolvenza (fading out) a mano a mano che il soggetto 

mostra di poter fare a meno dell’aiuto (Celi e Fontana, 2015).  

La tecnica deriva da esperimenti di laboratorio che risalgono alla metà degli anni 

sessanta del secolo scorso (Terrace, 1963). Gli psicologi studiavano la capacità dei 

piccioni di discriminare colori e forme diversamente orientate nello spazio. I primi studi 

mostrano che i piccioni potevano essere facilmente condizionati a scegliere sempre un 

certo colore, mentre non riuscivano a imparare a riconoscere le diverse forme. Gli 



26 

studiosi hanno quindi modificato l’apparato sperimentale e condizionarono i piccioni a 

rispondere a certe forme associando alla forma un colore precedentemente appreso. Una 

volta ottenuto questo risultato, attuarono il suggerimento del colore, facendolo 

dissolvere lentamente. Infine, eliminarono completamente il colore e scoprirono che i 

piccioni erano, a quel punto, in grado di riconoscere forme diverse grazio al precedente 

lavoro di condizionamento (Celi e Fontana, 2015). 

Le procedure di prompting possono essere classificate in diverso modo, anche se 

nella pratica queste vengono spesso combinate e usate insieme. Un esempio sono i 

prompt verbali che sono gli indizi più comunemente utilizzati, si possono infatti fornire 

istruzioni, parole o domande che servono per indirizzare verso la risposta. Sono spesso 

utilizzati i prompt manuali o fisici, l’istruttore, per esempio, può guidare manualmente 

la mano del bambino verso il pezzo giusto del puzzle da completare, i prompt gestuali, 

come indicare o annuire, o si possono anche utilizzare disegni e immagini. I prompt 

testuali, infine, sono indizi scritti, come checklist, script e istruzioni scritte. In uno studio 

di Krantz e McClannahan del 1998, per esempio, sono stati utilizzati dei prompt scritti 

per insegnare a dei bambini con autismo ad iniziare ed elaborare una conversazione con 

un’insegnante, sfruttando dei cartelli con la scritta “guarda” o “guardami” 

appositamente attaccate sulle pagine del loro schedario di attività.  

I prompt si rivelano quindi molto utili per aiutare inizialmente a mettere in atto nuovi 

comportamenti, tuttavia, la nuova abilità si può considerare veramente acquisita quando 

il prompt viene rimosso (MacDuff et al., 2001), e ciò si ottiene spesso grazie alle 

procedure di fading. Tra le diverse procedure di fading quelle che si sono dimostrate più 

efficaci sono: il most-to-least (MTL) o fading-out e il least-to-most (LTM) o fading-in 

(Libby et al., 2008). Queste impiegano lo stesso tipo di prompt, inclusi prompt testuali, 

gestuali e prompt fisici, ma differiscono nell’ordine con cui i prompt sono presentati.  

Nel primo caso (MTL), al bambino viene fornita immediatamente tutta l’assistenza di 
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cui ha bisogno (prompting) per portare correttamente a termine il compito e solo 

successivamente e gradualmente i prompts vengono ridotti, fino a scomparire (fading); 

nel secondo (LTM) invece, l’istruttore fornisce una sequenza di prompts che comincia 

con un’assistenza minima e che poi aumenta progressivamente (MacDuff et al., 2001). 

Entrambe possono efficacemente migliorare le prestazioni dei bambini, se confrontate 

con il livello di baseline della procedura di controllo. In alcuni studi, però, sono state 

analizzate nel dettaglio l’efficacia e l’efficienza delle due procedure a confronto (Libby 

et al., 2008; McConville et al., 1998; Walls et al., 1981). Rispetto all’efficacia del MTL 

e LTM sono stati ottenuti risultati comuni, (con l’unica eccezione di Libby et al., 2008), 

al contrario dei risultati sull’efficienza che invece si sono rilevati variabili a seconda dei 

partecipanti e a seconda anche del parametro utilizzato per misurarla (Cengher et al., 

2016). 

L’analisi più sistematica del confronto tra MTL e LTM è stata comunque condotta 

da Libby e colleghi (2008) che hanno dimostrato che, tra le due, la procedura Most-To-

Least è la più efficace. Nell’esperimento, la LTM si è dimostrata più efficace per solo 3 

partecipanti, al contrario della MTL che lo è stata invece per tutti i restanti partecipanti, 

così come ottenuto in altri studi (Glendenning et al., 1983, Libby et al., 2008; Seaver e 

Bourret, 2014; Walls et al., 1981).  Gli autori hanno quindi concluso che la MTL può 

avere un apprendimento più lento, ma con meno errori.  

In conclusione, sebbene gli interventi proposti per i bambini con autismo siano più 

che variegati, come Howlin e Baron-Cohen (2017) più volte sottolineano: “gli interventi 

dimostratisi più efficaci sono quelli che comportano un alto grado di strutturazione e 

che si focalizzano direttamente sul miglioramento delle abilità interpersonali e 

comunicative” (Howlin et al., 2017, p. 7). Ci si può ragionevolmente aspettare infatti 

che, concentrandosi sullo sviluppo degli affetti chiave della comprensione sociale, si 
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ottengano cambiamenti più diffusi in tutto il comportamento sociale (Howlin et al., 

2017). 
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CAPITOLO II 

Lo sviluppo della competenza emotiva nel bambino 

 

2.1 Riconoscimento delle emozioni nello sviluppo 

Il bambino sin dalle precoci fasi dello sviluppo è un essere attivo, emotivamente 

coerente e competente, ed è in grado già durante i primi mesi di vita di partecipare 

attivamente alla comunicazione con altre persone, purché esse siano orientate in modo 

emotivamente appropriato verso di lui (Barone, 2015).  

Il ruolo dell’altro è quindi fondamentale e studi neurobiologici ne danno un’ulteriore 

conferma. Ammaniti e Gallese, per esempio, più volte rimarcano la necessità di dover 

considerare l’uomo come un cervello-corpo che vive in un ambiente costituito da altri 

cervello-corpo con cui entra in relazione: “Sin dal principio viviamo la nostra vita con 

l’altro. Il nostro sistema cervello-corpo inizia a prendere forma e, immediatamente 

dopo, sviluppa il suo incontro con il mondo, attraverso la relazione reciproca con un 

altro essere umano (Ammaniti e Gallese, 2014, p. 9). 

 

Tornando alle prime fasi dello sviluppo, la prima forma che assume la comprensione 

emotiva del bambino è il riconoscimento. Il neonato mostra un’attenzione preferenziale 

verso il volto umano, in particolare distingue e preferisce quello della madre già a poche 

ore dalla nascita (Bushnell, 2001), e fin da i primi mesi sa rispondere in modo 

appropriato alle emozioni di gioia, tristezza, rabbia espresse tramite la faccia e la voce 

(Haviland e Lelwica, 1987) e ai cambiamenti espressivi della madre durante le 

interazioni (Tronick et al., 1978). In uno studio, per esempio, è stato dimostrato che il 

bambino fissa più a lungo il volto che esprime gioia, rispetto al volto che esprime rabbia 

e cambia la propria espressione manifestando disagio quando il volto materno perde la 
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sua dinamicità espressiva restando immobile durante un’interazione faccia a faccia 

(Barone, 2015). Durante il primo semestre di vita, i piccoli fanno importanti 

apprendimenti che consentiranno loro di comprendere la natura referenziale dei 

comportamenti (Sempio Liverta, 2007). In altre parole, il piccolo è in grado 

precocemente di riconoscere le emozioni e di mettere in atto comportamenti di risposta 

all’emozione materna e sulla base di queste abilità di riconoscimento e grazie alla 

progressiva maturazione di competenze cognitive e sociali, si innesterà la capacità di 

comprendere le emozioni proprie e altrui (Barone, 2015). 

Da circa 10 settimane di vita in poi, il comportamento sociale del bambino muta in 

modo adeguato in risposta a espressioni del volto differenti espresse dal genitore, e verso 

la fine del primo anno, questo fenomeno si esprime in maniera compiuta nella capacità 

del bambino di tenere conto dell’espressione emotiva espressa dalla madre per regolare 

la propria emozione e il proprio comportamento, fenomeno definito come “riferimento 

sociale” (Barone, 2015). Si ritiene che questa capacità sottenda nel bambino l’abilità di 

comprendere che il genitore è dotato di una mente e ha una rappresentazione mentale 

indipendente dalla propria (Desrochers et al., 1994), ma anche l’abilità di comprendere 

le intenzioni referenziali altrui (Moses et al., 2001). Il riferimento sociale, quindi, è 

spesso considerato un precursore della Theory of Mind (Sempio Liverta, 2007). 

Nel terzo anno di vita il bambino riesce a comprendere le vere credenze riferite alla 

realtà (Wellman, 1991; Lohmann et al., 2005) e diventa sempre più abile nel leggere i 

comportamenti nei termini di credenza-desiderio (cioè capisce che le azioni delle 

persone sono guidate dalla credenza di poter realizzare i propri desideri) (Wellman e 

Bartsch, 1994).  

A quattro anni la comprensione mentalistica si estende alle false credenze (cioè 

sbagliate) sulla realtà (Sempio Liverta, 2007). Il compito classico di falsa credenza 
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richiede al bambino di saper padroneggiare il pensiero ricorsivo di primo ordine, in cui 

una rappresentazione è inclusa in un’altra (“Io penso che tu pensi A”). 

Nell’età prescolare si affina anche la comprensione delle emozioni, in particolare 

delle loro cause (ad esempio, i bambini comprendono che se una persona riceve un 

regalo è felice) e dell’influenza delle esperienze passate e presenti sulle emozioni (ad 

esempio capiscono che se uno guarda la foto del proprio gattino scomparso diventa 

triste), inoltre intorno ai 5 anni i bambini sono in grado di prendere in considerazione le 

credenze per predire le emozioni, così come distinguere le emozioni realmente vissute 

da quelle espresse (Harris et al., 2005). 

Quando il bambino è molto piccolo, quindi, sono gli indicatori non verbali – le 

espressioni del volto, il tono della voce, i gesti o la postura – a giocare un ruolo 

determinante nel processo di comprensione delle emozioni, mentre a partire dai due anni 

circa l’acquisizione del linguaggio verbale arricchisce in maniera sostanziale la modalità 

preverbale integrandola con una competenza articolata in una serie di componenti 

sempre più numerosa (Barone, 2015). 

Le prime forme di comunicazione del bambino – di natura non verbale, appunto – 

verranno infatti successivamente tradotte, recuperate nella forma del linguaggio verbale 

(Barone, 2015). Nel momento in cui i bambini iniziano a “mettere in parole” la loro vita 

emotiva, sono già in grado di parlare sistematicamente di emozioni, anche se lo fanno 

riferendosi ad una gamma ristretta di stati emotivi (Barone, 2015). Con i livelli più 

avanzati di sviluppo la complessità degli scambi tra emozione e cognizione rende più 

flessibile la risposta emozionale e, grazie all’apprendimento, il bambino acquisisce 

l’abilità di separare l’espressione dall’esperienza emotiva corrispondente, di regolare e 

simulare le proprie espressioni emotive tramite un controllo volontario e, attraverso la 

socializzazione, regolare gli stati emotivi utilizzando le regole di esibizione, sapendo 

cosa e come esprimere emotivamente in specifiche situazioni relazionali (Barone, 
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2015). La comunicazione non verbale, secondo Barone (2015), costituisce quindi la base 

ontogenetica delle future forme comunicative e ne rappresenta lungo l’intero ciclo di 

vita, il fondamento più spontaneo e intuitivo (Barone, 2015).  

Il ruolo della mimica facciale (e quindi il suo riconoscimento) è fondamentale per 

comprendere le emozioni dell’altro (Anchisi e Dessy, 2013). Il volto è la sede primaria 

per manifestare le emozioni ed è attraverso l’espressività del viso che passano molte 

informazioni (Anchisi e Dessy, 2013), per di più è stato dimostrato che affinché vi sia 

un’interazione sociale ottimale è a sua volta necessaria una funzionale elaborazione dei 

volti (Jiang et al., 2013).  

Fin dalle più precoci fasi dello sviluppo, le espressioni del volto costituiscono 

manifestazioni valide e attendibili delle corrispondenti esperienze emotive interne, 

garantendo così all’infante in condizione ancora preverbale un efficace strumento 

comunicativo (Barone, 2015). Il volto fornisce più di un tipo di segnale per trasmettere 

più d’un tipo di messaggio (Ekman et al., 2007) e rappresenta un canale specializzato 

rispetto all’invio di informazione emotiva: è attraverso di esso che riusciamo a capire 

quale emozione la persona sta provando. Il volto non è solo un sistema multi-segnale, 

ma anche un sistema multi-messaggio, la nostra faccia infatti trasmette messaggi su 

emozioni, stati d’animo, atteggiamenti, carattere, intelligenza, bellezza, età, sesso, razza 

e probabilmente altro ancora (Ekman et al., 2007).  

Fin dalla nascita il volto rappresenta un catalizzatore dell’attenzione infantile e 

costituisce una fonte di significati emotivi che concorre alla creazione e al mantenimento 

del rapporto affettivo primario (Barone, 2015). I neonati sono in grado di imitare diverse 

componenti delle emozioni di base, mostrando in tal modo di possedere forme 

rudimentali di competenza nel dominio della cosiddetta percezione sociale (Soussignan 

e Shaal, 2005). Questi dati indicano che i neonati riescono ad organizzare la loro 
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percezione in maniera selettiva grazie ad una precoce capacità di riconoscere e 

discriminare segnali a valenza sociale.  

Le emozioni nel bambino, in maniera analoga a ciò che osserviamo nell’adulto sono 

quindi costituite da un insieme di eventi di natura rispettivamente cognitiva, 

neurofisiologica, sociale e interpersonale (Barone, 2015).  

