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PREMESSA 

 

“Solo perché un PC non legge Windows, non vuol dire che sia rotto” 

Steve Silverman,  

La storia dimenticata dell’Autismo,  

TED 2015 

 

La disabilità, nel modello medico più tradizionale, rappresenta una limitazione degli 

individui dovuta a loro caratteristiche fisiche o mentali, ritenute deficitarie. All’interno di 

un modello meccanicistico, che ha come obiettivo la cura della patologia in un’ottica 

ristretta, le alterazioni della normalità sono interpretate come una lacuna del singolo in 

competenze naturalmente condivise nella “normalità”. 

Il modello sociale della disabilità suggerisce l’idea che la variabilità fisica e mentale che 

caratterizza la nostra specie sia un elemento da considerare in relazione al contesto di vita 

di ognuno. Un elemento di vulnerabilità, quale può essere una differente velocità nello 

sviluppo fisico o mentale, diventa disabilità in un contesto ricco di pregiudizi e barriere 

erette intorno al “diverso”: il deficit lo crea l’ambiente e non le caratteristiche del singolo. 

È all’interno di questo modello che ha preso piede la contro-narrazione della 

neurodiversità.  

Il concetto di neurodiversità nasce dapprima come movimento bio-politico per la 

promozione dei diritti e la prevenzione della discriminazione nei confronti degli individui 

“neurologicamente differenti”, per poi astrarsi a concetto (e lessico) utilizzato all’interno 

dei contesti che lavorano a stretto contatto con queste condizioni. Con questo termine si 

pone l’accento sulla differenza nello sviluppo neurologico e nel funzionamento 

fisiologico di alcuni individui ritenuti tradizionalmente “disabili”: le persone con 

funzionamento autistico all’interno di questo paradigma rappresentano, invece, una 

normale variazione neurologica al pari di etnia, genere o orientamento sessuale. 
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Avere caratteristiche che ricadono all’interno dello spettro autistico non è di per sé da 

ritenersi un Disturbo o patologia, ma una Condizione che indubbiamente pone in una 

posizione di vulnerabilità se messa in relazione ad un contesto insensibile alle diverse 

caratteristiche della percezione e dell’apprendimento di questi individui. È responsabilità 

dell’ambiente, attraverso tutti gli attori coinvolti, rendersi attraversabile ed inclusivo, in 

un processo dinamico di influenza e reciproca crescita. 

Nello svolgimento di questo lavoro si è prestata una particolare attenzione a questi aspetti: 

ci siamo proposti di rendere inclusiva quella che rappresenta un’esperienza tipica di 

ragazzi pre-adolescenti (la lettura di un libro di avventura), adattandola alle caratteristiche 

di ognuno dei partecipanti. Per fare questo, è sembrato preferibile l’utilizzo di una 

narrazione cartacea a strumenti virtuali: rendere interessante e piacevole l’interazione con 

l’altro rappresenta la sfida del lavoro tra neurotipici e neurodiversi.  
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INTRODUZIONE 

 

La diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico è caratterizzata a livello clinico da 

anormalità nella reciprocità sociale, nella comunicazione non-verbale e da aderenza rigida 

ed inflessibile a comportamenti e modalità di pensiero ripetitive e ristrette. La 

sintomatologia autistica si riconduce ad uno sviluppo neurobiologico atipico, ancora non 

definito in maniera specifica.  

Le ricerche riguardanti la teoria della mente nei soggetti con funzionamento autistico, 

come abilità di comprendere e predire il comportamento altrui, hanno visto un crescente 

interesse negli ultimi vent’anni e ancora oggi sono al centro del dibattito scientifico 

internazionale. Sono poche le ricerche che indagano, nella traiettoria dello sviluppo 

tipico, il legame tra questa capacità ed un importante aspetto del linguaggio: la 

pragmatica. L’approfondimento del legame tra capacità linguistiche e Teorie della Mente 

è stato invece importante per sviluppare le nostre conoscenze a proposito del 

funzionamento autistico: le molte difficoltà nel riuscire a cogliere ciò che pensano, 

desiderano o provano gli altri risultano legate a difficoltà linguistiche specifiche nell’area 

pragmatica, più che a compromissioni cognitive. In particolare, questo tipo di indagini 

hanno visto il coinvolgimento di soggetti con diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico 

verbali e competenti a livello linguistico. L’autismo “ad alto funzionamento” offre la 

possibilità di indagare la natura qualitativa delle compromissioni e delle differenze con i 

coetanei neurotipici, sia nello sviluppo del linguaggio, sia nella relazione che questo può 

avere con altri aspetti dello sviluppo. 

Il presente lavoro si inserisce all’interno del filone dei training narrativi per lo sviluppo 

di competenze cognitive e sociali, proponendo l’utilizzo di un particolare genere lettarario 

– il librogame, nello specifico “I Signori delle Tenebre” di Joe Dever – per implementare 

le competenze pragmatiche in soggetti con diagnosi ASD e verificare come si modificano 

le capacità di interpretazione delle azioni altrui, di conseguenza.  
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Capitolo 1 

AUTISMO E/O ALTO FUNZIONAMENTO 

 

1.1 I Disturbi dello Spettro Autistico 

Negli ultimi settant’anni, in seguito al lavoro di Kanner e Asperger i quali  per primi 

individuarono quei pazienti caratterizzati da un “isolamento estremo e comportamento 

routinario ed avversione ai cambiamenti, con esordio durante i primi due anni di 

vita”(Eisenberg, Kanner, 1956), si è vista una crescita esponenziale della quantità e della 

qualità della ricerca e della pratica clinica a proposito di questa condizione oggi 

denominata Disturbi dello Spettro Autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD). 

Tuttavia, nonostante il crescente interesse e le evoluzioni metodologiche, non si è giunti 

ad una piena e totale conoscenza della natura di questi disturbi e all’individuazione di un 

trattamento risolutivo. 

 

Si definiscono Disturbi dello Spettro Autistico quei disturbi che coinvolgono una 

condizione atipica dello sviluppo neurologico (da qui il loro inquadramento nei manuali 

diagnostici all’interno dei Disturbi del Neurosviluppo) ad eziologia multifattoriale, legata 

probabilmente ad una predisposizione poligenetica (ereditaria o de novo), a cui si ipotizza 

il concorso di diversi fattori ambientali durante fasi diverse dello sviluppo embrionale e 

peri-natale, che agirebbero attraverso meccanismi epigenetici (Chaste e Loboyes, 2012). 

Questo “spettro” di condizioni si presenta relativamente eterogeneo al suo interno, 

caratterizzato da deficit persistenti nella capacità di avviare e sostenere una reciproca 

interazione e comunicazione sociale, e dalla presenza di una serie di modelli di 

comportamento e interessi ristretti, ripetitivi e inflessibili. Ad oggi sono a disposizione 
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strumenti diagnostici che permettono una diagnosi stabile già a partire dal secondo anno 

di vita, ma è necessario sottolineare che il processo diagnostico di questi disordini è al 

momento valutato esclusivamente su base comportamentale, poiché non sono stati 

riscontrati dei bio-marcatori con un’evidenza specifica per tali condizioni. Per la 

definizione nosografica dei criteri diagnostici si fa riferimento alle due principali 

classificazioni internazionali dei disturbi mentali: l’International Classification of 

Diseases - ICD dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (2018) e il Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders - DSM, nella sua quinta versione, elaborato 

dall’American Psychiatric Association (APA; 2014). 

 

Le stime di prevalenza di questa condizione hanno visto un consistente aumento: le 

statistiche più recenti, elaborate dal CDC - Centers for Disease Control and Prevention 

americano riportano che un soggetto su 68 presenta la diagnosi (D.M.N.S.Y, 2014). Gli 

studi a riguardo l’epidemiologia di questa condizione sono caratterizzati da una grande 

eterogeneità, dovuta a differenze metodologiche che hanno caratterizzato le diverse 

indagini. Il consistente aumento delle stime di prevalenza è tuttavia da ricondurre al 

cambiamento dei criteri e degli strumenti diagnostici avvenuto negli ultimi anni, 

accompagnato da una maggiore disponibilità dei servizi e della sensibilità sociale rispetto 

a questa condizione. Questi approcci confermano che “i cambiamenti nosografici, in 

realtà, riflettono e sostengono cambiamenti culturali, che a loro volta conducono a 

cambiamenti legislativi in materia di disabilità: le politiche sociali, perciò, riflettono una 

cascata di cambiamenti” (Chiarotti & Venerosi, 2016). 

 

Con la pubblicazione dell’edizione undicesima dell’ICD dell’OMS, si sono confermati 

quelli che precedentemente sono stati i cambiamenti riportati già nella quinta edizione del 

DSM riguardo i criteri diagnostici degli ASD. 

 

Vengono definiti come Disturbi del Neurosviluppo, quei “disturbi comportamentali e 

cognitivi che si presentano durante il periodo di sviluppo che comportano significative 

difficoltà nell'acquisizione e nell'esecuzione di specifiche funzioni intellettuali, motorie o 

sociali. Sebbene i deficit comportamentali e cognitivi siano presenti in molti disturbi 

mentali e comportamentali che possono insorgere durante il periodo dello sviluppo (ad 
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es. Schizofrenia, disturbo bipolare), solo i disturbi le cui caratteristiche principali sono 

lo sviluppo neurologico sono inclusi in questo raggruppamento” (OMS, 2018).  

 

Tabella 1- Criteri diagnostici ASD per il DSM-5 

CRITERI DIAGNOSTICI DISTURBI DELLO SPETTRO DELL’AUTISMO DSM-5 

A. Deficit persistente della comunicazione sociale e nell’interazione sociale in molteplici contesti, come 

manifestato dai seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato: 

1. Deficit della reciprocità socio-emotiva, che vanno, per esempio, da un approccio sociale anomalo e 
dal fallimento della normale reciprocità della conversazione; a una ridotta condivisione di interessi, 
emozioni o sentimenti; all’incapacità di dare inizio o di rispondere a interazioni sociali. 

2. Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali per l’interazione sociale, che vanno, per esempio, 

dalla comunicazione verbale e non verbale scarsamente integrata; ad anomalie del contatto visivo e del 

linguaggio del corpo o deficit della comprensione e dell’uso di gesti; a una totale mancanza di 
espressività facciale e di comunicazione non verbale. 

3. Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni, che vanno, per esempio, 

dalle difficoltà di adattare il comportamento per adeguarsi ai diversi contesti sociali; alle difficoltà di 
condividere il gioco di immaginazione o di fare amicizia; all’assenza di interesse verso i coetanei. 

B. Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi, come manifestato da almeno due dei 
seguenti fattori, presenti attualmente o nel passato: 

1. Movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi (per es., stereotipie motorie semplici, 
mettere in fila giocattoli o capovolgere oggetti, ecolalia, frasi idiosincratiche). 

2. Insistenza nella sameness (immodificabilità), aderenza alla routine priva di flessibilità o rituali di 

comportamento verbale o non verbale (per es., estremo disagio davanti a piccoli cambiamenti, difficoltà 

nelle fasi di transizione, schemi di pensiero rigidi, saluti rituali, necessità di percorrere la stessa strada o 
di mangiare lo stesso cibo ogni giorno). 

3. Interessi molto limitati, fissi che sono anomali per intensità o profondità (per es., forte attaccamento 
o preoccupazione nei confronti di soggetti insoliti, interessi eccessivamente circoscritti o perseverativi). 

4. Iper- o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti verso aspetti sensoriali 

dell’ambiente (per es., apparente indifferenza a dolore/temperatura, reazione di avversione nei confronti 

di suoni o consistenze tattili specifici, annusare o toccare oggetti in modo eccessivo, essere affascinati 
da luci o da movimenti). 

Specificare la gravità attuale: Il livello di gravità si basa sulla compromissione della comunicazione 
sociale e sui pattern di comportamento ristretti, ripetitivi 

C. I sintomi devono essere presenti nel periodo precoce dello sviluppo (ma possono non manifestarsi 

pienamente prima che le esigenze sociali eccedano le capacità limitate, o possono essere mascherati da 

strategie apprese in età successiva). 

D. I sintomi causano compromissione clinicamente significativa del funzionamento in ambito sociale, 
lavorativo o in altre aree importanti. 

E. Queste alterazioni non sono meglio spiegate da disabilità intellettiva (disturbo dello sviluppo 

intellettivo) o da ritardo globale dello sviluppo. La disabilità intellettiva e il disturbo dello spettro 

dell’autismo spesso sono presenti in concomitanza; per porre diagnosi di comorbilità di disturbo dello 

spettro dell’autismo e di disabilità intellettiva, il livello di comunicazione sociale deve essere inferiore 

rispetto a quanto atteso per il livello di sviluppo generale. 
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La prima grande novità dei nuovi criteri nosografici è rappresentata dall’accorpamento di 

quelli che precedentemente erano i sottogruppi dei Disturbi Pervasivi dello sviluppo 

(eccetto la sindrome di Rett): la validità di questa distinzione è stata messa in discussione 

da numerosi studi scientifici che ne hanno dimostrato l’inconsistenza nel tempo, 

evidenziando anche come la variabilità nelle diagnosi fosse sia in funzione dei diversi 

centri diagnostici, sia correlato anche alla severità sintomatologica dei diversi pazienti. 

Questo ha portato ad orientare il ragionamento sui criteri di valutazione caratterizzati da 

un approccio dimensionale, definendo un’unica categoria diagnostica che possa adattarsi 

alle variabilità individuali e alle altre condizioni in comorbidità: “Un disturbo 

rappresentato come uno “spettro” (dimensionale) sembra essere una migliore 

rappresentazione dello stato attuale della conoscenza degli ASD, sia sul piano 

eziopatogenetico sia su quello della presentazione clinica” (Valeri, 2016). 

 

Una seconda novità è stata la rimodulazione dei domini sintomatologici dell’ASD. Se in 

passato erano riportati separatamente i deficit nel linguaggio e nella comunicazione, oggi 

i ritardi del linguaggio non vengono più visti come prerogativa universale e specifica dei 

soggetti con diagnosi di ASD, ma interpretati come fattori che possono influenzare la 

sintomatologia clinica. Si enfatizza maggiormente l’importanza di una valutazione 

qualitativa delle capacità socio comunicative del soggetto con un’attenzione rivolta 

quindi verso le compromissioni nelle capacità di intraprendere e mantenere una reciproca 

interazione sociale, e non nel verificarne l’assenza in toto. Si osserva infatti un’incredibile 

variabilità dei sintomi sociali, da una totale assenza di consapevolezza della presenza 

dell’altro a meccanismi “bizzarri” delle modalità di interazione. Il secondo dominio core 

della sintomatologia degli ASD rimane la presenza di comportamenti ripetitivi e di 

interessi ristretti, con l’introduzione di una specifica sull’alterazione nella percezione 

degli stimoli sensoriali, riscontrata come caratteristica specifica e distintiva dei soggetti 

all’interno dello spettro. È tipico di questo quadro l’interesse inusuale e intenso verso 

determinati oggetti e/o attività: il mantenimento della sameness (necessità di mantenere 

costante le condizioni ambientali e le routine quotidiane), la presenza di manierismi 

motori (tra i più tipici il cosiddetto “flapping”), così come delle anomalie sensoriali che 

provocano interesse/preoccupazione nei soggetti, che occorrono più frequentemente e 
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occupano una durata di tempo maggiore rispetto ai soggetti neurotipici (Valeri, 2016). 

Sembrerebbe infatti, che il 95% dei soggetti con funzionamento autistico manifesti una 

reattività atipica agli stimoli sensoriali, di cui il 60,9% riguarderebbe la sensibilità aptica 

(Orefice et al., 2016). Tuttavia gli studi sulle alterazioni neurologiche alla base, e la 

relazione anche con le altre caratteristiche sintomatologiche di questa condizione, non 

permettono di avere risposte univoche che possano spiegare questa particolare sensibilità 

seppur così diffusa.  

 

Il filo conduttore della recente revisione dei criteri che permettono l’individuazione dei 

soggetti con funzionamento autistico sembra essere il concetto di variabilità ed 

eterogeneità all’interno dello spettro. Questo si rivede anche nell’introduzione di variabili 

qualitative legate all’età di insorgenza, come riportato nell’ICD e nel DSM: “I sintomi 

devono essere presenti nel primo periodo di sviluppo (ma possono non essere pienamente 

evidenti fino a quando le richieste sociali non eccedano le capacità della persona, o 

possono essere mascherati da strategie apprese in fasi successive della vita)”. Il rapporto 

del soggetto con le richieste ambientali, sia da un punto di vista performativo che socio-

comunicativo, viene considerato concausa dell’emergenza o meno dei comportamenti 

sintomatici dell’ASD. Importante diventa quindi sia la valutazione dell’evoluzione dei 

comportamenti nello sviluppo, sia soprattutto l’attenzione al vissuto di sofferenza 

soggettiva nel relazionarsi con particolari condizioni ambientali: “Gli adulti che hanno 

sviluppato delle strategie di compensazione per alcune situazioni sociali hanno difficoltà 

nelle situazioni nuove o prive di sostegno e soffrono a causa dello sforzo e dell’ansia di 

elaborare consciamente quello che è socialmente intuitivo per la maggior parte degli 

individui.” (APA, 2014). 

 

In virtù della scelta di un approccio dimensionale, in entrambi i manuali diagnostici è 

infine proposta una maggiore attenzione all’accuratezza della definizione del profilo di 

funzionamento dei soggetti (con particolare riferimento al livello intellettivo e alla 

presenza/assenza/compromissione del linguaggio), accompagnato eventualmente dalla 

presenza di altri disturbi in comorbidità (quali ad esempio ADHD, disturbi dell’umore, 

d’ansia, del sonno, dell’alimentazione). 
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Il miglioramento delle capacità diagnostiche per l’ASD - e quindi il maggior 

riconoscimento di questa condizione in tutte le sue sfumature - lascia aperta la possibilità 

di considerare al suo interno anche quei soggetti che si allontanano dalla stretta 

condizione di neurodisabilità per avvicinarsi sempre più concettualmente e 

concretamente ad un vero e proprio riconoscimento della loro neurodiversità, eliminando 

quindi la monolitica concezione peggiorativa riferibile ai soggetti con funzionamento 

autistico.  

 

1.2 Autismo ad alto funzionamento: un altro finto monolite? 

Il cambiamento dei criteri nosografici riflette l’incremento di interesse nei confronti di 

quei soggetti all’interno dello spettro che non rientrano nei criteri dell’autismo “classico”, 

posizionandosi in quella che immaginativamente possiamo definire la sua parte “alta”.  

