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INTRODUZIONE 

 

“Il bambino è al tempo stesso l‟artista e il dipinto”  

Alfred Adler 

 

La scelta dell‟argomento del presente lavoro è maturata nel corso dei quattro anni 

della Scuola di Specialità, anni di formazione e crescita personale all‟interno 

dell‟Istituto ma anche anni di crescita in ambito professionale, e dall‟esigenza 

personale di fare chiarezza nella traiettoria di due percorsi che in un primo tempo mi 

sembravano percorrere binari paralleli, a volte persino divergenti, ma che nel corso 

del tempo hanno mostrato punti di snodo, di interscambio, di arricchimento reciproco 

fino ad allinearsi verso una meta comune.  

Le due esperienze parallele a cui mi riferisco sono il mio lavoro come psicologa 

presso un Servizio ospedaliero dedicato alla presa in carico di bambini e adolescenti 

con diagnosi di Disturbo Pervasivo dello Sviluppo e delle loro famiglie e il percorso 

formativo all‟interno della Scuola Adleriana di Psicoterapia. 

L‟elemento che maggiormente mi preoccupava era in principio la differenza di 

modelli con cui mi sarei dovuta confrontare e il mio muovermi tra approcci e metodi 

diversi. Da un lato un servizio incentrato sull‟abilitazione/riabilitazione di pazienti 

con compromissioni importanti nelle aree della comunicazione, dell‟interazione 

sociale e del comportamento, con un‟impostazione di tipo cognitivo-

comportamentale; dall‟altro la Scuola Adleriana di Psicoterapia rivolta alla 

psicologia del profondo. 

La scelta della Scuola era maturata in un momento di vita in cui il mio destino 

lavorativo non era ancora definito ed è stata guidata più dall‟esigenza personale di 

acquisire nuovi strumenti di conoscenza di me stessa e dell‟altro e da una risonanza 

emotiva positiva nei confronti del Modello Adleriano che da un ragionamento pratico 

di utilità e compatibilità. 

Il primo anno in particolare è stato faticoso e costellato di interrogativi sulla scelta 

fatta, suddiviso tra gli impegni lavorativi e di formazione in quell‟ambito e la Scuola, 

con i mille stimoli che forniva e le tante opportunità formative e di esperienza 

clinica, tutte interessanti ma non sempre da me sfruttabili a causa dell‟impegno 
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lavorativo a tempo pieno. Con il tempo e l‟aiuto dei formatori della Scuola e la 

disponibilità dei colleghi tutto è risultato più fattibile e armonico a livello di gestione 

dei tempi e maggiormente integrato o integrabile a livello di contenuti. Più passava il 

tempo e si arricchiva il mio bagaglio di conoscenza ed esperienza in entrambi gli 

ambiti più mi accorgevo di quanti punti in comune potessi trovare e soprattutto di 

quanto l‟elemento centrale, che poteva collegare ogni mia esperienza, fosse il 

bambino o la persona che avevo di fronte (genitore, insegnante, ecc.) e il mio modo 

di entrare in relazione con loro.  

“Nell‟espletamento della propria attività il professionista applica le molteplici 

conoscenze e tecniche acquisite, mediandole con le proprie idee, opinioni, 

caratteristiche, in sostanza egli permea l‟attività con le determinanti del proprio stile 

di vita. Rimane innanzitutto una persona che si pone in quanto tale in relazione con 

altre persone.  

Il primo strumento è la volontà di non considerarsi mai “professionisti finiti e 

completi”, bensì di combattere la usata tendenza a “a sedersi sugli allori” per 

camminare lungo l‟erta e faticosa via della disponibilità al cambiamento” (Grandi, 

Vidotto, 1984).  

Durante il tirocinio presso l‟ASL di Carignano ho avuto poi modo di partecipare ad 

un gruppo di psicoterapia psicomotoria per bambini con diagnosi di DPS, avendo la 

possibilità di vedere lavorare le persone che sono state per me di riferimento 

all‟interno della Scuola anche con questa tipologia di bambini, spingendomi ad un‟ 

ulteriore riflessione che mi ha poi condotto a trattare il seguente argomento.  

Il concetto che cercherò di approfondire, trattandolo soprattutto da un punto di vista 

esperienziale oltre che teorico, è il ruolo dello psicoterapeuta e la funzione 

terapeutica nella presa in carico di bambini con diagnosi di DPS, evidenziando punti 

di forza e di debolezza dei diversi metodi, riconosciuti più efficaci dalle linee guide 

nazionali e internazioni ed integrandoli il più possibile con il punto di vista della 

Psicologia Individuale. Nel primo capitolo sarà presentata una sintetica descrizione 

della patologia e delle indicazioni terapeutiche a livello nazionale e internazionale.  

I capitoli successivi, invece, volgono lo sguardo all‟esperienza pratica svolta 

nell‟ambito del tirocinio presso l‟ASL di Carignano e nel Day hospital in cui lavoro. 

L‟obiettivo è quello rielaborare tre esperienze significative svolte in questi anni di 

formazione alla luce di una crescita personale che comprende sia la formazione come 
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psicoterapeuta adleriana ma anche l‟acquisizione di strumenti specifici per il 

trattamenti di questi bambini “speciali”. 

Il secondo, terzo e quarto capitolo ci permettono di conoscere meglio i protagonisti 

di queste esperienze: Simone, un bambino di 10 anni con Sindrome di Asperger; il 

lavoro con un gruppo di  genitori attraverso la partecipazione ad un Parent training; 

un gruppo di terapia psicomotoria con bimbi con diagnosi di DPS.  

Nelle riflessioni conclusive analizzo invece alcune delle tematiche emerse che mi 

hanno maggiormente colpito a livello personale durante queste esperienze e che 

nascono da riflessioni in merito all‟importanza dei modelli teorici, al ruolo del 

terapeuta, al bambino e alla relazione tra terapeuta e paziente. 

Tale lavoro non ha la pretesa né di essere esaustivo, né metodologicamente corretto 

ma ha solo la volontà di sintetizzare un viaggio durato quattro anni che ha apportato 

dei mutamenti importanti a livello personale, che hanno in parte modificato il mio 

modo di stare in relazione con i miei piccoli pazienti e con le loro famiglie e che 

hanno suscitato l‟interesse ad allargare lo sguardo, a ricercare un mio “stile” 

personale che tenesse in considerazione le varie sfaccettature delle mie esperienze 

cliniche e della mia formazione. 

In tutto questo un ruolo fondamentale lo ha anche avuto il mio percorso di analisi 

personale, che mi ha permesso di acquisire una conoscenza più profonda di me stessa 

e una maggiore “serenità” nell‟avvicinamento all‟altro. 

“Si tratta quindi di acquisire nell‟analisi personale, la capacità di entrare nel mondo 

dell‟altro per acquisire il suo psicologismo onde realizzare un processo di intesa od 

alleanza come premessa al cambiamento, ma anche di incrementare i tratti di 

solidarietà umana necessari e vitali per realizzare un‟attività propriamente clinica” 

(Grandi, 1985). 
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CAPITOLO I 

I DISTURBI PERVASIVI DELLO SVILUPPO 

“Bisogna essere molto pazienti...in principio tu ti sederai un po‟ lontano, 

 così, nell‟erba. 

 Io ti guarderò con la coda dell‟occhio e tu non dirai nulla.  

Le parole sono una fonte di malintesi.  

Ma ogni giorno tu potrai sederti un po‟ più vicino...” 

 (A. de Saint-Exupéry, 1949). 

 

1.1 Cenni storici 

Nel 1943 lo psichiatra austriaco Leo Kanner, emigrato negli Stati Uniti dopo gli studi 

a Berlino e già molto noto alla comunità scientifica perché nel 1935 aveva scritto il 

primo manuale di psichiatria infantile, descrive per la prima volta una sindrome fino 

allora sconosciuta, i bambini che ne sono colpiti soffrono di un “disturbo autistico 

del contatto affettivo”. Questi bambini, scrive Kanner, sembrano congenitamente 

incapaci di interagire normalmente con gli altri, spesso possiedono buone capacità 

verbali ma non le utilizzano per comunicare e, sembrano ossessionati dal desiderio di 

fare sempre le stesse cose (Kanner, 1943).  

I bambini descritti da Kanner sembrano interessati più agli oggetti che alle persone, 

parlano ripetendo sequenze di frasi imparate a memoria, e hanno una forte resistenza 

al cambiamento, come se si sentissero a loro agio in situazioni routinarie e 

prevedibili. L‟aspetto che colpisce di più lo psichiatra austriaco tuttavia, è la 

difficoltà che questi bambini hanno nell‟interagire con gli altri, il loro essere ripiegati 

su se stessi, definendoli per questo “autistici”.  

Questo termine era stato usato per la prima volta nel 1911 dallo psichiatra svizzero 

Eugen Bleuler (1857-1939) per descrivere una particolare caratteristica dei pazienti 

schizofrenici: “apparentemente indifferenti a ciò che succede intorno a loro, sono 

immersi nel loro mondo interno e guidati dalle leggi, illogiche e incomprensibili per 

gli altri, di questo mondo inaccessibile”.  

Kanner, nella sua relazione scientifica, sottolinea chiaramente che i bambini di cui 

parla non sono schizofrenici, non hanno deliri e allucinazioni e presentano i sintomi 
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prima dei due anni di età; tuttavia nell‟utilizzare il termine “autistico” fa proprio 

riferimento a questa apparente inaccessibilità. Nella sua relazione sono presenti 

anche alcune note relative le famiglie dei bambini da lui stesso osservati per cinque 

anni (9 maschi e 2 femmine): tutte famiglie ricche, e in alcuni casi con la presenza di 

alcuni parenti di primo grado con una storia di ritardo di linguaggio o sviluppo 

sociale atipico. 

Per quanto riguarda la causa, Kanner in principio ipotizza un‟alterazione congenita 

dello sviluppo del cervello, annotando una circonferenza cranica più ampia in alcuni 

di questi bimbi e la comparsa di crisi epilettiche. Tuttavia, in alcuni scritti successivi, 

Kanner, allineandosi con il clima culturale della sua epoca, attribuisce ai genitori la 

causa di questo disturbo. 

Il fatto che i genitori dei bambini osservati fossero intellettuali poco inclini alle 

manifestazioni affettive portò alla definizione di “genitori frigorifero”. Tale 

osservazione, peraltro non confermata in seguito, aprì tuttavia la strada ad 

interpretazione psicogenetiche, con successiva impropria colpevolizzazione delle 

madri. Solo nel 1958, un anno prima di ritirarsi dall‟attività medica, Kanner si 

ricrede riguardo alla teoria dei “genitori frigorifero” e chiede pubblicamente perdono 

ad un‟assemblea di genitori di bambini autistici (Kanner,1979). 

Lo stesso anno della pubblicazione del saggio di Kanner, Hans Asperger, direttore 

del reparto di Pedagogia Curativa della Clinica Pediatrica dell‟Università di Vienna, 

ignaro dell‟opera di Kanner, descrive una serie di pazienti come affetti da “psicopatia 

autistica” nella quale riconosce, in analogia con Kanner, un insieme di caratteri: 

■ limitato repertorio di interessi; 

■ desiderio ossessivo di abitudinarietà; 

■ assenza di contatto oculare; 

■ inespressività facciale e gestuale; 

■ presenza di isole di abilità; 

■ notevole memoria meccanica; 

■ interesse per le parti di oggetti. 

Anche Asperger ipotizza la causa dell‟autismo in un disturbo genetico, 

differenziandolo dalla schizofrenia. La ricerca di Asperger introduce inoltre una serie 

di proposte terapeutiche di “pedagogia curativa”, descrivendo molti dei principi e 
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delle strategie che attualmente vengono considerati i fondamenti di un appropriato 

intervento psico-educativo.  

L‟articolo di Asperger, contrariamente a quello di Kanner, passa totalmente 

inosservato, essendo pubblicato in lingua tedesca, ed è stato riscoperto e diffuso negli 

altri paesi solo negli anni „80-‟90. 

L‟idea che si afferma nel mondo clinico, dopo la pubblicazione di Kanner, è che 

l‟autismo è una forma estrema di difesa del bambino dall‟assenza d‟affetto da parte 

dei genitori, costretto a rintanarsi in un “guscio” (ritiro autistico) per proteggersi da 

padri e madri freddi e anaffettivi.  Sono gli anni in cui la psicoanalisi si afferma come 

modello dominante in psichiatria: i suoi principi non sono messi in discussione, le 

sue conclusioni sono verdetti incontestabili (Eisenberg, 2001; Kandel, 2005). 

Tra gli anni ‟60 e ‟70 si consolidano i principali approcci interpretativi della 

sindrome autistica, così individuabili perlomeno alla luce degli sviluppi teorici del 

„900: 

■ la visione organicistica, che rileva cause in microlesioni cerebrali, ovvero nella 

disorganizzazione neurologica (Delecato, Doman); 

■ la visione psicogena e psicoanalitica (Bettelheim (1967), Mahler, Tustin); 

■ la visione etologica, orientata ai disturbi essenzialmente della comunicazione 

(Tinbergen e Tinbergen). 

Con Lorna Wing e Judy Goul (1979, 1980) si perviene alla definizione della triade 

dei deficit nell‟interazione sociale: 

1) Comportamento sociale (specialmente interpersonale) anomalo ed estremamente 

ritardato. Nella sua forma più estrema si ha distacco e indifferenza nei confronti degli 

altri; 

2) Linguaggio e comunicazione (verbale e non verbale) inadeguati e devianti; 

3) Pensiero e comportamento: rigidità di pensiero e comportamento, con povertà di 

immaginazione. 

E‟ quindi attorno alla fine degli anni ‟70 che la National Society for Autistic Children 

formula una definizione ufficiale ricavata dai sintomi tipici presenti entro i primi 30 

mesi di vita, inerenti: ritardi o regressioni evolutive, disturbi della comunicazione e 

del linguaggio, condotte inadeguate, improprie, afinalistiche, ecc. 

Nel 1980 il DSM-III inserisce l‟Autismo tra le forme di psicosi infantili a esordio 

entro i primi 30 mesi di età, con esiti globali sulla relazione e sul linguaggio. 
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Opera principalmente dei francesi Lelord e Sauvage dell‟Università di Tours è, negli 

anni‟80, la concezione dell‟autismo come deficit neuropsicofisiologico, ovvero delle 

funzioni connesse alla comunicazione (attenzione, percezione, associazione, 

intenzione, tono, motricità, imitazione, emozione, istinto, contatto con l‟altro, 

comunicazione, cognizione, organizzazione temporale), regolate a livello corticale. 