Nel vasto ambito delle emozioni, e in particolare della prospettiva categoriale, si 

inserisce la teoria differenziale (Abe e Izard, 1999; Ekman, 1977; Tomkins, 1984) che 

propone l’esistenza di un numero definito e limitato di emozioni innate e universali 

rispetto alle quali si costruisce la competenza emozionale. Queste emozioni di base o 

primarie presentano una concordanza biunivoca, naturale ed innata fra espressione 

facciale ed esperienza soggettiva e svolgono una funzione fondamentale nel motivare, 

organizzare e regolare il comportamento (Barone, 2015). Ekman definisce primarie 

quelle emozioni la cui espressione è universale, spontanea e innata facendo rientrare in 

questa categoria: rabbia, paura, tristezza, felicità, disgusto e sorpresa. La scelta di queste 

specifiche emozioni deriva da una serie di esperimenti cross-culturali, dove con il suo 

gruppo di ricerca ha dimostrato come l’aspetto del viso per ciascuna di queste emozioni 

fosse comune a tutti i popoli, specificando però, che le culture possono differire per ciò 

che suscita una certa emozione e per le convenzioni che dettano il controllo della mimica 

facciale in situazioni sociali date (Ekman et al., 2007). 

 

Ricapitolando, la comunicazione non-verbale è il codice elettivo ed esclusivo del 

periodo evolutivo dell’infanzia ed essa ha la capacità di convogliare in maniera 

immediata e spontanea i significati associati alle emozioni. Questa caratteristica di 

immediatezza e spontaneità, che implica un minor controllo volontario, verrà mantenuta 

per l’intero arco dell’esistenza ed è la ragione per cui, anche da adulti, di fronte ad un 

segnale emotivo ambiguo facciamo naturalmente affidamento agli aspetti non verbali 
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della comunicazione come per esempio il tono della voce, l’espressione del volto o la 

postura (Barone, 2015). L’incorporeità infatti descrive un aspetto cruciale 

dell’intersoggettività e non sorprende che “le parole difficilmente possono descrivere 

come l’intima consonanza intenzionale potenzialmente evocata dall’incontro con l’altro 

coesista con i chiari confini del corpo” (Ammaniti e Gallese, 2014, pp. 17-18). 

 

 

2.2 Autismo e difficoltà nel riconoscimento delle emozioni 

Nei bambini a sviluppo tipico il riconoscimento delle espressioni facciali è una 

competenza che si manifesta presto nello sviluppo. Le espressioni facciali sono la fonte 

fondamentale di informazioni sullo stato emotivo del mittente (Ekman, 1992), sulle sue 

intenzioni (Adams et al., 2006) e sugli oggetti e gli eventi importanti nell’ambiente 

(Moses et al., 2001; Olsson et al., 2007). Il fallimento di questa abilità di riconoscimento 

delle emozioni può avere quindi conseguenze per lo sviluppo sociale del bambino, 

tagliandolo fuori dall’apprendimento delle risposte e dei sentimenti delle altre persone 

(Ulijarevic e Hamilton, 2012). Data questa premessa, è stato più volte suggerito che la 

lettura delle emozioni possa essere una difficoltà primaria nell’autismo (Hobson, 1986a, 

b). I soggetti con disturbo dello spettro autistico infatti mostrano notevoli difficoltà nel 

Facial Emotion Recognition (FER), ossia nel riconoscimento delle emozioni attraverso 

le espressioni facciali (Harms et al., 2010).  Diversi lavori suggeriscono che i 

partecipanti con autismo abbiano difficoltà nel compiere un match tra l’espressione 

facciale che esprime un’emozione e il movimento corporeo di stampo emotivo o il 

contesto in cui l’emozione si presenta (Hobson 1986a,b; Hobson et al., 1988; Weeks 

and Hobson, 1987). 

Nonostante il generale consenso, le varie ricerche sulle difficoltà generalizzate del 

riconoscimento delle emozioni nei bambini con ASD hanno riportato risultati piuttosto 
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controversi. Alcuni studi dimostrano un deficit generalizzato in compiti di lettura delle 

emozioni (Davies et al., 1994; Tantam et al., 1989), in quello di Kennedy e colleghi 

(2012), per esempio, la conclusione è che le persone con ASD mostrano una valutazione 

delle emozioni di base (del gruppo di Ekman) meno specifica e meno attendibile. Studi 

diversi hanno invece suggerito che i soggetti con autismo avessero difficoltà nel 

riconoscimento di solo alcune delle sei emozioni di base, invece che avere un deficit 

generalizzato. Baron-Cohen e collaboratori (1993) hanno proposto come la difficoltà 

nella teoria della mente nell’autismo possa causare difficoltà selettive nel riconoscere la 

sorpresa, sebbene altri studi abbiano fallito nel replicare questo risultato (Baron-Cohen 

et al., 1997; Castelli, 2005; Spezio et al., 2007).  

Altri studi invece riportano che il riconoscimento più difficile per gli individui con 

autismo sia quello della paura (Ashwin et al., 2006; Corden et al., 2008; Howard et al., 

2000; Humphreys et al., 2007; Pelphrey et al., 2002; Wallace et al., 2008). Sono state 

anche registrate difficoltà con altre emozioni negative (rabbia: Ahswin et al., 2006; 

disgusto: Wallace et al., 2008; Humphreys et al., 2007; Ashwin et al., 2006; tristezza: 

Boraston et al.,  2007; Corden et al., 2008; Wallace et al., 2008). Altri studi tuttavia, non 

sono riusciti a replicare questi risultati (Lacroix et al., 2009; Piggot et al., 2004) o hanno 

trovato deficit anche nel riconoscimento delle emozioni positive (Humphreyes et al., 

2007).  

 

Malgrado lo scarso consenso sui risultati, alcuni autori hanno proposto che un deficit 

nell’abilità di distinguere le emozioni dalle espressioni facciali possa essere alla base 

delle altre difficoltà relazioni che incontrano i soggetti con disturbo dello spettro 

autistico. Di seguito vengono riportati gli studi di eye-tracking e di neuroimaging che 

indagano questa possibilità.  
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2.2.1 Studi di Eye-Tracking  

Alcuni studi (Osterling et al., 1994; Osterling et al., 2002) hanno dimostrato che la 

disattenzione alle facce è uno dei primi segni di una probabile diagnosi di autismo, 

evidente già all’età di 1 anno. Molti bambini con ASD hanno anche evidenziato un 

ritardo nel raggiungere le pietre miliari dello sviluppo face-related, come per esempio 

guardare la faccia di un’altra persona per riferire la reazione della persona stessa o per 

condividere la propria esperienza rispetto ad oggetti ed eventi (Dalton et al., 2005). 

In un’importante review di Harms, Martin e Wallace, del 2010, sono stati raccolti e 

analizzati gli studi di Eye-Tracking che maggiormente hanno rilevato come gli individui 

con autismo elaborino le “emotional faces” (facce che esprimono un’emozione) 

diversamente dai soggetti di controllo.  

I risultati mostrano che spesso i soggetti con ASD ad alto funzionamento guardano 

meno la regione degli occhi (Pelphrey et al., 2002; Corden et al., 2008) (Fig.4), 

concentrandosi di più sulle regioni non cruciali per il riconoscimento delle espressioni 

facciali (Bal et al., 2010; Hernandez et al., 2009).  

In linea con queste prime evidenze, Baron-Cohen e collaboratori nel 1997, Gross nel 

2008 e Spezio nel 2007 (a e b), hanno dimostrato che soggetti con autismo ad alto 

funzionamento, in un compito di identificazione delle emozioni, non utilizzano gli 

elementi presenti nella parte superiore del viso, come occhi e fronte ma, al contrario, si 

concentrano maggiormente sulle informazioni provenienti dalla porzione inferiore, 

come ad esempio la bocca (Neumann et al., 2006; Spezio et al., 2007a). Questi risultati 

fanno emergere la possibilità che i deficit nella percezione dei volti e dei loro segnali 

comunicativi possano contribuire alle difficoltà sociali che caratterizzano l’autismo.  
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Fig.4 Esempio dei pattern registrati con l’eye-tracker da Pelphrey e collaboratori. 

L’immagine di sinistra fa riferimento al gruppo di soggetti con ASD, quella di 

destra al gruppo di controllo. (Pelphrey et al., 2003). 

 

Dalton e colleghi nel 2005 hanno condotto due studi separati, che testavano la 

discriminazione delle emozioni (Studio 1) e il riconoscimento delle facce (Studio 2). In 

ognuno, hanno presentato delle fotografie di volti umani a soggetti con ASD e a soggetti 

di controllo neurotipici, hanno poi usato l’eye-tracking mentre misuravano l’attività 

funzionale del cervello (fMRI).  

Gli autori hanno ipotizzato che nei soggetti con autismo la scarsa fissazione dello 

sguardo (gaze fixation) fosse la causa dell’ipoattivazione del giro fusiforme, area 

comunemente nota per la percezione dei volti. Questa scarsa attivazione potrebbe inoltre 

associata, secondo gli autori, con la minore quantità di tempo speso nel fissare la regione 

degli occhi nel viso. L’ipotesi inoltre suggeriva che le variazioni di tempo speso per 

fissare la regione degli occhi sarebbero state anche un forte predittore 

dell’iperattivazione dell’amigdala.  

Entrambi gli studi hanno confermato nel gruppo autistico, rispetto a quello di 

controllo, una forte e positiva correlazione tra l’attivazione del giro fusiforme e la 

quantità di tempo spesa nel fissare la regione degli occhi. In più, la variazione del “gaze 

fixation” tra i soggetti autistici era anche fortemente e positivamente associata con 

l’iperattivazione dell’amigdala.  
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Dalton e i suoi collaboratori hanno quindi proposto che la ridotta fissazione dello 

sguardo nel gruppo autistico potesse spiegare la iposensibilità agli stimoli sociali. In 

accordo con questo modello, quindi, i deficit nel processamento dei visi nell’autismo, 

provengono dall’iperattivazione nel circuito centrale delle emozioni che produce un 

aumento della sensibilità agli stimoli sociali, portando al caratteristico diminuito gaze 

fixation che quindi si risolve nell’attivazione atipica del giro fusiforme. 

Nella review di Harms e colleghi, lo studio di Dalton è stato l’unico ad aver constatato 

un’eccessiva attività dell’amigdala, al contrario dei restanti studi che più o meno 

comunemente ne hanno riportato un’ipoattivazione, mentre Pierce nel 2001 e Piggest, 

nel 2004, non hanno riportato differenze tra i gruppi sperimentale e di controllo. 

 

 

2.2.2 Studi di Neuroimaging 

Gli studi di neuroimaging, insieme a quelli di Eye Tracking presentati in precedenza, 

forniscono numerose informazioni circa i correlati neurali associati alla codifica delle 

emozioni, permettendo di capire non solo quanto accuratamente i partecipanti le 

riconoscano, ma anche i meccanismi alla base della loro codifica (Harms et al., 2010).  

Prima di passare in rassegna le evidenze di questi studi, è necessario effettuare una 

preliminare distinzione tra le regioni coinvolte nell’elaborazione di tutti i tipi di viso e 

quelle coinvolte nell’elaborazione dei volti che invece esprimono un’emozione. Le 

prime comprendono prevalentemente il giro occipitale inferiore,  la porzione laterale del 

giro fusiforme, in particolare la Fusiform Face Area (FFA) che, secondo Haxby e 

colleghi sarebbe specializzata nell’elaborazione degli aspetti non variabili dei volti (i.e. 

identità) (Haxby et al., 2000); Le seconde, invece, comprendono il solco temporale 

posteriore superiore (pSTS), maggiormente attivo nell’elaborazione degli aspetti più 

variabili dei visi, come per esempio l’elaborazione dell’espressione dello sguardo 
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(Haxby et al., 2000). Il pSTS collabora inoltre con l’amigdala e le regioni limbiche, che 

invece sono prevalentemente coinvolte nell’elaborazione delle facial emotion (Harms et 

al., 2010).  

Nei soggetti con disturbo dello spettro autistico uno dei risultati più comuni è quello 

legato ad una ridotta attivazione del giro fusiforme (Hubl et al., 2003; Pierce et al., 2001; 

Schultz et al., 2000; Jiang et al., 2013).   

Jiang e collaboratori hanno effettuato nel 2013 uno studio nel quale sondavano la 

selettività neurale della FFA destra e sinistra e di altre regioni coinvolte e non 

nell’elaborazione dei visi, avvalendosi dell’utilizzo della fMRI (Fig.5). 

I risultati hanno mostrato che l’unico predittore affidabile della performance nella 

discriminazione facciale (riconoscere un viso dopo la prima presentazione, 

confrontandolo con due visi target) è la sintonizzazione neurale dell’FFA sinistra, 

supportando la teoria secondo la quale l’elaborazione dei volti nei soggetti autistici sia 

solo quantitativamente differente rispetto ai soggetti neuro tipici di controllo.  

 

Fig.5 FFA sinistra e destra e OFA destra prese da un soggetto rappresentativo, con 

l’uso della fMRI (Jiang et al., 2013). 

 

Gli autori hanno poi suggerito che la diversa selettività nel FFA potesse essere dovuta 

alla ricezione di segnali più deboli provenienti dall’amigdala (Jiang et al., 2013).  
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Di fatto le prove che legano la ridotta attivazione del giro fusiforme ad una 

disfunzione dell’amigdala sono innumerevoli: tutti gli studi di neuroimaging che 

abbiano utilizzato un compito di riconoscimento dell’emozioni facciali (FER task) 

hanno riportato nei soggetti con ASD una ridotta attività dell’amigdala (Harms et al., 

2010), suggerendo di comune accordo che, in generale, l’amigdala non funzioni in modo 

regolare durante la percezione dei visi. 