L’autismo ad alto funzionamento (High Functioning Autism Spectrum Disorder -

HFASD) non è tuttavia una diagnosi ufficiale, soprattutto per la mancanza di una 

definizione convenzionale univocamente condivisa. All’interno del dibattito clinico e 

accademico, questo termine ha rappresentato aspetti diversi, presi singolarmente o in 

combinazione tra loro. Alternativamente si è parlato di alto funzionamento per descrivere 

una persona con sintomi relativamente lievi che, nonostante la loro mitezza, sono 

abbastanza significativi da meritare una diagnosi dello spettro autistico; o ancora un 

individuo con diagnosi di ASD il cui QI è superiore a 70; oppure una persona con diagnosi 

che è capace di frequentare con successo una scuola o un ambiente di lavoro senza 

l’utilizzo di adattamenti per la propria neurodiversità. Si può attribuire parte della grande 

confusione nel definire i criteri di riconoscimento di queste persone la presenza fino al 

2013 della diagnosi differenziale sia della Sindrome di Asperger, sia del Disturbo 

Pervasivo dello sviluppo NAS. A partire dalla nuova edizione del DSM-5 infatti, queste 

due condizioni sono confluite all’interno della diagnosi di ASD per l’inconsistenza del 

principio di mutua esclusività della diagnosi e per una mancanza di coerenza nel tempo 

della stessa.  

 

Abbiamo visto come nei due manuali le differenze tra i soggetti con diagnosi vengono 

esplicitate in modi differenti: mentre per l’ICD possiamo suddividere la popolazione con 
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funzionamento autistico sulla base della combinazione del livello cognitivo 

(presenza/assenza di ritardo) e del livello linguistico (presenza/assenza/compromissione 

del linguaggio), all’interno del DSM si suggerisce sia la valutazione delle compromissioni 

a livello socio-comunicativo e comportamentale in sedi separate (per una descrizione più 

sensibile delle caratteristiche del soggetto), sia una valutazione del tipo di supporto 

necessario viste queste caratteristiche (1-lieve, 2-moderato, 3-intenso). Per i soggetti che 

presentano una minore compromissione, viene generalmente attribuito il livello di 

supporto più lieve (1; APA, 2013), pur sacrificando quelle che sono le effettive 

caratteristiche dei soggetti che ne dovrebbero beneficiare. Le combinazioni tra i punti di 

forza e gli aspetti sfidanti del funzionamento dei soggetti autistici ma che presentano 

complessivamente una minore compromissione funzionale possono essere infinite, così 

come suggerisce lo stesso DSM. È evidente che tale aspetto crea numerose complessità 

sia nella definizione del funzionamento andando oltre gli aspetti comportamentali, sia 

nella definizione del supporto effettivamente necessario per garantire la loro inclusione. 

Seppur questa suddivisione diagnostica appare logica, non si rivela particolarmente utile 

nella clinica a causa di questa specifica variabilità interna ai soggetti con diagnosi: ad 

esempio, lo stesso individuo potrebbe aver bisogno di un supporto minimo a casa, più 

significativo a scuola e un sostegno intenso in una situazione sociale nuova e non 

strutturata. Anche le indicazioni del DSM sono di indagare ogni aspetto della 

sintomatologia in maniera a sé stante, pur condraddicendo questa scomposizione delle 

caratteristiche del profilo dei soggetti, nell’individuazione di un livello che sintetizzi il 

grado di supporto necessario. 
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Tabella 2- Livelli di gravità sintomatologica indicati nel DSM-5 

Livello di gravità Comunicazione sociale Comportamenti ripetitivi 

 

 

 

LIVELLO 3 

“È necessario un supporto molto 

significativo” 

Gravi deficit delle abilità di 

comunicazione sociale, verbale e 

non verbale, causano gravi 

compromissioni del 

funzionamento, avvio molto 

limitato delle interazioni sociali 

e reazioni minime alle aperture 

sociali da parte di altri. 

Inflessibilità di comportamento, 

estrema difficoltà nell’affrontare 

il cambiamento o altri 

comportamenti ristretti/ripetitivi 

interferiscono in modo marcato 

con tutte le aree del 

funzionamento. Grande 

disagio/difficoltà nel modificare 

l’oggetto dell’attenzione o 

l’azione. 

 

 

 

 

LIVELLO 2 

“È necessario un supporto 

significativo” 

Deficit marcati delle abilità di 

comunicazione sociale verbale e 

non verbale; compromissioni 

sociali visibili anche in presenza 

di supporto; avvio limitato delle 

interazioni sociali; reazioni 

ridotte o anomale alle aperture 

sociali da parte di altri. 

Inflessibilità di comportamento, 

difficoltà nell’affrontare i 

cambiamenti o altri 

comportamenti ristretti/ripetitivi 

sono sufficientemente frequenti 

da essere evidenti a un 

osservatore casuale e 

interferiscono con il 

funzionamento in diversi 

contesti. Disagio/difficoltà nel 

modificare l’oggetto 

dell’attenzione o l’azione. 

 

 

 

 

LIVELLO 1 

“È necessario un supporto” 

In assenza di supporto, i deficit 

della comunicazione sociale 

causano notevoli 

compromissioni. Difficoltà ad 

avviare le interazioni sociali e 

chiari esempi di risposte atipiche 

o infruttuose alle aperture sociali 

da parte di altri. L’individuo può 

mostrare un interesse ridotto per 

le interazioni sociali. 

L’inflessibilità di 

comportamento causa 

interferenze significative con il 

funzionamento in uno o più 

contesti. Difficoltà nel passare 

da un’attività all’altra. I 

problemi nell’organizzazione e 

nella pianificazione ostacolano 

l’indipendenza. 

 

 

L’utilizzo di “alto/basso funzionamento”, parallelo alla terminologia manualistica, 

contribuisce ad aumentare l’arbitrarietà della valutazione di questa condizione: se la scelta 
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di un approccio dimensionale è stata condivisa dalla comunità scientifica, si dovrebbe 

riuscire a considerare la distribuzione dei soggetti non in una visione polarizzata in questi 

due estremi, ma lungo l’intero continuum (Daniels et al., 2011). Un passo verso questa 

consapevolezza è il riconoscimento del profilo intellettivo “spesso frastagliato” nei 

soggetti con diagnosi (APA, 2014): è frequente l’impossibilità di trarre risultati 

effettivamente rappresentativi del quoziente intellettivo poiché le disparità nelle diverse 

competenze rendono poco sintetizzabili i dati raccolti, attraverso le scale predisposte, in 

un unico valore. Questo potrebbe essere spiegato da un lato come un effetto expertise dato 

dalla componente degli interessi ristretti e comportamenti ripetitivi che potrebbero portare 

ad affinare determinate competenze con il chiaro rischio, di conseguenza, di rimanere 

isolate senza un lavoro che ne preveda l’ampliamento e la generalizzazione in altri ambiti 

delle conoscenza e abilità acquisite, dall’altro è la sintomatologia stessa (core o correlata) 

del funzionamento autistico che può interferire o rallentare lo sviluppo di alcune 

competenze, salvaguardando invece altre. Si è riconosciuta infatti, la presenza delle 

cosiddette “isole di abilità” (Howlin et al., 2009): contemporaneamente alla presenza di 

funzioni che presentano alterazioni e in alcuni casi compromissioni, si possono osservare 

altre conservate (relativamente o in termini assoluti) se non addirittura ipersviluppate. 

Sulla base di questa disomogeneità del profilo dei soggetti con diagnosi, riferibile al tipo 

di funzionamento cognitivo e percettivo e alla loro fenomenologia, è stato suggerito che 

il termine “autismi” possa essere un concetto utile per descrivere la variabilità dello 

spettro (Coleman e Gillberg, 2011). Nell’ambito clinico è evidente, infatti, la presenza di 

sottogruppi individuabili sulla base di alcune caratteristiche che superano l’attribuzione 

dell’etichettamento diagnostico, ma che sottolineano altresì degli aspetti salienti di alcuni 

soggetti a discapito di altri. A tal proposito non si intende negare la continuità 

sintomatologica tra i soggetti con funzionamento autistico, ma evidenziare al contrario la 

presenza di soggetti che aderiscono a “prototipi” diversi della condizione autistica, così 

come molti altri che presentano invece caratteristiche “miste”. 

 

La diagnosi per le condizioni più lievi o meno compromesse risulta più difficile da 

formulare, in quanto meno esplicite rispetto a condizioni accompagnate da evidente 

disabilità cognitiva, e spesso diventa necessaria solo in una seconda fase dello sviluppo, 

quando le richieste ambientali sembrano eccedere le capacità del soggetto (APA, 2014). 
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Ad esempio, il margine tra questi soggetti e i coetanei neurotipici diventa più marcato nel 

momento in cui in età scolare vi è lo sviluppo di abilità legate al pensiero più astratto, alle 

capacità di multitasking e di risposta ad un insieme di richieste, così come lo sviluppo 

delle competenze emotive del riconoscimento e la comprensione delle emozioni miste. È 

condivisa la consapovelezza che i soggetti coadiuvati da un buon livello di QI e capacità 

linguistiche, possano costruirsi modalità di compensazione della sintomatologia autistica 

finalizzate “a sopprimere il comportamento ripetitivo in pubblico” (APA, 2014). Spesso 

i soggetti sono in grado di nascondere, controllare o addirittura superare la necessità di 

presentare comportamenti riferibili alla sintomatologia autistica, rendendo la diagnosi 

molto difficile e delicata. A questo proposito è interessante analizzare la prevalenza di 

genere nei soggetti diagnosticati: il disturbo dello spettro autistico viene diagnosticato 

quattro volte più frequentemente nei maschi che nelle femmine. L’APA specifica che “nei 

campioni clinici, le femmine tendono ad avere disabilità intellettive associate, 

suggerendo che le femmine senza deficit intellettivo o ritardo linguistico possano non 

essere riconosciute, forse a causa delle manifestazioni più lievi delle difficoltà sociali e 

di comunicazione”. Quindi il dato di prevalenza non sarebbe dettato da un minor numero 

di soggetti di sesso femminile in assoluto, ma dalla sottostima diagnostica a cui 

probabilmente conducono i) le strategie compensative nell’inibizione precoce di 

comportamenti sintomatologici nelle bambine; ii) il ricorrere all’abilità di 

“camaleontismo sociale”, cioè l’adeguamento acritico al contesto sociale basandosi 

sull’osservazione e sull’imitazione dei comportamenti altrui (Lai et al., 2017); iii) la 

carenza di ricerche genere-specifiche. Le interpretazioni al dato di prevalenza di genere 

risultano molto interessanti, sia per il contributo che portano nel continuo dibattito rispetto 

agli stessi criteri diagnostici, probabilmente poco sensibili alle caratteristiche della 

sintomatologia per i soggetti che hanno avuto una socializzazione sociale al genere 

femminile, sia per riflettere su come soggetti che non presentano compromissioni evidenti 

e limitanti possano non essere riconosciuti per la loro neurodiversità.  

 

Questi sono solo alcuni degli aspetti che portano a formulare delle critiche significative 

nei confronti della terminologia “alto funzionamento” per descrivere alcuni dei soggetti 

all’interno dello spettro. Nessuna caratteristica presa in considerazione singolarmente, 

che sia il quoziente intellettivo o linguistico, o la capacità adattiva dei soggetti può 
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spiegare sufficientemente il profilo di funzionamento di un individuo. È strettamente 

necessario, quindi, tenere conto dell’intensità della sintomatologia autistica core e di 

come questa intensità possa interagire con i livelli delle variabili esposte in precedenza, 

incluse le possibilità ambientali del contesto di vita dei soggetti, ed eventuali altri correlati 

in comorbidità: è proprio in questa interazione che si delineano le analogie e le differenze 

tra i diversi soggetti con funzionamento autistico, le possibilità di apprendimento e 

relazione, i rischi di isolamento e mancanze di opportunità di sviluppo.  L’impressione 

che si ha, colta questa prospettiva, è che sia necessario ragionare a proposito dei soggetti 

con diagnosi di ASD come se questa atipicità del neurosviluppo si possa inquadrare come 

una normale variazione naturale del funzionamento del cervello umano, ossia “una 

normale variazione neurologica al pari di razza, genere o sessualità” (Jaarsma e Wellin, 

2012). 

 

È su questo assunto di base che poggia le fondamenta il paradigma della Neurodiversità, 

un movimento che si pone l’obiettivo di destrutturare l’approccio medico alla disabilità, 

propendendo per un inquadramento sociale (Jaarsma e Wellin, 2012). Se per la mentalità 

classica, non aderire alle caratteristiche della norma equivale a soffrire una lacuna 

incentrata totalmente sulle abilità e competenze dell’individuo, per l’approccio sociale le 

sue difficoltà esistono nel rapporto con un ambiente che non lo riconosce per le sue 

possibilità, ma ne sottolinea solo le mancanze. Questo modo di concepire e vivere la 

condizione autistica non vuole annullare l’importanza che i processi terapeutici e di 

ricerca possono avere per costruire una maggiore consapevolezza circa questa condizione, 

né tantomeno le difficoltà che i soggetti con questo tipo di funzionamento vivono nel 

rapporto con sé e gli altri, ma sostenere il diritto dei neurodiversi ad essere riconosciuti 

per quello che sono e non in rapporto a ciò che secondo una norma gli mancherebbe.  

 

 1.3 Aspetti neuropsicologici  

Nel corso degli anni si sono sviluppate diverse teorie che hanno provato a dare un quadro 

di riferimento per spiegare le cause e il funzionamento sotteso alle manifestazioni cliniche 

di questa condizione. Alcune sono state smentite dalla comunità scientifica, come la teoria 

psicogenetica di Bettelheim della “madre frigorifero” che dalla formulazione, nel 1967, 
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ha caratterizzato in negativo gli interventi clinici fino a perdere progressivamente 

credibilità negli anni ‘80, o l’ipotesi che vedeva la vaccinazione trivalente causa di questa 

condizione e che ha portato alla radiazione dall’albo dei medici britannici il suo 

promotore. 

 

Ad oggi, il focus dell’attenzione dei ricercatori e dei clinici si è spostato su quelle 

componenti neuropsicologiche compromesse o deficitarie nei soggetti con diagnosi di 

ASD e che sono proposte come esplicative della complessità della sintomatologia di 

questa condizione. Di seguito, si riportano e si approfondiscono questi inquadramenti 

teorici.   

 

Deficit nella Teoria della mente (Baron-Cohen et al. 1985). Il possesso di una Teoria 

della Mente (ToM) fa riferimento all’aver acquisito le capacità di attribuzione di stati 

mentali agli altri in modo da interpretare e prevedere i loro comportamenti sulla base di 

questi: quest’insieme di capacità si sviluppa e si affina in relazione alla sempre maggiore 

complessità degli scambi tra il bambino e l’ambiente che lo circonda, in termini di 

possibilità relazionali, ma soprattutto rispetto all’integrazione della drammatizzazione e 

del role playing nelle proprie modalità di gioco. Al centro dello sviluppo della capacità di 

ToM risiederebbe quindi l’abilità di rappresentazione e soprattutto meta- 

rappresentazione: quest’ultima permetterebbe inferenze basate non su una realtà esterna 

ma sulle rappresentazioni stesse, proprie e degli altri. Attraverso numerosi studi sul tema, 

si è resa necessaria l’individuazione delle tappe evolutive di questa competenza, che 

vedono protagoniste l’attenzione condivisa (Baron-Cohen, 1989) e la comunicazione 

intenzionale di tipo proto-dichiarativo (Camaioni, 1993) come precursori più precoci ad 

oggi analizzati. La costruzione del compito della falsa credenza (cfr. fig.1.1) e 

l’osservazione del comportamento di gioco di finzione offrono la possibilità di osservare 

e misurare l’acquisizione della Teoria della Mente nell’arco dello sviluppo dei bambini. 

Sono ormai numerosi gli studi che riportano conferme rispetto ai deficit dei bambini con 

diagnosi in ognuno di questi aspetti: in particolare il celebre studio di Baron-Cohen et al. 

(1985) che mise a confronto le capacità nella prova di falsa credenza tra bambini con 

diagnosi di ASD e bambini con sindrome di Down, ha dato una forte conferma che una 

Teoria della mente così deficitaria sia specifica della condizione autistica e non relativa 
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ad un generale ritardo nello sviluppo. Alla base quindi delle anomalie socio-comunicative 

della condizione autistica ci sarebbe dunque una condizione di “cecità mentale”, 

rappresentata da una mancata acquisizione del livello meta-rappresentativo, già 

riscontrabile in alterazioni nella presenza dei precursori in età precoce. Alcuni studi 

(Bowler, 1992; Dahlgren &Trillingsgaard, 1996) sembrano però minare questo tipo di 

interpretazione: sembrerebbe che i soggetti ASD riescano a superare i compiti di falsa 

credenza di primo e second’ordine, pur mantenendo enormi difficoltà nelle condizioni di 

vita quotidiana. È interessante notare come non sia fondamentale il funzionamento 

cognitivo a garantire il successo di queste prove, ma invece il livello di abilità linguistiche 

per il raggiungimento di questi risultati. Le differenze tra le condizioni sperimentali e gli 

episodi di vita quotidiana lasciano intendere come ci possano essere numerose variabili 

intervenienti a condizionare le abilità dei soggetti ASD, quale ad esempio la difficoltà 

nell’elaborare molteplici stimoli simultaneamente, o una minore capacità di 

riconoscimento delle espressioni emotive negli altri (Rump et al., 2009). Grazie anche 

alla disponibilità dialettica con le altre teorie in campo, rispetto all’eziopatogenesi 

dell’ASD, non si può non riconoscere il contributo che la teoria del deficit di ToM ha dato 

e continua a dare alla possibilità di conoscenza e comprensione del funzionamento 

autistico. 

Figura 1. 1 - Test per valutare la Falsa Credenza 

di primo ordine, "Sally ed Anne" 
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Teoria della simulazione incarnata (Gallese, Keysers e Rizzolatti, 2004; Keysers e 

Gazzola, 2006). La scoperta dei neuroni mirror, una specifica tipologia di neuroni 

visuoaudiomotori, ha permesso di immaginare un nuovo modo di concepire la 

comprensione dei comportamenti altrui attraverso la loro osservazione. Osservati 

originariamente nelle scimmie, si è potuto riscontrare anche nel cervello umano 

l’esistenza di un sistema di neuroni specchio, localizzato nelle aree parieto-premotorie 

(cfr. fig. 1.2), che codifica le azioni osservate sugli stessi circuiti che ne permettono 

l’esecuzione. Sembrerebbero esistere quindi dei circuiti che mettono in connessione 

queste aree corticali per svolgere due funzioni differenti: da un lato controllare 

l’esecuzione delle proprie azioni e dall’altro permetterne la comprensione diretta 

attraverso l’osservazione delle stesse svolte da altri.  