Degli anni ‟80 sono poi le concezioni mentaliste, che tendono a ricondurre il disturbo 

autistico entro alcune tipologie di deficit conoscitivi dello stato psichico degli altri e 

di sé (dell‟emotività, della reattività, dello stato di benessere-malessere ecc.), in altre 

parole deficit di conoscenza sociale. È di U. Frith, nel 1989, l‟assunzione 

interpretativa dell‟autismo entro il paradigma della teoria della mente, in aperta 

frizione con ogni visione psicodinamica. Negli stessi anni, Baron-Cohen adotta il 

paradigma della cecità mentale o cecità sociale per indicare la presunta incapacità di 

decifrare gli occhi e le espressioni facciali degli altri, quindi lo stato emozionale e 

relazionale, definito categoria della mente. 

Col DSM-IV l‟autismo viene confermato definitivamente come sindrome autonoma, 

inserita nella categoria dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo. Nella stessa direzione 

si pone l‟ICD-10 che accoglie la sindrome autistica entro le Sindromi da Alterazione 

Globale dello Sviluppo (Volkmar, 2007). 

 

1.2 Epidemiologia ed eziopatogenesi 

L‟autismo non presenta prevalenze geografiche e/o etniche, bensì di genere, in 

quanto colpisce i maschi in misura da 3 a 4 volte superiore rispetto alle femmine 

(Nardocci, Della Betta, 1999). 

Sulla base dei dati attualmente disponibili si rileva una prevalenza di 15 casi per 

10.000. Tale dato, confrontato con quelli riferiti in passato, ha portato a concludere 

che attualmente l‟autismo è 3-4 volte più frequente rispetto a trent‟anni fa 

(Fombonne, 2009). 

Secondo la maggioranza degli autori questa discordanza nelle stime di prevalenza 

sarebbe dovuta, più che a un reale incremento dei casi di autismo, alla migliorata 

definizione dei criteri diagnostici, alla diffusione di procedure diagnostiche 

standardizzate; alla maggiore sensibilizzazione degli operatori e della popolazione in 

generale (Baird, Cass e Slonims, 2001). 



 

 

11 

È importante sottolineare come nel 30% dei casi si osserva un funzionamento 

cognitivo nei limiti della norma; nel restante 70% è presente un ritardo cognitivo di 

diverso grado: 30% lieve-medio, 40%medio-grave. 

Le cause dell‟autismo sono tutt‟oggi sconosciute. Nel corso di questi ultimi anni le 

ipotesi interpretative che sembrano riscuotere i maggiori consensi, rientrano nei 

seguenti modelli. 

Teoria socio-affettiva. Tale teoria parte dall‟ipotesi di un problema originario del 

contatto affettivo e dell‟empatia. Malgrado le controversie che ha sollevato sia sul 

piano empirico che clinico, recentemente è stata rivolta verso di essa una rinnovata 

attenzione, sostenuta sia dall‟interesse suscitato dalla scoperta dei sistemi 

neurofisiologici dell‟empatia e dell‟intersoggettività originaria sia dal ruolo sempre 

più importante riconosciuto alle competenze e ai processi imitativi precoci nella 

costruzione/esplorazione del mondo interpersonale; processi imitativi tipicamente 

disfunzionanti nell‟autismo. 

Ricercatori italiani, quali Vittorio Gallese, Giacomo Rizzolatti e Leonardo Fogassi e 

Giuseppe di Pellegrino negli anni 80‟ e 90‟ , hanno scoperto nei macachi la presenza 

dei neuroni a specchio, un sorprendente tipo di cellule dotate di una duplice capacità: 

esse infatti si attivano sia quando le scimmie compiono un‟azione, sia quando esse 

vedono un altro individuo (scimmia o uomo) compiere lo stesso gesto. Sembra 

quindi che l‟azione faccia “risuonare” all‟interno di chi osserva, proprio quei neuroni 

che si attiverebbero se egli stesso compisse l‟azione. Ovvero: esiste una popolazione 

di neuroni che si attiva quando l‟individuo vede compiere un‟azione identica a quella 

che lo stesso neurone codifica. 

Successivamente, sempre gli stessi ricercatori hanno scoperto che nei pazienti 

autistici il sistema a specchio è ipofunzionante. Pur non potendo ancora affermare se 

questa sia la base fisiologica dell‟autismo o non piuttosto un correlato, l‟ipotesi del 

disfunzionamento dei neuroni a specchio potrebbe spiegare perché le persone 

autistiche non partecipano alla vita di tutti gli altri e non riescono ad entrare in 

sintonia con il mondo che le circonda. 

Deficit della teoria della mente. La “teoria della mente” si riferisce all‟abilità di 

inferire gli stati mentali degli altri, vale a dire i loro pensieri, opinioni, desideri, 

intenzioni e così via, e all‟abilità di usare tali informazioni per interpretare ciò che 

essi dicono, dando significato al loro comportamento e prevedendo ciò che faranno 
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in seguito. Fino dai 18-30 mesi, i bambini normodotati si riferiscono a tutta una 

gamma di stati mentali quali emozioni, desideri, opinioni, pensieri, sogni, finzioni, 

ecc. e alcuni studi sperimentali dimostrano che all‟età di 3-4 anni la teoria della 

mente del bambino si è già ben sviluppata (Bretherton e Beeghly,1982). Prove che 

hanno dimostrato il deficit della teoria della mete in bambini con autismo sono ad 

esempio i test utilizzati per verificare la lettura o meno di situazioni che comportano 

false credenze. Un esempio è l‟uso del “test Sally-Anne” di comprensione della falsa 

credenza. Il test consiste nel vedere che Sally nasconde la biglia in un posto, e che 

poi mentre Sally è via, Anne mette la biglia in un altro posto. Il bambino deve 

riconoscere che Sally, dato che era assente quando la biglia è stata spostata, non 

saprà che è stata spostata e quindi deve ancora credere che si trovi nella sua 

collocazione originaria. Alla domanda “Dove va a cercare la sua biglia Sally?”, la 

grande maggioranza dei bambini di circa 4 anni risponde correttamente. L‟abilità di 

comprendere le false credenze è complessa, perché il bambino deve tener conto 

dell‟opinione di Sally se vuole prevedere esattamente il suo comportamento. 

Anche i deficit nella comprensione della finzione hanno le loro peculiarità nel deficit 

della teoria della mente; normalmente il gioco del “fare finta che” si registra a partire 

dai due anni, i bambini autistici invece, sia pure con età mentale superiore ai due 

anni, giocano poco in questo modo o comunque non spontaneamente. I bambini 

autistici infatti non interpretano giochi simbolici, testimoniando un‟interruzione delle 

relazioni sociali oppure l‟incapacità di produrre astrazioni simboliche (Sigman e 

Ungerger, 1984) 

Debolezza della coerenza centrale. Il profilo cognitivo del bambino autistico 

permette di rilevare una serie di elementi caratterizzanti, rappresentati da:  

a) l‟incapacità di cogliere lo stimolo nel suo complesso; 

b) l‟elaborazione segmentata dell‟esperienza;  

c) la difficoltà di accedere dal particolare al generale;  

d) la polarizzazione esasperata su frammenti di esperienza. 

Tali elementi hanno indotto a formulare l‟ipotesi di una debolezza della coerenza 

centrale, intesa come quella capacità di sintetizzare in un tutto coerente, o se si 

preferisce di sistematizzare in un sistema di conoscenza, le molteplici esperienze 

parcellari che investono i nostri sensi. Una “debolezza” in suddetta capacità porta il 

bambino autistico a rimanere ancorato a dati esperienziali parcellizzati, con 
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incapacità di cogliere il significato dello stimolo nel suo complesso (Frith e Happè, 

1994). 

Deficit delle funzioni esecutive. Con il termine “funzioni esecutive” vengono 

indicate una serie di abilità che risultano determinanti nell‟organizzazione e nella 

pianificazione dei comportamenti di risoluzione dei problemi: a) capacità di attivare 

e di mantenere attiva, a livello mentale un‟area di lavoro, una sorta di scrivania 

mentale, sulla quale disporre tutti gli elementi pertinenti al compito in esame; b) 

capacità di formulare mentalmente un piano d‟azione; d) capacità di non rimanere 

rigidamente ancorati, nella formulazione della risposta, ai dati percettivi che 

provengono dal contesto; e) capacità di inibire risposte impulsive; f) capacità di 

essere attenti alle informazioni di ritorno, per correggere in base ad esse il piano 

inizialmente formulato; g) capacità di spostare in modo flessibile l‟attenzione sui vari 

aspetti del contesto (Pennington e Ozzonoff, 1996). 

Molti dei comportamenti autistici sarebbero l‟espressione di un deficit di tali abilità: 

per esempio, l‟impulsività, per l‟incapacità di inibire le risposte inappropriate; 

l‟iperselettività; la perseverazione, per l‟incapacità di ridirezionare in maniera 

flessibile l‟attenzione (Ozonoff, 1997). Anche tale modello, così come quello della 

coerenza centrale, individua nell‟autismo un deficit cognitivo di natura “generale” e 

non limitato all‟elaborazione degli stimoli sociali (come ipotizzato, viceversa, dal 

deficit della teoria della mente). 

Fattori genetici e neurobiologici. Tramite studi svolti tramite l‟utilizzo della RMN, 

sono stati rilevati deficit a carico del cervelletto, del sistema limbico (amigdala e 

ippocampo) e della corteccia, studi che tuttavia non sono stati ritenuti estendibili a 

tutti i casi di autismo. 

Allo stato attuale non è stata dimostrata neppure alcuna significativa associazione fra 

noxae patogene in gravidanza e nel periodo neonatale e insorgenza di autismo 

(Gillberg e Coleman, 1992). 

Numerosi studi suggeriscono invece una forte predisposizione genetica nell‟autismo 

(Rutter, 2006): 

■ i gemelli monozigoti hanno probabilità maggiori rispetto ai gemelli eterozigoti di 

essere entrambi affetti da autismo (nei monozigoti la probabilità è compresa tra 91-

93%, nei di zigoti è pari allo 2-6%); 
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■ i genitori di un bambino autistico hanno un rischio di avere un altro bambino 

autistico (ricorrenza) che risulta da 50 a 100 volte maggiore rispetto al rischio per la 

popolazione generale (prevalenza); 

■ alcuni membri della famiglia di soggetti con autismo presentano caratteristiche 

comportamentali simili, anche se più lievi; 

■ alcune condizioni patologiche ereditate geneticamente, come la sindrome da X-

fragile e la sclerosi tuberosa, si presentano spesso in comorbidità con l‟autismo. Dal 

3 al 25% di pazienti con sindrome da X-fragile presenta anche autismo. La sindrome 

da X-fragile è stata trovata invece in sporadici casi nelle persone autistiche, 

prevalentemente nelle persone di sesso maschile. Per quel che riguarda la sclerosi 

tuberosa, dal 17 al 60% di coloro che ne sono affetti sono anche autistici. Al 

contrario, gli individui con autismo presentano in un percentuale variabile fra lo 0.4 e 

il 3% anche sclerosi tuberosa; il tasso aumenta fino all‟8-14% se è presente anche 

epilessia. 

I riscontri epidemiologici sopra accennati hanno spinto diversi gruppi di ricerca a 

individuare i geni coinvolti nel determinismo dell‟autismo. 

L‟evidenza più forte che è emersa da tali ricerche è che non esiste “il gene” 

dell‟autismo, ma esiste piuttosto una serie di geni che contribuiscono a conferire una 

vulnerabilità verso la comparsa del disturbo. I loci genici di maggior interesse sono 

stati individuati sul cromosoma 7, sul 2, sul 16 e sul 17 (Folstein e Rosen-Sheidley, 

2001). Nella prospettiva già suggerita, in rapporto alla quale il quadro clinico 

dell‟autismo rappresenta la via finale comune di una serie di disordini neurobiologici 

di fondo, è evidente che i geni implicati possono essere molteplici e di natura 

diversa. Va peraltro rivisto il paradigma rigido “un gene, un disturbo”. Normalmente, 

infatti, nel complesso progetto di sviluppo dell‟encefalo si coordinano una serie di 

geni con funzioni diversificate (attivazione, modulazione, inibizione), dalla cui 

interazione si realizza la trama morfo-funzionale preposta all‟utilizzazione dei dati 

esperienziali e alla loro organizzazione in sistemi di conoscenza e di relazione 

(Rapin, 2004). 

Da tale prospettiva discendono due considerazioni fondamentali. La prima riguarda il 

fatto che se più geni con effetti diversi sono comunque inseriti in un unico processo, 

il deficit di uno qualsiasi di essi può condurre allo stesso risultato: la vulnerabilità 

all‟autismo. La seconda considerazione attiene strettamente al concetto di 
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vulnerabilità e riguarda il ruolo fondamentale dell‟ambiente nell‟attualizzazione di 

tale vulnerabilità. Il ruolo dell‟ambiente va, infatti, considerato sia nella sua capacità 

di incidere “direttamente” sul genotipo, condizionando il complesso meccanismo di 

interazione genica, sia “indirettamente”, slatentizzando un assetto neurobologico 

geneticamente inadeguato all‟elaborazione e alla metabolizzazione degli stimoli 

normalmente afferenti al sistema nervoso centrale. 

 

1.3 Diagnosi e definizione 

Il criterio diagnostico più riconosciuto è quello sintomatologico, relativo cioè agli 

indizi o condotte sintomatiche provenienti dal DSM-IV. Le procedure suggerite per 

la formulazione della diagnosi di autismo si inscrivono in una valutazione clinica 

globale, la quale ha lo scopo di raccogliere le informazioni utili a “conoscere” il 

bambino nel suo complesso, la famiglia e l‟intero contesto ambientale. Per questo 

motivo sono state puntualizzate a livello internazionale alcune raccomandazioni: 

■ nella raccolta dei dati necessari alla diagnosi e alla valutazione bisogna far 

riferimento a fonti di informazioni diversificate. Accanto cioè, all‟osservazione 

diretta del bambino, è particolarmente importante poter disporre di dati attendibili 

relativi al comportamento del bambino in svariati contesti (famiglia, scuola, attività 

del tempo libero); 

■ il processo diagnostico deve prevedere più incontri, sia per rispettare i tempi 

necessari all‟effettuazione delle varie fasi del processo, sia per consentire ai genitori 

e al bambino di “familiarizzare” con l‟ambiente e le figure dell‟équipe; 

■ la presa in carico diagnostica deve essere realizzata da una équipe in cui siano 

rappresentate, oltre al neuropsichiatria infantile, le figure dello psicologo, del 

terapista della neuropsicomotricista, del logopedista, dell‟educatore; 

■ il neuropsichiatra infantile e tutte le altre figure che completano l‟équipe devono 

aver maturato specifiche esperienze nell‟ambito dei Disturbi Pervasivi dello 

Sviluppo. In particolare, il neuropsichiatra infantile che coordina l‟équipe deve avere 

familiarità con i criteri diagnostici comunemente adottati a livello internazionale e 

con gli strumenti di valutazione che su tali criteri sono stati elaborati (Volkmar, 

Cook, Pomeroy, et al., 1999). 
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Criteri diagnostici del DSM-IV per il Disturbo Autistico 

Come già accennato, la diagnosi di autismo viene attualmente formulata facendo 

riferimento ai criteri del DSM-IV. 