Con il supporto delle tecniche di risonanza, si è potuti quindi passare ad un’ipotesi 

secondo la quale il disturbo dello spettro autistico riflette anche alterazioni della 

connettività tra sistemi cerebrali, spesso sovrapposti (Cheng et al., 2015). Tra questi, 

spicca anche il Social Brain Circuits (“circuito del cervello sociale”), come evidenziato 

da Kennedy e Adolphs nel 2012 nonché da Gotts e colleghi, sempre nel 2012 (Fig.7).  

Nonostante le notevoli variazioni fenotipiche tra i soggetti autistici, che includono 

una certa comorbidità con difficoltà intellettuali più o meno generiche, epilessia e/o 

disturbi genetici (Jeste, 2011), Gotts e colleghi (2012) hanno dimostrato  con successo 

che le differenze nella connettività funzionale possono essere circoscritte 

preferenzialmente alle aree del cervello sociale e che i sintomi dell’autismo possono 

essere predetti principalmente dalla disfunzione della connettività di queste aree. 

Gli autori hanno identificato, utilizzando l’MRI, 13 regioni appartenenti al “cervello 

sociale” che mostravano una più bassa connettività. Tra queste: la corteccia prefrontale 

ventromediale, l’ippocampo anteriore sinistro e l’amigdala, le porzioni anteriori di 

entrambi i lobi temporali, la giunzione temporo-parietale sinistra, il giro postcentrale 

bilaterale, dalla corteccia occipitale laterale fino alla giunzione temporo-parietale 

sinistra e il giro temporale mediale posteriore. 
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Fig. 6 Un diagramma schematico che mostra le regioni voxel con differenze nella 

connettività, tra il gruppo autistico e il gruppo di controllo. CAU = caudato; CUN 

= cuneo; PCL = lobulo paracentrale; PCUN = precuneo; preCG = giro 

precentrale; SFdor = giro frontale superiore; SMA = area motoria supplementare 

(Cheng et al., 2015). 

 

 

Altre regioni sono state identificate nel giro posteriore temporale posteriore inferiore, 

giro paraippocampale posteriore e nel cervelletto (Gotts et al., 2012) (Fig.8).  

 

 

Fig. 7 Aree del “cervello sociale”. Una serie di regioni cerebrali è comunemente co-

attivata nei compiti sociali: la corteccia prefrontale mediale e ventromediale, il 

cingolo/precuneo posteriore, l’amigdala e l’ippocampo anteriore, i lobi temporali 

anteriori, il solco temporale superiore posteriore e la giunzione temporo-

parietale, la porzione laterale del giro fusiforme, il giro frontale inferiore sinistro, 

la corteccia somatosensoriale e intraparietale anteriore, e l’insula anteriroe (non 

mostrata) (Gotts et al., 2012). 
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Gotts e colleghi (2012) hanno poi analizzato, sugli stessi 31 soggetti con disturbo 

dello spettro autistico, la correlazione tra i livelli di connettività funzionale e i punteggi 

ottenuti alla “Social Responsiveness Scale” (scala di responsività sociale): più bassi 

livelli di connettività funzionale erano associati con punteggi più bassi alla scala, dando 

prova di come la ridotta connettività funzionale sia predittiva di una maggiore severità 

dei sintomi.  

In particolare, due cluster di voxel, uno nella corteccia prefrontale ventromediale e 

l’altro che si estende dall’amigdala sinistra alla corteccia temporale ventrale anteriore 

sinistra, erano maggiormente responsabili della correlazione con i risultati alla scala 

(Gotts et al., 2012), sottolineando nuovamente il ruolo chiave che l’amigdala sembra 

svolgere. 

 

La grande variabilità negli studi, che variano per ampiezza campionaria, per i task 

proposti, per le caratteristiche dei partecipanti e per il match tra il gruppo sperimentale 

e quello di controllo, rende difficile fornire un’unica conclusione. Gli studi pubblicati, 

infatti, hanno un’ampiezza campionaria che va da soli 5 partecipanti a più di 97 ed è 

possibile che molti studi abbiano inoltre problemi di bassa potenza. Sono stati anche 

utilizzati task diversi, che hanno registrato risultati sia positivi che negativi, sia in 

compiti che richiedevano l’uso di etichette testuali, e che potrebbero basarsi su 

competenze linguistiche, sia in task in cui era previsto solo il match tra le emozioni 

(Uljarevic e Hamilton, 2013).  

Uljarevic e Hamilton (2013) hanno pubblicato a tal proposito una meta-analisi, nella 

quale hanno analizzato 48 articoli pubblicati tra il 1989 e il 2011, che testavano 932 

partecipanti con autismo, nel tentativo di fare chiarezza e fornire alcune prime 

conclusioni. Il risultato più significativo è che di fatto gli individui con autismo 

mostrano una concreta difficoltà nel riconoscere le emozioni. Inoltre, tutte e sei le 
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emozioni hanno mostrato un effect size negativo: per cinque di queste (tristezza, rabbia, 

sorpresa, paura e disgusto) l’intervallo di fiducia al 95% era interamente nel range 

negativo. L’intervallo di fiducia (al 95%) per la felicità, invece, passava per lo zero. La 

conclusione degli autori è che i soggetti con ASD non presentano la stessa difficoltà per 

tutte le emozioni allo stesso modo, infatti il riconoscimento della felicità sembra essere 

più marginale rispetto a quello delle emozioni negative.  

La ridotta attenzione agli occhi che mostrano i bambini autistici (Boraston et al., 

2008; Dalton et al., 2005; Klin et al., 2002; Pelphrey et al., 2002) insieme ad 

un’aumentata attenzione alla regione della bocca (Joseph e Tanaka, 2003) potrebbe 

spiegare i risultati ottenuti. Il processamento della regione degli occhi è infatti 

particolarmente rilevante, per esempio, per il riconoscimento della paura, che richiede 

infatti un’attenzione agli occhi e alle sopracciglia (Dimberg e Petterson 2000; Dimberg 

e Thunberg 1998; Ekman, 2004; Smith et al., 2005), al contrario il processamento della 

regione della bocca potrebbe essere sufficiente per giudicare la felicità, motivo per cui 

quest’ultima risulterebbe più semplice per i soggetti autistici.  

Un limite di questi dati è, tuttavia, la scarsità di informazioni rispetto al volto neutro, 

che costituirebbero la base line ideale. I risultati ottenuti infatti considerano la felicità 

come “emozione baseline”, poiché è l’unica emozione che è stata testata in tutti gli studi 

che i due autori hanno esaminato. Ad ogni modo, i risultati della metanalisi sono 

principalmente due: in primo luogo il fatto che il riconoscimento della felicità non sia 

totalmente deficitaria nell’autismo è un’argomentazione contraria all’idea di un 

riconoscimento delle emozioni lacunoso di tipo universale e primario. In secondo luogo, 

il dato che dimostra come il riconoscimento della paura sia peggiore del riconoscimento 

della felicità, è a favore delle teorie che legano l’autismo ad uno scarso contatto sociale 

e a un più limitato processamento della paura nell’amigdala. L’amigdala dal punto di 

vista neurofisiologico ha infatti un ruolo nel processare la paura (Adolphs, 2008) e studi 
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di risonanza magnetica funzionale hanno evidenziato inoltre il suo intervento in compiti 

di codifica di segnali di importanza sociale, come lo sguardo o i movimenti del corpo 

(Baron–Cohen et al., 1999; Wicker et al., 1998).  

Sebbene alcuni autori continuino a rimarcare la necessità di studi più approfonditi 

(Frith, Mecacci, e Sagone, 2012), vige, come ribadito in precedenza, un consenso 

generale rispetto all’idea che l’amigdala non funzioni normalmente nei soggetti autistici 

e che questa alterazione possa essere una delle cause concorrenti nel determinare le loro 

tipiche difficoltà sociali (Harms et al., 2010).  

Come posto in evidenza nella review di Harms (2010) la ridotta attività dell’amigdala 

è un risultato comune sia negli studi di elaborazione di visi neutri (Hadjikhani et al., 

2007) sia nei FER task (Ashwin et al., 2007; Dapretto et al., 2006; Pelphrey et al., 2007), 

suggerendo il forte collegamento tra la disfunzione dell’amigdala e il riconoscimento 

delle espressioni facciali, con le ovvie conseguenze sul funzionamento sociale.  

Un ultimo dato che la metanalisi considera è il ruolo del quoziente intellettivo e 

dell’età. Pur coprendo un ampio range non è stato rivelato alcun effetto dell’età o del QI 

sulla performance. Questo suggerisce che la difficoltà nel riconoscimento delle 

emozioni non è specifica di un particolare sottogruppo di soggetti con autismo (per 

esempio individui a basso funzionamento), e che non ci sono cambiamenti sostanziali a 

seconda dell’età. Questo non significa che i soggetti non possano migliorare crescendo, 

ma comunque la popolazione nel complesso non migliora. In particolare, gli autori 

suggeriscono che la mancanza di un effetto del QI non significhi necessariamente che 

non ci sia relazione tra il QI e il processamento delle emozioni. Alcuni studi presi in 

considerazione, infatti, proponevano un match tra i partecipanti sulla base del loro QI, 

così da poter mostrare come i soggetti con ASD performassero al livello aspettato per 

la loro età mentale e non al livello dei bambini con la stessa età cronologica.  
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Tuttavia, nel manuale della LEITER-R (Sabbadini e Galloni, 2005) sebbene sia 

tenuta in considerazione la necessità di riportare l’età equivalente dei bambini, rispetto 

all’età cronologica, questa è una procedura che non viene generalmente raccomandata, 

poiché informa solo sulla prestazione tipica di bambini di una determinata fascia di età 

che ottiene lo stesso punteggio del bambino che si sta valutando.  

 

 

2.3 Il ruolo dei neuroni mirror  

È stato recentemente proposto che una disfunzione precoce nello sviluppo del sistema 

neurale mirror (MNS), possa portare una cascata di difficoltà che sono caratteristiche 

del disturbo dello spettro autistico (Williams et al., 2001), tra cui deficit nell’imitazione, 

nella teoria della mente e nella comunicazione sociale.  

I neuroni mirror sono stati scoperti per la prima volta nella corteccia premotoria 

ventrale (F5) del macaco; sono neuroni multimodali che scaricano sia quando la 

scimmia osserva un’azione eseguita da un altro individuo, sia quando esegue la stessa o 

un’azione simile (Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 1996; Rizzolatti e Gallese, 1997). 

L’esistenza del meccanismo specchio è ora ampiamente riconosciuta anche nel cervello 

umano. L’osservazione dell’azione attiva aree pre-motorie e parietali posteriori, 

probabilmente omologhe a quelle della scimmia in cui sono stati originariamente 

descritti i neuroni specchio (Ammanitti e Gallese, 2014). La presenza del meccanismo 

specchio, sia nei cervelli non umani sia umani, apre una nuova prospettiva 

evoluzionistica che identifica la “cognizione motoria” come elemento chiave per la 

comparsa dell’intersoggettività umana (Gallese, 2000; Gallese et al., 2009a; Gallese et 

al., 2009). Per capire le intenzioni motorie degli altri non è indispensabile meta-

rappresentarle in un formato proposizionale: gli scopi motori e le intenzioni motorie 

fanno parte del nostro “vocabolario del sistema motorio” (Ammaniti e Gallese, 2014). 



46 

Questo sistema che svolge il match tra osservazione ed esecuzione potrebbe quindi 

fornire un meccanismo neurale tramite cui le azioni degli altri possono essere comprese 

automaticamente (Gallese et al., 1996; Rizzolatti et al., 2004), delineando il ruolo 

principale del Mirror Neurons System (MNS).  Il sistema mirror non possiede però 

un'unica funzione, le sue componenti parieto-frontali, infatti, appaiono coinvolte   anche 

nella comprensione delle intenzioni degli altri (Iacoboni et al., 2007) e nell’imitazione 

(Cattaneo et al., 2007), mentre la componente insula-cingolato sembra svolgere un ruolo 

fondamentale nel riconoscimento delle emozioni (Cattaneo et al., 2007). La scoperta del 

meccanismo specchio per le azioni ha pertanto portato ad ipotizzare che “i neuroni 

specchio potessero essere solo la punta di un iceberg molto più grande all’interno 

dell’allora ancora inesplorato dominio delle emozioni e delle sensazioni” (Ammaniti e 

Gallese, 2014, p. 28).  

I meccanismi specchio sembrano essere quindi coinvolti nella nostra capacità di 

condividere le emozioni e le sensazioni degli altri (De Vignemont e Singer, 2006; 

Decety e Sommerville, 2003; Gallese, 2001a, 2003b, 2006). Quando si osservano gli 

altri individui esprimere una data emozione di base attraverso la mimica facciale, i 

muscoli facciali dell’osservatore si attivano in maniera congruente (Dimberg e 

Thunberg, 1998; Dimberg, Thunberg e Elmehed, 2000; Lundqvist e Dimberg, 1995), 

con un’intensità che appare proporzionale alla natura empatica degli osservatori stessi 

(Sonnby-Borgstrom, 2002). Ciò sta a significare che l’osservazione di un’azione (per 

esempio dell’espressione facciale di un’emozione) mobilita quelle stesse strutture 

nervose corticali che si attivano quando quell’azione viene eseguita. Su questa base la 

comprensione di un’azione (o di un’espressione mimica) non dipende soltanto 

dall’attivazione di rappresentazioni visive, ma anche da una “conoscenza motoria” 

legata all’esperienza dell’osservatore (Ekman et al., 2007). L’attivazione integrata dei 

sistemi neurali sensori-motori e affettivi semplifica e, a un certo livello, automatizza le 
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risposte comportamentali che gli organismi viventi devono mettere in atto per 

sopravvivere nei loro ambienti sociali (Ammaniti e Gallese, 2014).  