 

 

  Figura 1. 2 - Aree di attivazione corticale per il sistema mirror 

Una comprensione quindi automatica, che ha la sua base nella capacità semantica delle 

strutture neurali di attivarsi durante l’osservazione di un’azione, in maniera specifica 
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rispetto allo scopo e alle intenzioni dell’agente già dall’inizio dell’intera sequenza 

motoria. Il contesto risulta fondamentale per permettere la disambiguazione di tali scopi, 

potenziando l’aspetto predittivo di questa “consonanza intenzionale”. In diversi studi 

(Nishitani et al., 2004; Oberman et al., 2005; Theoret et al., 2005) si è riscontrato, durante 

l’osservazione di azioni da parte di soggetti con diagnosi di ASD, un’alterazione dei 

meccanismi di simulazione motoria, a supporto dell’ipotesi di una disfunzione del sistema 

dei neuroni specchio in questi pazienti. Lo studio di Dapretto et al (2006) mette in 

evidenza come nei soggetti considerati ad alto funzionamento il riconoscimento e 

l’imitazione delle espressioni facciali, pur non fallendo, è sotteso da circuiti cerebrali 

differenti rispetto alla popolazione neurotipica. I soggetti HFASD mostrano una 

iperattivazione delle cortecce visive, a scapito di una mancata attivazione del sistema 

premotorio dei neuroni mirror e un'ipo attivazione dell’insula e dell’amigdala. Questi 

risultati sembrano supportare non solo l’ipotesi di deficit nella simulazione incarnata, ma 

anche la capacità da parte di questi soggetti di costruire strategie alternative per 

compensare le abilità alterate. La teoria del deficit del sistema dei neuroni mirror alla 

base della sintomatologia core della condizione autistica presenta interessanti risvolti, ad 

oggi al centro di un acceso dibattito accademico: non è ancora possibile definire se questa 

sia la base neurofisiologica dell’ASD o se sia un elemento correlato, come per le altre 

comorbidità spesso presenti in questi soggetti. Ne consegue che la sua esplorazione 

potrebbe portare a maggiori conoscenze rispetto alle caratteristiche specifiche di questo 

aspetto della neurodiversità. 

 

Teoria del deficit della coerenza centrale (Frith, 1989). La cognizione della popolazione 

neurotipica si serve della tendenza all’integrazione delle informazioni, dando priorità alla 

comprensione del significato globale degli stimoli che i soggetti ricevono dall’ambiente. 

Questa capacità si definisce coerenza centrale ed è un processo automatico e involontario. 

Al contrario sembrerebbe che i soggetti neurodiversi, in particolare i soggetti dal 

funzionamento autistico, tendono ad una percezione frammentata (Shah e Frith, 1983) 

dovuta ad una interferenza dell’elaborazione locale, e quindi dei dettagli, rispetto 

all’analisi del contesto di riferimento: gli stimoli rimangono isolati, compromettendo la 

capacità di attribuzione del significato globale. Per cui questa differenza cognitiva 

sarebbe alla base sia delle carenze dei soggetti con diagnosi, sia delle isole di abilità che 
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presentano in alcuni compiti (Frith, Happè, 1994), specie nelle situazioni in cui il contesto 

risulta una variabile distraente. Ultimamente questa teoria sembra avere delle conferme 

dalle metodologie di neuroimaging. Si è infatti osservata un’alta connettività settoriale 

con iper-attivazioni localizzate che giustificherebbero l’attenzione ai dettagli, insieme ad 

una più bassa connettività integrativa estesa che non permetterebbe l’analisi globale degli 

stimoli. 

 

Teoria dell’aumento percettivo. La mancanza di univocità dei risultati a riguardo del 

deficit di coerenza centrale (Ozonoff et al.,2006; Mottron et al., 2003a; Mottron et al., 

2003b) ha spinto alcuni ricercatori a proporre una spiegazione differente ai risultati delle 

performance dei soggetti con funzionamento autistico ai compiti di Coerenza Centrale. 

Secondo questa teoria, non sembra infatti esserci un deficit nell’elaborazione globale 

(qualora vi sia una richiesta esplicita nello svolgimento del compito) quanto più una 

preferenza all’elaborazione locale (Mottron et al., 2006; Wang et al., 2007; Liu et al., 

2011) e, in particolare, alla rilevazione di schemi nell’ambiente. Viene quindi 

riconosciuto l’aspetto atipico dei processi cognitivi e percettivi per questi soggetti, 

sottolineando il potenziamento di alcuni livelli e non gli aspetti deficitari. 

 

Teoria del deficit nelle funzioni esecutive (Ozonoff et al. 1991). Le funzioni esecutive 

sono l’insieme delle operazioni, mediate dal funzionamento dei lobi frontali, che 

sembrano essere determinanti per il raggiungimento degli obiettivi della persona in 

termini di pianificazione, organizzazione e controllo dell’azione a livello cognitivo. Esse 

si attivano attraverso processi automatici, in caso di situazioni familiari per svolgere 

sequenze di azioni precedentemente apprese e che non necessitano l’attivazione dei 

sistemi attentivi, o attraverso processi volontari in caso di situazioni nuove o in cui siano 

richieste delle azioni intenzionali da parte dei soggetti. Proprio la funzione strategica ed 

adattiva delle funzioni esecutive le pone alla base della flessibilità cognitiva dei soggetti, 

permettendo la correzione e l’interruzione di sequenze di azioni già avviate, arricchendo 

il patrimonio comportamentale dei soggetti che altrimenti si ridurrebbe ad azioni 

stereotipate e ripetitive. Nel corso degli anni, diversi studiosi hanno individuato le diverse 

componenti di queste capacità, studiandone il ruolo specifico e in relazione tra di loro. È 

stato individuato quindi il sistema operativo (Johnson-Laird, 1983), il sistema supervisore 
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(Norman e Shallice, 1986), l’esecutivo centrale (Baddeley, 1986) e il processore centrale 

(Moscovitch e Umiltà, 1990). Nei soggetti con lesioni frontali, si osservano 

comportamenti che dimostrano la disintegrazione delle funzioni di controllo cognitivo 

sull’azione. In maniera analoga, si è osservato come nei soggetti con diagnosi ASD il 

comportamento risulti altrettanto disorganizzato. La teoria del deficit delle funzioni 

esecutive sembra essere alla base di alcuni aspetti comportamentali come l’impulsività 

(l’incapacità di inibire le risposte inappropriate), la perseverazione (la mancata flessibilità 

nel redirigere l’attenzione), la ricerca della sameness ambientale (il mantenimento rigido 

e ripetitivo del contesto e delle routine), ma anche di altre diverse stereotipie. Uno storico 

studio (Ozonoff et al., 1991 e Ozonoff e McEvoy, 1994) ha provato ad indagare in un 

campione di soggetti con funzionamento autistico senza ritardo le capacità ipotizzate 

come compromesse (funzioni esecutive, teoria della mente, percezione delle emozioni, 

memoria verbale e abilità spaziali). Si è riscontrato come la compromissione delle 

funzioni esecutive fosse la caratteristica prevalente, al contrario del deficit di ToM che 

sembra correlare invece con la presenza di ritardo nello sviluppo e a livello linguistico. 

Davanti alla univocità dei risultati degli studi condotti a riguardo di questa teoria, diventa 

importante stabilire quale specifica differenza rispetto alla popolazione neurotipica si 

verifica nella condizione autistica. Ozonoff (1995) si orienta alla ricerca di un aspetto 

delle funzioni esecutive che possa spiegare la sintomatologia autistica in maniera 

esclusiva. È possibile affermare, dunque, che un’alterazione di queste funzioni ha 

sicuramente un ruolo importante nel caratterizzare i soggetti ASD, mantenendo aperte le 

domande sulla loro capacità esplicativa per questa condizione.  

 

La ricerca delle basi cognitive dei diversi aspetti della sintomatologia autistica ha 

un’innegabile importanza nei risvolti clinici, oltre che per la valenza conoscitiva di tale 

condizione. Sapere di dover tener conto di determinate particolarità cognitive e percettive 

che con un’alta probabilità possono essere riscontrate nei diversi soggetti presi in carico, 

risponde alle necessità di immaginarsi come si configura il funzionamento atipico al fine 

di adeguare il proprio intervento in maniera funzionale al potenziamento delle loro 

capacità. 

La tendenza generale degli studi recenti è la ricerca di conferme nell’individuazione di 

fattori neurobiologici e genetici che possano dare un’univoca spiegazione organicistica 
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delle cause della particolare condizione dei soggetti con funzionamento autistico. Davanti 

all’incredibile variabilità fenomenologica di tale condizione, in termini di risorse e 

competenze, comorbidità e aspetti sfidanti per ognuno dei soggetti, sembra riduttivo e 

meccanicistico tentare di dare una spiegazione unica e unicamente biologica per tutte le 

sfumature dello “spettro”. Sta prendendo piede così un approccio interazionista e 

transazionale per la spiegazione eziologica dei diversi aspetti della sintomatologia 

autistica, nella convinzione che il focus dell’analisi vada concentrato sulla relazione 

individuo-ambiente, nei suoi effetti diretti e indiretti sui genotipi. All’interno di questa 

visione, ogni variabile coinvolta nel fenotipo della condizione autistica viene modulata 

dall’interazione con altre variabili e le influenze ambientali, in un continuum dinamico e 

complesso che sembra quindi irriducibile a processi lineari di causa-effetto.  

 

 1.4 Quali interventi? 

Com’è stato descritto precedentemente (cfr. 1.1), l’ASD ad oggi viene considerata una 

condizione biologicamente determinata, con diagnosi su base comportamentale per via 

delle mancate evidenze rispetto a marker biologici specifici, ma che sono interpretate 

come aspetti di neurodiversità nel funzionamento mentale che andranno a caratterizzare i 

soggetti in tutto l’arco di vita. In virtù di questo aspetto, l’intervento terapeutico non può 

non essere pensato come un intervento a lungo termine che abbia come finalità 

l’adattamento del soggetto al proprio ambiente in relazione al proprio funzionamento 

atipico e al raggiungimento di un livello ottimale della qualità della vita. È importante 

infatti la definizione degli obiettivi terapeutici all’interno della dialettica tra “ciò che è 

possibile” e “ciò che è utile” (SINPIA). Qualsiasi percorso non può quindi esimersi dalla 

descrizione del profilo di funzionamento del soggetto per la definizione degli obiettivi 

intermedi, tenendo soprattutto conto del contesto in cui si va ad inserire il progetto di 

intervento sia nella valutazione della possibilità che dell’utilità. Come bene viene 

evidenziato all’interno delle linee guida SINPIA, è proprio a causa di questa adattabilità 

alle potenzialità del soggetto, che non esiste un intervento valido in assoluto per la totalità 

dei soggetti con diagnosi ASD, così come non ne esiste uno valido per ogni età e che 

risponda alla totalità delle implicazioni dell’ASD. Le raccomandazioni per una maggiore 

efficacia dell’intervento sono sicuramente quelle di coinvolgere attivamente i genitori 
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nell’iter terapeutico, di programmare e verificare gli obiettivi prefissati, ma soprattutto ci 

si auspica con il miglioramento dell’iter diagnostico di riuscire a mettere in campo 

interventi sempre più precoci e dall’intensità in relazione ai bisogni educativi e di 

supporto del bambino. Sono state teorizzate e sperimentate negli anni diverse strategie 

che hanno quindi la necessità di essere “ “filtrate” (in rapporto ad indicazioni di validità), 

“adattate” (in rapporto alle caratteristiche specifiche relative al soggetto, alla famiglia, 

al contesto socio-culturale), “verificate” (in rapporto a specifici indicatori di qualità) e 

quindi “riformulate” “(SINPIA).  

 

Di seguito riportiamo la descrizione di alcuni tra i più conosciuti e studiati tra i trattamenti 

diretti centrati sul bambino, prendendo in considerazione i modelli comportamentali, 

evolutivi integrati e quelli di nuova generazione. 

 

Quando si parla degli interventi comportamentali, si parla di quegli interventi le cui 

tecniche si rifanno all’analisi del comportamento applicata (Applied Behaviour Analysis 

- ABA), ovvero quella scienza che si propone di stabilire relazioni tra comportamenti e 

stimoli interni/ambientali sulla base dell’analisi del comportamento (Skinner,1953). Si 

definisce “applicata” proprio per la prospettiva dinamica e propositiva che si vuole dare 

all’analisi svolta rispetto al comportamento in esame. L’unità di analisi per l’ABA è il 

così detto ABC (antecedent-behaviour-consequence) e cioè l’analisi del comportamento 

in esame tenendo conto di tutti gli elementi che lo hanno preceduto, la misura stessa del 

comportamento, le conseguenze che ha avuto successivamente e il ruolo del contesto in 

questo svolgimento. Lo scopo dell’intervento ABA è quindi la modifica del 

comportamento attraverso le tecniche di sollecitazione (prompting), di riduzione delle 

sollecitazioni (fading), di modellamento (modeling), di adattamento (shaping) e di 

rinforzo. All’interno di questa famiglia di interventi si sono sviluppati diversi modelli: dai 

più tradizionali e strutturati come il Discrete Trial Training (DTT) di Lovaas (1981), a 

modelli detti neo-comportamentali come il Pivotal Response Training (PRT). 

Quest’ultimo prevede un approccio naturalistico all’apprendimento, mirato ad una presa 

in carico globale che includa tutta la famiglia e non solamente il soggetto, così da favorire 

e sviluppare interazioni sociali con i pari e le figure significative sostenendo 

l’arricchimento delle capacità socio-comunicative. Tramite l’approccio naturalistico è 
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possibile spiegare una migliore generalizzazione delle abilità nuove, un aumento delle 

risposte spontanee e una rapida riduzione dei comportamenti problematici (Ingersoll e 

Schreibman, 2006). L’assunto di base del PRT è rappresentato dall’individuazione di 

comportamenti (pivotal) su cui incentrare l’insegnamento, e che possano modificare 

simultaneamente molti altri comportamenti non direttamente trattati. Attraverso un lavoro 

sull’attivazione della motivazione del soggetto, si mira ad incentivare pivotal che 

favoriscano l’apprendimento spontaneo dall’ambiente. L’obiettivo è insegnare ad 

imparare dall’ambiente, e quindi si costruiscono obiettivi su pivotal come la stessa 

motivazione, a partire dall’utilizzo di rinforzi intrinsechi fino a raggiungere competenze 

di self-management e self- initiating. Questa progressività degli obiettivi rende il modello 

PRT è adattabile ad ogni fascia di età e a diversi profili di funzionamento e permettendo 

un coinvolgimento di tutte le figure significative e aumentando così le possibilità di 

efficacia.  

 

Pur condividendo alcune delle strategie operative con gli approcci comportamentali, gli 

approcci evolutivi spostano il focus del ragionamento sulle traiettorie di sviluppo dei 

soggetti con funzionamento autistico con una maggior attenzione quindi ai contenuti 

dell’apprendimento, rispetto che alle tecniche. Questi approcci considerando le differenze 

che possono esserci nel raggiungimento delle tappe evolutive tra lo sviluppo tipico e 

questa specifica atipicità, suggeriscono l’importanza dell’adattamento anche del contesto 

al soggetto e non solo il processo inverso, per garantire un riequilibrio complessivo alla 

base del raggiungimento di un’ottimale qualità di vita. Sulla base di questo approccio si 

sono sviluppati diversi modelli: più strutturati come il TEACCH o più orientati verso un 

approccio maggiormente naturalistico, come il modello Denver e il modello 

DIR/Floortime. In riferimento a quest’ultima tipologia che viene applicata nei diversi 

contesti di vita (casa, scuola,comunità), vediamo l’affermarsi del modello SCERTS - 

Social Communication, Emotional Regulation and Transactional Support (Prizant et al., 

2006). Questo modello educativo integrato life-span mira alla costruzione e al 

potenziamento delle competenze socio-pragmatiche della comunicazione e della 

regolazione emotiva, focalizzandosi sull’insieme di comportamenti comunicativi 

funzionali (non solo verbali), all’interno di scambi di comunicazione reciproca. I tre 

domini principali di questo approccio si riferiscono ai principali punti di debolezza dei 



28 
 

soggetti con diagnosi di ASD che interferiscono con l’apprendimento e lo sviluppo 

relazionale: la Comunicazione Sociale (SC), la Regolazione Emotiva (ER) e il Supporto 

Transazionale (TS). Per il primo dei tre, l’intervento si focalizza su due delle aree 

maggiormente compromesse: la capacità di attenzione condivisa, cioè l’abilità che 

permette la condivisione dell’attenzione e delle emozioni, così come la capacità di 

esprimere intenzioni e impegnarsi in interazioni sociali reciproche, in stretta correlazione 

con le capacità empatiche e della Teoria della Mente e Perspective Taking; la capacità di 

usare simboli convenzionali, strettamente legata all’abilità di gioco simbolico 

fondamentale per lo sviluppo del bambino. Per il dominio ER, il modello SCERTS si 

propone di promuovere strategie autoregolatorie e di regolazione reciproca. L’ultimo 

nell’acronimo - ma parimenti primario - dominio considerato è il Supporto Transazionale. 

Con questa dicitura, si sottolinea come siano fondamentali per interagire con i soggetti 

ASD, una varietà di supporti che permettano di partecipare alle interazioni e alle relazioni 

interpersonali, in modo appropriato e ottimale. Il modello SCERTS individua tre campi 

di azione su cui concentrare l’attenzione nella definizione dell’intervento, e per garantire 

la generalizzazione dei risultati: il supporto interpersonale, il supporto educativo e il 

supporto familiare.  