Criterio A.1 Compromissione qualitativa dell‟interazione sociale, manifestata con 

almeno 2 dei seguenti: 

a) marcata compromissione nell‟uso di svariati comportamenti non verbali, come lo 

sguardo diretto, l‟espressione mimica, le posture corporee e i gesti, che regolano 

l‟interazione sociale; 

b) incapacità di sviluppare relazioni coi coetanei adeguate al livello di sviluppo; 

c) mancanza di ricerca spontanea della condivisione di gioie, interessi o obiettivi con 

altre persone (per es., non mostrare, portare, né richiamare l‟attenzione su oggetti di 

proprio interesse); 

d) mancanza di reciprocità sociale o emotiva. 

L‟interazione sociale si riferisce alla caratteristica propria del genere umano di 

condividere con l‟altro, e più in generale con i membri della comunità, emozioni, 

interessi, attività e stili di comportamento propri del gruppo di appartenenza. 

Anche se la compromissione qualitativa dell‟interazione sociale accompagna il 

soggetto autistico nel corso di tutto il suo ciclo vitale, i comportamenti con cui essa si 

esprime variano necessariamente nel corso dello sviluppo: 

■ primo anno di vita: sguardo sfuggente; assenza di sorriso sociale; mancanza di 

atteggiamenti anticipatori (quando si cerca di prenderlo in braccio, il bambino non 

tende le braccia); atipie del dialogo tonico; inadeguatezza dell‟attenzione congiunta 

(difficoltà di richiamare l‟attenzione del bambino su un oggetto o un evento) 

(Mundy, 2003;Tomasello,1995) ; 

■ 2-5 anni: il bambino “si aggira” fra gli altri come se non esistessero; tende a 

isolarsi; quando chiamato “non risponde”; non richiede la partecipazione dell‟altro 

nelle sue attività, né lo rende partecipe delle sue attività; utilizza l‟altro in maniera 

strumentale per l‟appagamento delle esigenze del momento (il bambino, ad esempio, 

senza guardare l‟altro negli occhi gli prende il braccio e lo indirizza verso una cosa). 

Quest‟ultimo aspetto induce a tener ben presente che il rapporto interpersonale non è 

mai, o quasi mai, completamente assente: esso tuttavia è limitato sempre, o quasi 

sempre, alla richiesta e non alla condivisione (interessi, bisogni o emozioni) (Mundy, 

2003). 
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Le diverse modalità con cui può esprimersi la compromissione dell‟interazione 

sociale hanno portato a individuare tre profili: 

1. bambini inaccessibili, che si “tirano fuori” da qualsiasi rapporto sociale; 

2. bambini passivi, che tendono a isolarsi, ma sono in grado di interagire quando 

adeguatamente sollecitati; 

3. bambini attivi ma bizzarri, che sono capaci di prendere l‟iniziativa nell‟interazione 

sociale, ma lo fanno in maniera inopportuna, enfatica e inappropriata. Si tratta di quei 

bambini autistici, ad esempio, che non solo non rifiutano il contatto fisico, ma anzi lo 

ricercano attivamente, ma con modalità inappropriate, e spesso dispensano baci a 

persone viste per la prima volta o a estranei (Wing L. e Gould J., 1979). 

I diversi profili segnalati, inaccessibile, passivo e attivo ma bizzarro, non variano 

solo da bambino a bambino, ma, in uno stesso bambino, possono alternarsi nel corso 

dello sviluppo. Ad esempio, un bambino completamente fuori della relazione può, 

nel corso dello sviluppo, adottare modalità di interazione di tipo pseudosociale; così 

come bambini che inizialmente sembrano collocarsi nella categoria dei passivi – 

capaci, cioè, di un‟interazione quando adeguatamente stimolati – possono in fasi 

successive dello sviluppo chiudersi completamente. 

I comportamenti segnalati dal DSM-IV non vanno considerati di per se stessi, ma 

solo quali segnalatori di un disturbo sottostante: la compromissione qualitativa 

dell‟interazione sociale. Peraltro, il termine “qualitativo” vuole indicare la necessità 

di non limitarsi a considerare la semplice presenza/assenza di un comportamento, 

quanto piuttosto di tener conto del reale piacere da parte del soggetto di condividere 

con l‟altro esperienze, affetti e interessi. 

Criterio A.2  Compromissione qualitativa della comunicazione come manifestato da 

almeno uno dei seguenti: 

a. ritardo o totale mancanza dello sviluppo del linguaggio parlato (non accompagnato 

da un tentativo di compenso attraverso modalità alternative di comunicazione come 

gesti o mimica); 

b. in soggetti con linguaggio adeguato, marcata compromissione della capacità di 

iniziare o sostenere una conversazione con altri; 

c. uso di linguaggio stereotipato e ripetitivo o linguaggio eccentrico; 

d. mancanza di giochi di simulazione vari e spontanei, o di giochi di imitazione 

sociale adeguati al livello di sviluppo. 
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Tale criterio, anche se fa esplicito riferimento alla “comunicazione”, di fatto si 

riferisce a due distinte aree funzionali: 

1. la capacità di “capire” (in ricezione) e di utilizzare (in espressione) quei codici 

comunicativi che permettono all‟individuo di entrare in un interscambio con l‟altro; 

2. la capacità di accedere a giochi di finzione; la capacità, cioè, di riproporre in 

chiave ludica situazioni sociali vissute e mentalmente rielaborate. 

Criterio A.3  Modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e 

stereotipati, come manifestato da almeno uno dei seguenti: 

a. dedizione assorbente a uno o più tipi di interessi ristretti e stereotipati anormali o 

per intensità o per focalizzazione; 

b. sottomissione del tutto rigida a inutili abitudini o rituali specifici; 

c. manierismi motori stereotipati e ripetitivi (battere o torcere le mani o il capo, o 

complessi movimenti di tutto il corpo); 

d. persistente ed eccessivo interesse per parti di oggetti. 

I punti (a) e (d) sembrano esprimere un‟atipia sottostante comune: il bambino 

autistico presenta un interesse assorbente e perseverante che può riguardare diversi 

aspetti della realtà (stimoli provenienti dal proprio corpo, oggetti che rotolano o 

particolari configurazioni percettive, o anche l‟esecuzione di determinate attività più 

o meno elaborate e mentalizzate, per es. mimare la scena di un film). Nel punto (b) 

rientra la ritualizzazione di alcune routine quotidiane, quali il mangiare, il lavarsi, 

l‟uscire, che devono svolgersi secondo sequenze rigide e immutabili. Il bambino, ad 

esempio, al momento del pasto, può aver bisogno di mangiare sempre nella stessa 

stanza, nello stesso posto, con la stessa disposizione spaziale del piatto e delle posate; 

più spesso sono le caratteristiche del cibo che devono essere sempre le stesse. Questo 

bisogno di immutabilità – riferito dai genitori come espressione di un carattere 

abitudinario – si verifica anche nel gioco (disposizione dei soldatini o di macchinine 

secondo un ordine che deve rimanere immodificato), nella disposizione degli oggetti 

nella sua stanza, nei percorsi da seguire nelle uscite o nell‟attaccamento esasperato a 

oggetti insoliti. Nel punto (c) rientrano i manierismi motori ripetitivi e stereotipati. 

Tali comportamenti, anche se molto caratteristici, non sono tuttavia patognomonici, 

in quanto si riscontrano in diverse altre situazioni psicopatologiche non autistiche 

(Bailey, Phillips e Rutter,1996). 
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Ciò che va tenuto presente è che, considerati nel loro complesso, i comportamenti 

inclusi in questo terzo criterio sembrano configurare un particolare funzionamento 

mentale, i cui elementi caratterizzanti sono rappresentati da una povertà di contenuti 

ideativi, dalla ripetitività di quelli presenti e da una scarsa flessibilità degli schemi 

mentali che risultano 

pertanto rigidi, perseveranti e poco modificabili dall‟esterno. 

Criterio B Ritardi o funzionamento anomalo in almeno una delle seguenti 

aree, con esordio prima dei tre anni di età: 

a) interazione sociale; 

b) linguaggio usato nella comunicazione sociale; 

c) gioco simbolico o di immaginazione. 

Per definizione, pertanto, il quadro clinico conclamato deve realizzarsi entro il terzo 

anno di vita. La comparsa dei primi segni e sintomi tuttavia è spesso subdola e mal 

definita. Facendo riferimento ai resoconti anamnestici di genitori di bambini autistici 

risulta che in oltre l‟80% dei casi il quadro clinico dell‟autismo si è realizzato entro il 

20° mese di vita. 

Tale rilievo, peraltro, è in linea con i dati comunemente riferiti in letteratura, in base 

ai quali il disturbo autistico è diagnosticabile entro i due anni (Charman et al.,1997; 

Cox et al.,1999; Stone e Lee, 1999). 

Criterio C  L‟anomalia non è meglio attribuibile al disturbo di Rett o al Disturbo 

Disintegrativo della Fanciullezza. 

In alcuni casi la diagnosi di autismo viene effettuata per mezzo dello strumento ICD-

10, International Classification of Disease, una classificazione internazionale di tutte 

le malattie curata dall‟OMS, che contiene una sezione dedicata ai disturbi 

psichiatrici. 

Si osserva una sostanziale sovrapposizione dei criteri diagnostici con quelli 

individuati dal DSM-IV. 

 

Molto spesso il quadro clinico mette in evidenza comportamenti molto caratteristici, 

che non vengono, tuttavia, inclusi fra i criteri diagnostici del DSM-IV e dell‟ICD-10, 

in quanto non patognomonici. 

■ Abnorme risposta agli stimoli sensoriali. Evidente è la forte esposizione agli 

stimoli ambientali, nella forma di ipo o iper-sensibilità, soprattutto all‟udito, 
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all‟odorato e al tatto, che dà ragione di condotte di eccessivo contatto o totale rifiuto. 

Significativa è pure l‟alterata elaborazione delle percezioni: si rileva nei soggetti 

autistici una tendenza alla iperselettività degli stimoli, ovvero a polarizzare 

l‟attenzione su una fonte stimolante o su un aspetto dello stimolo, da cui forme 

percettive centrate su dettagli anziché sull‟insieme o sul contesto. Tale caratteristica 

consente al soggetto autistico di esprimere nette abilità percettive nello spazio, come 

memoria di posizioni e forme, discriminazione di immagini e 

forme ecc., evidenti per es. nella composizione di puzzle, incastri, riconoscimento e 

associazione di immagini. 

■ Condotte autolesive. Diversi bambini autistici presentano condotte autoaggressive, 

quali battere il capo contro la parete o colpirsi il capo con il pugno.  

■ Presenza di particolari abilità. Queste “isole di speciali competenze” possono 

riguardare la capacità di discriminare e riconoscere particolari stimoli visivi, 

un‟eccezionale memoria per numeri o date, o un‟inaspettata capacità di leggere o 

recitare interi brani. 

■ Ritardo mentale. Circa il 75% dei soggetti autistici presenta ritardo mentale (Rapin 

I. e Katzman R.,1998).Recentemente l‟estendersi del concetto di disturbo dello 

spettro autistico ha determinato stime sensibilmente differenti: in particolare, la 

percentuale di ritardo mentale in bambini con disturbo dello spettro autistico si 

sarebbe ridotta al 50% 

(Volkmar et al., 2004). 

■ Epilessia. L‟epilessia si verifica in circa il 30-40% dei casi. In un terzo dei casi 

l‟epilessia insorge nei primi anni di vita senza assumere caratteristiche particolari 

(Cohen e Volkmar, 2004). Nella maggioranza dei casi, le crisi insorgono in epoca 

adolescenziale e assumono le caratteristiche delle crisi parziali complesse e tonico-

cloniche generalizzate.  

 

1.4 Le strategie d’intervento: il panorama internazionale 

 

Come esposto nel DSM IV, il disturbo autistico viene attualmente considerato una 

sindrome comportamentale. La diagnosi, cioè, si basa su una serie di manifestazioni 

“osservabili”, le quali rappresentano l‟espressione di una compromissione funzionale 

in tre aree: 

■ l‟interazione sociale; 
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■ la comunicazione; 

■ gli interessi e le attività. 

Ne deriva che il progetto terapeutico prevede l‟attivazione di una serie di interventi 

finalizzati a: 

■ migliorare l‟interazione sociale; 

■ arricchire la comunicazione; 

■ favorire un ampliamento degli interessi e una maggiore flessibilità degli schemi di 

azione. 

Questa precisazione, che può sembrare scontata, vuole sottolineare la necessità di 

una scelta di coerenza: se si adotta per la diagnosi un approccio clinico–descrittivo, 

la pianificazione dell‟intervento deve essere ispirata a una definizione altrettanto 

chiara degli obiettivi da perseguire, che sono necessariamente quelli scelti come 

criteri diagnostici. Le “strategie” si riferiscono alle procedure utilizzate per 

conseguire gli obiettivi individuati come prioritari. 

Le strategie comunemente suggerite e adottate, anche se variabili in rapporto a una 

serie di fattori, quali l‟età o il grado di compromissione funzionale, possono essere 

fatte rientrare in due grandi categorie: gli approcci comportamentali e gli approcci 

evolutivi o interattivi. 

APPROCCI COMPORTAMENTALI 

L‟analisi del comportamento (Behavior Analysis) è lo studio del comportamento, dei 

cambiamenti del comportamento e dei fattori che determinano tali cambiamenti. 