 

È noto che nel processamento delle emozioni il ruolo principale è svolto dal sistema 

limbico, che coinvolge sia strutture corticali, che sottocorticali. Queste strutture sono 

responsabili sia degli stati affettivi che accompagnano le emozioni, sia della loro 

espressione comportamentale e viscero-motoria. Come abbiamo già sottolineato, una 

delle caratteristiche esterne dello stato emozionale è rappresentato, nei primati umani e 

non, dalle espressioni facciali, ognuna delle quali corrisponde ad una specifica emozione 

(Darwin e Prdoger, 1998; Ekman, 1992). Le espressioni facciali degli altri quindi sono 

la migliore fonte di informazioni per riconoscere il loro stato interno. Qual è il 

meccanismo neurale che sottostà a questo riconoscimento? Fogassi e Ferrari (2011) 

tentano di rispondere: “così come per la comprensione delle azioni, le emozioni possono 

essere comprese attraverso una elaborazione sensoriale, a cui segue un processo 

inferenziale (un tipo di espressione significa paura, un altro tipo significa felicità ecc..) 

o attraverso una mappatura diretta dell’informazione esterna legata all’emozione sulle 

strutture motorie che riproducono la stessa emozione. Nel secondo caso c’è un 

riconoscimento automatico e in prima persona dell’emozione dell’altro. Le strutture 

motorie coinvolte nel processo di matching sarebbero in questo caso aree che 

controllano sia reazioni somatomotorie che visceromotorie.” (Fogassi e Ferrari, 2011, 

p.33). La percezione e la produzione di espressioni facciali con valenza emotiva 

potrebbero quindi coinvolgere strutture neurali comuni, con funzioni ipoteticamente 

simili a quelle del meccanismo specchio (Ammaniti e Gallese, 2014).  

Diversi studi sull’uomo hanno dimostrato che l’osservazione delle espressioni 

facciali produce un’attivazione delle strutture limbiche e che parte di queste strutture 

sono attivate sia quando il soggetto prova l’emozione, sia quando osserva la stessa 
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emozione provata da qualcun altro (Fogassi e Ferrari, 2010). Carr e collaboratori (2003) 

hanno dimostrato in uno studio di fMRI che i partecipanti istruiti ad osservare e imitare 

diverse espressioni emozionali avevano un’attivazione non solo delle tradizionali aree 

mirror che controllano i movimenti oro-facciali, ma anche della corteccia dell’insula.  

In un altro studio particolarmente concentrato sulla singola emozione (disgusto), 

Wicker e collaboratori (2003) hanno chiesto ai soggetti in una condizione di odorare 

sostanze disgustose o piacevoli e nell’altra condizione di osservare soggetti che 

odoravano da un bicchiere e che riproducevano l’espressione faciale correlata a odori 

piacevoli o disgustosi. Gli autori hanno scoperto che l’insulta anteriore e, in minor grado 

la corteccia cingolata anteriore, aveva settori nei quali l’attivazione elicitata dalla 

propria o dall’emozione dell’altro era sovrapponibile, ma solo nel caso del disgusto. 

Ulteriori supporti del coinvolgimento del sistema limbico nel fare un match tra 

l’esperienza e l’osservazione dell’emozione è stata fornita da uno studio fMRI di Singer 

e collaboratori (2004) che hanno usato come partecipanti delle coppie di fidanzati, in 

modo da essere sicuri di ottenere alti tassi di empatia tra i due partner. Solo le donne 

venivano scannerizzate in risonanza. Due differenti cue informavano la donna che stava 

per ricevere un piccolo stimolo doloroso (condizione “self”) o che stava per riceverlo il 

suo partner (condizione “other”). Anche in questo esperimento tra le aree attivate nelle 

due condizioni, l’insula anteriore e la corteccia cingolata anteriore presentavano 

attivazioni sovrapponibili tra la condizione self e other.  

Presi insieme questi risultati suggeriscono che l’uomo può comprendere le emozioni 

tramite un meccanismo di mappatura diretto, con il quale ogni emozione attiva quelle 

strutture che danno un’esperienza in prima persona della stessa emozione. Questo 

permette di condividere gli stati affettivi con noi stessi e con gli altri e rappresenta una 

delle componenti principali dell’empatia (Fogassi e Ferrari, 2010). Quando assistiamo 

all’espressione delle emozioni degli altri, quindi, un importante aspetto 
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dell’intersoggettività consiste nel riutilizzo degli stessi circuiti neurali su cui si fondano 

le nostre esperienze emozionali e sensoriali (Gallese, 2003a, 2003b, 2006), permettendo 

di “mettersi nelle scarpe mentali dell’altro” (Williams et al., 2001, p. 290). 

 

È facile notare come le funzioni in cui il sistema mirror è coinvolto sembrano proprio 

quelle deficitarie nel disturbo dello spettro autistico, per questo non sono stati in pochi 

a proporre l’ipotesi per la quale i sintomi chiave dell’autismo, come l’inabilità a 

relazionarsi con gli altri, possano dipendere da un malfunzionamento del sistema mirror 

(Williams et al., 2001; Gallese, 2006). 

Williams e collaboratori hanno proposto per primi che qualche disfunzione del 

sistema mirror potesse essere implicata nel generare la costellazione di caratteristiche 

cliniche che costituiscono il disturbo dello spettro autistico. Questa potrebbe essere 

dovuta a cause genetiche o endogene, condizioni esterne avverse al funzionamento del 

sistema mirror o qualche forma di interazione tra queste (Williams et al., 2001). Tali 

fattori potrebbero colpire tutto il sistema mirror o essere confinati solo a certi gruppi di 

neuroni, come quelli nella corteccia parietale. Secondo gli autori il fallimento completo 

non è necessariamente coinvolto, ma potrebbe esserci anche solo un ritardo o uno 

sviluppo incompleto.  

Le ricadute della Teoria della Simulazione, e del conseguente ruolo del sistema 

mirror, per ciò che riguarda lo Spettro Autistico, possono essere meglio comprese 

considerando le principali tappe relazionali del bambino/a tipico. Brevemente abbiamo 

già evidenziato come nell’attenzione congiunta (12 mesi), grazie ad un meccanismo 

mimetico, il bambino/a riesce a rivolgere la sua attenzione verso un oggetto ritenuto 

saliente da un’altra persona. Un meccanismo mimetico simile, consente al bambino, 

pochi mesi dopo (16 mesi), di focalizzare l’attenzione di un altro su un oggetto. Nei 

giochi di finzione (dal secondo anno in poi), utilizza il copione motorio associato a una 
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situazione particolare, riuscendo a trasformare, per esempio, un bastone in una scopa e 

una scarpa in una barca. In tal modo, i gesti hanno la capacità di attivare il loro correlato 

intenzionale. Infine, verso i 4-5 anni, il bambino è in grado di passare la prova delle 

false credenze, per cui deve rappresentarsi la coppia, composta da una situazione reale 

e da una contraria alla realtà, relativa ad un personaggio male informato, sempre 

utilizzando un meccanismo di simulazione (Proust, 2000). I vari soggetti autistici 

arrestano le loro abilità relazionali a diversi livelli di complessità. La difficoltà è 

evidentemente maggiore quando si è costretti a confrontarsi, contemporaneamente, con 

elementi reali e contrari alla realtà, come nella prova delle false credenze. Il bambino 

autistico, difatti, non riesce a codificare un’azione sulla base di una regola arbitraria o 

di più regole; al contrario riesce a coinvolgersi in situazioni familiari, ben definite in 

termini di concretezza, con pochi protagonisti. Nella prospettiva della Teoria della 

Simulazione, tutti questi passaggi maturativi si svolgono attraverso esperienze 

relazionali sensorimotorie corporee. 

Considerando insieme questi fattori, la disfunzione del sistema mirror potrebbe 

interferire o prevenire l’imitazione o, più sostanzialmente, portare ad un “alterata 

formazione/coordinazione della rappresentazione se-altro”. In ciò potrebbe risiedere la 

spiegazione del fallimento dello sviluppo delle abilità sociali, tra cui condividere 

l’attenzione, il riconoscimento dei gesti e il linguaggio, in particolare gli aspetti sociali 

e pragmatici che Rogers e Pennington (1991) hanno notato essere tra i più coinvolti.  

In sintesi “L’ipotesi del sistema mirror” suggerisce che l’incapacità di relazionarsi 

agli altri tipica degli autistici possa dipendere da un deficit di questi neuroni nel 

rispondere normalmente all’osservazione dell’azione (e delle espressioni facciali) degli 

altri (Cattaneo et al., 2007).  

Le prime prove di un alterato funzionamento del sistema MNS nei soggetti adulti con 

ASD sono state riportate in alcuni studi di action imitation e observation, tramite l’uso 
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di tecniche elettrofisiologiche (Oberman et al., 2005; Théoret al., 2005), che si basavano 

sulla valutazione del ritmo mu (ritmo cerebrale elettroencefalografico caratterizzato da 

onde con una notevole ampiezza e di bassa frequenza); registrando con elettrodi posti a 

livello centrale sullo scalpo si è scoperto che quando l'individuo esegue un movimento 

quest’onda diminuisce di ampiezza e aumenta di frequenza. In termini 

elettroencefalografici questo fenomeno è noto come desincronizzazione.  

Nell’esperimento del gruppo di Oberman e colleghi (2005), sono stati raccolti dati 

EEG su un campione di 11 bambini maschi con ASD di 13 anni, in quattro condizioni: 

A) muovere la propria mano: i soggetti aprivano e chiudevano la loro mani destra; 

B) vedere un video di un movimento di una mano: i soggetti vedevano un video in 

bianco e nero di uno sperimentatore che apriva e chiudeva la mano destra nello stesso 

modo in cui i soggetti hanno mosso la propria mano; 

C) vedere un video di due palle rimbalzanti: due palle grigio chiaro su uno sfondo nero 

si muovevano verticalmente l’una verso l’altra, si toccavano nel mezzo dello 

schermo e poi si muovevano verso la loro posizione iniziale. Questo movimento era 

visivamente equivalente alla traiettoria presa nel primo video; 

D) vedere un video di rumore bianco. 

 

I risultati hanno evidenziato come nei soggetti a sviluppo tipico, era presente un 

abbassamento del ritmo mu sia nella condizione di osservazione, sia nella condizione di 

esecuzione; diversamente nei soggetti autistici, l’abbassamento si registrava solo nella 

condizione di esecuzione (Fig. 8). Gli autori hanno interpretato i dati sottolineando che 

la mancata attivazione durante la condizione di osservazione, nel gruppo ASD, sia 

rappresentativa di una possibile anomalia del sistema mirror, presente nelle aree 

premotorie, che, in quanto anomalo, non manifesterebbe l’effetto di facilitazione sulla 

corteccia motoria primaria, non inducendo quindi l’abbassamento del ritmo mu. 
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L’anomalia del sistema a specchio si riverserebbe quindi in un’anomalia rilevabile a 

livello motorio (Oberman et al., 2005).  

 

 

Fig. 8 Soppressione del MU nei soggetti di controllo e nei soggetti autistici. Le barre 

rappresentano il rapporto logaritmico medio della potenza della frequenza mu (8-

13 Hz) durante l’osservazione della palla (bianco), della mano (grigio) e della 

propria mano (nero). 

 

A favore di una teoria dei neuroni specchio dell’autismo sono anche le prove che 

suggeriscono che il MNS, in concerto con l’attività dei centri limbici, possa mediare la 

nostra comprensione dello stato emozionale degli altri (Carr et al., 2003; Leslie et al., 

2004). Abbiamo già sottolineato che le regioni del sistema mirror sono coinvolte nel 

leggere le emozioni facciali in una popolazione normale (Nakamura et al., 1999). Baron-

Cohen (1999) ha dimostrato, insieme ai suoi collaboratori, che soggetti autistici 

mostrano meno coinvolgimento delle aree normalmente attivate durante 

l’interpretazione emozionale, in particolare la regione mirror sinistra putativa (BA 

44/45), il giro temporale superiore (BA 22) bilateralmente, l’insula destra e l’amigdala 

sinistra, durante un task che prevedeva il riconoscere le espressioni emozionali 

guardando delle foto degli occhi. (Baron-Choen et al., 1999). 

Un altro studio in linea con quest’ipotesi è quello di Dapretto e colleghi (2006), in 

cui hanno usato un design fMRI event-related per investigare l’attività neurale, durante 

l’imitazione e l’osservazione di espressioni facciali in 10 bambini ad alto funzionamento 
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con ASD) e in 10 bambini a sviluppo tipico, accoppiati per età e QI.  Gli stimoli 

consistevano in 80 facce che esprimevano 5 emozioni: rabbia, paura, felicità, tristezza e 

neutralità. Ogni faccia veniva presentata per 2 secondi. In due scansioni sperate i 

soggetti dovevano imitare o semplicemente osservare la faccia presentata. In una fase 

successiva metà dei bambini di ogni gruppo ha svolto entrambi i task durante una 

sessione di video registrazione con un eye-tracker. L’analisi di questi ultimi dati 

comportamentali non ha mostrato differenze di gruppo nel tempo di fissazione della 

faccia nella regione degli occhi, né nel quanto bene i bambini imitassero le espressioni. 