 

Negli ultimi anni abbiamo visto emergere dei nuovi modelli di intervento per i soggetti 

con diagnosi di ASD, grazie alle capacità di poter formulare una diagnosi sempre più 

precoce e una maggiore attenzione e importanza all’intervento precoce. Questi modelli di 

nuova generazione rappresentano la confluenza dei due approcci precedenti e prendono 

il nome di NDBI - Naturalistic Developmental Behavioral Interventions (in Italia si 

comincia ad utilizzare l’acronimo ICEN - Interventi Comportamentali Evolutivi 

Naturalistici). Questa famiglia di interventi si pone l’obiettivo di contestualizzare in 

ambienti naturali le strategie operative comportamentali, con una forte base socio-

costruttivista a livello teorico. Con l’approccio NBDI si prospetta infatti un’idea di 

intervento più orientata verso la valorizzazione delle Zone di Sviluppo Prossimale, ma 

soprattutto si sposta il focus dell’attenzione verso l’età effettiva di sviluppo del bambino 

e non quella cronologica. Le componenti principali dell'NDBI si suddividono in tre aree 

generali: la natura degli obiettivi di intervento; i contesti (naturalistici) in cui gli interventi 

sono consegnati; e strategie didattiche. In contrasto con i modelli maggiormente 
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strutturati, gli NDBI riflettono un approccio allo sviluppo sistemico per cui  “l'obiettivo è 

garantire che lo sviluppo di un'abilità in un dominio (ad esempio, l'apprendimento di un 

simbolo,come una nuova parola o gesto, in una sola attività) sia integrato a partire 

dall’inizio con lo sviluppo di competenze in altri settori (ad esempio, usando la parola o 

il gesto per sostenere l'impegno con un'altra persona e in altre attività” (Schreibman et 

al, 2015). Per questo motivo si prendono in considerazione due grandi precursori di abilità 

più sofisticate come l’attenzione congiunta e l’imitazione. è importante sottolineare come 

i diversi tipi di approccio (comportamentali e evolutivi) si stessero in realtà già evolvendo 

verso questa nuova cornice teorica (Schreibman et al, 2015) e pur differenziandosi per la 

specificità/globalità dell’intervento, o su principi teorici, ritrovano in alcune 

caratteristiche le similitudini che li accomunano: l’accento sulla contingenza in tre parti 

(antecedente-risposta-conseguenza), la chiarezza e la definitezza delle procedure e 

l’inclusione di metodi per valutare la fedeltà al trattamento in attuazione.  

 

In base al profilo di funzionamento dei soggetti si può valutare la possibilità di integrare 

il progetto terapeutico con un intervento di psicoterapia individuale. All’interno delle 

linee guida internazionali viene consigliato l’approccio cognitivo comportamentale, con 

l’obiettivo di aumentare la consapevolezza rispetto al proprio funzionamento, in modo 

tale da poter lavorare su schemi di pensiero e comportamento e sulle strategie di controllo 

emotivo: proprio rispetto ai soggetti con diagnosi di ASD, risulta infatti utile poter 

lavorare sulla gestione dell’ansia e dello stress spesso compresenti (Sofronoff, Attwood 

e Hinton, 2005). In particolare, l’Acceptance and Commitment Therapy - ACT, come 

terapia di terza generazione, è un intervento psicologico che usa strategie di accettazione 

e di mindfulness insieme a strategie di impegno nell'azione e modificazione del 

comportamento, per incrementare la flessibilità psicologica, e che si sta rivelando 

particolarmente efficace nel trattamento di soggetti con diagnosi di ASD (Hayes e 

Strosahl, 2004). Basata sulla Relational Frame Theory - RFT, l’ACT si serve di metafore, 

paradossi ed esercizi esperienziali che mettono il paziente nella condizione di avere a 

disposizione nuove e efficienti alternative, tra queste l'accettazione, la mindfulness, la 

defusione cognitiva (cognitive defusion), i valori (values) e l'impegno nell'azione 

(committed action). L’obiettivo non è eliminare la comparsa di eventi negativi o difficili 

nel vissuto del paziente, quanto provare a modificare il modo in cui essi funzionano e 
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vengono vissuti. Si è osservato che la pratica della mindfulness crea la possibilità per i 

soggetti con autismo lieve di mettere in atto comportamenti diretti ad uno scopo, così da 

poter sostituire tutti i pattern ripetitivi, ma sembra anche avere un effetto protettivo sullo 

stress quotidiano e sul distress psicologico. Sembrerebbe che l’ACT permetta dei 

miglioramenti anche sui sintomi emozionali, sulla riduzione dell’ansia e dell’iperattività. 

(Phanke et al.2014). La filosofia di fondo a questo approccio non ha quindi come obiettivo 

l’eliminazione dei “comportamenti maladattivi”, ma l’aggiunta all’interno del ventaglio 

di possibilità del soggetto di alternative volte a promuovere la qualità della propria vita. 

Si stanno anche riscontrando delle evidenze dell’efficacia di una terapia basata su 

strategia di accettazione e di mindfulness anche rivolte ai caregivers e agli operatori legati 

alla realtà dell’ASD, così da migliorare indirettamente l’efficacia dell’intervento sul 

soggetto (Singh, Singh, Lancioni, et al., 2010). 
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Capitolo 2 

Tra il dire e il fare: la competenza pragmatica 

 

Il linguaggio è un sistema comunicativo di straordinaria complessità, ma non rappresenta 

l’unica possibilità di espressione della nostra specie. La comunicazione umana si serve 

infatti di competenze verbali e non verbali. Queste ultime permettono di non utilizzare il 

linguaggio per veicolare informazioni servendosi di competenze differenti: cinesica, con 

la quale si dotano di significato i movimenti del corpo, del volto e oculari;  prossemica, 

ovvero la modulazione della distanza interpersonale con fine comunicativo; aptica, la 

quale veicola informazioni attraverso la modulazione del contatto interpersonale; socio-

culturale, ovvero la capacità di riferirsi a norme e convenzioni sociali che possono 

determinare lo svolgimento degli scambi comunicativi. Sebbene queste modalità di 

interazione risultano rilevanti per la comunicazione umana, il ruolo del canale verbale 

rimane fondamentale e specifico della nostra specie. Il linguaggio permette di produrre e 

comprendere i messaggi comunicativi negli scambi tra due o più partecipanti, servendosi 

di un codice simbolico articolato, arbitrario e semanticamente onnipotente (Marini, 

2001). La comunicazione verbale non si esaurisce ai soli contenuti del messaggio, ma 

tiene conto anche delle modalità con cui questi sono veicolati, quali ad esempio la 

modulazione del ritmo del parlato, l’intonazione, l’enfasi degli enunciati prodotti o la 

prosodia (Marini, 2014). La capacità di utilizzare la comunicazione (verbale e non) 

tenendo conto del contesto, in particolare dei bisogni e delle intenzioni dei parlanti, è stata 

definita come “pragmatica”. 

  

2.1 Lo sviluppo tipico 

Si definisce  “pragmatica” quella branca della linguistica e delle scienze della 

comunicazione che si concentra sull’uso contestuale del linguaggio, interpretando i segni 

linguistici come espressione dell’”agire” (Marini, 2014). Il controverso raggiungimento 

di tale definizione ha coinvolto ambiti differenti ma affini, come la filosofia, la linguistica, 

la psicologia, la sociologia e l’antropologia e ha rivoluzionato la concezione del 
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linguaggio e l’imprescindibile legame che esso ha con il contesto. L’interesse di questa 

disciplina è oggigiorno focalizzato allo studio e alla definizione delle modalità con cui la 

lingua è utilizzata negli scambi comunicativi per esprimere le esigenze e le intenzioni dei 

parlanti, le quali necessitano di essere individuate oltre il significato letterale degli 

enunciati prodotti. 

  

Secondo la prospettiva socio-culturale dello sviluppo delle funzioni psichiche, ogni 

individuo è fin dalla nascita immerso in un contesto relazionale e necessita, sin dai primi 

scambi interpersonali, di strumenti e strategie comunicative. Analizzando ad esempio la 

comunicazione non verbale, è possibile delineare uno sviluppo delle capacità linguistiche 

che tiene conto sia della produzione verbale del bambino, sia dell’uso convenzionale del 

linguaggio. Quest’ultimo in particolar modo pone vincoli sul quando, a chi e in quali 

circostanze compiere un atto linguistico (Bruner, 1990).  Studi sullo sviluppo del 

linguaggio, evidenziano, tuttavia, una difficoltà nell’interpretare la competenza 

pragmatica come una delle molteplici dimensioni delle abilità linguistiche. Come 

sottolinea Cuva, “essa può essere proficuamente intesa come una macrocategoria in cui 

calare la totalità dello sviluppo delle capacità comunicative” (Cuva, 2014, p. 96). 

  

L’attribuzione del significato a parole e azioni è un processo che permette l’assegnazione 

di uno stato di coscienza alle sensazioni provate da un individuo (Vygotskij, 1934). 

Questo processo ha natura squisitamente sociale in quanto capace di considerare la cultura 

umana come mediatore tra le sensazioni immediate che caratterizzano le prime fasi di vita 

del bambino e l’attribuzione ad esse di un significato convenzionalmente condiviso 

all’interno degli scambi diadici. È interessante sottolineare che diversi autori hanno 

individuato, nel processo dialettico di queste interazioni, le caratteristiche che 

potrebbero  essere alla base dell’acquisizione di competenze pragmatiche successive. In 

particolare, l’individuazione delle “proto-conversazioni” (Bateson, 1979) tra il bambino 

e l’adulto tipiche delle forme di intersoggettività primaria (Trevarthen,1979) mostrano 

come l’apprendimento del turn taking possa risalire alle occasioni che le routine di 
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accudimento offrono per lo sviluppo delle competenze pragmatiche (Kaye,1982). Questi 

processi di apprendimento sono sostenuti dalle capacità dell’adulto di svolgere il ruolo di 

scaffolding insieme al ruolo attivo del bambino nel predisporsi alla relazione, evidenziata 

dalle precoci capacità imitative (Meltzoff, 2007), dalla preferenza per il volto e il contatto 

oculare (Farroni et al., 2002), dallo scambio/condivisione affettiva e dalla contingenza 

comportamentale (Tronick et al., 1975). In questa prima fase dello sviluppo il bambino 

ha la possibilità di costruire, in relazione ad interazioni con la propria figura di 

riferimento, delle sequenze di azioni indirizzate verso uno scopo consentendo un migliore 

adattamento al mondo circostante. Gradualmente si possono riconoscere all’interno degli 

scambi bambino-adulto dei movimenti nell’interazione tipici delle regole conversazionali 

(Jaff et al., 2001). Si possono riscontrare in tal senso delle analogie tra i principi che 

regolano l’interazione della diade e quelli individuati da Grice per descrivere l’assetto 

cooperativo che sottende le conversazioni (1975;1989). Sebbene l’autore faccia 

riferimento agli scambi verbali, si ritrovano nelle modalità interattive della diade e nella 

complessità degli atti comunicativi del bambino, i principi di qualità (“sii sincero”), 

quantità (“non essere ridondante”), modo (“evita le ambiguità”) e relazione (“sii 

pertinente”). Il paradigma della “still face” e gli studi sulla social referencing confermano 

come sin da prestissimo  ci sia la capacità dei bambini di condividere con le proprie figure 

di riferimento un insieme di conoscenze che permettono di economizzare le informazioni 

all’interno degli scambi comunicativi (Clark, 1996), utili a disambiguare i contenuti della 

comunicazione grazie alle inferenze implicite permesse da tale condivisione. Con 

l’acquisizione delle capacità deambulatorie e l’espansione del vocabolario, ci ritroviamo 

“di fronte al momento dello sviluppo in cui la capacità pragmatica di operare 

nell’ambiente, in accordo alle richieste del contesto, risulta assolutamente pivotal rispetto 

alle altre aree dello sviluppo socio-comunicativo” (Cuva, 2014). Le possibilità di 

Figura 2. 1 - Rappresentazione grafica degli scambi comunicativi nelle protoconversazioni 
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interazione e degli scambi dialogici si arricchiscono di complessità, in particolare grazie 

all’emergere del gioco imitativo, prima funzionale e successivamente simbolico. Queste 

occasioni rappresentano per il bambino delle sperimentazioni per la propria capacità 

pragmatica di adattamento al contesto, costruendo, immaginativamente, situazioni nuove 

e futuribili. È attraverso questa fase di maggiore astrazione e complessità nelle relazioni 

che si colloca l’emergere delle capacità riferibili alla Teoria della mente , che permettono 

di comprendere gli stati mentali propri, altrui e le reciproche connessioni (Camaioni, 

1995).  

 

Tabella 3- Lo sviluppo della pragmatica nei primi anni di vita (Cuva, 2014)  
0-6 mesi Capacità del b. di costruire interazioni sempre più 

strutturare secondo del criteri “comunicativi”; reazione 

manifesta alla violazione della responsività del 

caregiver: paradigma dello still face 

6-12 mesi Comparsa dei primi gesti comunicativi-comunicazione 

non verbale come competenza pilota. Uso del 

riferimento sociale: il b. mette a frutto la sua conoscenza 

dell’altro per orientarsi nel contesto e per elaborare 

strategie rispetto a nuove proposte ambientali 

9-18 mesi Maturazione dei gesti utilizzati nell’interazione in 

specifici contesti. Comparsa delle prime modalità 

cooperative rispetto alla capacità di immedesimarsi 

nell’altro e di condividere un obiettivo comune, 

arricchimento del vocabolario “al servizio” della 

pragmatica 

18-36 mesi Sviluppo della modalità simbolica, esplosione del 

vocabolario e comparsa di strutture morfosintattiche più 

complesse 

36-48 mesi Maturazione della Teoria della Mente esplicita, prima 

comprensione stati epistemici 

48-60 mesi Maturazione delle competenze narrative, con 

l’integrazione delle competenze legate alle sfere più 

sofisticate del linguaggio stesso, comprensione del 

linguaggio figurato, aggiustamenti conversazionali,ecc. 

 

Le capacità più “formali” della competenza pragmatica, si raggiungono quindi con lo 

sviluppo delle competenze narrative, che permettono una maggior padronanza della 

strutturazione dei contenuti del discorso, la comprensione del linguaggio non letterale, la 

capacità di riparare alle incomprensioni e adattarsi ai diversi interlocutori. Tutte  queste 
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capacità risultano fondamentali per la costruzione sociale della realtà (Searle, 1955; 

1998). 

  

2.2 Atypical: la pragmatica nello spettro 

Molte delle competenze della traiettoria di sviluppo dell’abilità pragmatica, presentano 

alterazioni evidenti nell’osservazione dei soggetti ASD. Sebbene vi sia una grande 

variabilità rispetto allo sviluppo del linguaggio per i soggetti con diagnosi ASD 

(Kjelgaard Tager-Flusberg, 2001, Rapin e Dunn, 2003, Eigsti et. al. 2007), è stato 

osservato un linguaggio fluente in quegli individui ASD senza ritardo cognitivo nel 

periodo successivo alla scuola dell’infanzia (Minshew, 1992; Rumsey & Hamburger, 

1988; Tymchuk, Simmons, & Neafsey, 1977).  Considerando i report dei genitori e i 

video relativi ai primissimi anni di vita, è stato possibile osservare come le modalità di 

comunicazione dei bambini con funzionamento autistico presentino  differenze dai 

pattern dei coetanei neurotipici già a partire dai 2 anni di età (Dahlgren & Gillberg, 1989). 

Alcuni studi hanno messo in evidenza delle alterazioni nelle capacità alla base delle abilità 

sociali per i soggetti dal funzionamento autistico, nello specifico si sono osservati deficit 

nell’attenzione congiunta, nell’imitazione e nel gioco di finzione (Charman et al. ,1997). 

Quest’ultimo, che rappresenta un’importante occasione per la sperimentazione sociale, 

presenta una strutturazione minore rispetto ai coetanei neurotipici e spesso si limita alla 

riproposizione meccanica e ripetitiva di alcune azioni ricorrenti (Rogers, Hepburn, 

Stackhouse, & Wehner, 2003). Si è potuto inoltre osservare come i problemi 

nell’imitazione siano articolati e caratteristici nei soggetti con diagnosi di ASD (Vivanti, 

2010). A tal proposito emerge che tali soggetti   hanno problemi nei gesti afinalistici e 

nelle espressioni facciali (Vivanti et al., 2008), così come presentano difficoltà 

nell’imitare la qualità emotiva di un gesto e delle sequenze di azioni per intero (Hobson 

& Hobson, 2008). L’interpretazione dei dati che provengono dagli studi sull’imitazione 

suggeriscono che i soggetti all’interno dello spettro hanno più facilità nell’imitare gesti 

chiari nello scopo, e che preferibilmente coinvolgano l’uso di un oggetto (Venuti, 2012). 

Nei soggetti con funzionamento autistico, è stata riscontrata un’alterazione nella ricerca 

e nel mantenimento del contatto oculare (Senju e Johnson, 2009): tramite la procedura 

dell’eye tracking, ossia la registrazione dei punti di fissazione con raggi infrarossi ha 
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mostrato che i tempi di fissazione dei volti e degli occhi sono inferiori nei soggetti con 

diagnosi di ASD rispetto ai soggetti neurotipici (Vivanti et al., 2008). Per questi ultimi si 

osserva, infatti, un’attivazione del giro fusiforme durante l’osservazione di volti umani, 

mentre per i soggetti dal funzionamento autistico si è dimostrata l’attivazione dell’area 

del giro temporale inferiore, che per i soggetti a sviluppo tipico si attiva all’osservazione 

di oggetti (Hadjikhani et al., 2004). 

  

 Al fine di descrivere le caratteristiche linguistiche e comunicative dei soggetti ASD 

verbalmente competenti, diversi studi hanno evidenziato le carenze pragmatiche sia a 

livello di linguaggio che di abilità conversazionali (Loukusa & Moilanen, 2009), pur 

mantenendo intatti gli aspetti lessicali, fonologici e sintattici. È stato osservato che 

qualsiasi sia il livello raggiunto nelle capacità sintattiche o semantiche nei soggetti con 

diagnosi di ASD, gli aspetti pragmatici risulteranno sempre inferiori (Lord & Pickles, 

1996). Questi risultati suggeriscono la presenza di una dissociazione tra gli aspetti più 

strutturali - intatti - e le difficoltà nella comprensione, nel giudizio, nell’espressività 

emotiva e nell’uso del linguaggio (Rapin & Allen, 1988). Alcuni studi hanno riportato 

alterazioni nella prosodia e una comprensione del linguaggio “letterale”: i soggetti 

all’interno dello spettro hanno difficoltà nell’astrazione del significato (ad esempio nelle 

espressioni idiomatiche) (Bloom, 2000) e nella comprensione ed uso delle metafore 

(Happè & Frith, 1996; Guareschi Cazzullo, Lenti, Musetti, & Musetti, 1998). Questa 

caratteristica riflette la rigidità di apprendimento cognitivo nei soggetti ASD in cui i 

significati sono assegnati alle parole sulla base di interpretazioni concrete e fattuali, 

ancorati ad un’elaborazione superficiale delle parole che non considera gli usi 

convenzionali e le mutazioni contestuali del significato (Tsai, 1992; Schopler et al. 2001). 