L‟analisi del comportamento applicata (Applied Behavior Analysis = ABA) è l‟area 

di ricerca finalizzata ad applicare i dati che derivano dall‟analisi del comportamento 

per comprendere le relazioni che intercorrono fra determinati comportamenti e le 

condizioni esterne. In questa prospettiva l‟“analista comportamentale” utilizza i dati 

ricavati per formulare teorie relative al perché un determinato comportamento si 

verifica in un particolare contesto e, conseguentemente, mette in atto una serie di 

interventi finalizzati a modificare il comportamento e/o il contesto. Pertanto, le 

informazioni ricavate dall‟analisi del comportamento vengono utilizzate in maniera 

propositiva e sistematica per modificare il comportamento. L‟ABA prende in 

considerazione i seguenti 4 elementi: 

1. gli antecedenti: tutto ciò che precede il comportamento in esame; 

2. il comportamento in esame: che deve essere osservabile e 
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misurabile; 

3. le conseguenze: tutto ciò che deriva dal comportamento in esame; 

4. il contesto in cui il comportamento si verifica: definito in termini di luogo, 

persone, materiali, attività o momento del giorno. 

Il programma di intervento, cioè la modificazione del comportamento, viene 

realizzato su dati che emergono dall‟analisi, utilizzando le tecniche abituali della 

terapia del comportamento: la sollecitazione (prompting), la riduzione delle 

sollecitudini (fading), il modellamento (modeling), l‟adattamento (shaping) e il 

rinforzo. 

Interventi comportamentali “tradizionali”.  Fin dalla fine degli anni Sessanta sono 

stati utilizzati per bambini autistici approcci basati sull‟ABA, finalizzati a insegnare 

specifiche competenze con lo scopo di migliorare la socializzazione, la 

comunicazione e il comportamento adattivo. In particolare Lovaas, che è stato tra i 

primi ad utilizzare tale approccio, ha progressivamente elaborato un protocollo di 

trattamento altamente strutturato: il Discrete Trial Training. Si tratta di un intervento 

che prevede una serie di sedute per un totale di 40 ore settimanali. Ciascuna seduta, a 

sua volta, prevede una serie di trial altamente strutturati. Il trial è un evento di 

apprendimento, in cui il bambino è sollecitato a rispondere a uno specifico comando 

o “stimolo” (Lovaas O.I., 1981). 

In linea con il Discrete Trial Training esistono diversi altri programmi, accomunati 

da due presupposti di fondo: 

■ la necessità di un insegnamento altamente strutturato, con un rapporto 1:1, in un 

ambiente specificamente organizzato; 

■ l‟incapacità del bambino autistico di apprendere in un contesto “naturale”, che 

spesso funziona solo da “distrattore”. 

Ad esempio, su tali presupposti si è sviluppato il modello The University of 

California at Los Angeles (UCLA), Young Autism Project (National Research 

Council, 2001). 

Interventi neocomportamentali. Nel corso di questi ultimi anni è stato 

progressivamente riconosciuto che un programma eccessivamente strutturato 

comporta notevoli problemi di “generalizzazione” delle competenze apprese al di 

fuori del setting di apprendimento. Peraltro, è stato riconosciuto che il bambino 
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autistico può apprendere molto di più di quanto comunemente ritenuto in ambienti 

“naturali”, in maniera incidentale. 

Da qualche tempo, pertanto, è emersa la tendenza ad utilizzare il paradigma 

dell‟ABA implementandolo negli ambienti che “naturalmente” il bambino frequenta 

(famiglia, scuola, attività del tempo libero). Ciò comporta, evidentemente, il 

coinvolgimento di genitori, fratelli, insegnanti e coetanei con opportuni training. Tale 

tendenza, peraltro, traduce l‟orientamento verso un tipo di intervento sempre più 

“centrato sul bambino”, sulla stimolazione della sua iniziativa e sulla facilitazione 

del suo sviluppo sociale (Smith, Donahoe, Edavis, 2001). 

Su tali presupposti si sono sviluppati il Walden Early Childhood Programs at the 

Emery University School of Medecin, il quale utilizza l‟insegnamento incidentale in 

classi integrate (bambini con autismo e bambini normali) e il Learning Experiences, 

an Alternative Program for Preschoolers (LEAP) at the University of Colorado, 

School of Education, che si focalizza sull‟insegnamento ai pari del trattamento da 

fornire ai loro compagni di classe con autismo (National Research Council, 2001). 

 

APPROCCI EVOLUTIVI (O INTERATTIVI) 

Si articolano in una cornice concettuale completamente diversa rispetto ai precedenti. 

Nella filosofia di questo tipo di programmi è enfatizzata la dimensione emozionale e 

relazionale in cui si realizza l‟agire del bambino. 

Normalmente le diverse aree dell‟emotività, delle funzioni cognitive, delle 

competenze comunicative e così via, evolvono e si influenzano reciprocamente 

definendo un sistema dinamico che non può essere considerato la semplice somma 

delle componenti che partecipano alla sua realizzazione. Si tratta, anche, di un 

sistema dinamico “aperto”, che in relazione all‟apporto esperienziale si attesta su 

livelli funzionali progressivamente più evoluti, senza che sia possibile individuare 

quale delle modifiche dei singoli componenti sia maggiormente determinante. 

L‟intervento è “centrato sul bambino” per favorire la sua libera espressione, la sua 

iniziativa e la sua partecipazione. 

In questa prospettiva, l‟ambiente non è solo concepito come uno spazio fisico in cui 

implementare i programmi di intervento secondo i principi dell‟ABA, ma assume per 

se stesso una valenza “terapeutica”, in quanto luogo privilegiato di interazione, di 

scambio e di conoscenza. Un contesto naturale rappresenta la premessa 
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indispensabile per attivare l‟espressività, l‟iniziativa e la partecipazione del bambino 

e favorire quindi una proficua utilizzazione dell‟apporto esperienziale. Peraltro, in 

accordo a questi aspetti di inscindibilità fra cognitivo, emozionale, comunicativo e 

relazionale, il ruolo degli operatori preposti alla realizzazione del progetto diventa 

critico non solo per gli esercizi che possono somministrare, ma per il loro modo di 

porsi e di relazionarsi. 

I modelli che fanno riferimento a tali approcci sono il Denver Model at the 

University of Colorado (Rogers, Hall, Osaky et al., 2001), lo Health Sciences Center 

Developmental Intervention Model at The George Washington University School of 

Medicine (Greenspan e Wieder, 1999) e la Thérapie d‟ Echange et de 

Développement et (TED) de l‟Université François Rabelais, CHU de Tours 

(Barthelemy, Haumeury e Lelord, 1995). 

La terapia della psicomotricità, abitualmente utilizzata in Italia, rientra nell‟ambito di 

tali approcci. In particolare, essa rappresenta una proposta terapeutica che si propone 

i seguenti obiettivi: 

■ favorire la comparsa di segnalatori sociali (contatto oculare, sguardo referenziale, 

sorriso, ecc.); 

■ aumentare i tempi di attenzione; 

■ facilitare un uso più appropriato degli oggetti; 

■ arricchire il vocabolario; 

■ scoraggiare determinati comportamenti (iperattività, stereotipie motorie, condotte 

autolesive, ecc.). 

La terapia della psicomotricità, inoltre, si configura come una prassi terapeutica che 

privilegia una modalità di approccio in grado di facilitare nel bambino: 

■ la percezione e la “conoscenza” di Sé come persona; 

■ la percezione e la “conoscenza” dell‟Altro; 

■ la percezione e la “conoscenza” delle emozioni che sottendono i vari 

comportamenti; 

■ la percezione e la “conoscenza” delle “leggi” emozionali e sociali che regolano i 

rapporti interpersonali. 
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I MODELLI DI PRESA IN CARICO 

Il panorama internazionale permette di individuare una serie di “modelli” di presa in 

carico, che hanno superato i confini geografici in cui sono stati ideati e vengono 

applicati in diverse parti del mondo. 

■ Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped 

Children (TEACCH) – University of North Carolina School of Medicine at Chapel 

Hill.  

■ Learning Experiences, an Alternative Program for Preschoolers and their 

Parents (LEAP) - University of Colorado School of Education. Ideato da Straien e 

Cordisco, parte dai principi che tutti I bambini traggono beneficio da un intervento 

integrato (che includa casa, scuola e comunità), che i soggetti con autismo possono 

apprendere dai coetanei con sviluppo tipico e che l‟intervento deve essere 

pianificato, sistematico ed individualizzato (Straien e Cordisco, 2001; Straien e 

Hoyson, 2000). Il modello è strettamente influenzato da teorie di apprendimento 

comportamentale e integra le tecniche proposte da Lovaas e la componente sociale 

dell‟apprendimento, mantenendo l‟obiettivo principale dello sviluppo delle abilità 

sociali del soggetto. Esso favorisce, infine, l‟autonomia nell‟organizzazione del 

gioco e nell‟integrazione sociale. 

■ The University of California at Los Angeles (UCLA) Young Autism Project. 

Ideato da Lovaas, si basa sul modello dell‟Applied Behavior Analysis (ABA) e 

prevede sezioni intensive di apprendimento di compiti distinti tra loro (Discrete Trial 

Training, DTT). Il presupposto teorico è che ogni comportamento è scomponibile ed 

ha una causa ed una conseguenza, entrambe controllabili attraverso una attenta 

analisi del comportamento e un addestramento. Il metodo promuove l‟utilizzo di 

rinforzi positivi come punto-chiave per il cambiamento e il modellamento del 

comportamento. Secondo i sostenitori, il comportamento rinforzato positivamente 

continuerà, mentre quello ignorato o punito si fermerà. Il metodo prevede un grande 

coinvolgimento della famiglia e un numero di ore di intervento settimanale variabile 

a seconda delle fasi (fino a 40 ore settimanali). 

■ Denver Model - University of Colorado Health Sciences Center. Il modello 

sostenuto da Sally Rogers utilizza strategie che rientrano nell‟approccio evolutivo. In 

particolare viene enfatizzato il ruolo del gioco inteso come modalità di 

apprendimento che può promuovere: 
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- processi di assimilazione e di generalizzazione di una serie di pattern cognitivi, 

comunicativi e linguistici; 

- potenziamento delle relazioni sociali attraverso l‟adulto che si fa promotore di 

relazioni e facilita quelle tra pari; 

- sviluppo di affetti positivi, che vengono stimolati nel bambino per renderlo più 

motivato all‟interno delle attività psicopedagogiche; 

- sostegno della comunicazione, che viene elicitata e potenziata a livello sia verbale 

che non verbale; 

- sviluppo del pensiero simbolico attraverso attività di gioco; 

- ricorso a routine e ambienti strutturati, che forniscono una sorta di regolazione 

esterna. 

In effetti, tale modello, nato nell‟ambito di una esperienza pilota in un unità operativa 

specifica, è stato dal 1998 implementato nei contesti naturali della scuola e della 

famiglia. 

■ Developmental Intervention Model - George Washington University School of 

Medicine. E‟ basato sull‟identificazione del livello di sviluppo funzionale ed emotivo 

raggiunto dal bambino, le differenze individuali nelle modalità di processare le 

informazioni sensoriali e motorie, la tipologia di relazioni che il bambino stabilisce 

con le figure adulte di riferimento. Il cuore del trattamento è lo sviluppo funzionale 

di modalità interattive che mirano a stabilire e incrementare sempre di più circoli di 

comunicazione, capaci di espandere sia la gamma di stati emotivi, sia le competenze 

di comunicazione e di simbolizzazione del bambino, partendo dal presupposto che la 

“lezione emotiva” precede la “lezione cognitiva”. 

■ Thérapie d’Echange et de développement (TED) – Université François Rabelais, 

CHU de Tours. Il metodo, ideato da Lelord e progressivamente rielaborato dal 

gruppo di Tours, consiste in un programma di stimolazione precoce, individualizzato, 

focalizzato su alcune funzioni quali attenzione, percezione, motricità, imitazione, 

comunicazione, regolazione. E‟ basato sui principi di tranquillità (la seduta avviene 

in una stanza con pochi arredi, priva di stimoli visivi per favorire l‟attenzione del 

bambino e la decodifica dei messaggi), disponibilità dell‟operatore e reciprocità 

(viene stimolata la comunicazione attraverso giochi e attività che comportino 

scambio di oggetti, gesti e vocalizzi o parole tra terapisti e bambini). Prevede, inoltre, 



 

 

27 

un ambiente stabile, prevedibile e rassicurante, con precise sequenze temporali delle 

attività (Lelord, Barthelemy–Gault, Sauvage e Ariot, 1978). 

 

1.6 I Disturbi Pervasivi dello Sviluppo nel PDM 

Nel manuale Psicodiagnostico Psicodinamico si parla di Disturbi Pervasivi dello 

Sviluppo nell‟Asse IEC (classificazione dei disturbi mentali e dello sviluppo in 

neonati e bambini piccoli) e vengono inclusi nel gruppo dei Disturbi neuroevolutivi 

della relazione e della comunicazione. 

IEC301   Tipo I: simbolico precoce, con limitazioni 

IEC302   Tipo II: determinato nella risoluzione dei problemi, con limitazioni 

IEC303   Tipo III: determinato e impegnato in modo intermittente 

IEC304   Tipo IV: finalistico e privo di obiettivi 

              Altri disturbi neuro evolutivi (incluse le sindromi genetiche e metaboliche 

 

Questa categoria riprende concettualizzazioni precedenti relative a disturbi evolutivi 

multi sistemici presenti nell‟Infancy and Early Childood (Greenspan, 1992) e nella 

Classificazione diagnostica 0-3 (DC 0-3, 1994). Essa include inoltre la categoria dei 

Disturbi pervasivi dello Sviluppo (PDD) del DSM-IV, a cui si fa riferimento anche 

con il termine di disturbi dello spettro autistico (ASD), che includono l‟Autismo, la 

Sindrome di Asperger e i PDD NAS. La principale differenza tra i NDRC e le 

concettualizzazioni precedenti è che il sistema dei NDRC permette al clinico di sotto 

tipizzare in modo più accurato i disturbi della relazione e della comunicazione in 

termini di livello del funzionamento sociale, intellettuale e d emotivo del bambino e 

del profilo della regolazione sensorio-motoria a essi associato. In questo modo è 

inoltre facilitata la differenziazione dei bambini che in genere si considerano 

appartenenti allo spettro autistico da quelli che soffrono di altre condizioni e la 

definizione delle variazioni osservate tra bambini con la stessa diagnosi. 