I risultati hanno riportato che durante l’imitazione dell’espressione emozionale, i 

bambini a sviluppo tipico attivavano un network molto simile a quello osservato 

precedentemente negli adulti (Carr et al., 2000): era presente un’attivazione estesa 

bilaterale della corteccia striata ed extrastriata, della corteccia motoria primaria e delle 

regioni premotorie, delle strutture limbiche (amigdala, insula e striato ventrale) e del 

cervelletto. In particolare, questo gruppo ha anche mostrato una forte attività bilaterale 

della pars opercularis del giro frontale inferiore (BA 44), il sito in cui sono stati 

identificati precedentemente le proprietà mirror, così come nelle zone vicine (pars 

triangularis, BA 45), con una forte attivazione nell’emisfero destro.  

Nel gruppo ASD è stata osservata una robusta attivazione nella corteccia visiva 

(incluso il giro fusiforme), nelle regioni premotorie e motorie della faccia e 

nell’amigdala, indicando un’attenzione allo stimolo e la capacità nell’imitare 

l’espressione facciale proposta, ma, diversamente dai bambini a sviluppo tipico, non è 

stata rilevata un’attività nelle regioni mirror della pars opercularis. Comparazioni dirette 

tra i bambini a sviluppo tipico e i bambini ASD hanno confermato che l’attività nella 

componente anteriore del sistema mirror era decisamente maggiore nei bambini a 

sviluppo tipico. Secondo gli autori, questa disfunzione del MNS si potrebbe manifestare 

non solo quando questi individui esplicitamente imitano le espressioni emozionali, ma 
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anche quando meramente le osservano, inducendo il classico deficit nella comprensione 

delle emozioni altrui (Dapretto et al., 2006). 

Disfunzioni nei neuroni specchio sono state ipotizzate peraltro anche in adulti con 

sindrome di Asperger, i quali avevano difficoltà a imitare a specchio (Avikainen et al., 

2003) e presentavano anomalie nelle sequenze di attivazione corticale indotte 

nell’imitazione (Nishitani, Avikainen e Hari, 2004).  

In ultimo è interessante notare che Cattaneo e colleghi (2007) hanno suggerito che il 

deficit primario potrebbe non essere nella responsività del sistema mirror 

all’osservazione dell’azione degli altri, ma in un’organizzazione disfunzionale della 

catena motoria che sottostà alla rappresentazione delle azioni. La conclusione degli 

autori è che forse prima ancora di parlare di un ipofunzionamento del sistema a specchio, 

sarebbe più corretto parlare di un ipofunzionamento del sistema motorio. La proposta 

del gruppo di Cattaneo (20047) sarebbe coerente con i problemi di natura motoria che 

spesso mostrano i bambini con ASD, la cui causa sarebbe quindi un’alterazione a livello 

dell’organizzazione del movimento (Cattaneo et al., 2007).  

 

La scoperta dei neuroni mirror offre una possibile spiegazione per il meccanismo 

neurale sottostante l’imitazione delle azioni e la comprensione sociale dell’altro. Gli 

elementi in comune al disturbo dello spettro autistico suggeriscono la possibile presenza 

di una disfunzione del meccanismo mirror, che essendo il precursore di una cascata di 

effetti su un sistema di per sé variabile, potrebbe manifestarsi in un ampio range di 

quadri clinici, spiegando anche l’eterogeneità dei casi di autismo. È tuttavia necessario 

sottolineare che questa spiegazione, sebbene supportata, lascia ancora irrisolti diversi 

quesiti, ai quali solo ricerche future potranno dare risposta. 
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CAPITOLO III 

Migliorare il riconoscimento delle emozioni 

 

3.1 Obiettivi e ipotesi 

L’obiettivo del training è quello di migliorare il riconoscimento delle emozioni di base 

(felicità, tristezza, rabbia, disgusto e paura) in bambini con disturbo dello spettro 

autistico. 

Tale proposito poggia sull’ipotesi secondo la quale si può ottenere un miglioramento 

nel riconoscimento di queste specifiche emozioni utilizzando un textual prompt, in 

particolare un’etichetta testuale posta su dei video standardizzati, e il most-to-least-

fading, in sette passaggi. 

 

 

3.2 Partecipanti 

Hanno partecipato allo studio 8 bambini con diagnosi di disturbo dello spettro 

autistico (ICD-10: Sindromi e disturbi da alterato sviluppo psicologico – Sindromi da 

alterazione globale dello sviluppo psicologico). Tutti i bambini sono stati scelti tra quelli 

che frequentano il Centro per la Cura, la Diagnosi e lo Studio dei Disturbi della 

Comunicazione e della Socializzazione (AUSL) di Parma e che rispettavano i seguenti 

criteri di inclusione: 

A) diagnosi di “Disturbo dello Spettro Autistico” (DSM – 5) / “Sindromi e disturbi da 

alterato sviluppo psicologico – Sindromi da alterazione globale dello sviluppo 

psicologico” (ICD – 10); 

B) età compresa tra 6 e 11 anni; 
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C) assenza di disabilità intellettiva (QI compreso tra 90 e 110) o diagnosi di disabilità 

intellettiva lieve (QI compreso tra 50-55 e 70);  

D) comprensione verbale nella norma o entro le 2ds al test TNL; 

E) abilità di lettura. 

 

Tutti i bambini hanno partecipato alla fase di pre-test (età media 9 anni, con ds pari 

a 2.3); solo sei bambini hanno però svolto successivamente l’intero training e sono stati 

sottoposti al post-test (età media 8.5 e ds pari a 1.6).  

Il gruppo di controllo sul quale sono state tarate le tre prove del pre-test (FIMT, 

FEMT, FELT) è costituto da 31 bambini a sviluppo tipico (15 maschi e 16 femmine), di 

età compresa tra i 6 e 11 anni (m 8.8; ds 2.1). 

 

Per definire i criteri di inclusione del gruppo clinico sono state utilizzate le seguenti 

misure:  

A) Diagnosi di ASD, valutata con il test ADOS-2 (già presente nella cartella clinica del 

bambino). 

L’Autism Diagnostic Observation Schedule, seconda edizione (ADOS-2) di Lord e 

collaboratori (2012), è una valutazione semi-strutturata degli aspetti di 

comunicazione, interazione sociale, uso ludico/immaginativo del materiale e 

comportamenti ristretti e ripetitivi, rivolta a soggetti individuati come possibilmente 

affetti da Disturbi dello Spettro Autistico (ASD). L’ADOS-2 comprende cinque 

moduli di valutazione; ciascun modulo prevede attività dirette alla stimolazione di 

comportamenti significativi ai fini della diagnosi di ASD, in base ai diversi livelli di 

sviluppo e all’età cronologica. I protocolli di notazione guidano l’esaminatore alla 

somministrazione delle attività, alla codifica dei comportamenti osservati e 

all’assegnazione dei punteggi nell’algoritmo. L’ADOS-2 può essere utilizzato con 
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soggetti ad ampia variabilità in termini evolutivi e di linguaggio (Lord et al., 2012, 

p.3). 

 

B) Il QI Breve, misurato con la LEITER-R. 

La Leiter International Performance Scale-Revised (Leiter-R) di Sabbadini e 

Galloni (2005), è un test da somministrare individualmente, realizzato per la 

valutazione delle funzioni cognitive in bambini e adolescenti di età compresa tra i 2 

anni e 0 mesi ed i 20 anni e 11 mesi. La batteria include misure di intelligenza non 

verbale nel ragionamento fluido e nella visualizzazione, così come valutazioni della 

memoria visuospaziale e dell’attenzione. Lo sviluppo di questo strumento ha avuto 

come obiettivo la costruzione di una misura non verbale affidabile e valida 

dell’abilità intellettiva, della memoria e dell’attenzione, che potesse essere usata per 

l’assesment di bambini, adolescenti e giovani che non potevano venir valutati in 

modo affidabile e valido con i tradizionali test di intelligenza. Le categorie di 

bambini per i quali la Leiter-R è stata specificatamente sviluppata comprendono 

soggetti che presentano significative difficoltà di comunicazione, ritardi cognitivi, 

danni all’udito, danni motori, lesioni cerebrali di origine traumatica, disturbi da 

deficit di attenzione, particolari difficoltà di apprendimento o che parlavano inglese 

come seconda lingua. La Leiter-R prevede due raggruppamenti di subtest:  

1) la batteria Visualizzazione e Ragionamento (VR) con dieci subtest per le abilità 

intellettive non verbali correlate alla visualizzazione, al ragionamento e 

all’abilità spaziale; 

2) la batteria Attenzione e Memoria (AM) con 10 subtest per l’attenzione non 

verbale e la funzione di memoria.  

Per valutare l’abilità intellettiva si utilizzano i subtest della batteria VR. La 

valutazione dell’abilità intellettiva globale può essere effettuata in due modi: il 
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primo è tramite la Scala breve di QI. Per formulare delle decisioni provvisorie o 

reversibili, una serie di quattro subtest della batteria VR fornisce misure valide per 

l’intera gamma di età dai 2 ai 20 anni. Questo tipo di valutazione può essere usato 

come una stima rapida del livello intellettivo globale (ad esempio: livello basso, 

medio-basso, medio-alto, alto). Questa scala è stata sviluppata per soddisfare le 

necessità degli esaminatori che fossero interessati ad una veloce, ma ragionevole 

affidabile, stima del livello intellettivo (ed è per questo che questo indice è stato 

preferito alla seconda scala fornita dalla Leiter-R: La scala completa del QI).  

Un aspetto che il manuale evidenzia è che talvolta si può presentare la necessità di 

riportare l’età equivalente dei bambini, rispetto all’età cronologica, tuttavia questa è 

una procedura che non viene generalmente raccomandata, poiché informa solo sulla 

prestazione tipica di bambini di una determinata fascia di età che ottiene lo stesso 

punteggio del bambino che si sta valutando. Poiché l’intervallo del “normale” si 

estende al massimo dal 16° al 84° percentile (±1 ds), usando i punteggi di età 

equivalente non si è in grado di determinare se il bambino valutato rientra nei limiti 

normali. I punteggi di età equivalente non hanno inoltre proprietà di misurazione ad 

intervalli uguali, perciò sono dei pessimi indici da usare nelle analisi statiche o nelle 

somme numeriche. Inoltre, se il bambino fosse significativamente sopra o sotto la 

media della sua fascia di età non si sarebbe in grado di determinare quanto lo sia: 

per esempio, se un bambino di dodici anni ha un punteggio di età equivalente di sei 

anni, significa che questo bambino ha ottenuto un punteggio grezzo che supera il 

50% dei bambini di sei anni valutati durante la standardizzazione; non significa che 

il bambino di dodici anni ha fatto la metà di quanto avrebbe dovuto fare e inoltre 

non c’è alcun modo significativo di convertire il punteggio di età in un punteggio 

ponderato standardizzato per il confronto nel tempo. Gli autori raccomandano per 

tanto di usare i punteggi di età equivalente solo quando è richiesto di determinare se 
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il bambino è idoneo per una specifica decisione di inserimento (Sabbadini e Galloni, 

2005, pp. 9-10, pp. 111-112). 

 

C) La comprensione linguistica, misurata con il TNL. 

Il Test Neuropsicologico Lessicale (TNL) di Cossu (2013) è uno strumento 

diagnostico che analizza comparativamente la produzione e la comprensione 

lessicale. I rigorosi criteri di selezione del corpus lessicale, la rapidità di 

somministrazione del TNL e l’utilizzabilità del parametro tempo, (unitamente 

all’indice di accuratezza), consentono una precisa valutazione delle competenze 

lessicali entro un ampio arco cronologico. Il TNL è costituito da tre prove che 

analizzano le diverse componenti del sistema lessicale così articolate: 1) prova di 

Comprensione lessicale; 2) prova di Denominazione lessicale (che valuta 

separatamente la Denominazione rapida e la Denominazione facilitata); 3) la prova 

di Fluenza Verbale (che valuta separatamente le Fluenza fonemica e la Fluenza 

semantica). Nella comprensione lessicale il punteggio delle risposte corrette oscilla 

tra un minimo di 13 per i bambini di 3.0-3.6 anni e un massimo di 49 per i bambini 

di 8.1-8.6 anni. Tuttavia, la dispersione è ben più ristretta di quanto non suggeriscano 

questi due indici: all’interno di un intervallo prestazionale così ampio, infatti, i due 

valori rappresentano una quota del tutto marginale, poiché in realtà il tratto 

dominante è invece la grande omogeneità prestazionale, non solo all’interno delle 

singole fasce cronologiche, ma anche trasversalmente fra le diverse età, con un trend 

evolutivo graduale e costante (Cossu, 2013, pp. 1-10).  

 

D) Abilità di lettura. 

L’abilità di lettura è stata valutata a seguito del consulto con le logopediste che 

seguono i bambini al centro. Tutti i bambini inoltre sono iscritti alle elementari e 

svolgono regolarmente compiti che prevedono l’abilità di lettura.  
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3.3 Strumenti pre-test e post-test 

 

3.3.1 Test di comprensione delle emozioni (TEC)  

Il Test di comprensione delle emozioni (TEC), adattamento italiano a cura di 

Albanese e Molina ( 2008), è uno strumento di valutazione complessiva della 

comprensione delle emozioni (perspective taking) nei bambini dai 3 agli 11 anni.  

Per comprensione delle emozioni si intende generalmente una conoscenza cosciente 

dei processi emotivi propri e altrui (Southam-Gerow e Kendall, 2002) che i bambini 

raggiungono solo dopo la prima infanzia. Durante tale periodo emergono importanti 

precursori della futura capacità di comprendere le emozioni, come il rispondere alle 

espressioni emotive degli altri, il riferimento sociale (Harris, 1991) e l’empatia (Bonino, 

Lo Coco, Tani, 1989), che hanno le loro radici nella comunicazione pre-verbale con le 

figure di riferimento (Albanese e Molina, 2008).  