L’alterazione degli aspetti prosodici dell’eloquio (il timbro della voce, l’accento, 

l’intonazione, il ritmo) è strettamente connessa con le abilità pragmatiche del linguaggio, 

in quanto, questi aspetti “paralinguistici” sottendono la capacità di comprensione sociale 

e forniscono maggiori informazioni a riguardo del vissuto emotivo del parlante (Schopler 

et al., 2001), contribuendo a dotare di maggior significato le parole dette. I soggetti ASD 

non sembrano rispettare completamente la convenzionalità delle regole conversazionali 

cosi riassunti: i) difficoltà ad identificare l’argomento di conversazione e ad esprimere un 

commento pertinente (Adams, 2002; Paul e Cohen, 1984, Tager-Flusberg e Anderson, 
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1991), ii) difficoltà nel mantenere un argomento di conversazione (Baltaxe 1977; Baltaxe 

e D’Angiola, 1992, Volden, 2002) iii) meno capaci nel riconoscere le informazioni 

salienti all’interno di un’espressione (Surian et. al., 1996; Volden, 2002). È possibile 

interpretare una ridotta armonia del profilo linguistico dei soggetti ASD tramite una 

distinzione tra le abilità che riguardano gli aspetti procedurali e meccanici del linguaggio 

rimaste intatte e le abilità che si riferiscono al processamento più complesso delle 

informazioni (quali ad esempio la concettualizzazione, l’analisi logica e la capacità di 

compiere inferenze) che risultano invece compromesse (Minshew, N. J., Goldstein, G., 

& Siegel, D. J., 1995; Norbury e Bishop, 2002). Risulta importante valutare come le 

differenze individuali, sia a livello cognitivo che linguistico, si relazionano con questa 

compromissione specifica per la condizione autistica. Volden e colleghi (2009) hanno 

riscontrato come le abilità linguistiche strutturali spieghino solo in parte la variabilità 

delle competenze pragmatiche e che quest’ultime sembrano predire i risultati delle scale 

Comunicazione e Socializzazione del test ADOS. Al contempo non chiariscono in 

maniera univoca i risultati di funzionamento adattivo comunicativo e sociale della 

Vineland. L’insieme di questi dati sono a supporto dell’idea che le difficoltà nel campo 

della pragmatica siano da ritenere specifiche e universali del funzionamento autistico 

(Landa, 2000; Tager-Flusberg et. al., 2005; Young et. al., 2005; Schopler et al., 2001). 

  

Happè (1993) suggerisce l’influenza delle abilità di Teoria della Mente sulla 

comprensione degli aspetti contestuali e non letterali del linguaggio. Questa ipotesi è 

supportata dai risultati di alcuni studi a riguardo della capacità di inferire gli stati mentali 

dei protagonisti di una storia (Happè, 1994; Jolliffe e Baron-Cohen, 1999a). Come 

confermato da diversi studi (Jolliffe e Baron-Cohen, 1999b) la difficoltà dei bambini 

all’interno dello spettro non risultava solo nell’inferenza degli stati mentali, ma nel 

riconoscerli come appropriati all’interno del contesto della storia. Quest’ incapacità di 

relazionare informazioni particolari con il significato globale degli stimoli, potrebbe 

essere correlato  con compromissioni pragmatiche dell’ipotizzato Deficit di Coerenza 

Centrale, causando il fallimento nei compiti in cui si deve comprendere un significato 

dipendente dal contesto. Le difficoltà nell’uso di un linguaggio contestuale sembrano 

diminuire nel corso dello sviluppo ( circa 10/12 anni d’età). Come mostrato in uno studio 

di Loukusa e coll. (2007), se da un lato aumentano il numero delle risposte corrette nei 
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compiti di inferenza, dall’altro non c’è consapevolezza del meccanismo stesso di 

inferenza, dimostrato dall’incapacità dei soggetti di dare una spiegazione rispetto alle 

proprie risposte. Gli autori suggeriscono che le compromissioni negli aspetti pragmatici 

possono essere legati in parte all’incapacità di comprendere quali processi di pensiero 

sottendono gli scambi comunicativi, con particolare difficoltà nel rappresentarsi quelli 

dell’interlocutore[D3] . Diversi altri studi hanno ipotizzato che le carenze pragmatiche 

siano legate alle disfunzioni nelle capacità di Teoria della Mente (Perner et. al, 1989; 

Happè, 1993; Capps et. al., 1998), senza riuscere a definire che tipo di legame esista tra 

queste due variabili. Kissine (2012) mette in dubbio questa cornice di interpretazione, 

avanzando l’ipotesi per cui le prove di falsa credenza falliscano per via delle funzioni 

esecutive, ossia dalla compromissione della capacità di perspective taking. Alcuni studi 

riscontrano infatti la capacità da parte dei soggetti ASD di attribuzione di desideri e 

intenzioni, sia nei compiti di riordino di sequenze fotografiche (Baron-Cohen et al, 1986) 

sia di imitazione di azioni incomplete (Meltzoff, 1995; Carpenter et al., 2001). Si ritrova 

anche in questo caso, una disarmonia nei risultati dei compiti di Teoria della Mente; da 

un lato il carattere intersoggettivo della falsa credenza è difficilmente compreso a causa 

della scarsa flessibilità cognitiva dei soggetti ASD, dall’altro,  risultano preservati quei 

processi pragmatici che si basano sull’elaborazione di informazioni salienti del contesto, 

senza però prevedere l’adozione del punto di vista dell’altro (de Villiers, 2007; Schopler 

et al., 2001).  

2.3 Allenarsi a raccontare per allenare la mente: i training narrativi 

Una componente importante nella costruzione del Sè e nell’organizzazione della 

personalità per gli esseri umani è la memoria autobiografica, ovvero quella parte della 

memoria che racchiude gli eventi relativi alla propria vita,  ricordati dalla propria 

prospettiva in rapporto con gli altri (Nelson e Fivush, 2004). Secondo la visione socio-

costruttivista, questa particolare capacità della memoria si svilupperebbe attraverso una 

trasformazione di episodi specifici, aumentandone il grado di astrazione e 

generalizzazione, così da costruire le rappresentazioni semantiche della realtà che ci 

circonda (Nelson e Fivush, 2004). La costruzione di script (Schank e Abelson, 1977) 

specifici da parte del bambino e della ricerca di conferme nell’ambiente circostante, 

capaci di convalidarne o indebolirne i confini (Bauer, 1997; Haden et al., 1997; Farrar & 
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Goodman, 1990), permettendo di comprendere la realtà in cui vive, assegnando gradi di 

predittività all’ambiente e ai comportamenti dei personaggi con cui interagisce (Fivush, 

2006). La complessità e la flessibilità di questi script aumentano con l’età con l’emergere 

di altre competenze, come la Teoria della mente e il linguaggio (Fonagy, 1984). Bauer 

(1993) ha proposto una distinzione in memoria episodica, memoria semantica e memoria 

narrativa. A livello ontogenetico non si riesce ancora a stabilire quale tra le prime due 

componenti emerga per prima ma al contrario si è certi che queste precedano la memoria 

narrativa. Quando il bambino sarà capace di esporre le proprie memorie in maniera 

verbale, strutturandole coerentemente a livello spaziale e temporale, anche il sistema di 

memoria narrativa avrà avuto inizio (Smorti, 2007). Dalla possibilità di contestualizzare 

i propri vissuti all’interno di un ambiente relazionale, definito nello spazio e nel tempo, 

si delineano nuovi confini del Sè: un Sè narratore dei propri ricordi personali come se 

fossero delle storie, all’interno delle quali il sé raccontato fa parte delle narrazioni stesse 

(Bruner, 1991). 

  

Secondo gli studi di diversi autori, lo snodo per lo sviluppo delle capacità narrative va 

individuato intorno ai tre/quattro anni di età. Per Fonagy (2006), ad esempio, la 

competenza narrativa nasce dall’acquisizione di due modalità di pensiero: i) l’ 

equivalenza psichica, per cui il bambino è convinto che la propria prospettiva e quella 

degli altri coincidano ed entrambi si sovrappongano con la realtà esterna e ii) la modalità 

del “far finta”, alla base del gioco simbolico, che permette di condividere con gli altri dei 

criteri di accettabilità rispetto all’attività che si sta svolgendo insieme. La prima permette 

al bambino di percepirsi come attore all’interno di una realtà data e riferibile a ciò che 

riesce a percepire; la seconda offre la possibilità di costruire e creare qualcosa di non 

esperibile direttamente. Secondo l’autore, è nel corso del sesto anno che il bambino 

struttura i suoi ricordi in un quadro cronologico e causale coerente, realizzando quella che 

Fonagy definisce l’estensione autobiografica del Sè. Secondo Stern (1989), la capacità da 

parte del bambino di riuscire a spiegare le proprie azioni, pensieri e motivazioni a sè 

stesso e agli altri, compare, invece, già dal secondo anno di vita, strutturando una modalità 

del Sè che definisce narrativo. Un passaggio fondamentale per lo sviluppo delle 

competenze narrative sembra essere la comprensione delle relazioni causali e temporali 

tra i fatti, alla base della coerenza narrativa, che il bambino raggiunge intorno ai tre anni 
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e continuerà ad affinare fino all’adolescenza (Levorato, 2000). A tre anni, Baumgartner  

et al. (2000) individuano l’acquisizione del lessico psicologico da parte del bambino, 

ossia la capacità di utilizzare delle espressioni riferite a stati mentali propri e altrui, 

permettendo di comprendere le intenzioni che muovono gli attori di una storia. Prima di 

questa acquisizione, le narrazioni dei bambini sono caratterizzate dalla sola presenza degli 

aspetti fisici e descrittivi (Rollo, 2007). Così dalla prima infanzia, durante la quale le 

storie sono esposte secondo copioni rigidi e fissi all’interno delle narrazioni infantili, 

emerge sempre più l’aspetto di intenzionalità nelle azioni dei personaggi, fino ad arrivare 

al periodo dell’adolescenza in cui le storie si arricchiscono di una struttura interpretativa: 

l’autore gioca e interagisce con il destinatario della storia, attraverso finali a sorpresa, 

humor e salti nel tempo (McKeough, 1997). I riferimenti cronologici presenti in 

letteratura sull’emergenza di queste competenze variano da autore ad autore. Tale aspetto 

è sicuramente riferibile sia all’affinamento delle metodologie di ricerca nell’età evolutiva, 

sia soprattutto perché le capacità da riferirsi alle diverse età sono fortemente caratterizzate 

da fattori ambientali, familiari e relazionali, che ne favoriscono o ostacolano l’emergenza 

(Barbieri, 2014). 

  

Fin dai primi anni di vita, il bambino si trova immerso in un mondo di narrazioni  da un 

lato gli strumenti canonici di libri e libri di figure, dall’altro le molteplici rielaborazioni 

che gli adulti gli propongono di fatti quotidiani sotto forma di racconto (Rollo, 2015). La 

narrazione ha così importanza per lo sviluppo del bambino sia nella produzione che nella 

ricezione di storie. L’esposizione intensa e precoce ai racconti da parte degli adulti 

risulterebbe i) influenzare positivamente lo sviluppo emotivo e cognitivo, ii) correlare con 

le successive acquisizioni di abilità di lepto-scrittura, iii) collegarla alla produzione di 

storie (Rollo, 2015). Ad esempio, nell’osservazione dell’interazione adulto-bambino 

durante la lettura di un libro di figure, Ninio e Bruner hanno identificato quattro specificità 

che caratterizzano il linguaggio materno in questa condizione: vocativo di richiamo 

(“Guarda/vedi”), domanda, etichettamento e rinforzo alle risposte del bambino. Queste 

routines sono alla base dell’acquisizione delle competenze cognitive, sociali e 

pragmatiche che permetteranno in seguito la produzione di storie da parte del bambino 

(Rollo, 2015). Rispetto alla costruzione e condivisione dei ricordi, lo stile elaborativo 

dell’adulto sembra, inoltre,collegarsi alla capacità del bambino di raccontare il passato, 
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così come la quantità di informazioni fornite dal primo sia direttamente proporzionale a 

quelle contenute dal secondo (Nelson & Fivush, 2004). Le capacità narrative, nella 

comprensione e nella produzione, sono fortemente legate alle abilità cognitive che 

riflettono la struttura delle storie: dal distacco dalla situazione presente all’ordine 

sequenziale (Rollo, 2015). Il distacco dalla prospettiva egocentrica, ottenuto 

dall’acquisizione delle abilità di perspective taking, permette ai bambini in età scolare di 

essere consapevoli dell’esistenza del punto di vista altrui e del fatto che questo e il proprio 

si condizionano reciprocamente (Selman, 1980). Questa capacità si pone alla base della 

possibilità di aumentare il grado di astrazione del bambino, permettendogli di cimentarsi 

nella produzione di storie d’invenzione, in cui i punti di vista dei personaggi sono simulati 

all’interno di un mondo da lui creato e che deve risultare credibile (Barbieri, 2014). 

  

Le problematiche esposte rispetto alla capacità pragmatica e di comprensione di stimoli 

emotivi dei soggetti con funzionamento autistico sembrerebbero alla base delle 

compromissioni nell’ambito della narrazione da parte di questi soggetti. Le storie 

costruite da quest’ultimi presentano una minore complessità a livello sintattico rispetto ai 

loro coetanei, rendendole meno coese e coerenti (Capps, Losh & Thurber, 2000); si tratta 

di una costruzione di storie brevi, poco comprensibili e prive di elementi emozionali 

(Pearlman-Avnion & Eviatar, 2002). Solo nei soggetti senza ritardo mentale e con un 

buon livello linguistico, sembrerebbe aumentare il grado di attrattività della produzione 

narrativa e la capacità di coerenza generale, anche se a livelli inferiori rispetto ad altre 

disabilità (Rollo, 2007). I soggetti con diagnosi di ASD mostrano delle difficoltà a riferirsi 

a stati emotivi dei personaggi, a mantenere alto l’interesse del proprio interlocutore e a 

cercare di coinvolgerlo ( Baron-Cohen et al., 1985; Capps et al., 1998). 

2.3.1 La narrazione come strumento clinico: le storie sociali e il diario dei resti 

Le storie sociali sono racconti scritti, molto brevi, che hanno come contenuto le abilità 

sociali, le situazioni, i concetti e le regole di comportamento sociale. Sono state pensate 

per sostenere le persone con diagnosi di ASD nella comprensione del mondo sociale e 

nella scelta del comportamento adeguato per i diversi contesti. Per queste persone, infatti, 

le informazioni sociali implicite risultano di difficile estrapolazione, a confronto con i 

coetanei neurotipici. Le storie sociali devono essere strutturate in maniera chiara, usando 



43 
 

parole-chiave specifiche (Smith 2006), in analogia al modello relativo alla grammatica 

delle storie (Stein e Glenn, 1976): è utile infatti descrivere cosa stia succedendo, chi è il 

protagonista del racconto e cosa sta facendo, il perché delle sue azioni. In aggiunta, la 

particolarità delle storie sociali è nel sottolineare in maniera esplicita le regole alla base 

del comportamento desiderato e il tipo di comportamento convenzionale nella specifica 

situazione. Le storie sociali risultano particolarmente utili se vengono costruite a più mani 

da genitori, educatori, caregiver e bambino/ragazzo (Gray, 2004). Le storie sociali si 

basano su tre tipi di frasi: i) descrittive, descrivono i fatti ma non contengono opinioni; ii) 

soggettive, descrivono lo stato interno di una persona (pensieri, emozioni, sensazioni); 

iii) direttive, indicano il comportamento più adeguato in un contesto (Gray, 2004). 

Secondo Carol Gray, autrice de Il libro delle storie sociali (2004) – prima raccolta di 150 

storie a disposizione degli attori coinvolti nella vita del soggetto neurodiverso, una storia 

efficace è composta da dieci frasi così strutturate: otto frasi descrittive o soggettive e 

una/due frasi direttive. 

 

Nell’ambito della CAA – Comunicazione Aumentativa Alternativa, che propone modalità 

che possano facilitare e migliorare la comunicazione delle persone con difficoltà nell’uso 

dei più comuni canali (orale e scritto), si sono sviluppati strumenti di supporto visivo 

indicati per i soggetti con diagnosi ASD. Tra questi, il quaderno dei resti è uno strumento 

di complessità variabile, che mira a sostenere le capacità del bambino di ricordare e 

raccontare, permettendo la condivisione tra i diversi ambienti di vita (Dyrbjerg & Vedel, 

2008). Viene proposto ai bambini nella prima infanzia e utilizzato per descrivere 

situazioni eccezionali (positive e negative) che hanno avuto rilevanza per la persona 

(Dyrbjerg & Vedel, 2008). Il quaderno esplicita chi era presente durante l’avvenimento, 

quando si è svolto, dove, cos’è accaduto (con una breve descrizione scritta per l’adulto 

ricevente che così può sostenere il bambino nella rievocazione), quale emozione ha 

provato la persona durante l’avventimento e uno spazio bianco in cui poter esprimere 

nella modalità che il bambino ritiene più opportuna (grafica, incollando materiali, ecc) 

ciò che è accaduto (Dyrbjerg & Vedel, 2008). 

 

Nonostante siano molte le potenzialità delle routine narrative sullo sviluppo infantile, sia 

per la produzione che per la comprensione di racconti, pochi studi hanno provato ad 
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individuare le caratteristiche che possano veicolare dei miglioramenti nelle capacità 

narrative dei bambini (Rollo, 2015). Il collegamento tra le abilità narrative e le capacità 

di comprensione degli stati mentali altrui è stato confermato da alcuni dati empirici, 

evidenziando l’importanza della costruzione di training narrativi nell’ambito della 

riabilitazione per le compromissioni socio-linguistiche (Gallagher & Hutto, 2008). Alcuni 

studi hanno, invece, provato a sperimentare l’implicazione di supporti diversi (libri di 

figure, libri manipolabili, software interattivi) per promuovere lo sviluppo del linguaggio 

e delle abilità di Teoria della Mente in soggetti con diagnosi di ASD (Davis et al., 2010; 

Rollo & Farris, 2012; Slaughter et al., 2007). Si è notato come questi soggetti 

interagiscono diversamente durante la narrazione, in funzione del tipo di libro loro 

proposto (Rollo & Farris, 2012; Kadaravek & Justice, ). Risulta, quindi, molto 

interessante il margine di potenzialità dei training narrativi per queste condizioni, 

specialmente per quello che concerne lo sviluppo di capacità narrative più complesse 

(Petersen, 2010; Petersen et al., 2014). 