L‟approccio basato sul livello di sviluppo, sulle differenze individuali e sulle 

relazioni (Developmental, Individual-Differnce, Relationship-Based, DIR) ci aiuta a 

comprendere lo sviluppo delle capacità adattive e dei sintomi patologici di ogni 

bambino. Per esempio, le compromissioni uditivo-verbali, visuo-spaziali o percettivo 

motorie di un bambino possono rendere estremamente difficili le sue relazioni e 

comunicazioni normali. Anche dei genitori ragionevolmente stabili, supportavi ed 
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empatici possono non riuscire a trovare modi adeguati per coinvolgere un bambino 

che ha questo tipo di difficoltà ed interagire con lui. La mancanza di interazioni 

umane appropriate che ne consegue può ostacolare un apprendimento sociale 

adeguato in alcuni periodi chiave dello sviluppo. Tra i 12 e 24 mesi, per esempio, la 

maggior parte dei bambini sviluppano alcune capacità critiche con una velocità 

particolarmente elevata-gestualità affettiva e motoria reciproca, comprensione delle 

“regole” che governano le interazioni sociali complesse, riconoscimento dei pattern, 

senso di sé e precoci forme di pensiero. Un deficit di queste capacità può essere 

interpretato come un deficit primario anziché come la conseguenza di 

compromissioni sottostanti dell‟elaborazione su base biologica. Di recente è stata 

formulata una nuova ipotesi per comprendere le relazioni biologiche ed esperienziali 

presenti nel percorso di sviluppo che porta ai disturbi dello spettro autistico. Secondo 

l‟ipotesi della diatesi affettiva (Greenspan, wieder, 1999; Greenspan, Shanker, 2004), 

il deficit biologico nucleare di questi disturbi si esprime come una difficoltà a 

mettere in relazione gli affetti in formazione alle sensazioni, alle percezioni e ai 

pattern senso-motori in modo che si formino pattern senso-motorio-affettivi. 

Successivamente, questa stessa difficoltà compromette le capacità del bambino di 

mettere in relazione gli affetti con pattern motori complessi di soluzione dei problemi 

e con i simboli e il linguaggio in formazione.  

Secondo quanto affermano i loro genitori, la maggioranza dei bambini con disturbi 

dello spettro autistico, anche quando questi disturbi sono diagnosticati in età 

successive, hanno difficoltà nel padroneggiare queste capacità di base necessarie alla 

soluzione condivisa di problemi sociali (Grenspan, Wieder, 1997). Per questo motivo 

è stato ipotizzato che, nei disturbi dello spettro autistico, una difficoltà su base 

biologica nel formare connessioni tra sensorialità, affettività e motricità predisponga 

le difficoltà successive a mettere in relazione gli affetti con pattern motori complessi 

e attività condivise di soluzione di problemi sociali. Con l‟emergere della capacità di 

ripetere le parole, questa difficoltà compromette lo sviluppo dell‟iniziativa 

comunicativa e della comunicazione funzionale. La gravità delle compromissioni 

varia nei diversi bambini e può essere che lo stesso bambino si sposti lungo il 

continuum della classificazione (PDM, 2008). 
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CAPITOLO II 

UN’ESPERIENZA PRATICA: IL LAVORO TERAPEUTICO CON SIMONE 

 

“Non mi piace partecipare al ballo di gruppo perché gli altri  

non fanno le mosse giuste, sono disordinati”  

(Simone) 

 

2.1 La Sindrome di Asperger 

“Quando arrivò il postino per recapitare la posta al numero 20, la bambina gli andò 

incontro lungo il vialetto. La famiglia si era appena trasferita e il postino voleva 

conoscere i nomi e la provenienza dei nuovi inquilini. Prima che potesse salutare la 

bambina disse - ti piacciono i Deltic? (....). Prima che il postino potesse rispondere, 

lei disse – sono i treni disel più potenti. Quello delle due e trenta proveniente da 

King‟s  Cross è un Deltic, ho 27 fotografie di Deltic-. Il postino fu sollevato 

nell‟apprendere il tema della conversazione, ma cosa c‟entrasse questo argomento a 

quell‟ora della giornata non gli era del tutto chiaro. La bambina per conto suo si 

lanciò in una descrizione dettagliata delle qualità di questa misteriosa locomotiva. 

Non era evidentemente interessata a cosa pensava lui di questi treni e sembrava 

ignara dei discreti segnali che le stava mandando per dirle che doveva continuare il 

giro (….)” (Attwood,1998).  

Questa scena sembra riassumere in modo puntuale le modalità di relazione tipiche di 

un bambino con Sindrome di Asperger. Una carenza nelle abilità sociali, scarse 

abilità di avviare una conversazione reciproca e un interesse intenso per un 

argomento particolare, in assenza di ritardo cognitivo e di acquisizione del 

linguaggio, sono le caratteristiche chiave di questa sindrome, che viene attualmente 

inclusa tra i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo ma con una propria categoria 

diagnostica (DSM-IV; ICD-10).  

 

Criteri diagnostici per  la Sindrome di Asperger secondo il DSM- IV(1994): 

A. compromissione qualitativa nell‟interazione sociale, come manifestato da almeno 

due dei seguenti: 
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- marcata compromissione nell‟uso di diversi comportamenti non verbali come 

lo sguardo diretto, l‟espressione mimica, le posture corporee e i gesti che 

regolano l‟interazione sociale; 

- incapacità di sviluppare relazioni con i coetanei adeguate al livello di 

sviluppo; 

- mancanza di ricerca spontanea della condivisione gioie, interessi o obiettivi 

con altre persone; 

- mancanza di reciprocità sociale o emotiva. 

B. Modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati 

come manifestato da almeno uno dei seguenti: 

- dedizione assorbente ad uno o più tipi di interessi ristretti e stereotipati 

anomali o per intensità o per focalizzazione; 

- sottomissione del tutto rigida ad inutili abitudini o rituali specifici; 

- manierismi motori stereotipati e ripetitivi (battere o torcere le mani o il capo, 

o complessi movimenti di tutto il corpo); 

- persistente ed eccessivo interesse per parti di oggetti. 

C. L‟anomalia causa compromissione clinicamente significativa dell‟area sociale, 

lavorativa o di altre aree importanti del funzionamento. 

D. Non vi è un ritardo clinicamente significativo del linguaggio, dello sviluppo 

cognitivo o dello sviluppo di capacità di autoaccudimento adeguate all‟età, del 

comportamento adattivo e della curiosità per l‟ambiente nella fanciullezza. 

F. Non risultano soddisfatti criteri per un altro specifico Disturbo Generalizzato dello 

Sviluppo o per la Schizofrenia. 

2.2  Simone: anamnesi e descrizione del percorso diagnostico 

Simone è un bambino di dieci anni, in carico al Servizio territoriale di 

Neuropsichiatria Infantile dall‟età di tre anni e a cui è giunto, su segnalazione del 

pediatra, per la comprensione dei problemi comportamentali manifestati nel corso 

della frequenza del primo anno di scuola materna. 

Nella storia anamnestica raccontata dai genitori non emergono eventi di particolare 

rilievo riguardo alla crescita ed allo sviluppo: gravidanza a termine, fisiologica, parto 
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eutocico, tappe di sviluppo linguistico e motorio nella norma. Non sono state riferite 

malattie importanti;  Simone è stato allattato al seno per circa sei mesi. 

Il comportamento aggressivo del bambino pare essere iniziato a circa diciotto mesi, 

momento in cui i genitori ricordano che ha incominciato a mordere e a tirare i 

capelli, e si è accentuato con la nascita della sorellina, avvenuta quando Simone 

aveva poco più di due anni.  

La prima valutazione diagnostica, effettuata dal Servizio di NPI e poi riconfermata 

negli anni successivi, riconduce il quadro osservato nel bambino ad un “disturbo 

della condotta, più rilevante in ambito sociale, con momenti di aggressività agita, 

oppositività e ostilità, rifiuto nella collaborazione, chiusura nei confronti delle 

relazioni con gli altri, in presenza (nei primi anni di scuola materna) di attività 

masturbatoria compulsiva”. In una relazione del 2008 della Neuropsichiatra viene 

scritto: “tale disturbo appare correlato ad uno sviluppo disarmonico della personalità: 

nella valutazione psicodiagnostica il bambino è apparso poco autonomo 

nell‟elaborare e affrontare le paure e le angosce, da cui si sente invaso e incapace di 

controllarle. Il tentativo di controllo viene realizzato con modalità ossessive (rigidità 

del pensiero con fantasie ripetitive riguardanti il funzionamento di elettrodomestici) 

oppure espulsive, proiettando la propria aggressività sugli altri, con grandi difficoltà 

nello stabilire legami basati sulla fiducia”. Nei rapporti individuali, in particolare con 

gli adulti, il bambino appare avere un funzionamento migliore. Si evidenzia poi come 

al disturbo psichico si associa una scarsa armonia sul piano dell‟organizzazione 

motoria, con frequente tendenza alla deambulazione sulle punte dei piedi e rifiuto nei 

confronti dell‟attività grafica. Gli interventi messi in campo in questi anni sono stati 

indiretti (incontri con gli insegnanti e con i genitori) e diretti (incontri periodici di 

controllo; psicomotricità e psicoterapia individuale). 

Nel 2009, lo stesso Servizio effettua un approfondimento valutativo, su richiesta 

della scuola e della famiglia per le difficoltà relazionali e di apprendimento che 

Simone incontra a scuola.  

Fino a quel momento Simone ha seguito il programma della classe, essendo dotato di 

un buon livello intellettivo, seppur con molta fatica dovuta ai problemi 

comportamentali, alle difficoltà di attenzione e grafo-motorie.  

Vengono somministrati i seguenti test: 

- Scala WISC III, 
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- Test Blacky Picture, 

- Test di Roschach. 

Dalla valutazione cognitiva Simone risulta avere un Quoziente Intellettivo nella 

norma per l‟età (medio superiore), con una significativa discrepanza tra le prove 

verbali e quelle di performance (QIT. 100, QIV. 93, QIP. 107). Nell‟area delle 

performance si nota una elevata dispersione dei punteggi con una caduta significativa 

nella prova di cifrario e di ricerca di simboli. Nell‟area verbale la caduta significativa 

è nel ragionamento aritmetico. Nell‟area verbale ottiene un quoziente di 100, mentre 

nell‟area di organizzazione percettiva di 116, in quella di libertà della distraibilità di 

85 e in quella di velocità esecutiva di 74, evidenziando quindi una prestazione 

significativamente migliore nell‟are dell‟organizzazione percettiva e una caduta 

importante a livello di velocità di esecuzione.  

A livello emotivo-relazionale vengono evidenziate difficoltà legate ad ansia da 

prestazione e alla sollecitazione di contenuti emotivi forti. Durante i test proiettivi le 

produzioni di Simone appaiono limitate alla descrizione di ciò che vede, con poca 

capacità di lavorare sugli stati d‟animo. Emergono inoltre comportamenti di rifiuto e 

di fuga. 

Viene poi eseguita una valutazione logopedia, attraverso la quale viene escluso un 

Disturbo Specifico dell‟Apprendimento e riconfermata l‟ipotesi di un disturbo 

emotivo che condiziona anche gli apprendimenti. Anche l‟approfondimento per 

l‟ADHD da esito negativo. 

A livello territoriale viene attivato un servizio educativo che prevede l‟affiancamento 

di un educatore in orario extrascolastico per favorire la socializzazione. Con questo 

educatore Simone partecipa ad un laboratorio teatrale organizzato presso l‟Asl di 

appartenenza, l‟esperienza non riesce però a risultare positiva sia per Simone sia per 

la famiglia che decidono di sospendere l‟intervento educativo. 

Sempre nello stesso anno i genitori, sospettando la presenza di qualcosa di diverso da 

un problema esclusivamente emotivo, si rivolgono all‟IRCCS Fondazione Stella 

Maris di Pisa, dove tra la fine del 2009 e l‟inizio del 2010 il bambino viene 

sottoposto in regime di ricovero in Day hospital ad una serie di indagini mediche e 

diagnostiche, che hanno previsto la somministrazione di strumenti standardizzati per 

la diagnosi di Disturbi dello spettro autistico (ADOS G e ADI-R). 
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I risultati di tale valutazione risultano compatibili con una diagnosi di disturbo dello 

spettro autistico. 

Il quadro clinico risulta caratterizzato da uno stile relazionale scarsamente reciproco, 

sia nei confronti dei coetanei che degli adulti, da una ridotta capacità di 

mentalizzazione dei vissuti emotivi propri ed altrui, da difficoltà nella comunicazione 

referenziale, dalla presenza di interessi selettivi e anomali per intensità, da note di 

ansia prestazionale. Sul piano della relazione il bambino ricerca spontaneamente la 

condivisione dei propri interessi, spesso con modalità iperfamiliari e scarsamente 

differenziate, senza riuscire, in un secondo momento, ad accogliere ed integrare le 

proposte ed i temi dell‟altro nel gioco e nella conversazione. Gli scambi dialogici 

risultano infatti tendenzialmente privi di commenti, approfondimenti e domande 

riguardo alle esperienze e dichiarazioni dell‟altro. Il linguaggio verbale è 

formalmente corretto; la comprensione lessicale e grammaticale risulta adeguata 

all‟età ma con scarsa attitudine all‟ascolto e difficoltà nella comprensione delle 

espressioni metaforiche. L‟espressività mimica, lo sguardo e i gesti risultano integrati 

al canale verbale e sufficientemente fluidi ed articolati durante le interazioni sociali, 

pur assumendo un carattere molto contenuto e adultomorfo. 

Gli apprendimenti scolastici risultano in lieve ritardo rispetto alla classe frequentata, 

l‟approccio al compito è impulsivo, con tendenza ad evitare l‟impegno, anche perché 

consapevole delle proprie difficoltà e poco incline a cogliere facilitazioni e 

suggerimenti offerti. La lettura è corretta e sufficientemente rapida, sufficiente la 

comprensione, mentre nella scrittura sono presenti lentezza esecutiva, disgrafia e 

disortografia. Viene evidenziata una difficoltà di autoregolazione metacognitiva; le 

strategie di ragionamento risultano lievemente immature e poco flessibili, con un 

eccessivo interesse per i dettagli e una maggiore difficoltà a mettere insieme le parti. 

In dimissione viene riportata la diagnosi di Sindrome di Asperger con lieve ritardo 

degli apprendimenti scolastici. Come intervento terapeutico viene sottolineata 

l‟importanza di proseguire il lavoro psicoterapeutico individualizzato in corso, con il 

fine di favorire la mentalizzazione ed elaborazione dei propri vissuti emotivi e di 

aumentare il grado di consapevolezza delle proprie difficoltà interattive e 

comunicative. Viene poi consigliata l‟attivazione di un intervento psicopedagogico 

specifico volto a sostenere gli apprendimenti scolastici attraverso un lavoro ad 

impronta meta cognitiva. 
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2.3 L’incontro con Simone e la sua famiglia 

In seguito a queste indicazioni i genitori si rivolgono al Presidio San Camillo con 

l‟obiettivo di trovare una figura che aiuti gli insegnanti nella programmazione 

scolastica e funga da raccordo tra la rete di persone che si occupano del bambino, 

lamentando poco dialogo tra le parti.  