Pons, Harris e de Rosnay (2004) hanno identificato e descritto la comprensione delle 

emozioni come un concetto complesso e multicomponenziale, in cui entrano in gioco 

diverse abilità specifiche. Più precisamente, vengono individuate almeno nove 

componenti, che possono essere brevemente riassunte come segue:  

1) riconoscimento: implica l’abilità di riconoscere espressioni emotive di base 

rappresentate in forma iconica; 

2) causa esterna: si riferisce all’abilità del bambino di riscontrare regolarità fra certe 

situazioni semplici e le emozioni provate da una persona in tali situazioni;  

3 )  desiderio: componente che indaga se il bambino è in grado di fornire rispose 

emotive diverse (conflittuali) rispetto allo stesso oggetto, sulla base dei 

desideri/preferenze specifici dei due protagonisti; 

4) conoscenza o credenza: individua la capacità del bambino di differenziare la sua 

conoscenza del mondo da quella di un’altra persona;  

5) ricordo: che indaga quanto la memoria di un evento negativo possa influenzare 
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l’emozione corrente;  

6) regolazione: ha lo scopo di valutare la comprensione da parte del bambino delle 

strategie di regolazione delle emozioni;  

7) occultamento: il bambino deve attribuire un’emozione che è in contrasto con un 

giudizio espressivo esterno; 

8) emozioni miste: il bambino deve dimostrarsi in grado di attribuire allo stesso 

protagonista due emozioni in conflitto tra loro; 

9) morale: il bambino deve saper cogliere la dimensione emotiva delle scelte morali. 

 

Uno dei principali obiettivi del TEC è quello di fornire uno strumento in grado di 

valutare l’insieme delle componenti della comprensione delle emozioni. È stata utilizzata 

a tal proposito la stessa metodologia, per tutte le nove componenti, proponendo ai 

bambini lo stesso tipo sia di materiale sia di quesito. A eccezione della prima 

componente, che viene valutata con un compito di riconoscimento, la struttura della 

prova è sempre simile. L’adulto mostra al bambino un’immagine il cui protagonista ha il 

viso lasciato in bianco, raccontando contemporaneamente la relativa storia; mostra poi 

quattro volti con differenti espressioni emotive, e il bambino deve rispondere indicando 

quella pertinente rispetto alla storia. L’ordine di presentazione delle storie segue 

elasticamente un ordine di complessità crescente. Per mantenere viva l’attenzione del 

bambino, alcune storie comprendono le tavole relative a più di una componente; inoltre 

i bambini possono sollevare delle finestrelle e scoprire oggetti nascosti. La 

somministrazione dura circa 15-20 minuti ed è individuale.  

Le emozioni considerate son quelle di base – la felicità, la tristezza, la rabbia, la paura 

– oltre alla condizione neutra (normale).  

Lo strumento è composto da 23 tavole (in cartoncino), in due versioni: maschile e 

femminile:  
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A) Tavole 1-5: Le prime cinque tavole raffigurano quattro diverse espressioni emotive, 

alternate casualmente. Per ognuna di esse, si chiede al bambino di identificare una 

precisa emozione (Fig. 9)  

    

Fig. 9 Esempio Tavole 1-5 del TEC, al bambino viene chiesto: 

“Puoi indicarmi l’immagine di una persona che si sente 

felice?” 

 

B) Tavole 6-23: La struttura delle seguenti tavole è invece unica: per ogni componente, 

la parte superiore della tavola rappresenta una piccola storia a contenuto emotivo, 

dove il volto del protagonista è lasciato in bianco; mentre la parte inferiore, da 

scoprire dopo aver raccontato la storia, rappresenta quattro diverse espressioni 

emotive, tra le quali si chiede al bambino di scegliere quella corrispondente al vissuto 

del protagonista della storia (Fig. 10)  
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Fig. 10 Esempio Tavole 6-23 del TEC. Al bambino viene prima 

raccontata una storia e successivamente viene fatta la 

domanda. Per esempio: “Sara ha appena ricevuto un regalo 

per il suo compleanno. Puoi indicarmi come si sente Sara 

per aver ricevuto un regalo per il suo compleanno?” 

 

È inoltre presente un Foglio di risposta, in duplice versione, maschile e femminile, 

che contiene il testo delle storie e delle domande da porre al bambino, oltre alle caselle 

in cui è possibile registrare la risposta o annotare eventuali commenti. Il Foglio della 

codifica, invece, permette di calcolare il punteggio grezzo del bambino. Il Foglio dei 

punteggi standardizzati, infine, consente d’attribuire il relativo punteggio standardizzato 

in relazione all’età, sia in percentili che in punti z. I primi permettono di collocare la 

risposta del bambino nell’insieme delle risposte possibili a una data età, dando 

un’indicazione rapida, nel caso si voglia comunicare il risultato per esempio ai genitori 

o agli educatori. I secondi sono da utilizzare nel caso si voglia confrontare il punteggio 

del TEC con quello di altri strumenti, o per valutare longitudinalmente le risposte di un 

bambino (per es., prima e dopo un intervento educativo sulla competenza emotiva), 

perché rendono omogenea l’unità di misura.  

La standardizzazione italiana è disponibile per i bambini da tre a undici anni, 

considerando l’anno d’età centrato sul compleanno.  
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I punteggi standardizzati per l’età sono i punti z calcolati sul campione italiano dei 

bambini della stessa età (Albanese e Molina, 2008, pp. 54-58, pp. 85-105).  

 

3.3.2 Le Ekman’s Faces 

Sono state combinate ventinove facce riprese dal libro “Giù la maschera” (Ekman e 

Friesen, 2007) per creare tre task: il Facial Identity Matching Test (FIMT), il Facial 

Exrpression Matching Test (FEMT) e il Facial Expression Labeling Test (FEMT).  

L’organizzazione dei tre task è stata ripresa dall’articolo di Meletti e collaboratori: 

“Facial Emotion Recognition in childhood The effects of febrile seizures in the 

developing brain” (2013), dove gli autori hanno valutato il riconoscimento delle 

espressioni facciali in un gruppo di bambini con precedenti convulsioni febbrili a 

confronto con un gruppo di controllo (Meletti et al., 2013).  

Ekman e Friesen (1976) avevano già dimostrato che questi stessi stimoli sono 

riconosciuti dagli adulti, mentre Meletti e collaboratori (2013) avevano testato le stesse 

emozioni in un gruppo di bambini a sviluppo tipico, dimostrandone il riconoscimento. 

 

A) Facial Identiy Matching Test (FIMT): Per creare il test sono state utilizzate 10 foto, 

da 10 soggetti (5 maschi e 5 femmine). L’obiettivo era quello di controllare l’abilità 

visuopercettiva di base dei bambini, in riferimento a degli stimoli facciali. Al 

bambino viene chiesto di identificare una foto target, presentata nella parte alta della 

pagina, tra 5 alternative (1 target e 4 baits) presentati in basso (Fig.11).  
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Fig.11 Esempio del Facial Identity Matching Test 

 

B) Facial Expression Matching Test (FEMT): Il secondo task è stato creato per valutare 

l’abilità di riconoscimento delle emozioni (Facial Expression Recognition – FER) e 

non richiedeva nessuna abilità verbale.  Il FEMT è costituito da diciassette prove, la 

prima usata come test per valutare che il bambino abbia compreso il compito. Gli 

stimoli utilizzati (sette uomini e sette donne) mostrano le cinque emozioni di base. 

Per ogni item al bambino viene chiesto di compiere un match tra l’espressione 

facciale probe (mostrata nella parte alta del foglio) e una delle cinque alternative 

presentate in basso (baits). L’emozione da riconoscere e il genere, così come la 

posizione dei target tra i baits variano tra gli item che si susseguono in una sequenza 

pseudocasuale, per minimizzare le ripetizioni (Fig.12). 

 

Fig.12 Esempio del Facial Expression Matching Test 
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C) Facial Expression Labeling Test (FELT): In questo task, per ogni prova, al soggetto 

viene presentato uno stimolo probe (nella parte alta del foglio) e gli viene richiesto 

di scegliere tra una delle sei etichette testuali stampate sotto alla foto target quella 

che meglio descriveva l’emozione mostrata. Le etichette vengono lette ad alta voce 

dallo sperimentatore. Il FELT comprende ventotto trial, la prima considerata come 

prova. Ai partecipanti viene chiesto di prestare attenzione a tutte le alternative prima 

di rispondere (Fig.13). 

 

 

Fig.13 Esempio del Facial Expression Labeling Test 

 

Per ogni prova è stato creato un foglio di risposta ad hoc. Tutte e tre le prove sono 

state svolte in successione. 

 

 

3.4 Training 

La fase di training è costituita da cinque step nei quali vengono presentati dei video 

esprimenti le cinque emozioni di base, sotto i quali viene mostrata un’etichetta testuale 

(prompt) che descrive l’emozione e che in sette passaggi viene a scomparire (fading-

out). 
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I video sono stati scaricati dal sito MMI Facial Expression Database e fanno parte di 

un database di video contenente centocinquantatré cartelle divise per sessione. Ogni 

cartella contiene un video e un file di testo all’interno del quale è riportato il numero 

identificativo del soggetto e dell’emozione. Tutti i soggetti presenti nel database hanno 

fornito il consenso all’utilizzo dei video a fini della ricerca. Dal database sono stati 

selezionati solo i video delle 5 emozioni di base, espresse da un totale di quindici 

soggetti (undici Maschi e quattro Femmine).  

 

A) Fase 1:   

Nella fase 1 sono stati scelti dal database solo tre soggetti (soggetti A, B e C).  

Per ogni soggetto viene mostrato il video di un’emozione al centro dello schermo 

su sfondo nero (per esempio il soggetto A che esprime felicità). Terminato il video 

compare la scritta “FELICITÀ”, in basso al centro. Alla comparsa della scritta, 

indicando il video, viene chiesto al bambino “Che emozione è questa?”. Alla risposta 

del bambino viene presentato di nuovo lo stesso video, ma con il prompt in fase di 

fading, (“FELICIT  ”). Ad ogni fase di fading scompare una lettera. L’ultimo video 

della serie viene presentato senza prompt. Il training è stato ripetuto per tutte le 5 

emozioni utilizzando tutti e tre i soggetti (A, B, C). 

Alla fine dei quindici video, al bambino vengono presentate le emozioni dei tre 

soggetti senza prompt in maniera casuale e viene chiesto al bambino di identificare 

l’emozione dei video. Le risposte sono segnate su un foglio risposta.  

 

B) Fase 2: 

Sono stati selezionati i video di quattro soggetti (A, B, C e D). Il processo di 

prompt and fading segue lo stesso schema della Fase 1: partendo dalla scritta 

completa, ad ogni fase viene eliminata una lettera fino a presentare solo il video.  
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In questa fase vengono presentati nella stessa schermata due video (che partono in 

successione) di due soggetti diversi (per esempio A e B) che mostrano però la stessa 

emozione (per esempio felicità).  

Le emozioni sono state presentate per tre volte, sempre da soggetti diversi, 

accoppiati casualmente, per un totale di quindici prove. Alla fine delle quindici prove 

le stesse emozioni vengono presentate singolarmente, in maniera casuale, chiedendo 

al bambino di riconoscerle.  

 

C) Fase 3:  

Sono stati selezionati i video di dieci soggetti. Il processo di prompt and fading 

segue lo stesso schema della Fase 1 e della Fase 2: dalla scritta completa, ad ogni 

fase viene eliminata una lettera fino a presentare solo il video senza prompt. 

In questo caso vengono presentati nella stessa schermata video di due soggetti 

diversi (accoppiati casualmente) che mostrano due emozioni diverse. La rispettiva 

etichetta verbale è presentata sotto la rispettiva emozione. In questa fase al bambino 

viene chiesto di riconoscere una specifica emozione tra le due (l’emozione chiesta 

cambiava casualmente ogni volta). Ogni emozione è presentata almeno due volte ed 

è accoppiata sempre con un’emozione diversa.  

Alla fine delle cinque prove le stesse emozioni vengono presentate 

singolarmente, in maniera casuale, chiedendo al bambino di riconoscerle. 

 

D) Fase 4:  

La Fase 4 è identica alla Fase 3. Rispetto alla Fase 3, però, ad ogni fase di fading 

la posizione dei due video sullo schermo può variare. Per esempio, se nella prima 

schermata la posizione è “soggetto A, in alto a sx” e “soggetto B, in alto a dx”, con 

le rispettive etichette testuali in basso, nella schermata successiva la posizione dei 
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soggetti può essere “soggetto B, in alto a sx” e “soggetto A, in alto a dx”. La 

posizione varia in modo casuale. Questo elemento è stato introdotto per aumentare 

la difficoltà e mantenere più alto il livello di attenzione del bambino.  

 

E) Fase 5:  

La Fase 5 è identica alla Fase 4, ma sono state utilizzate solo le emozioni a 

valenza negativa, poiché consultando la letteratura è risultato che l’emozione 

“Felicità” non risulta quasi mai del tutto deficitaria, al contrario delle emozioni 

negative che sono confuse più spesso. 

 

 

3.5 Procedure 

A seguito della valutazione dei criteri di inclusione (ADOS, LEITER-R e TNL) i sei 

bambini con ASD hanno partecipato a:  

A) una fase di pre-test: 

1) i bambini sono stati sottoposti ai tre task (FIMT, FEMT, FELT), 

precedentemente tarati sul gruppo di controllo e che sono valsi come ulteriore 

strumento di screening; 

2)  i bambini sono stati sottoposti a un test di valutazione della comprensione 

emotiva (TEC);  

B) una fase di training di cinque step (un incontro alla settimana, per cinque settimane);  

C) una fase di post-test nella quale sono stati risomministrati: 

1) due task su tre di quelli presentati (FEMT, FELT); 

2) test di valutazione della comprensione emotiva (TEC). 
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I vari test (ADOS, LEITER-R, TNL, TEC), il pre-test, il post-test e il training sono 

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

Comunicazione e della Socializzazione (AUSL) di Parma, a seguito dell’approvazione 

del progetto di ricerca da parte del Comitato Etico e della raccolta dei consensi informati 

da parte dei genitori.  