  

2.3 Librigame: tra il romanzo e il gioco di ruolo 

Un libro-gioco, o librogame, è un genere  narrativo che non prevede una lettura lineare di 

un racconto dall’inizio alla fine, ma presenta una trama che si sviluppa di paragrafo in 

paragrafo secondo le scelta del lettore (Angiolino e Sidoti, 2010). Questo genere di 

racconti fu particolarmente in voga negli anni ‘80 e viene ritenuto dagli appassionati del 

genere l’antecedente letterario allo sviluppo dei videogiochi (Clute, Langford, Nicholls, 

2011). Tipicamente un libro-gioco si presenta come una serie di paragrafi numerati i quali 

terminano con una serie di possibili scelte che il lettore può compiere, determinando 

l’andamento della trama a scapito di altri sviluppi. Ad ogni scelta corrisponde il numero 

di un preciso paragrafo, fino al raggiungimento del paragrafo conclusivo della storia (Di 

Bello, 2016). Nella maggior parte di questi libri è presente un solo paragrafo conclusivo 

che determina il successo del protagonista, mentre altri segnano dei fallimenti o dei finali 

incompleti, a cui corrisponde la necessità di modificare le scelte compiute in precedenza 

o altre condizioni che hanno portato alla sconfitta. Lo stile di scrittura del librogame   è 

solitamente posto in seconda persona e ambientato al tempo presente “distaccandosi dalla 
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narrativa tradizionale e limitando così l’approccio che è invece caratteristico dei 

romanzi e dei racconti” (Di Bello, 2016). 

  

Le tipologie di libro-gioco si possono riassumere in tre gruppi: i) i moduli di avventura in 

solitario per un gioco di ruolo, che rappresentano delle avventure mutuate da giochi di 

ruolo da tavolo esistenti e che necessitano l’utilizzo di un manuale per affrontare 

l’avventura; ii) i racconti a bivi, che non prevedono l’elemento aleatorio e pongono quindi 

il lettore davanti ad una scelta per lo svolgimento della trama; iii) i librogame d’avventura, 

che hanno un regolamento proprio che prevede la necessità di stabilire delle 

caratteristiche del personaggio prima di cominciare la lettura e l’utilizzo dell’elemento 

aleatorio (ad esempio il lancio dei dati o l’uso di tabelle di numeri aleatori) (Di Bello, 

2016). 

  

In Italia, si deve alla Edizioni E. Elle (successivamente EL) di Trieste la notorietà per 

questa tipologia di opera letteraria. La prima  collana pubblicata, dal nome “Librogame”, 

di cui ne inventò e registrò il marchio, comprendeva l’insieme delle più note serie di 

romanzi di questo tipo, come ad esempio la raccolta di romanzi di Lupo Solitario (Lone 

Wolf) di Joe Dever, di cui I Signori delle Tenebre è il capitolo iniziale. Una 

sperimentazione letteraria interessante in Italia, fu l’esperimento radiofonico di Gianni 

Rodari del 1971 che raccontava storie permettendo ai bambini in ascolto di completarne 

la trama. In seguito, tali storie vennero poi da lui trascritte nel libro “Tante storie da 

raccontare” che assunse per questa modalità di creazione la forma di racconto a bivi. 

  

La modalità dei racconti a bivi è stata sperimentata in psicologia a scopi didattici come 

strumento d’istruzione programmata. I principi esposti da Skinner proponevano una 

tecnologia per l’insegnamento che prevedesse un apprendimento a stadi, rinforzando 

esclusivamente i risultati positivi ottenuti (1954; 1972). I TutorText sono stati pensati per 

l’ambiente scolastico e organizzati in “quadri formativi” che suddividevano gli 

apprendimenti delle materie: brevi sequenze logiche di elementi dai più semplici ai più 

complessi, al termine dei quali allo studente veniva richiesto un compito di scelta tra 

alcune opzioni. L’avvenuto apprendimento era verificato qualora lo studente avesse 

risposto in maniera corretta raggiungendo il frame (“quadro”) successivo o altrimenti 
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veniva rimandato a paragrafi specifici in cui erano esposte le motivazioni dell’errore con 

la spiegazione corretta. La sequenza dell’apprendimento rimaneva lineare, ma con la 

previsione di un adattamento rispetto ai tempi specifici per ogni studente, così da 

includerlo nello svolgimento del compito (Perrini, 2002). Analogamente, Crowder ha 

proposto la programmazione ramificata, utilizzando i relativi libri programmati che 

prevedevano dei salti tra i paragrafi sulla base della scelta condotta alla fine di ognuno di 

essi, molto simili nella struttura ai libro-gioco letterari (Hilgard, Bower, 1971). [D5] La 

differenza tra i due metodi proposti risiede nell’organizzazione degli apprendimenti; se 

per Skinner l’apprendimento rimane lineare ed è modulato solo l’aspetto temporale, per 

il metodo di Crowder è necessario che anche l’aspetto contenutistico e i differenti concetti 

presentati allo studente subiscano degli sviluppi differenti. Un esempio è la possibilità di 

recuperi specifici o di saltare alcuni frames per procedere più rapidamente.  
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Capitolo 3 

L’intervento 

 

In letteratura, il legame tra la competenza pragmatica e la Teoria della Mente è ancora 

oggetto di dibattito tra i ricercatori, in particolare rispetto all’eventuale direzione di 

causalità di tale legame o la presenza di un terzo fattore che possa interagire con lo 

sviluppo di queste due abilità. Tra le diverse ipotesi emerge, tramite l’osservazione dello 

sviluppo tipico, che il linguaggio maturi precocemente come fattore predittivo della 

qualità della Teoria della Mente (Astington & Jenkins, 1999). Alcuni autori hanno 

supposto che le abilità conversazionali e di strutturazione del discorso siano fondamentali 

per lo sviluppo della comprensione degli stati mentali, e che le differenze individuali 

possano essere ricondotte al tipo di relazione che i bambini costruiscono con adulti e con 

i pari (Dunn & Brophy, 2002). Il linguaggio risulta essere rilevante ai fini della 

costruzione delle rappresentazioni mentali alla base della capacità della Teoria della 

mente. A tal proposito, le abilità pragmatiche  rivestono un ruolo fondamentale per la 

comprensione di stati mentali complessi, attraverso un processo inferenziale che permette 

di andare oltre il significato letterale della comunicazione, coinvolgendo domini più 

astratti della conoscenza generale e esperienza personale (Farina, Albanese e Pons, 2007).  

 

Un altro punto di vista compatibile con quello fin ad ora esposto, descrive una precoce 

acquisizione della Teoria della Mente quale portatrice di  maggiori vantaggi linguistici in 

una fase successiva dello sviluppo. Secondo questa teoria, i bambini potrebbero aver 

bisogno della abilità di comprensione degli stati mentali e delle intenzioni proprie e altrui 

per favorire l’apprendimento del linguaggio (Baldwin & Saylor, 2005; Bloom, 2000; 

Tomasello & Farrar, 1986). 

 

Infine, alcuni studi supportano l’ipotesi di una relazione bidirezionale tra Teoria della 

mente e linguaggio (Slade & Ruffman, 2005); altre ricerche sostengono inoltre una 

specificità nel ruolo giocato da ciascun aspetto del linguaggio (semantica, sintattica e 

pragmatica) sulla Teoria della Mente (Antonietti, Liverta Sempio, e Marchetti, 2006). 
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Il seguente lavoro di tesi si inserisce nel solco di questo dibattito attraverso la costruzione 

di un training narrativo mirato all’implementazione della capacità pragmatica in soggetti 

con diagnosi di ASD, al fine di verificare un miglioramento nei compiti di Teoria della 

Mente. Questo studio si è svolto in collaborazione con la Cooperativa Sociale I.S.I.D.E.A 

Onlus e le famiglie dei partecipanti in carico presso questo centro. Gli obiettivi specifici 

di questo lavoro hanno riguardato il potenziamento della competenze pragmatiche, 

perspective taking e Teoria della Mente.  

3.1 Partecipanti 

In questo lavoro sono stati coinvolti sei soggetti di sesso maschile, di 10-11anni di età, 

con diagnosi di ASD, in carico presso la Cooperativa Sociale I.S.I.D.E.A. Onlusdi Roma. 

I criteri di selezione, tenuto conto dell’età di riferimento e della diagnosi, hanno 

riguardato i) l’assenza di ritardo cognitivo e linguistico, e ii) l’avvenuto apprendimento 

della lepto-scrittura, fondamentale per poter usufruire del training.  

 

Tabella 3 – Caratteristiche dei partecipanti  

Soggetto Genere Età Età 

diagnosi 

Presa in 

carico 

Leptoscrittura Livello 

cognitivo 

1 M 10 3 7 anni Sì >70 

2 M 10 8 2 anni Sì >70 

3 M 11 4 3 anni Sì >70 

4 M 10 3 7 anni Sì >70 

5 M 11 4 3 anni Sì >70 

6 M 11 3 9 anni Sì >70 

 

 

 

3.2 Strumenti di valutazione 

Per avere la possibilità di confrontare le abilità pragmatiche e di Teoria della Mente dei 

soggetti coinvolti e valutarne la trasformazione a seguito dell’intervento narrativo, si sono 

utilizzate due scale specifiche per questi costrutti, somministrate ai partecipanti 
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rispettivamente nelle fasi pre- e post- test: la scala APL Medea (Lorusso, 2009) e la scala 

TDM-DCC (Vio e De Meo, 2014). 

 

3.2.1 APL Medea 

L’APL Medea propone di valutare le specifiche competenze dei bambini, di età compresa 

tra i 5 e i 14 anni, nel comunicare efficacemente tenendo conto del contesto, della 

situazione comunicativa e delle conoscenze dell’interlocutore. 

È stata creata la batteria Abilità Pragmatiche del Linguaggio - Medea (APL Medea; 

Lorusso, 2009) costituta da prove standardizzate per la valutazione clinica in età evolutiva 

al fine di indagare come le abilità pragmatiche si sviluppino e progrediscano nelle diverse 

fasce d’età.  

 

La batteria si compone di cinque prove, ognuna con l’obiettivo di indagare un settore 

specifico della competenza pragmatica, di seguito elencate.  

 

Metafore (M). Questo sub test si propone di verificare la comprensione del significato 

metaforico degli enunciati. Le prove di questa scala sono state strutturate per valutare la 

capacità del bambino di superare il significato letterale così da accedere alla 

comprensione dell’analogia sottesa dalla metafora. Questa prova si suddivide in Metafore 

Verbali (MV) e Metafore Figurate (MF). Nel caso delle Metafore Verbali, il bambino 

deve spiegare verbalmente il significato delle stesse (esempio: “Marco oggi si sente un 

leone”), mentre per le Metafore Figurate il soggetto deve individuare in un insieme di 

quattro figure per spiegare nel modo, dal suo punto vista, migliore il significato 

dell’enunciato proposto. Il punteggio per questa scala varia da 0 ad un massimo di 16 

punti. 

 

Comprensione del Significato Implicito (CSI). Questa scala è composta da tre item 

strutturati come sequenze di dialoghi su cui vengono poste delle domande per verificarne 

la comprensione da parte del bambino. Le domande vertono su informazioni non 

direttamente riportate nel dialogo, ma sono inferite da alcuni dettagli linguistici che 
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permettono di contestualizzare la sequenza. Questa scala prevede un range di punteggi 

che varia da 0 ad un massimo di 12 punti. 

 

Fumetti (F). Per questa prova, il bambino deve completare i dialoghi presenti in quattro 

strisce di fumetti. Tale prova intende valutare la capacità dei soggetti di comprendere e 

rispettare la struttura dialogica delle situazioni presentate, in particolare rispetto alla 

comprensione della relazione tra il contesto, e l’ordine in cui si presentano le battute. Il 

punteggio di tale scala varia da un minimo di 0 ad un massimo di 12 punti. 

 

Situazioni (S). Questa scala si propone di indagare le capacità del soggetto di comprendere 

il significato di alcune espressioni utilizzate nell’interazione sociale in riferimento 

all’esperienza quotidiana. Sono presenti cinque item, ognuno dei quali prevede una 

domanda a cui il bambino dovrà rispondere (esempio: “È mai possibile che tu sia sempre 

così in ritardo?” disse la maestra a Marco. Secondo te come risponde Marco?). Il 

punteggio complessivo di queste prove varia da un minimo di 0 ad un massimo di 11 

punti. 

 

Gioco dei colori (GC). L’obiettivo di questa scala è di valutare le capacità pragmatiche 

del bambino più legate alla Teoria della Mente, nello specifico verificare la capacità di 

costruire le rappresentazioni delle conoscenze già possedute dall’interlocutore e di ciò 

che è invece necessario esplicitare. In una prima fase, l’esaminatore spiega al bambino il 

suo compito e le regole del gioco e, per facilitare la comprensione, si giocheranno una o 

due partite; successivamente si chiede al bambino di spiegare a sua volta il gioco ad un 

giocatore inesperto che non conosce il gioco e non può disporre del materiale. Per il Gioco 

dei colori è presente un tabellone plastificato con tre caselle colorate, una gialla, una verde 

e una rossa, l’apposito dado e due pedine. Il punteggio di tale sub test varia da un minimo 

di 0 ad un massimo di 15 punti.  

 

Il punteggio globale varia da un minimo di 0 ad un massimo di 68 e la durata media della 

somministrazione dell’intera batteria è di circa 30 - 45 minuti. Nella somministrazione, 

le consegne devono attenersi a quanto è riportato nel protocollo, pur prevedendo la 

possibilità di utilizzare parafrasi e ripetizioni, al fine di favorire un’interazione espressiva 
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e naturale. Per alcune prove è previsto un item esempio prima della prova vera e propria 

durante il quale se la risposta del soggetto è errata va corretta. 

 

A supporto di questa batteria, è stato sviluppato un programma di potenziamento della 

abilità pragmatiche, “Parliamone” (Santoro, Lorusso e Mazzotta, 2009). Da tale 

programma sono state tratte indicazioni per la modifica del testo del librogame al fine da 

renderlo uno strumento finalizzato al rafforzamento di questa competenza.  

 

3.2.2 TDM - DCC 

Il test Teoria Della Mente - Deficit della Coerenza Centrale (TDM - DCC; Vio & De 

Meo, 2014) è stato creato allo scopo di poter valutare, in un’unica somministrazione, il 

livello di acquisizione della Teoria della Mente, del sistema di coerenza centrale, e della 

pragmatica della comunicazione nei soggetti con funzionamento autistico (considerati ad 

alto funzionamento) tra i 6 e gli 11 anni. La somministrazione del test prevede la 

narrazione di una storia, quale Piero cambia scuola, intervallata da 17 domande alle quali 

il bambino può rispondere in maniera libera. Alle domande si affiancano delle tavole in 

cui sono disegnate le rappresentazioni del momento della storia su cui vertono le domande 

stesse. Le risposte date sono valutate facendo riferimento alle variabili costruite sul 

modello della lettura della mente (Baron-Cohen, 1997): i) rilevazione dell’intenzionalità, 

ii) rilevazione della direzione degli occhi, iii) capacità di attenzione condivisa e iv) abilità 

di Teoria della mente.  Sono inoltre indagate la pragmatica della comunicazione, il ricordo 

di parole e le intrusioni di pensiero (il quale punteggio viene calcolato come indice 

negativo riguardo al grado di controllo su pensieri non inerenti alla storia). Ad ogni item 

viene attribuito un punteggio dicotomico (0/1) in base alla correttezza delle risposte. 

 

Rilevazione dell’intenzionalità. Se per Baron-Cohen questa variabile si definisce 

sull’interpretazione delle azioni dell’altro in termini di intenzionalità, nel test per 

compiere questa inferenza il bambino deve avvalersi di indizi verbali e attraverso le 

immagini. Il soggetto deve infatti comprendere gli scopi e i desideri di Piero tenendo 

conto dello svolgimento della narrazione e degli stimoli visivi associati. 
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Rilevazione della direzione degli occhi. Questa variabile è adattata all’interno del test, 

chiedendo al bambino di rilevare la direzione dello sguardo del protagonista della storia 

e di cogliere le relazioni diadiche che lo coinvolgono (esempio: Piero deve stabilire chi 

possa essere la sua nuova insegnante attraverso l’osservazione di altri personaggi).  

 

Capacità di attenzione condivisa. Gli item 13, 14 e 17 indagano questa variabile, con lo 

scopo di verificare la maturazione del meccanismo di attenzione condivisa, ovvero la 

condivisione tra due agenti per uno stesso fenomeno. 

 

Abilità di Teoria della Mente. L’item 16 del test è stato costruito sulla base del classico 

compito di Sally e Anne, ma in questo caso la falsa credenza è presentata al bambino sotto 

forma di disegni. Le domande poste al bambino indagano diversi livelli: pensiero (“Piero 

dove pensa che sia la gomma?”), memoria (“Dov’era la gomma all’inizio?”), realtà 

(“Dov’è adesso la gomma?”), conoscenza (“Piero sa dov’è la gomma?”), cercare (“Qual 

è il primo posto dove Piero cercherà la gomma?”), perché (“Perché la cerca lì dove hai 

detto?”). Le domande sul cercare e sul perché permettono di verificare la piena 

acquisizione del meccanismo di Teoria della Mente. Le altre invece permettono di 

delineare le modalità attraverso cui i soggetti con sviluppo atipico si avvicinino al primo 

livello della Teoria della Mente. L’item 16 viene valutato con un punteggio a sé. 

 

Attraverso una somma dei punteggi ottenuti dal soggetto riguardanti la rilevazione 

dell’intenzionalità, la direzione degli occhi, l’attenzione congiunta e la competenza 

pragmatica, si ottiene il punteggio totale che potrà essere confrontato con i dati normativi 

riferiti all’età del soggetto. 