Il primo passo con questa famiglia è stato fare un‟analisi chiara della domanda e 

chiarire anche a loro alcuni elementi che apparivano, al primo colloquio, confusi e 

contradditori. Sono infatti arrivati al nostro Servizio contattando personalmente 

l‟educatrice del DH e chiedendo a lei di fare da referente pedagogico per Simone, in 

forma privata. L‟educatrice, cogliendo la complessità della situazione, ha chiesto loro 

di fare il primo colloquio informale con lei presso il Presidio, colloquio in cui ha poi 

richiesto la mia presenza. Raccolta tutta la documentazione clinica e ascoltato il 

racconto dei genitori abbiamo poi ragionato con loro sull‟opportunità di un lavoro in 

rete, che coinvolgesse tutte le figure che già lavoravano con Simone e che avesse 

come punto di riferimento il Servizio di NPI, referente del caso. A tal proposito 

abbiamo poi ragionato insieme su quanto fosse più facile per un Servizio come 

quello del Presidio inserirsi in questa rete, a supporto ed integrazione di quanto già 

fatto dall‟ASL piuttosto che ad un operatore privato. Durante i racconti dei genitori 

di Simone emergevano infatti elementi svalutativi sia nei confronti dei Servizi che 

della scuola e la speranza di poter meglio condurre, secondo le loro esigenze, 

l‟operare di un consulente privato. 

Dopo un lungo colloquio, durante il quale è stato difficile andare oltre la diffidenza e 

alla rigidità di questi genitori, si è poi concordato di iniziare con una valutazione 

funzionale presso il DH per poi eventualmente individuare in un secondo tempo un 

pedagogista privatamente. 

Abbiamo quindi programmato gli incontri con Simone per una valutazione 

funzionale multi-professionale, durata circa un mese e conclusa con la restituzione 

alla famiglia di una relazione e l‟individuazione di alcune aree di intervento, tra cui 

emergevano come prioritarie quella delle abilità sociali e del riconoscimento delle 

proprie ed altrui emozioni e della conseguente regolazione del comportamento. 

In una successiva riunione di rete, in presenza di NPI referente, insegnanti e genitori 

si sono concordati obiettivi e modalità di intervento.  
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Conclusa la fase di osservazione e definiti gli obiettivi di trattamento incontro 

Simone per restituire a lui quello che era emerso dal nostro percorso di conoscenza e 

proporgli un lavoro insieme, che avrebbe previsto sedute in singolo presso il Presidio 

e momenti di lavoro con il gruppo classe. 

All‟esame obiettivo Simone è un bambino molto bello, occhi chiari, capelli neri, 

lineamenti del viso molto dolci. Durante i primi incontri appare molto composto nei 

modi, attento alle consegne e disponibile a collaborare. A livello motorio si presenta 

un po‟ rigido nella motricità globale, poco incline a farsi coinvolgere in giochi di 

movimento; buona invece la manualità fine, ama costruire oggetti, ritagliare e 

incollare. Il linguaggio è adeguato all‟età, Simone possiede un linguaggio ricco e 

particolareggiato, utilizzando però un‟intonazione monotona. Durante la fase di 

valutazione Simone incontra diverse figure dell‟equipe, dimostrando consuetudine a 

contesti simili e curiosità nei confronti delle persone nuove; manifesta sempre il 

desiderio di parlare dei propri interessi (le piante e le madonne), ma è in grado di 

accettare le proposte dell‟altro, specie se sostenute da materiale concreto. 

Quando inizio a parlare delle sue difficoltà e del lavoro che avremmo dovuto fare 

insieme Simone appare consapevole di avere dei problemi nel relazionarsi con i suoi 

compagni, ma poco capace di riconoscere i propri errori nei comportamenti e più 

incline ad attribuire agli altri la colpa. 

“Più che essere egoisti, sono centrati su se stessi. Alcuni potrebbero fare da spettatori 

ai margini del gioco sociale, o potrebbero preferire stare con bambini molto più 

piccoli o più grandi. Quando vengono coinvolti in un gioco, ci può essere una 

tendenza a imporre o obbligare a svolgere una determinata attività;  il contatto 

sociale viene tollerato, fino a quando gli altri bambini partecipano al gioco secondo 

le loro regole. A volte l‟interazione sociale viene evitata, non per carenza di abilità 

utili per svolgere il gioco, ma per un desiderio di avere tutto sotto controllo” 

(Attwood, 1998). 

Mi colpisce da subito la sua capacità di comprendere a livello cognitivo le situazioni 

sociali e dare la soluzione corretta, in contrasto con l‟impossibilità di regolare il suo 

comportamento nelle situazioni reali e di cogliere i pensieri e le emozioni degli altri. 

Simone accetta di impegnarsi in questo percorso, riuscendo anche a esprimere alcune 

delle sue paure. 
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2.4 Il lavoro individuale con Simone 

Il lavoro terapeutico inizia con un ciclo di incontri in cui approfondisco la 

conoscenza di Simone e lo preparo al lavoro con il gruppo classe, cercando 

innanzitutto di instaurare con lui un rapporto di fiducia.  

In questa fase di lavoro, pur consapevole delle peculiarità di Simone e che non avrei 

potuto fare un lavoro psicoterapeutico “tradizionalmente inteso”, ritengo siano state 

fondamentali le competenze acquisite durante i quattro anni della Scuola di 

Specializzazione. 

Mozak (1971) definisce così gli scopi della psicoterapia adleriana: 1. Favorire lo 

sviluppo dell‟interesse sociale; 2. Ridurre l‟intensità dei sentimenti di inferiorità e 

vincere lo scoraggiamento; 3. Indurre cambiamenti nello stile di vita, “trasformando 

gli errori grandi in errori piccoli”; 4. Cambiare le false motivazioni che sottostanno 

anche a comportamenti accettabili o modificare false valutazioni; 5. Incoraggiare 

l‟individuo a riconoscere la sua parità con gli altri; 6. Aiutarlo a diventare un essere 

umano cooperatore. 

“Il sentimento sociale è un fattore cruciale e decisivo per uno sviluppo normale. Tutti 

i disturbi che causano una diminuzione del sentimento sociale o comunitario hanno 

un effetto estremamente nocivo sullo sviluppo mentale del fanciullo. Il sentimento 

sociale è il barometro della normalità” (Adler, 1930). 

L‟area delle relazioni sociali è sicuramente la più problematica per Simone, dai suoi 

racconti emergono importanti difficoltà nel partecipare alla vita di classe, isolamento 

rispetto ai compagni, incapacità di costruire un legame di amicizia, durante le ore 

scolastiche avvengono spesso conflitti e Simone viene sovente individuato come il 

responsabile. 

Il clima complessivo che si avverte parlando di Simone, con le maestre e con i 

compagni è di grande fatica, di stanchezza e di nervosismo generale. 

Approfondendo la conoscenza di Simone e dei contesti in cui è inserito riesco ad 

evidenziare dinamiche relazionali fallimentari che hanno ormai innestato circoli 

viziosi, che tendono a ripetersi automaticamente. La base di partenza sono 

sicuramente le difficoltà dovute alla patologia di Simone, sulle quali però sono 

andate ad interagire le individualità delle diverse persone, la mancanza di una 

diagnosi e quindi di informazioni precise nei primi anni della scuola, la difficoltà dei 
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genitori nell‟accettare la diagnosi, oltre alla continua svalutazione o ambivalenza nei 

confronti della scuola.  

“Un buon sistema per accertare il grado di socievolezza di un fanciullo consiste 

nell‟osservarlo quando comincia ad andare a scuola. Andando a scuola egli va 

incontro ad una delle sue prime e più dure prove. La scuola è una situazione nuova 

per il fanciullo: essa rivelerà, perciò, fino a che punto egli è stato preparato ad 

affrontare situazioni nuove e, soprattutto, se è stato abituato in modo corretto ad 

incontrare persone sconosciute (Adler, 1930). 

“La scuola, appunto perché non è ancora un ambiente ideale, può servire come un 

test per analizzare gli errori commessi dai genitori. I fanciulli, ai quali non è stato 

insegnato come stabilire rapporti con gli altri, si sentono sperduti quando vanno a 

scuola e vengono di conseguenza considerati come casi particolari: in questo modo le 

loro tendenze iniziali peggiorano con il tempo, il loro sviluppo ritarda e finiscono col 

diventare fanciulli-problema. È stato sempre un problema aperto per la psicologia 

individuale quello di stabilire se i fanciulli con anomalie nel comportamento possono 

o meno andare bene a scuola. Noi abbiamo sempre considerato un segno di allarme il 

fatto che il fanciullo cominci a non andare bene a scuola. E non un segnale che 

richiama l‟attenzione in modo particolare sull‟insuccesso negli studi, ma il segnale di 

un fallimento psicologico che indica come il fanciullo abbia cominciato a perdere la 

fiducia in se stesso, si sia scoraggiato e cominci ad evitare le attività costruttive e le 

mansioni normali, andando in cerca di altro sbocco (…). 

Negli anni della scuola, anni in cui il bambino completa la formazione del proprio 

stile di vita, si possono iniziare quindi a delineare le prime deviazioni verso “il lato 

non-utile” della vita (Adler, 1930)”. 

Adler è esplicito a questo proposito “l‟individualpsicologia non tende ad ottenere 

l‟adattamento forzato dell‟individuo a un modello di società, in modo da inserirlo in 

un sistema”. Il modello di essere umano della individualpsicologia si configura, 

infatti, in un modello di uomo e di donna, pari nei diritti e coraggiosi; autonomi; 

dotati di spirito di cooperazione; capaci di affrontare con coraggio i tre fondamentali 

problemi della vita (le relazioni, l‟amore, il lavoro).  

Il termine stile di vita è stato introdotto relativamente tardi da Adler, prima egli 

aveva utilizzato termini equivalenti per esprimere lo stesso concetto, come per 

esempio “il metodo per affrontare i problemi della vita”, esso può considerarsi 
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“un‟organizzazione cognitiva” costituita da una “serie di convinzioni”, che si 

formano a livello inconscio, non coincidono con la realtà obiettiva, e riflettono il 

modo particolare, personale, con cui l‟individuo “vede” se stesso e il mondo e il 

rapporto tra se stesso e il mondo (Canziani, 1975).  

Simone è un bambino capace di suscitare sentimenti di tenerezza estrema ma anche 

di rabbia, frustrazione, sconforto e aggressività sia tra le figure adulte che 

interagiscono con lui che, ancora di più, tra i pari. I suoi comportamenti manifesti, 

espressione della sua difficoltà nel cogliere i segnali sociali complessi e nel 

considerare le conseguenze concrete ed emotive delle sue azioni sugli altri, lo 

portano ad essere rifiutato dai compagni e “mal sopportato” dalle maestre. 

Quando lo incontro per le prime volte sta iniziando la quinta elementare, non ha mai 

avuto un insegnante di sostegno, il clima generale della classe è molto teso, ma 

emergono alcuni elementi positivi: la classe è composta da pochi bambini e una parte 

delle insegnanti sembrano disponibili a mettersi in gioco per migliorare il benessere 

dell‟intera classe. 

Nel rapporto individuale con una figura adulta Simone riesce ad essere 

maggiormente collaborativo, anche se risulta da subito necessario l‟utilizzo di alcune 

strategie che gli consentano di avere chiaro che cosa verrà fatto in ogni incontro e 

cosa gli verrà richiesto. Per prima cosa è stato necessario scandire il tempo dei nostri 

incontri, concordando all‟inizio di ogni seduta e mettendolo per scritto la quantità di 

tempo in cui lavorare con materiali proposti da me e il tempo lasciato allo 

svolgimento di un‟attività a lui particolarmente gradita (es. annaffiare piante, fare 

una ricerca su internet, ecc.). 

In questa prima fase di lavoro cerco di conoscere i punti di forza di Simone, i suoi 

interessi, le cose che lo motivano maggiormente. Ho l‟impressione che i molti 

insuccessi sperimentati da Simone negli anni abbiamo aggiunto alle difficoltà dovute 

alle sue caratteristiche uno “scoraggiamento” di fondo che porta il bambino a 

rinunciare in partenza o a mettere in atto comportamenti provocatori per evitare il 

confronto.  

Secondo Dreikurs, le mete “immediate” che un fanciullo scoraggiato tenta di 

raggiungere col suo comportamento in classe sono fondamentalmente quattro e cioè: 

il tentativo di richiamare l‟attenzione su se stesso; di affermare il proprio potere; di 

vendicarsi; di affermare la propria incapacità (Canziani, 1975). 
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Nello stesso tempo inizio a lavorare sulla sue difficoltà nel riconoscere le emozioni 

altrui e i segnali sociali più complessi e nell‟esprimere e gestire le proprie.  

A partire dall‟età di quattro anni circa, i bambini capiscono che le altre persone 

hanno dei pensieri, delle conoscenze, delle credenze e dei desideri che influenzano il 

loro comportamento (Frith, 1989; Happè, 1994). 

Le persone con sindrome di Asperger sembrano avere qualche difficoltà a 

interpretare i pensieri e i sentimenti delle altre persone e a tenerne conto. Ad 

esempio, possono non rendersi conto che un loro commento potrebbe offendere o 

provocare imbarazzo o che porgere delle scuse potrebbe aiutare a porre rimedio a 

un‟offesa ai sentimenti di qualcun altro (Happè, 1994). 

Sfruttando le sue buone capacità cognitive e il suo funzionamento da “ricercatore” 

iniziamo a fare un lavoro su tutte le emozioni che conosce, partendo dal nominarle, 

ricerchiamo poi su riviste o su internet delle immagini o situazioni in cui riconosce 

l‟emozione nominata, evidenziamo insieme gli elementi comuni che ci permettono di 

capire l‟emozione che corrisponde ad una certa espressione o postura. Passiamo poi a 

lavorare su noi stessi, mettendomi in gioco insieme a Simone ci fotografiamo a 

vicenda o ci guardiamo allo specchio mentre esprimiamo le diverse emozioni, 

notando poi come la stessa emozione può essere espressa con intensità diversa. 

Lavoriamo poi sui segnali fisiologici delle emozioni e sui segnali del contesto che ci 

aiutano a decodificare un comportamento o un‟emozione.  