Come setting è stata utilizzata una stanza del Centro, presso il quale i bambini 

svolgevano la normale terapia definita dalle dottoresse del Centro stesso, nella quale è 

solitamente presente un tavolo alto con alcune sedie, un tavolino basso con delle sedie 

più piccole e un armadio con alcuni giochi e materiali terapeutici.   

Il training è stato proposto singolarmente ad ogni bambino e presentato come “il 

gioco delle emozioni al computer” per renderlo più accattivante. 

Nella fase di pre e post test non è stato fornito un rinforzo per le risposte corrette, 

ma il bambino è stato comunque elogiato per l’impegno e il comportamento, 

indipendentemente dal risultato.  

Durante la fase di training, invece, il bambino è stato frequentemente rinforzato per 

le risposte corrette, mentre non sono stati forniti rinforzi per le risposte sbagliate.  

Per coinvolgere maggiormente il bambino e rendere il compito meno noioso le varie 

prove sono state intervallate da altri giochi presenti nel centro e selezionati a seconda 

dei gusti del bambino stesso. Inoltre, a seguito della curiosità mostrata dai bambini al 

foglio di risposta, quest’ultimo è stato presentato come il “tabellone segna punti” per 

aumentare l’interesse al gioco.  

Se durante i 45 minuti il bambino presentava eccessiva stanchezza la prova veniva 

interrotta e si proponeva un gioco alternativo.  

I soggetti partecipanti allo studio sono stati osservati in condizione laboratoriale (con 

manipolazione sperimentale). Il disegno di ricerca si configura in uno schema within 

subjects, poiché viene analizzato l’andamento dei soggetti in tempi diversi, prima e dopo 
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il training. Lo studio presenta però analisi complementari di tipo between subjects, per 

verificare l’effettiva differenza tra i due gruppi. 

 

 

3.6 Analisi e risultati 

 
3.6.1 Confronto tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo 

È stata effettuata un’analisi delle frequenze (test binomiale) per valutare se le risposte 

date dai bambini del gruppo di controllo (uso della risposta media) ai tre task, valutati 

singolarmente, sono risultate corrette con una probabilità superiore al caso (p<0.05). I 

risultati mostrano che i bambini del gruppo di controllo rispondono correttamente e con 

una probabilità superiore al caso in tutti e tre i task proposti (Tab.1).  

I risultati delle analisi sul gruppo di controllo mostrano come non ci sia una 

correlazione significativa tra il FEMT e il FELT (correlazione Tau di Kendall 0.06, p = 

0.68), risultato opposto a quello ottenuto dal gruppo di Meletti (2013). 

È stata effettuata un’analisi delle frequenze (test binomiale) per valutare se le risposte 

date dai bambini del gruppo sperimentale (uso della risposta media) ai tre task sono 

corrette con una probabilità superiore al caso (p<0.05). I risultati mostrano (Tab.1) che 

i bambini del gruppo di controllo rispondono correttamente e con una probabilità 

superiore al caso al FIMT (p=0.01), ma non ottengono lo stesso risultati al FEMT 

(p=0.94) e al FELT (p=0.35).  
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Tab.1 Media e Deviazione Standard del gruppo di controllo e del gruppo sperimentale ai tre task. 

 

 Gruppo di controllo Gruppo sperimentale 

FIMT 𝑀 = 10 

𝐷𝑆 = 0.03 

𝑀 = 9.5 

𝐷𝑆 = 1.06 

FEMT 𝑀 = 12 

𝐷𝑆 = 1.68 

𝑀 = 5.5 

𝐷𝑆 = 2.7 

FELT 𝑀 = 19 

𝐷𝑆 = 3 

𝑀 = 15.3 

𝐷𝑆 = 5.6 

 

 

Dal test di Wilcox emerge che non esiste una differenza significativa tra i due 

gruppi (p = 0.23) per il primo compito (FIMT); il gruppo sperimentale e il gruppo di 

controllo sono sovrapponibili, non si possono considerare appartenenti a popolazioni 

diverse (Fig.14);  

 

 

Fig.14 Confronto tra i due gruppi al task FIMT 

 

 

Dal t test emerge che esiste una differenza significativa tra i due gruppi per il 

secondo task (FEMT, p= 0.0001), è presumibile quindi che i due gruppi 

appartengano a popolazioni diverse (Fig.15).  
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Fig.15 Confronto tra i due gruppi al task FEMT 

 

Dal t test per il terzo compito (FELT) invece risulta l’assenza di una differenza 

significativa (p=0.11), è presumibile che i due gruppi appartengano alla stessa 

popolazione (Fig.16). 

 

 

Fig.16 Confronto tra i due gruppi al task FEMT 

 

 È stata effettuata inoltre un’analisi per valutare la presenza di una differenza 

significativa tra i due gruppi (test di Wilcoxon Mann-Whitney) considerando le 

emozioni singolarmente (Tab.2). La media delle risposte esatte del gruppo 

sperimentale è sistematicamente inferiore a quella del gruppo di controllo, tranne 

che per la rabbia dove è leggermente più alta, ma con una maggiore deviazione 

standard. È presenta una differenza significativa per l’emozione di felicità e di 

disgusto. 
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Tab.2 Media, Deviazione Standard e punteggio del test U di Wilcoxon-MannWhitney dei due 

gruppi a confronto, per singola emozione. 

 

 

3.6.2 Gruppo Sperimentale 

È stata svolta un’analisi delle frequenze (test binomiale) sul singolo soggetto per 

valutare le risposte dei bambini del gruppo sperimentale che avrebbero poi partecipato 

al training (Tab.3).  

A) i risultati del primo task (FIMT) mostrano che tutti i bambini del gruppo 

sperimentale (8 in partenza) rispondono correttamente e con una probabilità 

superiore al caso (p<0.05); tale risultato è stato valutato come indice di una 

performance “nella norma”; 

B) i risultati al FEMT mostrano che nessun bambino ha ottenuto un risultato 

significativo (p>0.05), quindi nessun bambino risponde correttamente con una 

probabilità superiore al caso; 

C) i risultati del FELT, invece, mostrano come solo tre bambini (Fabio, Francesco e 

Raul) hanno ottenuto in fase di pre-test un risultato significativo (p<0.05), quindi 

rispondono correttamente con una probabilità superiore al caso; gli altri quattro 

bambini invece hanno riportato un risultato non significativo (p>0.05), quindi la loro 

risposta non risulta corretta con una probabilità superiore al caso. 

È stato deciso di considerare come indice di alterata performance un risultato non 

FELT Gruppo 

di 

controllo 

Gruppo 

Sperimentale 

U p= 

 Media Ds Media Ds   

Felicità (max 5) 4.93 0.35 4.12 1.45 88.5 0.005* 

Tristezza (max 5) 3.83 1.16 3.75 1.83 137.5 0.63 

Rabbia (max 5) 3.35 1.33 3.87 1.64 159.5 0.2 

Paura (max 5) 3.51 1.38 2.5 1.7 80.5 0.12 

Disgusto (max 4) 1.48 1.15 0.12 0.35 33 0.01* 
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significativo al task FEMT e FELT. 

 

Tab.3 Numero di risposte corrette sul totale per ogni task per singolo bambino. 

 Fabio Francesco Roberto Michele Giulio Raul Vincenzo Ludovico 

FIMT 10/10 

0.0009* 

10/10 

0.0009* 

9/10 

0.01* 

10/10 

0.0009* 

9/10 

0.01* 

10/10 

0.0009* 

10/10 

0.0009* 

10/10 

0.0009* 

FEMT 8/15 

0.5 

6/15 

0.85 

2/15 

0.99 

2/15 

0.99 

4/15 

0.98 

6/15 

0.84 

8/15 

0.5 

6/15 

0.84 

FELT 20/27 

0.009* 

20/27 

0.009* 

7/27 

0.99 

15/27 

0.35 

8/27 

0.99 

19/27 

0.02* 

18/27 

0.06 

16/27 

0.22 

 

È stata inoltre presa in considerazione la posizione in termini di deviazione standard, 

rispetto alla media del gruppo di controllo. 

Sono stati considerati i punteggi entro l’intervallo di fiducia di 2 ds al primo task 

(FIMT) come indice di una performance nella norma e i punteggi che cadevano fuori 

dall’intervallo di fiducia di 2 o più deviazioni standard per il secondo (FEMT) e il terzo 

task (FELT) come indice di una alterata performance. 

Nel gruppo sperimentale tutti i bambini rientrano all’interno delle 2 deviazioni 

standard al primo task (FIMT). 

Tutti i bambini erano inoltre al di sotto di almeno 2 deviazioni standard nel secondo 

task (FEMT) (Tab.4). 

Considerando i risultati al FELT, invece, quattro bambini erano al di sotto di almeno 

due deviazioni standard, mentre quattro rientravano nella media (Tab.4). È evidente 

come i risultati dell’analisi binomiale e la posizione rispetto alla deviazione standard 

risulti coerente. 
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Tab.4 Numero di deviazioni standard di ogni bambini rispetto alla media del gruppo di 

controllo in fase di pre-test ai task FEMT e FELT. 

 

 Fabio Francesco Roberto Michele Giulio Raul Vincenzo Ludovico 

FEMT -2 -3  - 5 -5   -5 -4 -2 -2  

FELT - - -4 -1 -4 - - -2 

 

In fase di training sono stati inclusi tutti i bambini, tranne due (Vincenzo e 

Ludovico) che per motivazioni personali non hanno potuto partecipare.  

Per tutti i bambini sono stati valutati i miglioramenti al FEMT, sia come gruppo che 

come caso singolo. 

Per i tre bambini (Fabio, Francesco e Raul) che hanno riportato un risultato 

significativo al FELT e che rientrano nella media, in fase di post test si è valutata solo 

la presenza di un eventuale miglioramento in termini di deviazioni standard rispetto alla 

media.  

I punteggi del TEC del gruppo clinico sono stati correlati con i punteggi pre-test al 

FEMT e al FELT, trasformati prima in punti z. I risultati mostrano una correlazione 

positiva e significativa con il FELT (Tau di Kendall = 0.78, p= 0.03), mentre non risulta 

una correlazione significativa con il FEMT (Tau di Kendall = 0.57, p= 0.11).  

La correlazione tra età e FELT (Tau= -0.44, p= 0.2) e età e FEMT (Tau = -0.61, p= 

0.1) non è risultata significativa.  

Non sono state ottenute correlazioni significative con i punteggi del QI breve sia per 

il FEMT (Tau= 0.5, p= 0.17), che per il FELT (Tau = 0.55, p =0.12) in fase di pre-test. 

In fase di post-test il QI breve non risulta correlato significativamente con il FEMT 

(Tau=0.41, p=0.25) e con il FELT in fase di post test (Tau=0.55, p = 0.126). 

È stato utilizzato il test di Friedman per misure ripetute per valutare la presenza di 
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una differenza significativa nel numero di errori compiuti dai bambini alla fine di ogni 

fase del training, considerando gli errori della Fase 1 come baseline. I bambini mostrano 

una differenza significativa nel numero degli errori (Friedman = 12.673, p= 0.013) e 

analizzando l’andamento delle risposte possiamo inferire che questa differenza sia 

legata ad un aumento del numero delle risposte corrette.  

 

Dai risultati al test di Wilcox per gruppi dipendenti è risultato che tra il pre e il post 

training è presente una differenza significativa al task FEMT (p= 0.031), con un indice 

di effect size di Rosenthal pari a 0.64, considerato “grande” secondo i criteri di Cohen 

(1988) (Fig.17). 

 

 
 

Fig.17 Differenze tra il pre e il post training al Facial Expression Matching Test  

 

Dai risultati al test di Wilcox per gruppi dipendenti per il task FELT è risultato che 

tra il pre e il post training è presente una differenza significativa (p= 0.006), con un 

indice di effect size di Rosenthal pari a 0.61 (“grande”) (Fig.18). 

 

PRE POST 
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Fig.18 Differenze tra il pre e il post training al Facial Expression Labeling Test  

 

Rispetto ai punteggi del TEC invece non sono state ottenute differenze significative 

tra il pre e il post training (p>0.05) (Fig.19).  

 

 
 

Fig.19 Differenze tra il pre e il post training al TEC  

 

 

 

3.6.3 Caso singolo 

È stata effettuata un’analisi delle frequenze (test binomiale) per ogni bambino, 

valutando prima e dopo il training se il numero delle risposte è significativamente 

superiore al caso.  

Sebbene tutti i bambini abbiano riportato un aumento del numero di risposte corrette 

POST 

POST 

PRE 

PRE 
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al task FEMT, solo due bambini (Fabio, Michele) su sei hanno riportato un 

miglioramento significativo (Tab.5). 

Al task FELT sono stati considerati solo i risultati dei bambini che in fase di pre-test 

avevano ottenuto un risultato non significativo al test delle frequenze. Anche in questo 

caso, sebbene tutti i bambini abbiano aumentato il numero delle risposte corrette, in fase 

di post test solo un bambino (Michele) su tre ha riportato un miglioramento significativo 

(Tab.6).  

 

Tab.5 Numero di risposte corrette e significatività al test binomiale in fase di pre e post test 

al task FEMT, per singolo bambino. 

 

Analisi binomiali FEMT – pre FEMT - post Miglioramento 

Fabio 8/15; p=0.5 14/15; p=0.0004 Significativo 

Francesco 6/15; p = 0.85 8/15; p=0.5 Non sig. 