 

 

3.3 “I Signori delle Tenebre”: l’intervento narrativo 

Lo studio si è servito del librogame “I Signori delle Tenebre”, primo capitolo della saga 

di “Lupo Solitario” scritta da Joe Dever. Il libro, ad ambientazione fantasy, appartiene al 

genere letterario dei librogame (cfr. par. 2.4) e racconta le vicende di un cavaliere, Lupo 

Solitario, appartenente all’ordine monastico Ramas, che viene coinvolto nella guerra tra 
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il regno di Sommerlund e i suoi antichi nemici, i Signori delle Tenebre. Al termine di 

ogni paragrafo vengono presentate delle possibilità di scelta per il lettore (ad esempio “se 

vuoi continuare il tuo cammino vai al paragrafo 127”, oppure “se vuoi entrare nella 

capanna davanti a te vai al paragrafo 113”). La struttura della trama si sviluppa in modo 

tale che in base alle scelte operate da parte del lettore alla fine di ogni paragrafo, si 

possano scoprire diversi dettagli della situazione attuale nel regno, degli spostamenti dei 

nemici e del procedere nel racconto. L’obiettivo del protagonista è quello di raggiungere 

la capitale del regno, partendo dal Monastero Ramas, distrutto dai Signori delle Tenebre 

durante la festa di fine addestramento. Nella capitale, potrà informare il Re di questo 

tragico avvenimento che ha determinato la distruzione del suo esercito di cavalieri e che 

ha lasciato Lupo Solitario unico Ramas sopravvissuto. Nel corso dello svolgimento della 

storia e del metaforico attraversamento del regno, il protagonista può incontrare altri 

personaggi con il quale interagire quali ad esempio, persone a cui chiedere informazioni 

sulla situazione o mostri contro cui combattere.  

 

Per l’utilizzo del libro all’interno di questo intervento, si è reso necessario semplificare i 

paragrafi originali dell’autore. Si è ridotta la lunghezza del testo per ogni paragrafo, 

cercando di diminuire i tempi di attenzione necessari alla lettura. Allo stesso modo, si è 

proceduto a diminuire le parti descrittive, a cui si sono sostituiti dei disegni per alcune 

delle scene descritte, la cui comprensione è stata ritenuta più trasparente rispetto al 

linguaggio scritto. All’interno del testo si sono poi aggiunti, in maniera sparsa ma 

appropriata al contesto del racconto, alcuni enunciati dal valore fortemente pragmatico 

(frasi idiomatiche, dialoghi da completare, richieste di riepilogare ad un personaggio ciò 

che era successo al protagonista in modo sintetico e comprensibile). Queste aggiunte, 

scritte in analogia alle schede presenti nel programma “Parliamone” (Santoro, Mazzotta, 

Lorusso, 2009), sono state riportate in grassetto all’interno del testo. Ai partecipanti è 

stato quinti richiesto all’inizio della lettura di prestarvi attenzione, perché sarebbero stati 

degli utili indizi per portare a termine la missione. L’ultima delle modifiche apportate è 

stata l’eliminazione dei paragrafi conclusivi in negativo rispetto alla missione, che 

all’interno della trama originale prevedevano la morte o il fallimento irreversibile da parte 

di Lupo Solitario. Si arriva a questo tipo di paragrafi compiendo delle scelte che si 

discostano dal comportamento che dovrebbe avere un cavaliere coraggioso, onorevole, 
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devoto al regno e al suo popolo: rappresentano quindi una “punizione” per non aver 

incarnato bene l’animo del personaggio (rifiutando, ad esempio, di prestar soccorso a dei 

bambini in pericolo), anche se in rari casi sono dovuti all’elemento aleatorio della Tabella 

del Destino, una tavola di numeri casuali presente nel libro. Non essendo l’obiettivo 

principale la gestione della frustrazione e della competitività, si è ritenuto utile praticare 

quest’ultima modifica, poiché le variabili e le modalità del seguente studio si è ritenuto 

rappresentare un carico di lavoro importante per i soggetti partecipanti. Per questo è stato 

inserito come personaggio secondario la confraternita dei Maghi di Toran, che hanno il 

compito di salvare Lupo Solitario da qualsiasi situazione difficile stia affrontando, per un 

numero limitato di volte (tre), qualora invocati correttamente dal partecipante. 

 

Prima di cominciare la lettura del librogame, il regolamento del libro prevede la 

compilazione del “Registro di Guerra” (cfr.fig. 3.1) che riporta le caratteristiche attribuite 

da ogni lettore al personaggio principale sulla base di quelle indicate nello stesso libro 

(Arti Ramas, Armamento, Monete, Oggetti Speciali, punti Resistenza e punti 

Combattimento) e che condizionano lo svolgimento della trama. Ad esempio alcune 

scelte alla fine dei paragrafi sono precluse a chi non possiede una determinata Arte 

Ramas, o non ha nel proprio zaino un oggetto utile in quel determinato contesto. Per 

questo primo capitolo della storia della saga, la scelta di queste caratteristiche non è 

determinante per il successo/insuccesso della missione, ma questo rappresenta un primo 

passaggio strategico che ha permesso sia il coinvolgimento dei partecipanti nella 

costruzione e comprensione del personaggio, sia di verificare e chiarire gli aspetti 

contestuali della storia. Mentre per le caratteristiche personali del personaggio è possibile 

sceglierne alcune e tralasciarne altre, per i punti Combattività e Resistenza il libro affida 

all’uso della Tabella del Destino la loro determinazione. Questi ultimi sono utili a definire 
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la forza in attacco e la capacità di resistenza durante i combattimenti incontrati nella 

trama. 

 

 

Figura 3. 1 – Registro di Guerra all’interno de I Signori delle Tenebre 

 

Nel corso della storia, il protagonista può ingaggiare o imbattersi in combattimenti con 

nemici o personaggi aggressivi. Per la sequenza di combattimento, vengono riportati 

alcuni dati all’interno del Registro di Guerra: la differenza dei punti Combattività tra il 

nemico e Lupo Solitario e gli attuali punti Resistenza di entrambi. La differenza dei punti 

Combattività rappresenta il Rapporto di Forza, il quale indica la posizione dei punteggi 

da sottrarre ad ogni giocatore all’interno della Tabella di Combattimento fornita dal libro 

stesso (cfr.fig.3.2). Ogni turno di combattimento, fino all’esaurimento dei punti 

Resistenza del nemico o del protagonista, prevede che il partecipante punti una matita 

sulla Tabella del Destino: il numero indicato rappresenta l’intensità del colpo inferto e, 

incrociato con il Rapporto di Forza, evidenzia i punti da sottrarre per ognuno. Per alcuni 
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combattimenti, il testo originale prevede la possibilità di allontanarsi dallo scontro: 

possibilità che è stata mantenuta. 

 

 

Figura 3. 2 - Tabella dei Risultati di Combattimento all'interno de I Signori delle tenebre 

 

Il librogame si dota di una mappa del territorio (crf.fig.3.3) all’interno del quale si 

svolgono le vicende di Lupo Solitario, com’è solito per i libri del genere fantasy: nel caso 

specifico si è rivelata molto utile per facilitare la decisione sulla direzione da far prendere 

al protagonista. Durante l’intervento era a disposizione dei partecipanti la stampa della 



58 
 

mappa originale a colori e ingrandita, nonostante non fosse molto ricca di dettagli utili 

per il raggiungimento degli obiettivi del protagonista.  

 

 

Figura 3. 3 - Mappa del regno di Sommerlund all'interno de I Signori delle Tenebre 

 

L’utilizzo della mappa ha comunque facilitato l’orientamento spaziale del soggetto e 

alleggerito il carico immaginativo delle coordinate utili a raggiungere l’obiettivo della 

missione.  

3.3.1. Procedura 

Il presente lavoro di tesi si è svolto in tre fasi: pre-test, training narrativo e post-test. 

Gli incontri con i partecipanti si sono svolti individualmente, a cadenza settimanale e 

hanno avuto ognuno durata di 50 minuti. Tutte le fasi del lavoro si sono svolte in ambienti 

familiari ai partecipanti (casa o sede della Cooperativa Sociale I.S.I.D.E.A. Onlus). 

Durante il primo incontro conoscitivo, è stato spiegato ai genitori e ai bambini come si 

sarebbero svolte le attività. In questa occasione si è provveduto a somministrare i test 
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APL Medea e TDM-DCC, senza la presenza di altre persone durante il loro svolgimento, 

per valutare le competenze di base negli ambiti indagati.  

 

All’inizio del primo incontro della fase di training si è svolto il gioco di presentazione 

tratto dal programma “Parliamone” (Santoro, Mazzotta, Lorusso, 2009), rivolto al 

sostegno e al potenziamento delle stesse cinque aree pragmatiche indagate con il test 

A.P.L. Medea (Lorusso, 2009). A turno l’operatrice e il bambino hanno avuto a 

disposizione 3 minuti per raccontare qualcosa di sé che permettesse all’altro di avere 

informazioni utili sulla propria persona. Per ognuno sono stati previsti 3 turni massimo, 

con la possibilità di fermarsi. In un secondo momento, al bambino è stato richiesto di 

prendere le parti dell’operatrice mentre quest’ultima fingeva di essere un personaggio 

immaginario, Landar, e ne descriveva le caratteristiche fisiche e caratteriali. Il nome di 

questo personaggio è quello che Lupo Solitario, il protagonista del librogame, aveva 

prima di entrare a far parte dell’esercito dei cavalieri Ramas: la trama del librogame inizia 

il giorno della festa di fine addestramento per il protagonista. Nel gioco di presentazione 

è quindi descritto come fosse il protagonista prima di entrare nel Monastero e come avesse 

vissuto il rapporto con i suoi compagni una volta entrato a far parte dell’ordine Ramas. 

Nel terzo e ultimo momento del gioco di presentazione, l’operatrice ha finto di essere il 

bambino e quest’ultimo ha dovuto presentarsi come Landar/Lupo Solitario. Si è data la 

possibilità di prendere appunti (non sotto dettato) per facilitare lo svolgimento del 

compito. Questo gioco ha avuto come scopo sia la costruzione della relazione con il 

soggetto, sia metterlo nella possibilità di sperimentare punti di vista differenti dal proprio, 

mettendosi nei panni di ognuno dei protagonisti che rimarrà presente nella fase di training. 

Per facilitare la comprensione del cambiamento delle diverse fasi del gioco, davanti 

all’operatrice e al partecipante era presente un cartoncino con il nome della persona che 

bisognava presentare (ossia il cartello “IO” per il soggetto, cartello “ELENA” per 

l’operatrice, cartello “LANDAR” per il personaggio immaginario).  

 

Al termine della fase, sono stati presentati al soggetto esaminato tutti i supporti che 

avrebbero caratterizzato il training narrativo, abbinando ciascuno di essi con ognuno dei 

tre personaggi coinvolti nella presentazione (“IO”, “ELENA”, “LANDAR”). 

Analogamente alla funzione del game master per i giochi di ruolo da tavolo, all’operatrice 
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corrispondeva il librogame ristampato (cfr. par. 3.3). Al partecipante è stato assegnato il 

ruolo di Bardo, tipico cantastorie medievale, a cui spettava il compito di sintetizzare gli 

avvenimenti affrontati durante la lettura all’interno del Diario del Bardo. Per Landar 

invece è stato mostrato il Registro di Guerra da compilare prima dell’inizio della lettura 

della storia.  Al fine di rendere concreta la distribuzione dei ruoli, su ognuno di questi 

supporti grafici si è poggiato il cartoncino con il nome del personaggio corrispondente. 

Verificata la comprensione a riguardo di tale divisione, al soggetto si è proposto di gestire 

il personaggio di Landar durante la lettura della storia “facendo finta di essere lui” e 

guidandolo nella compilazione del Registro di Guerra secondo le linee del librogame.  

 

Negli incontri successivi si è proceduto alla lettura del romanzo e allo svolgimento della 

trama. Si è richiesto al soggetto di soffermarsi su quelle frasi ad alto contenuto 

pragmatico, incentivando un ragionamento ad alta voce sul loro significato all’interno del 

contesto narrativo. Per favorirne la comprensione, sono state utili delle spiegazioni verbali 

e schemi sull’uso del linguaggio (ad esempio la differenza tra il significato letterale e 

quello metaforico degli enunciati). Per sostenere i tempi di attenzione dei partecipanti, si 

è fatto uso della drammatizzazione, tecnica di simulazione teatrale che è risultata utile sia 

nello spiegare frasi di tipo idiomatico (“Fammi vedere, come si rastrella a livello 

letterale? Nella frase “Mi cercano rastrellando ogni sentiero”, cosa stanno facendo i 

nemici invece?”) sia per migliorare il ragionamento sulle modalità di completamento di 

alcuni dialoghi indicati nel testo.  

 

Durante la lettura, si è tenuto conto delle differenze individuali di soggetti coinvolti, 

cercando di strutturare il tempo a disposizione sulla base dei punti di forza e delle fragilità 

dei partecipanti. Sono stati quindi utilizzati espedienti mutuati dall’esperienza clinica per 

permettere un maggiore approfondimento e garantire una maggiore comprensione di 

alcuni aspetti (crf.fig.3.4). In particolare, in presenza di frasi idiomatiche connotate 

emotivamente, si è fatto uso di una tecnica spesso usata per i training sulla comprensione 

delle emozioni: lo schema del corpo. In tal modo è possibile individuare la sensazione 

corporea tipica di alcune espressioni emotive, così da comprendere meglio il livello 

linguistico e disambiguare alcune situazioni più fraintendibili (ad esempio la differenza 

tra il sudare e il sudare freddo, o anche “avere i nervi a fior di pelle”  e “avere la pelle 



61 
 

d’oca”). Le frasi connotate emotivamente rappresentavano il pretesto di un confronto 

rispetto all’adeguatezza dell’emozione provata e dell’intensità con cui si manifesta, in 

riferimento al contesto. Per queste occasioni, si è pensato di fare riferimento al 

Termometro delle Emozioni, strumento grafico che permette una concretizzazione 

dell’intensità delle emozioni provate. A ciascun “grado del termometro” è attribuito 

un’etichetta lessicale e una situazione in cui il bambino e l’operatrice, hanno raccontato 

di aver sperimentato quell’intensità emotiva. L’emozione presa in considerazione era 

sempre riferibile al contesto narrativo o a stimoli proposti dal partecipante, i quali con 

l’uso della grafica del Termometro si sono potuti accogliere attraverso una modalità più 

strutturata e meno intrusiva rispetto all’attività generale.  

 

 

Figura 3. 4 - Schema corporeo e termometro delle emozioni 

 

Al termine di ogni incontro si è richiesta un’elaborazione da parte del bambino degli 

avvenimenti della storia, da trascrivere sul Diario del Bardo. A questo resoconto si è 

affiancata una valutazione del partecipante allo stato emotivo dei tre personaggi principali 

dell’intervento (Io, Elena e Landar/Lupo Solitario) e si è trascritto il numero del paragrafo 

dal quale ricominciare nell’incontro successivo. Queste indicazioni sul Diario del Bardo 
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sono servite negli incontri successivi per riepilogare la trama prima di riprendere l’attività 

di lettura, così da sostenere lo sforzo mnestico. La fine dell’intervento si determinava con 

il raggiungimento del paragrafo conclusivo della storia. 

 

Nell’incontro successivo alla fine della lettura del librogame, sono stati riproposti i test ai 

partecipanti, al fine di verificare eventuali miglioramenti nella capacità pragmatiche e 

nella Teoria della Mente. 

 

3.4 Risultati e analisi dati raccolti 

Al fine di verificare l’efficacia del training narrativo, si sono svolte innanzitutto delle 

analisi descrittive, relative ai punteggi nei test somministrati, che hanno permesso di 

capire il livello di competenze dei soggetti partecipanti alla ricerca. Considerata la scarsa 

numerosità del campione, si è proceduto con delle analisi non parametriche. Allo scopo 

di indagare l’esistenza di un legame tra aspetti pragmatici della comunicazione e la Teoria 

della Mente, sono state condotte delle analisi correlazionali non parametriche (Rho di 

Spearman). Successivamente per indagare la seconda ipotesi di ricerca, ossia la capacità 

del training narrativo di potenziare la competenza pragmatica, e il suo effetto sulla Teoria 

della Mente, è stato effettuato un’analisi non parametrica della varianza entro i soggetti 

(confronto pre- post- punteggi TDM-CC e punteggi APL Medea) con il Test di Wilcoxon. 

  

3.4.1 Analisi descrittive: Teoria della Mente e Coerenza Centrale 

I dati evidenziano un punteggio medio al TDM-CC pre - test di 13,67 e al TDM-CC post-

test di 15,08. 

 
Tabella 4- Confronto punteggi medi pre e post-test per TDM-CC  

Pt. Medio TDM-CC pre-test Pt. Medio TDM-CC post-test 

13.67 15.08 

 

  Il punteggio di ogni soggetto è stato dunque confrontato con il punteggio medio 

normativo di soggetti a sviluppo tipico della medesima età cronologica sia al pre-test che 

al post-test (cfr. fig. 3.5 e 3.6). 
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Figura 3. 5 Confronto punteggi TDM-CC pre-test con i punteggi normativi 

 

 

Figura 3. 6 - Confronto punteggi TDM-CC post-test con i punteggi normativi 
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Se al pre-test 4 soggetti su 6 hanno prestazioni inferiori alla media, al post-test tutti i 

bambini, ad eccezione di 1, ottengono prestazioni pari o leggermente superiori alla media 

del campione normativo di pari età cronologica; anche il bambino con prestazioni 

peggiori mostra un avvicinamento alla media. 

 

Per quanto riguarda l’Item 16, relativo al compito di falsa credenza di primo ordine, il 

punteggio di ogni soggetto è stato dunque confrontato con il punteggio medio normativo 

di soggetti a sviluppo tipico della medesima età cronologica sia al pre- che al post-test 

(cfr.fig. 3.7 e 3.8).  

 

 

Figura 3. 7 - Confronto punteggi Item 16 pre-test con i punteggi normativi 
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Figura 3. 8 Confronto punteggi Item 16 post-test con i punteggi normativi 

 

Se al pre-test 4 soggetti su 6 hanno prestazioni sotto la media, al post-test tutti i bambini, 

ad eccezione di 2, ottengono prestazioni pari alla media del campione normativo di pari 

età cronologica. 

  

 3.4.2 Analisi descrittive: competenze pragmatiche 

I dati evidenziano un punteggio medio all’A.P.L. pre-test di 43,50 e all’A.P.L.-post-tese 

di 53,92. 