Sfruttando il bisogno di Simone di impegnarsi in attività pratiche (ritagliare, 

costruire, incollare) iniziamo a fare un quaderno in cui inseriamo tutti i lavori fatti 

insieme e che può essere continuato da Simone durante la settimana, in particolare 

verranno inserite le diverse situazioni vissute dal bambino catalogate in base 

all‟emozione provata. 

La seconda fase del lavoro, coincisa con l‟inizio del lavoro con la classe, si è 

focalizzata non solo più sulle emozioni ma anche sui comportamenti e sull‟effetto 

che questi provocano sugli altri. A questo punto il bambino, acquisita maggiore 

fiducia, risultava più propenso alla narrazione, i nostri incontri erano sempre meno 

diretti da me ma prendevano spunto da quello che Simone mi portava (eventi 

successi a scuola o a casa) e da li lavoravamo sui suoi comportamenti, fornendogli un 

modello positivo di come gestire le situazioni sociali.  
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L‟uso di strategie visive e di tecniche di tipo cognitivo-comportamentale (es. storie 

sociali) risultano fondamentali per riuscire a far comprendere concetti difficili per 

Simone da apprendere naturalmente. 

“Una storia sociale viene definita come un processo che ha come risultato un 

prodotto per una persona con problemi dello spettro autistico. Innanzitutto, come 

processo, le storie sociali richiedono che si prenda in considerazione – e si rispetti – 

il punto di vista della persona con problemi dello spettro autistico. Come prodotto, 

una storia sociale è una storia breve – definita da caratteristiche particolari – che 

descrive una situazione, un concetto o un‟abilità sociale usando un formato ricco di 

significato per le persone con problemi dello spettro autistico. In questo modo, 

ciascuna storia sociale risponde ai bisogni e migliora la comprensione sociale delle 

persone che si trovano da entrambi i lati dell‟equazione sociale: sia quindi dal punto 

di vista di chi ha le difficoltà dello spettro autistico, sia da quello di chi ha il 

problema di come vivere con chi ha le difficoltà dello spettro autistico. Il risultato è 

spesso sia una nuova sensibilità da parte degli altri per le persone con problemi dello 

spettro autistico sia una risposta migliore di queste ultime” (Carol Gray, 2004). 

Le storie sociali vengono utilizzate con lo scopo di sviluppare le abilità da utilizzare 

nelle relazioni sociali attraverso il miglioramento della comprensione delle regole 

sottintese e presenti in ogni tipo di rapporto tra esseri umani (vedi Allegato A). 

Con l‟inizio del lavoro con la classe gli incontri individuali con Simone hanno 

proseguito e sono stati focalizzati nel preparare il bambino alle attività che sarebbero 

poi state fatte a scuola, in piccoli gruppi, e nell‟analisi delle situazioni sperimentate a 

scuola durante tali attività, attraverso la visione dei video, la compilazione di schede 

di auto-osservazione e la costruzione, insieme al bambino, di un modello di 

comportamento più adeguato.  

 

2.5 Il lavoro con la classe 

Il lavoro con i compagni di Simone è stato strutturato con la proposta a tutta la classe 

di un laboratorio sulle emozioni, intitolato “Fare, Sentire, Pensare”, per imparare a 

stare bene con gli altri.  

“Un‟adeguata regolazione delle emozioni contribuisce a migliorare il proprio modo 

di comprendere se stessi e gli altri, ottimizzando le proprie capacità di adattamento e 

il benessere proprio ed altrui. Attraverso la capacità di espressione, comprensione e 
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regolazione delle emozioni, viene infatti favorito il processo di adattamento 

dell‟individuo all‟ambiente, in quanto tali abilità consentono di affrontare in modo 

ottimale le sfide dell‟ambiente” (Saarni, 1999; Mayer  e Salovey, 1997). 

I principali studiosi che si occupano di Regolazione Emotiva hanno introdotto la 

denominazione di “Intelligenza Emotiva” (Mayer e Salovey, 1997) o “Competenza 

emotiva” (Saarni, 1999; Denham, 1998) per riferirsi a costrutti concettuali spesso 

diversi tra loro, ma che condividono il raggiungimento di un numero specifico di 

abilità (skills) la cui acquisizione procede nel corso dello sviluppo ontogenetico. 

Le emozioni costituiscono il nucleo dei rapporti, del benessere, del senso di sé e della 

sensibilità morale (Denham, 1998), essendo strettamente connesse ed interdipendenti 

dagli aspetti socio-relazionali. La qualità dei rapporti interpersonali, in questa 

prospettiva, assume dunque il duplice significato di predittore dello sviluppo della 

competenza emotiva da una parte, ed esito di una efficace e ottimale regolazione 

delle emozioni dall‟altra. In altre parole si può dire che ci si addentra nel regolare le 

proprie reazioni emotive nella relazione con gli altri e che si modula il proprio 

benessere e il benessere di coloro con i quali si entra in relazione, attraverso adeguate 

modalità di gestione ed espressione delle proprie emozioni.  

La capacità di regolare le proprie risposte emotive è dunque strettamente connessa al 

benessere individuale e alla qualità dei rapporti interpersonali. Pertanto la 

Regolazione Emotiva potrebbe anche essere intesa come il prerequisito essenziale 

per l‟acquisizione di alcune specifiche attitudini, quali il rispetto, l‟empatia, 

l‟autenticità che, secondo Ursula Oberst (2004-2005) sono presenti in una persona 

mentalmente “sana”, che ha raggiunto un equilibrio psico-fisico armonico e che si 

inserisce nella società in modo significativo, mentre sono assenti o carenti nelle 

persone con tratti antisociali. È al concetto di sentimento sociale che fa riferimento 

Oberst quando parla di tali attitudini, mediando dalla più generale e adleriana 

attitudine a collaborare per realizzare una proficua convivenza con gli altri (Sini, 

Palmese, Fella, 2007). Queste abilità che si sviluppano, in genere, in modo naturale 

tra i quattro e gli undici anni di vita all‟interno dei rapporti con le persone 

significative per il bambino, risultano essere uno degli aspetti maggiormente critici 

nei bambini con Sindrome di Asperger (Attwood, 1998).  

La scelta di non svolgere un‟attività specifica su Simone è stata determinata dalla 

richiesta dei genitori di non riferirsi alla diagnosi del proprio figlio in maniera 



 

 

42 

esplicita, dal momento che al bambino stesso loro hanno sempre parlato di difficoltà 

ma mai nominato la Sindrome di Asperger. 

Il laboratorio, durato tutto l‟anno scolastico, si è articolato in un primo incontro di 

quattro ore in presenza di tutta la classe e di cinque operatori, sei incontri a cadenza 

mensile di circa due ore in cui si lavorava con Simone e con un piccolo gruppo di 

compagni condotti da me e da una collega educatrice e da una festa finale (nutella-

pigiama party) scelta insieme alle insegnanti della classe come momento conclusivo 

del progetto. 

Durante il primo incontro sono stati spiegati ai bambini, utilizzando una 

presentazione visiva su Power Point in modo che fosse più comprensibile anche per 

Simone, tempi, organizzazione, modalità e obiettivi del percorso che stavamo per 

intraprendere. Il viaggio che stavamo iniziando insieme, viaggio tra le emozioni, i 

sentimenti e i comportamenti, è stato rappresentato graficamente da un veliero che 

avrebbe percorso il proprio viaggio solo con l‟aiuto di tutta la classe, ognuno con le 

proprie qualità e differenze. Il monitoraggio della situazione è stato affidato alle 

maestre che avevano il compito di compilare per ogni alunno un registro giornaliero 

del comportamento, in base al quale il veliero veniva poi spostato un passo avanti 

verso la meta finale (la festa di fine anno) e guadagnando nel corso della navigazione 

dei premi intermedi, scelti dai bambini insieme alle maestre. Sono poi state definite 

insieme all‟intera classe e scritte su un cartellone, sempre visibile, le regole da 

rispettare.  

Nei vari incontri sono state proposte varie attività in piccolo gruppo (simulate, giochi 

di ruolo, attività grafiche, ludiche e musicali) volte a far riflettere i bambini sulle 

proprie emozioni, su quelle degli altri e sui comportamenti connessi a queste, sulle 

relazioni tra le persone, sull‟importanza di considerare il punto di vista dell‟altro, 

sugli effetti che le nostre reazioni emotive e i nostri comportamenti hanno sugli altri, 

sull‟importanza di cooperare per il benessere dell‟intera classe.  

Simone è stato coinvolto, a volte con molte difficoltà, in tutte le attività, 

permettendoci di osservare e vivere con lui non solo tutto il suo disagio di fronte alle 

situazioni sociali ma anche tutta le emozioni che questi suoi comportamenti 

provocavano nei compagni. I comportamenti messi in atto da Simone, a volte 

dirompenti e pericolosi, in alcune situazioni hanno costretto l‟intervento deciso degli 

adulti presenti nella stanza per salvaguardare se stesso e gli altri. Nel corso degli 
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incontri però tali manifestazioni sono sensibilmente diminuite, mentre è aumentata la 

partecipazione e la collaborazione alle attività del gruppo. 

Le sedute individuali con Simone sono state utilizzate, in quel periodo per preparare 

il bambino alle richieste che gli sarebbero state fatte durante le attività con i 

compagni e per rielaborare, a distanza di una settimana quanto vissuto nel gruppo, 

aiutandolo a mentalizzare e prendere coscienza delle proprie emozioni e dei propri 

comportamenti e dell‟effetto sui compagni. È stato fondamentale, avere la possibilità 

di ripercorrere e rivedere, attraverso i video, quanto successo in classe. Ogni 

comportamento è stato affrontato con il bambino sia da un punto di vista emotivo, 

cercando di far verbalizzare a Simone come si sentiva nel momento dell‟attività e nel 

rivedersi e provando ad immaginare insieme le emozioni degli altri; sia da un punto 

di vista più razionale-cognitivo, individuando modalità di comportamento alternative 

e strategie utili a Simone per gestire le proprie emozioni e regolare il 

comportamento. Attraverso questo lavoro Simone è stato in grado di riconoscere e 

verbalizzare alcuni elementi contestuali e relazionali che lo sollecitavano 

eccessivamente a livello emotivo e che spesso erano causa dei suoi comportamenti 

dirompenti. Ho lavorato anche sul riconoscimento dei propri segnali corporei che 

potevano aiutarlo a controllare le proprie reazioni ed evitare di arrivare al limite di 

tollerabilità, costruendo poi una serie di strumenti e di comportamenti possibili da 

utilizzare nelle situazioni più difficili per lui.  

I compagni di classe in tutto questo percorso hanno svolto un ruolo fondamentale, 

riuscendo ognuno a mettersi in discussione in prima persona, notando non solo i 

“difetti” di Simone ma anche i loro errori nel rapportarsi con gli altri, sono serviti 

non solo da “specchio” per Simone ma anche per loro stessi, a vicenda. Durante le 

attività proposte sono in parte emerse le fragilità di ognuno di loro ma il gruppo è 

servito da contenitore alle emozioni di ognuno; uno degli aspetti che maggiormente 

mi hanno colpita di questa esperienza è stata la capacità di questi bambini di mettersi 

in gioco e di sostenersi a vicenda. 

Il percorso con la classe e con Simone è stato lungo, pieno di difficoltà e di momenti 

difficili ma anche ricco di soddisfazioni e soprattutto di emozioni, difficili da 

descrivere in poche righe. 

Mi piace ricordare in particolare due momenti che mi hanno colpito particolarmente: 

il primo, avvenuto durante un‟attività in cui veniva chiesto ai bambini di descrivere 
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una situazione piacevole e una spiacevole vissuta a scuola, è stato il confronto tra 

Simone e una sua compagna su un evento successo in prima elementare, quando 

aveva fatto un taglio sulla mano della compagna con la lama del temperino. In tale 

scambio, molto ricco a livello emotivo, Simone è riuscito, anche se a distanza di 

anni, a riflettere sulle conseguenze (ancora visibili nella cicatrice sulla mano) di un 

suo comportamento su una compagna e sulle emozioni provate, mostrando anche a 

livello corporeo e mimico una tensione emotiva che nel corso dello scambio è 

passata dal divertimento al dispiacere per quanto fatto. 

Il secondo, più gioioso, è la riuscita della festa di fine anno, festa organizzata e 

preparata nei minimi dettagli con tutta la classe e a cui Simone ha partecipato 

attivamente, senza mettere in atto comportamenti problematici.  

 

2.6 Il lavoro con le insegnanti  

Un ruolo fondamentale, anche se non sempre attivo, lo hanno avuto le insegnanti, 

coinvolte fin da subito nella progettazione del percorso con la classe.  

Parlando con loro mi sono resa conto che la prima cosa di cui avevano bisogno era 

qualcuno che ascoltasse il loro senso di impotenza, le numerose frustrazione subite di 

fronte ai comportamenti di Simone ma soprattutto per i continui attacchi, a loro dire, 

della famiglia. Apparivano loro stesse “scoraggiate”, a tal punto che si avvertiva 

chiaramente un senso di rassegnazione e quasi una nota di gioia nel pensare che 

quello sarebbe stato l‟ultimo anno. Nel parlare con loro di Simone, ma anche della 

classe in generale, si avvertiva una tonalità emotiva assente o al limite tendente al 

negativo. Più volte nel corso dei nostri colloqui mi è capitato di provare noia, per le 

continue lamentele, e a volte rabbia per la loro rassegnazione che le portava 

all‟inattività; allo stesso tempo però, lavorando direttamente con i bambini, mi 

rendevo conto delle reali difficoltà che incontravano nella gestione di Simone, in 

assenza di un insegnante di sostegno. 

Il lavoro con loro avrebbe richiesto un intervento specifico che, per motivi 

organizzativi e di obiettivi, non è stato possibile fare ma che ha messo in luce quando 

lavorare con un bambino voglia necessariamente dire lavorare con il contesto in cui è 

inserito, sia esso famiglia o scuola o entrambi. 

Il progetto proposto voleva essere uno strumento per raggiungere anche le insegnanti 

e dare nuova motivazione al loro lavoro. Nella realtà c‟è stata un‟accoglienza 
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calorosa e piena disponibilità a livello organizzativo ma una delega completa sulle 

attività, in alcuni momenti ho avuto l‟impressione che fossero felici di vederci perché 

“toglievamo” per qualche ora il “peso” di Simone dalla classe. 