Roberto 2/15; p=0.99 10/15; p= 0.15 Non sig. 

Michele 2/15; p=0.99 13/15; p=0.003 Sig. 

Giulio 4/15; p= 0.98 9/15; p=0.30 Non sig. 

Raul 6/15; p=0.84 10/15; p=0.15 Non sig. 

 

Tab.6 Numero di risposte corrette e significatività al test binomiale in fase di pre e post test 

al task FELT, per singolo bambino. 

 

 

È stata valutata inoltre la posizione dei bambini rispetto alla deviazione standard del 

gruppo di controllo in fase di pre-test e in fase di post-test 

Analisi binomiale FELT – pre FELT - post Miglioramento 

Roberto 7/27; p = 0.99 16/27; p=0.22 Non sig. 

Michele 15/27; p=0.35 22/27; p=0.0007 Sig. 

Giulio 8/27; p=0.99 12/27; p=0.77 Non sig. 
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Al task FEMT, tutti i bambini partivano da un punteggio inferiore alle 2 deviazioni 

standard. In fase di post test tutti i bambini hanno riportato un miglioramento di almeno 

1 deviazione standard. Il miglioramento più evidente appare quello di Michele, che è 

passato da -5 ds a un risultato di +1 ds sopra la media (Tab.7).  

Anche al FELT tutti i bambini riportano un miglioramento in termini di deviazioni 

standard rispetto alla media del gruppo di controllo, tranne Francesco e Raul, il cui 

punteggio rimane invariato, sebbene nella media (Tab.8).  

 

Tab.7 Numero di deviazioni standard di ogni bambini rispetto alla media del gruppo di 

controllo in fase di pre e post test al task FEMT. 

 

Tab.8 Numero di deviazioni standard di ogni bambini rispetto alla media del gruppo di 

controllo in fase di pre e post test al task FELT. 

 

Ds FELT – pre FELT – post 

Fabio  - +1 

Francesco  -  - 

Roberto -4 -1 

Michele -1 +1 

Giulio -4 -2 

Raul  -  - 

Ds FEMT – pre FEMT – post 

Fabio -2 +1 

Francesco -3 -2  

Roberto -5 -1 

Michele -5  1 

Giulio -5 -2 

Raul -4 -1 
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DISCUSSIONE 

 

Dai risultati è emersa una differenza significativa tra i bambini del gruppo di 

controllo e il gruppo dei bambini con ASD al Facial Emotion Matching Task. Tale 

differenza è coerente con i dati presenti in letteratura, che confermano la difficoltà dei 

bambini con Disturbo dello Spettro Autistico nei compiti di riconoscimento e 

discriminazione delle emozioni. Questa difficoltà non può essere ricondotta ad una 

difficoltà di discriminazione percettiva di stimoli come il volto, poiché i due gruppi 

risultano appartenere alla stessa popolazione al task Facial Identify Matching Test.  

Al Facial Emotion Labeling Task, tuttavia, non è stata ottenuta una differenza 

significativa tra i due gruppi. Inoltre, i due task (FEMT e FELT) non risultano correlati 

tra di loro, al contrario di quanto riportato nell’esperimento del gruppo del professor 

Meletti (2013). Tale dato pur andando contro la possibilità che i due task misurino 

entrambi il FER è coerente con i dati ottenuti in fase di pretest sui bambini con ASD. Di 

fatto, tutti i bambini hanno riportato una difficoltà (posizionandosi almeno al di sotto di 

2 ds rispetto alla media del gruppo di controllo) al compito di Facial Expression Matchin 

Test, ma soltanto alcuni di loro hanno riportato la stessa difficoltà nel compito di Facial 

Expression Labeling Test. Inoltre, dall’analisi delle frequenze è emerso che, nonostante 

la presenza di alcuni bambini nella media, il gruppo sperimentale non riconosce le 

emozioni ai due task (FEMT e FELT) con una probabilità superiore al caso.  

Questi risultati si prestano a diverse spiegazioni. La prima è legata alle competenze 

che i due compiti richiedono. Sebbene il FELT non necessiti apertamente delle abilità 

di lettura, dato che le etichette venivano lette ad alta voce dallo sperimentatore, potrebbe 

comunque richiedere un maggior intervento del linguaggio, che a sua volta potrebbe 

intervenire in alcuni bambini come aiuto nella reiterazione delle etichette e facilitarne il 
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riconoscimento. Un’altra possibile spiegazione potrebbe dipendere dalla somiglianza 

del FELT rispetto ai giochi proposti come terapia del Centro presso i quali i bambini 

sono in cura. Molto spesso, infatti, alcuni bambini hanno partecipato, pur non nel 

periodo nel quale hanno svolto il training, ad attività volte al miglioramento della 

consapevolezza delle emozioni. Durante queste attività vengono spesso presentate 

immagini singole e viene chiesto loro di riconoscere verbalmente l’emozione presente 

nell’immagine. Sono invece più rare le attività per le quali viene richiesto di confrontare 

emozioni diverse. 

 

Analizzando i risultati al FELT si è valutata la possibile presenza di una differenza 

significativa tra i due gruppi considerando le emozioni singolarmente. Dai dati sono 

emersi risultati contro-intuitivi. Analizzando le medie è evidente che il gruppo 

sperimentale riconosca con più difficoltà le varie emozioni, tuttavia è solo nel 

riconoscimento della Felicità e del Disgusto che si sono ottenuti risultati significativi.  I 

dati sono contrari alla letteratura di riferimento che riporta un deficit quasi del tutto 

assente nel riconoscimento della Felicità e una maggiore difficoltà nel riconoscimento 

della Paura. Probabilmente i risultati potrebbero dipendere dal forte scarto 

nell’ampiezza dei due campioni considerati. Sarebbe perciò opportuno svolgere ulteriori 

analisi.  

 

L’età non è significativamente correlata con i punteggi ottenuti dai bambini in fase 

di pre-test. Non sembrerebbe quindi che la differenza di età possa essere associata ai 

punteggi iniziali, sebbene sarebbe interessante valutare, al di là dell’età cronologica, la 

presenza di una correlazione tra i punteggi e il numero di anni in cui i bambini hanno 

frequentato il centro svolgendo una regolare terapia.  
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Il Quoziente Intellettivo breve non risulta correlato con i due task, sia in fase di pre-

test, che in fase di post-test. Si potrebbe ipotizzare che il QI non sia un elemento chiave 

nel riconoscimento delle emozioni, ma sarebbero necessarie ulteriori analisi per 

confermarlo. In letteratura sono comunque pochi gli studi sul riconoscimento delle 

emozioni che tengono in considerazione il QI come elemento predittivo.  

 

Dai dati è emersa una differenza significativa tra il pre e il post test in entrambi i task 

utilizzati. Sebbene il gruppo di bambini sia estremamente ridotto, possiamo confermare 

che i punteggi prima e dopo il training siano cambiati in maniera non casuale con un 

valore di effect size “grande”. È possibile quindi ipotizzare che il training proposto, 

basato sull’utilizzo del prompt and fading, abbia effettivamente avuto successo nel 

migliorare il riconoscimento di espressioni facciali nei due task proposti. Il risultato è 

confermato dalla riduzione del numero degli errori in fase di training.  

 

Analizzando i risultati dei singoli bambini possiamo notare che effettivamente, pur 

non avendo ottenuto per tutti un risultato significativo al test binomiale, tutti i bambini 

hanno comunque aumentato il numero di risposte corrette ai due task, tranne due 

bambini (Francesco e Raul) che hanno ottenuto lo stesso numero di risposte corrette al 

task FELT. È possibile quindi ritenere che il training basato sul prompt and fading abbia 

permesso un discreto successo nel migliorare la performance del singolo bambino. 

  

Sebbene i bambini abbiano generalizzato il riconoscimento delle emozioni dai video 

utilizzati nel training, alle foto utilizzate come pre-test e post- test, tale generalizzazione 

non si è estesa ai compiti di comprensione delle emozioni proposti nel TEC. La difficoltà 

a generalizzare risultati ottenuti con training di tipo comportamentale è infatti una critica 

frequentemente mossa alle tecniche di questo stampo. Tuttavia, è anche possibile che la 
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discriminazione delle emozioni, sebbene sia elemento necessario alla comprensione dei 

sentimenti e dei pensieri dell’altro così come dimostrato in letteratura, non sia però 

sufficiente per comprendere e risolvere compiti come quelli proposti nel TEC. Un 

ulteriore spiegazione invece muove una critica allo strumento stesso. Durante la 

somministrazione del TEC infatti i bambini risultavano spesso piuttosto annoiati e 

distratti dalle lunghe storie che è necessario raccontare per far rispondere alle domande. 

Probabilmente, quindi, non possiamo considerare questo risultato come attendibile.  

 

Data la limitata ampiezza del campione, i risultati necessiterebbero di una conferma 

in studi longitudinali e/o con popolazioni più ampie per poterne stabilire specificità e 

sensibilità. Inoltre, sarebbe necessario per valutare realmente l’efficacia del training 

proposto, confrontarlo con un altro training dalle stesse finalità, in un gruppo di 

controllo costituito da bambini con ASD pari per età, QI e prestazioni ai task FIMT, 

FEMT e FELT. 

 

I risultati confermano comunque l’ampia portata dell’utilizzo delle tecniche 

comportamentali anche in ambiti legati al campo emotivo. Data l’ampia letteratura a 

favore della necessità del riconoscere le emozioni del viso per avere un’interazione 

sociale di successo, l’utilizzo di un training che migliora questa difficoltà tipica dei 

bambini con Disturbo dello Spettro Autistico potrebbe essere il punto di partenza per 

studi successivi che valutino la portata di tale miglioramento in compiti che 

comprendano una maggiore generalizzazione a contesti più ecologici.  
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CONCLUSIONI 

 

Dal punto di vista prettamente statistico si potrebbe considerare come risultato più 

significativo il valore del p= del test di Wilcoxon, che dimostra l’efficacia del training 

a cui i bambini hanno partecipato. La letteratura a favore dell’utilizzo di tecniche 

comportamentali con i bambini con Disturbo dello Spettro Autistico è infatti sconfinata 

e questo risultato potrebbe essere solo un’altra piccola conferma a favore di questo 

approccio.  

Tuttavia, non posso non sottolineare come per me il risultato più importante sia stato 

il rapporto, seppur breve, che si è instaurato con i bambini che hanno partecipato al 

progetto.  

Sebbene con i bambini del gruppo di controllo il lavoro sia stato naturalmente più 

facile, è stato comunque necessario riuscire a coinvolgere i loro genitori, esporre loro il 

progetto e le sue finalità e soprattutto mettere a loro agio i bambini che inizialmente 

temevano di dover fare i conti con un l’ennesimo compito che valutasse la loro 

performance. La soddisfazione più grande è stata quando alcuni dei bambini che ho 

rivisto in un secondo momento mi hanno chiesto di partecipare ad un altro “gioco delle 

emozioni”, alcuni di loro hanno anche mostrato un certo disappunto quando ho spiegato 

che avrei dovuto svolgere una sola tesi e non di più. 

Le finalità che hanno mosso fin dall’inizio questo progetto, come la professoressa 

Rollo ha sempre cercato di evidenziare, seppur implicitamente, non erano legate 

esclusivamente ai risultati della ricerca, ma in primo luogo alla possibilità di fare 

esperienza, di imparare “gli strumenti” per relazionarsi con i bambini e con i loro 

familiari.  

Il ruolo dei genitori infatti è stato davvero fondamentale, poiché in un caso hanno 
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spronato i bambini ad impegnarsi e nell’altro, nello specifico i genitori dei bambini del 

Centro Autismo, hanno deciso di far partecipare i loro figli, spesso portandoli in orari al 

di fuori della terapia e affidandosi alla possibilità di un progetto che, sebbene approvato 

dal comitato etico, non dava certezze sui risultati. Probabilmente, oltre alla rigorosità 

del training proposto, deve aver giocato un ruolo fondamentale l’atteggiamento 

propositivo e fiducioso che io e le dottoresse abbiamo sempre cercato di mostrare e 

mantenere, poiché realmente convinte della possibilità del successo del progetto. Una 

conferma mi è stata data dopo aver parlato con alcuni genitori alla fine degli incontri 

con i bambini. Più di qualcuno mi ha ringraziata per il lavoro svolto, per l’impegno e la 

passione e in qualche caso, e posso ritenere questa un’altra grande soddisfazione, 

augurandosi un incontro futuro come professionista. 

 

Un ultimo aspetto che vorrei evidenziare e che per motivi di spazio e di rigore 

metodologico non ho inserito, è legato alle fasi precedenti alla somministrazione del 

training. 

Prima di iniziare la raccolta dei dati ho infatti avuto modo, durante il tirocinio svolto 

presso il Centro, di conoscere e farmi conoscere dai bambini con i quali avrei svolto il 

progetto. Se sono riuscita a coinvolgerli nelle varie fasi previste, a farli divertire e 

sorridere prima di iniziare, è solo grazie a questa reciproca conoscenza. Grazie a questa 

esperienza ho imparato che ogni bambino con cui ho avuto modo di relazionarmi, prima 

di essere “affetto dal Disturbo dello Spettro Autistico” è solo e soprattutto un bambino, 

con le sue passioni, i suoi gusti e le sue abitudini, che fa i capricci come qualsiasi altro 

bambino e che ha bisogno di comprensione, pazienza e gentilezza. Quello che ho 

davvero imparato durante il tirocinio e durante lo svolgimento di questo progetto è che 

prima della diagnosi, prima degli strumenti, prima delle tecniche e dei libri, i bambini, 

che siano autistici o meno, sono solo bambini e ognuno di loro è davvero speciale. 
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