 

Tabella 4- Confronto punteggi medi pre e post-test per APL Medea 

Pt. Medio APL pre-test Pt. Medio APL post- test 

43.5 53.92 

 

 Il punteggio di ogni soggetto è stato dunque confrontato con il punteggio medio 

normativo di soggetti a sviluppo tipico della medesima età cronologica sia al pre- che al 

post-test come riportato in figura 3.9 e 3.10.  
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Figura 3. 9 Confronto punteggi APL Medea pre-test con i punteggi normativi 

 

Figura 3. 10 - Confronto punteggi APL Medea post-test con i punteggi normativi 
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Se durante il pre-test 3 soggetti su 6 mostrano prestazioni al di sotto la media, al post-test 

tutti i bambini ottengono prestazioni pari alla media del campione normativo di pari età 

cronologica, se non nettamente superiori. 

 

 

A riguardo della prova dei Gioco dei Colori, finalizzato ad indagare le capacità della 

Teoria della Mente, il punteggio ottenuto da ogni soggetto è stato dunque confrontato con 

il punteggio medio normativo di soggetti a sviluppo tipico della medesima età cronologica 

sia al pre- che al post-test (cfr. fig. 3.11 e 3.12).  

 

 

Figura 3. 11 Confronto punteggi GDC pre-test con i punteggi normativi 
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Figura 3. 12 Confronto punteggi GDC post-test con i punteggi normativi 

  

Se al pre-test solo 2 soggetti su 6 hanno prestazioni leggermente superiori alla media, al 

post-test solo 2 soggetti non raggiungono i punteggi medi del campione normativo di pari 

età cronologica, nonostante mostrano un avvicinamento per l’aumento del punteggio.  I 

restanti 4 soggetti ottengono prestazioni pari o notevolmente superiori alla media. 

3.4.3 Correlazioni TDM-CC e APL 

Allo scopo di verificare la prima ipotesi di ricerca, ossia l’esistenza di un legame tra 

aspetti pragmatici della comunicazione e l’abilità di Teoria della Mente, si sono condotte 

delle analisi correlazionali non parametriche (Rho di Spearman) sui punteggi totali dei 

test utilizzati. In sintesi, per quanto riguarda la fase di pre-test non emerge una relazione 

statisticamente significativa tra i punteggi TDM-CC e APL Medea (r= 0.6982533; p-

value= 0.1228) e neanche nella fase post-test (r=0.40303; p-value=0,4282). 
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3.4.4 Analisi non parametriche sull’effetto del training 

  

Allo scopo di verificare l’esistenza di un cambiamento statisticamente significativo nei 

punteggi tra il pre-test ed il post-test sia al TDM-CC che all’APL Medea è stata condotta 

un’analisi della varianza entro i soggetti utilizzando il Test di Wilcoxon. 

Osservando i risultati del test di Wilcoxon sul confronto pre- e post-  test al TDM-CC 

(p=0.27) non possiamo rifiutare l’ipotesi nulla di uguaglianza delle due distribuzioni.  

Osservando i punteggi totali del TDM-CC (figura), possiamo notare come la situazione 

pre- e post-intervento non mostra cambiamenti significativi. 

 

 

Figura 3. 13 - Confronto pre e post test per TDM-CC 
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Figura 3. 14 Confronto pre e post test per Item 16 

Per quanto riguarda i punteggi riferibili all’Item 16 (cfr.fig. 3.14), vediamo come i 

soggetti abbiano o confermato il punteggio del pre-test o migliorato la loro performance, 

senza però determinare un cambiamento significativo ai fini statistici. 
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Figura 3. 15 Confronto pre e post test per APL Medea 

 

 Per quanto riguarda l’APL Medea il test di Wilcoxon evidenzia che la significatività ha 

p= .03: possiamo quindi rifiutare l’ipotesi nulla di uguaglianza delle medie. Possiamo 

notare in figura 3.15 infatti, nel confronto dei punteggi come ci sia stato per tutti i soggetti 

un miglioramento post intervento 

 

In figura 3.16, sono mostrati i punteggi relativi al Gioco dei Colori.  
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Figura 3. 16 - Confronto pre e post test per GDC 

 

Anche per quanto riguarda i punteggi del Gioco dei Colori, è evidente che ci siano stati 

dei miglioramenti nelle performance di tutti i soggetti. La significatività del test riporta 

p= 0.05 per cui possiamo rifiutare l’ipotesi nulla di uguaglianza delle medie. 

 

3.5 Discussione  

Questo studio è nato come ricerca esplorativa su un ridotto campione clinico di soggetti 

con l’obiettivo di indagare il legame tra le abilità pragmatiche e quelle di Teoria della 

Mente in una popolazione che notoriamente ha deficit in queste aree. 

Per quanto riguarda la verifica dell’efficacia del training narrativo, le prime analisi 

descrittive mettono in luce una differenza generale di punteggi tra il pre-test ed il post-

test a favore del di quest’ultimo per quanto riguarda le abilità pragmatiche del linguaggio. 

I punteggi delle scale che si riferiscono alla variabile Teoria della Mente (totale TDM-

CC, Item 16 e Gioco dei Colori) non riportano risultati univoci.  La significatività della 

differenza pre e post-intervento nei punteggi del Gioco dei Colori, potrebbe far 

riferimento alla modalità con cui la capacità di Teoria della Mente viene indagata 

attraverso la prova. Mentre l’Item 16 e il TDM-CC presentano una classica struttura di 
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somministrazione visiva delle prove, il Gioco dei Colori si basa soprattutto sugli aspetti 

relazionali e pragmatici che risultano inoltre migliorati a seguito dell’intervento.  

 

Il legame tra le competenze pragmatiche e le performance in compiti di Teoria della 

Mente nei soggetti con diagnosi di ASD è comunque un dato presente in letteratura. In 

quest’ambito, ricordiamo ad esempio Eisenmajer e Prior (1991) che hanno utilizzato un 

test di competenza pragmatica, Frith, Happé e Siddons (1994) che hanno adottato un test 

di adattamento sociale alle situazioni di vita reale che includeva item riguardanti la sfera 

pragmatica, o ancora Charman e Shmueli-Goetz (1998) che hanno invece valutato la 

produzione narrativa (in particolare l’uso di strategie referenziali). In tutti questi studi, le 

competenze pragmatiche, indipendentemente dal metodo di valutazione, sono emerse 

come strettamente legate alla comprensione degli stati mentali. Lo studio di Tager-

Flusberg (2000) ha in particolar modo suggerito una maggior forza di legame tra abilità 

pragmatiche e ToM in bambini con disturbo autistico, rispetto a soggetti a sviluppo tipico, 

suggerendo per questi bambini una via alternativa di risoluzione di compiti di 

comprensione degli stati mentali. La mancanza di significatività nella correlazione dei 

punteggi del presente studio potrebbe essere una conseguenza della scarsa numerosità del 

campione.  

 

3.5.1 Osservazioni  

Nell’arco della lettura del libro “I Signori delle Tenebre”, grazie ai supporti visivi e alle 

modifiche apportate al testo, è stato possibile notare come il ragionamento rispetto agli 

aspetti pragmatici abbia avuto un’importanza rilevante nella performance dei soggetti.  

 

Nello stabilire le caratteristiche del personaggio (Arti Ramas, Armi, etc.) tutti i soggetti 

hanno riportato come motivazione delle proprie scelte, un ragionamento di utilità per lo 

svolgimento della missione. Ad esempio, ognuno di loro ha scelto in autonomia le abilità 

di Guarigione (che permette di ristabilire il totale dei punti Resistenza a seguito di un 

danno subìto) e di Caccia (la quale permette di non preoccuparsi di cercare del cibo, 

evitando di indebolire il proprio personaggio), così da essere preparati ad ogni evenienza 

della storia. L’utilizzo della drammatizzazione è stato fondamentale per amplificare gli 
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aspetti pragmatici riferibili alle frasi idiomatiche e nei passaggi di dialogo che i soggetti 

affrontavano con altri personaggi della storia. Questo ha permesso di concretizzare gli 

aspetti concettuali del linguaggio, attivando il ragionamento per analogia sotteso alle 

metafore, e sperimentare direttamente contesti di interazione sociale immaginari. Un 

aspetto particolare che ha caratterizzato i soggetti di 10 anni è stata la capacità da subito 

di ricondurre alcuni modi di dire al contesto appropriato senza essere pienamente 

consapevoli del loro significato (“In bocca al lupo lo dici a qualcuno che sta andando a 

scuola o a lavoro... Tipo “In bocca al lupo per il lavoro”, e c’è chi risponde grazie e chi 

risponde crepi: chissà quale sarà la risposta giusta!”). 

 

L’interpretazione del personaggio della storia, con le sue caratteristiche rese note ai 

soggetti durante il gioco di presentazione, ha rappresentato per i partecipanti una sfida 

rispetto al mantenere la coerenza delle proprie scelte, pur risultando semplice vista la 

familiarità con il ruolo del cavaliere dei racconti per ragazzi. Ad esempio, pur 

preoccupandosi dell’incolumità del proprio personaggio durante i combattimenti con 

mostri e nemici, nessuno dei soggetti si è sottratto dall’eventualità di ingaggiarne laddove 

il contesto richiedeva l’intervento di salvataggio di altri personaggi (bambini, il Principe 

del regno, altri soldati del Re) in linea con il profilo psicologico e il ruolo di Lupo 

Solitario. 

 

Si ritiene importante sottolineare come a parità della complessità dell’intervento, il 

soggetto 1 ha avuto bisogno di più di 5 incontri per portare a compimento il training, a 

differenza di tutti gli altri. A livello osservativo, si attribuisce questa differenza al livello 

di intrusività di pensieri e interessi ristretti, solo in parte sovrapponibili ai contenuti del 

librogame proposto. Tale soggetto che predilige infatti le attività che coinvolgono animali 

ha richiesto un riferimento diretto alle tipologie di mostri e specie incontrate dal 

protagonista della storia, con l’obiettivo di mantenere alto il suo interesse e suoi livelli di 

attenzione. Per svolgere l’intervento, quindi, la fase di pairing ha richiesto un tempo 

maggiore, così come una maggiore strutturazione dei tempi e del setting rispetto agli altri 

soggetti. Questo approccio ha permesso la costruzione di una relazione più stabile che 

permettesse al partecipante di rispondere alle richieste dell’operatrice, allungando così i 

tempi dell’intervento.  
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Gli aspetti relazionali dei singoli partecipanti sono aumentati nel corso del training. 

Nell’utilizzo del termometro delle emozioni per ragionare a proposito dell’appropriatezza 

di un’espressione emotiva rispetto ad un determinato contesto, si è notato un sempre 

maggiore interesse a comprendere la prospettiva dell’altro (“Ma veramente ti fa paura 

l’altezza? Strano, tu sei alta…Ti è successo qualcosa di brutto quando eri affacciata al 

balcone?”) e una maggiore chiarezza nel descrivere le proprie esperienze autobiografiche, 

soprattutto in termini di lessico emotivo. 

 

Anche nella fase di valutazione post training, si sono osservati dei cambiamenti che 

denotano una maggiore consapevolezza degli aspetti pragmatici del linguaggio. Nel 

rispondere agli item di Metafore Verbali (ad esempio “è stata una doccia fredda”), alcuni 

soggetti hanno ricostruito verbalmente la situazione espressa a livello letterale per poi 

astrarne il significato metaforico (“Quando ti fai una doccia, vuoi l’acqua calda.. A meno 

che tu non sia una persona molto calorosa. Quindi ti aspetti che sia calda, e quando lo 

scaldabagno si rompe e l’acqua diventa fredda ci rimani molto male. Quindi vuol dire che 

è successa una brutta cosa che non mi aspettavo”). Anche nel riconoscimento del giusto 

significato delle Metafore Figurate, tutti i soggetti anche in caso di risposta scorretta 

hanno individuato l’immagine rappresentante il significato letterale, cogliendolo come 

una battuta di spirito o immagine assurda (anche quando nella fase preliminare, era stata 

indicata come risposta del partecipante). Il cambiamento più evidente si è comunque 

riscontrato nella prova del Gioco dei Colori. Ogni partecipante ha prestato maggiore 

attenzione alla richiesta di riportare le regole in maniera comprensibile e il più possibile 

completa, mentre in precedenza la presenza del gioco stesso aveva rappresentato un 

fattore di distrazione da questi aspetti. Si ritiene interessante sottolineare le modalità di 

risposta del soggetto 5. In seguito alla richiesta di spiegare attraverso una registrazione 

fittizia, ad un altro bambino come funzionasse il gioco, il soggetto 5 ha ritenuto di dare 

maggiore attrattività e credibilità alle sue parole nei confronti dello sconosciuto, 

fingendosi un bambino di città italiane diverse (“Ciao bimbo, bacioni da Parma” “Qui a 

Napoli abbiamo questo gioco..”). Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’operatrice, la 

risposta avuta è stata: “Così almeno sa che dappertutto si fa questo gioco e si convince a 

giocarci anche lui”, esprimendo alte competenze di mentalizzazione. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro di tesi rientra nel filone di studi che si occupa di studiare il legame tra 

gli aspetti pragmatici del linguaggio e l’abilità di Teoria della Mente, basandosi sulla 

convinzione che i training narrativi possano essere uno strumento per implementare le 

capacità sociali nei soggetti con diagnosi di ASD. 

  

L’abilità pragmatica permette ai bambini di impiegare le informazioni verbali e di 

contesto come spunto per attivare una serie di conoscenze derivanti da diverse fonti. Tali 

conoscenze servono per costruire delle rappresentazioni di secondo livello a proposito di 

scenari ipotetici dai quali dedurre le informazioni omesse per rispondere alle richieste 

dell’ambiente. Si tratta quindi di un’attività analoga al problem solving, che parte dalla 

comprensione verbale (a livello semantico e sintattico), per poi compiere un’astrazione 

che coinvolge l’organizzazione di diversi ordini di conoscenze. Comprendere gli stati 

mentali altrui, in termini di interessi, emozioni e desideri, richiederebbe dunque questo 

passo in avanti: dalla comprensione di ciò che viene detto alla costruzione di 

rappresentazioni del contesto che permettano di comprenderne il pieno significato. 

 

Sarebbe una prospettiva interessante poter allargare questo lavoro ad un più largo numero 

di soggetti per ulteriori conferme dell’efficacia del training narrativo sulle abilità 

pragmatiche del linguaggio. Un ulteriore approfondimento, potrebbe tenere in 

considerazione la valutazione di interventi analoghi a quello svolto: ad esempio verificare 

cosa accade nella lettura in solitaria (senza la presenza dell’operatrice) o in sessioni di 

giochi di ruolo da tavolo con più soggetti contemporaneamente, e analizzare le eventuali 

differenze.  
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Una sola parola, logora, ma che brilla come una vecchia moneta: 

“Grazie!” 

Pablo Neruda 

 

Ogni traguardo arriva grazie ad un processo collettivo, ad una rete di relazioni, alla 

sensazione di sicurezza che si ha nel sentire di non essere “da soli contro il mondo”. 

Questo percorso è stato molto diverso dalle esperienze passate, dalle aspettative, e la sua 

conclusione porta con sé quelle sfumature malinconiche di un processo che si chiude. È 

quella sensazione di orgoglio e fierezza di aver incontrato e avuto accanto persone 

splendide, dolci e disponibili, mai stufe di sentirmi parlare di specchi infranti e di 

funzionamento autistico, di politica e di questioni di genere, di Doctor Who e Games of 

Thrones. È la consapevolezza di aver dato tanto, e aver ricevuto il triplo. 

 

Avere alle spalle una famiglia pronta a sostenere le tue scelte e le tue ambizioni: non 

importa dove, non importa per quanto tempo, ma importa che tu sia felice. 

E sebbene non ho abbastanza leggerezza per esserlo, la soddisfazione si taglia a fette. 

 

Avere la fortuna – mai scontata – di incontrare una Relatrice propositiva, capace di 

prendere un interesse piccolo e trasformarlo in un entusiamo grande. 

Una piccola nerd La ringrazia per aver trovato l’incastro perfetto tra la passione per la 

lettura e l’interesse verso il lavoro che sto imparando a fare. 

 

Aver buttato un occhio nel mondo del lavoro, in quell’oltre il ponte spaventoso e 

ansiogeno, con delle compagne fantastiche. Isidea è come il T.A.R.D.I.S. del Dottore: 

più grande all’interno e ti permette di fare dei viaggi emozionanti ai confini dello spazio 

e del tempo. 

 

Avere un equilibrio in una casa senza pareti damascate, ma con le porte rotte e tanto 

diverso disagio al suo interno: sembrava quasi impossibile, e invece tra pause caffè 

obbligate, Tarocchi, serie TV ansiogene e tante risate, mi avete lasciato tanto.  

Anche la consapevolezza che si possa ancora fare amicizia con gente nuova alla soglia 

dei 30 anni. 

 

Avere ancora quell’appoggio, quella Wallhouse (br)amata e mai dimenticata: perché le 

case prima o poi si dovrebbero anche restaurare, noi quattro pure, ma il segno del tempo 

rimane. Che si sa che ora è, miao. 

 

Avere un’isola pugliese in quel di Parma, abbandonata prima (?) di poter trovare una 

dimensione mia: Simone, Flavio, Raffaele, Enrico (ad honorem), ed Enrica (per 

continuità territoriale e disciplinare). L’appello è d’obbligo per la vostra generosità e 

ospitalità, per le chiacchiere eterne le notti prima di esami che sono andati sempre 

meglio. 
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Avere una compagna di viaggi (suoi), di sfighe (mie) e di ansie (nostre). Tra chiacchiere 

sulla genitorialità surrogata, sull’affettività e sui femminismi. La sto facendo troppo 

romantica: si finisce sempre a parlare di sushi e Tinder, ma sempre con molta eleganza. 

 

Aver avuto – ma il passato è solo un oggi un po’ più lento – qualcuno con cui vedere 

Roma: amarla, odiarla, viverla. Anche sotto le campane di vetro.  

Che tanto se le fai suonare forte si rompono, e almeno passa un po’ d’aria. 

 

Avere una corsa e una pometina che aspettano il momento di libertà per incontrarsi e 

distrarsi tutte insieme…Magari. Ma quelle valvole di sfogo, quei debrief ci hanno tenute 

in piedi e mi hanno fatto molto ridere, e lo faranno ancora. 

 

Si dice che capisci di star bene quando il numero dei “Grazie” raggiunge quello degli 

“Scusa”, e il mio ha sorpassato e ancora non rientra nella corsia di destra.  

Perché in fondo, si sa, a sinistra è meglio. 
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