Come riportato da Vidotto (1987) in “Psicopedagogia: l‟approccio adleriano”, Adler 

sottolineava l‟importanza fondamentale di un rapporto profondamente affettivo tra 

l‟insegnante e i suoi alunni (“deve fare esattamente quello che farebbe una madre”). 

Se il maestro non ama i suoi bambini, non soltanto non li aiuta a correggere gli errori 

del loro “stile di vita” ma limita anche la loro possibilità di apprendere molte 

conoscenze e nozioni che la scuola trasmette. L‟apprendimento è sempre mediato 

dall‟affettività, ciò è particolarmente vero per i “bambini difficili” e problematici ma 

vale anche per i bambini normali. 

“In un clima di profonda affettività con i suoi bambini, l‟insegnante dovrebbe 

stimolare in loro più la cooperazione che la competizione. Quando i bambini vanno a 

scuola per la prima volta sono più preparati alla competizione che alla cooperazione, 

e l‟allenamento alla competizione continua per tutta la loro vita scolastica” (Adler, 

1930). 

 

2.7 Il supporto ai genitori 

“A un certo punto della loro vita, io credo la maggior parte degli esseri umani 

desiderano avere dei bambini e desiderano anche che i propri figli crescano sani, 

felici e fiduciosi di sé. Per quei genitori che ottengono questi risultati le soddisfazioni 

sono grandi; ma per coloro che pur avendo dei bambini non riescono a crescerli sani, 

felici e fiduciosi di sé, le pene, sotto forma di angoscia, frustrazione, attrito, e forse 

anche vergogna o senso di colpa, possono essere severe. Impegnarsi a fare i genitori 

significa perciò mirare in alto” (Bolwby, 1988).  

Il percorso con i genitori di Simone ha previsto quattro incontri durante l‟anno 

scolastico con me, in cui sono state raccolte le loro esigenze a casa, con la proposta 

di strumenti risultati efficaci nel supportare il bambino nei momenti di difficoltà e nel 

prevenire comportamenti problematici (uso di regole scritte, scansione della giornata, 

patti di lavoro, storie sociali) e condivisi momenti del lavoro con Simone e con la 

classe. 

I genitori riportavano in particolare le difficoltà di Simone nel rapportarsi con la 

sorellina, i problemi nella scansione delle attività quotidiane a casa con la fissazione 
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di Simone sulle piante, che a momenti diventava quasi un interesse esclusivo e la 

difficoltà nel fargli fare i compiti.  

Gli incontri con loro sono serviti per condividere degli strumenti ma soprattutto per 

permettere loro di partecipare al percorso che stavamo facendo con Simone e 

costruire la fiducia necessaria per lasciarsi aiutare, anche nei problemi di gestione 

quotidiana, allentando leggermente quegli atteggiamenti di rigidità e controllo che li 

avevano sempre caratterizzati.  

Sono stati poi svolti alcuni colloqui con il neuropsichiatra del Servizio per affrontare 

temi legati all‟accettazione della diagnosi, a come spiegare a Simone le sue 

difficoltà, alla scelta della scuola media e all‟avvio della certificazione per i 

sostegno, fino a quel momento rifiutata. 
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CAPITOLO III 

LAVORARE CON I GENITORI 

 

“Se una persona sogna da sola, è solo un sogno.  

Se molte persone sognano insieme, è l‟inizio di una nuova realtà”. 

Miguel De Cervantes 

 

3.1 Nascita di un figlio disabile e resilienza familiare. 

La psicologia dello sviluppo e le neuroscienze ci insegnano che ogni bambino nasce 

geneticamente competente a crescere e a crescere bene. Questo incredibile potenziale 

non può però attivarsi se non all‟interno della relazione con figure genitoriali 

“sufficientemente buone”. Un bambino nasce psicologicamente se è contenuto nello 

spazio mentale ed affettivo dei propri genitori per tutto il tempo necessario a 

organizzare un proprio funzionamento mentale sempre più complesso, maturo e 

autonomo. Nasce cioè nella relazione con adulti capaci di voler bene, di pensare, di 

gestire le emozioni, di investire progettualmente nella realtà sociale, di comunicare. 

Proprio per questo motivo quando si parla di benessere o malessere dei bambini, si 

parla immediatamente anche di genitori (A.Bastianini, 2007).   

In questa ottica, un‟attenzione particolare merita l‟analisi delle situazioni in cui il 

bambino che nasce ha delle compromissioni fisiche o mentali, risultando quindi non 

completamente equipaggiato a livello biologico, e in cui il ruolo dell‟ambiente e dei 

caregiver risulta ancora più importante e difficile. 

La nascita di un figlio con disabilità è un momento particolarmente delicato che 

comporta la ridefinizione dell‟assetto familiare e ha sui genitori delle inevitabili 

ripercussioni psicologiche, emotive e sociali. Questo accadimento eccezionale, sin 

dal momento della comunicazione della diagnosi, richiede ai genitori nozioni e 

abilità in grado di sostenerli nell‟affrontare la nuova situazione, ma anche nel 

contenere ed elaborare la sofferenza della perdita del figlio “perfetto” e accettare nel 

nucleo familiare l‟entrata del figlio “disabile” (Zanaboni, 2002). 

La cura e la crescita di un bambino con disabilità impone l‟acquisizione di specifiche 

e particolari competenze necessarie alla comprensione dei bisogni del figlio, utili per 

evitare involontari errori educativi che potrebbero, da una parte, rinforzare alcuni 
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comportamenti problema e, dall‟altra, generare nei genitori sentimenti di 

inadeguatezza e frustrazione.  

Le difficoltà sia di tipo pratico-gestionale, sia di tipo psicologico legate 

all‟elaborazione della diversità, alla difficoltà di definire aspettative verso il futuro, 

possono, in breve tempo, mettere in crisi la coppia genitoriale o il singolo genitore. Il 

tempo necessario a comprendere come affrontare questi momenti di crisi può 

distogliere i genitori dal loro fondamentale ruolo di guida per la maturazione 

cognitiva, emotivo-affettiva e sociale del figlio (Vio, 2010).  

“Le famiglie, se lasciate sole, possono percepire la disabilità come un masso che 

schiaccia qualunque azione, iniziativa, progetto, come un peso impossibile da 

sostenere” (Micheli, 2007). Racchiusi nel loro dolore, i genitori si ritrovano 

invischiati in pericolosi circoli viziosi che non permettono loro di affrontare le 

necessità quotidiane e di far fronte a un‟adeguata organizzazione familiare. In questo 

modo il processo di adattamento del bambino si arresta e il disagio psicologico 

dell‟intera famiglia è destinato ad aumentare. Attraverso l‟elaborazione e il 

superamento delle reazioni emotive negative i genitori possono riuscire a sviluppare 

un atteggiamento di accettazione del figlio “imperfetto” e acquisire abilità di 

fronteggiamento delle difficoltà.  

Il processo che permette di crearsi di un nuovo equilibrio tra ruolo, relazioni, 

impegni, e che favorisce quindi uno sviluppo possibile del ciclo di vita familiare, è 

stato definito in letteratura “resilienza”. Il termine deriva dal latino resalio, che 

significa “saltare, balzare”, ed è stato usato inizialmente in fisica per descrivere 

l‟attitudine di un corpo a resistere a un urto. In particolare, la resilienza è considerata 

la capacità di un materiale di sopportare violenti sforzi senza rompersi. Il concetto è 

stato ripreso dalle scienze sociali e applicato allo studio e alla presa in carico di 

situazioni di grande vulnerabilità quali ad esempio traumi, abusi, guerre, malattie.  

“Resilienza familiare” è il termine oggi usato per indicare proprio le abilità di coping 

che il sistema famiglia utilizza in situazioni traumatiche, come può essere la nascita 

di un figlio con psicopatologia o disabilità. Un‟adeguata resilienza permette di 

superare i momenti di crisi, le tensioni dovute alle difficoltà della crescita del figlio, 

alla mancanza di modelli di comportamento cui fare riferimento, mantenendo uniti i 

legami tra i membri della famiglia e consentendo loro di preservare un buon 

funzionamento cognitivo e comportamentale (Di Pietro et al., 2006). Secondo 
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Michael Rutter (1985), la resilienza è “la capacità di svilupparsi in modo accettabile 

a dispetto di uno stress o di un‟avversità che comporta il rischio di un esito 

negativo”. Si tratta dunque della capacità di far fronte, resistere, costruire, integrare, 

riuscire a recuperare energie necessarie a riorganizzare la propria vita dopo aver 

subito un trauma o aver vissuto situazioni difficili. 

In seguito altri studi (Rutter e Garmezy, 1991) hanno partecipato allo sviluppo 

teorico del concetto di resilienza, soffermandosi in particolare sui “fattori di 

resilienza”: variabili di natura individuale, familiare e sociale che variamente 

combinati consentono o bloccano l‟emergere di un atteggiamento resiliente. Nel caso 

della presenza in famiglia di un figlio con difficoltà fisiche e/o intellettive, molti 

genitori subiscono grosse esperienze di distress che li coinvolgono in più ambiti del 

loro funzionamento psicologico-emozionale, fisico ed economico. Per questo sono 

genitori ad alto rischio di risposte emozionali disfunzionali, come depressione, 

angoscia, rifiuto, paura, collera, ostilità e isolamento affettivo (Heiman, 2002). 

Un‟altra importante dimensione che condiziona il benessere dei genitori, e di 

conseguenza dei rapporti familiari, è il disagio psicologico vissuto da ciascun 

membro della famiglia, correlato non solo al suo ruolo, ma anche alle caratteristiche 

temperamentali, di personalità e alle situazioni nelle quali è coinvolto. 

In un‟ottica di prevenzione molta attenzione viene posta non solo ai fattori di rischio 

ma anche ai fattori protettivi, che consentono alla famiglia di trovare proprie strategie 

e risorse di fronteggiamento. Nelle ricerche di Kane (2000) e Sourani (1988) 

vengono individuati alcuni fattori “protettivi” che possono aiutare la famiglia a 

superare situazioni di difficoltà attraverso: 

- un atteggiamento cooperativo e di dialogo all‟interno del nucleo familiare, 

- la condivisione di regole per la gestione delle necessità quotidiane e di 

credenze relative agli eventi, 

- il coltivare amicizie e interessi sociali, 

- la corretta stima delle potenzialità del figlio e dei limiti, 

- la partecipazione ad attività sociali e ricreative, 

- la fiducia in sé e negli altri membri della famiglia, 

- il coinvolgimento in gruppi o associazioni di genitori, 

- la ricerca di un nuovo significato di famiglia. 
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La resilienza, infatti, non è solo una capacità “innata” dell‟essere umano, ma si 

sviluppa e si esprime in relazione all‟ambiente, in un sistema multifattoriale che 

integra in un tutt‟uno la persona, la famiglia, le strutture sociosanitarie ed educative, 

la comunità e tutti i valori che una società esprime.  

Le famiglie di bambini con psicopatologia permanente possono, con il tempo, 

esaurire le risorse familiari di cui dispongono, risulta quindi essenziale sostenerle 

attraverso una adeguata rete sociale. La possibilità di cedere allo sconforto diviene 

meno probabile se il peso della situazione viene re-distribuito, la responsabilità 

suddivisa per ogni ambito di lavoro, da una parte i genitori e i familiari che si 

occupano della gestione quotidiana del figlio, dall‟altra la rete sociale, che diviene 

punto di sostegno dove attingere nuove strategie di coping, dove gli specialisti 

forniscono competenze e strumenti per riuscire a rendere produttivo il clima 

familiare, preparando il terreno sul quale costruire la resilienza (Vio, 2010). La rete 

sociale è, sempre e comunque, il primo fondamentale fattore di resilienza (Heiman, 

2002). 

 

3.2 Essere genitori di un bambino autistico 

“Autismo non è solo sofferenza e dolore. Autismo, per i genitori, è stanchezza, fisica 

e psichica, è sistema nervoso logoro, è accettazione di qualcosa che ancora nessuno 

è stato in grado di spiegarci, è come essere una macchinetta che viaggia con il freno 

a mano costantemente tirato, è speranza che quel freno non si rompa mai. Ma è 

anche accontentarsi del nulla in un mondo che non si accontenta più. E‟ riuscire a 

tagliare le unghie a tuo figlio senza aspettare che dorma. E‟ insegnargli, giorno 

dopo giorno, a lavarsi i denti da solo, massaggiandogli le gengive una frazione di 

secondo in più, ogni giorno che passa” (Hanau e Mariani Cerati, 2003). 

Questi genitori devono affrontare una serie di difficoltà pratiche ed emotive: alcune 

di esse sono comuni a tutte le famiglie in cui sia presente un figlio disabile, altre sono 

specifiche di quelle con un bambino autistico.  

Diverse ricerche (Abbeduto et al., 2004; Kasari e Sigman, 1997; Hoppes e Harris, 

1990) hanno evidenziato che i genitori di bambini autistici presentano un maggior 

livello di stress rispetto a genitori di bambini con altre disabilità, quali per esempio la 

sindrome di Down.  
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È stato ipotizzato che diverse variabili concorrano a determinare questa maggiore 

“vulnerabilità” dei genitori di un bambino autistico. Secondo alcuni un maggiore 

stress sarebbe dovuto ad alcune caratteristiche della sindrome autistica come 

l‟indefinitezza della prognosi e le aspettative circa le capacità e le risorse dei bambini 

(Olsson, Hwang 2001; Tunali e Power, 2002).  

Lo sviluppo irregolare e atipico del bambino autistico rappresenta un ulteriore evento 

stressante per i suoi genitori nei quali spesso genera l‟aspettativa di un imminente 

recupero: mentre è possibile che lo sviluppo precoce sia regolare, successivamente è 

certo che rallenterà nel migliore dei casi, a volte potrà anche regredire o arrestarsi 

(Volkmar et al., 1997). 

La sindrome autistica è caratterizzata da ritardi e deviazioni ontogenetiche in diverse 

aree di funzionamento in cui è presente una grande variabilità di competenze e 

prestazioni: in un bambino autistico possono, per esempio, essere presenti ridotte 

competenze comunicative e sociali accanto ad abilità visive, spaziali e motorie 

conservate (Crockett et al., 2005). 

Le reazioni genitoriali di fronte a un fallimento del figlio possono essere molteplici: 

in alcuni casi esso potrà essere attribuito alla pigrizia e alla mancanza di 

motivazione, in altri alla caparbietà del bambino relativa, magari, alla discrepanza 

osservata tra la comprensione del linguaggio verbale, occasionalmente anche di frasi 

di media complessità, e le risposte incoerenti e incostanti manifestate dal figlio, sia a 

livello linguistico che comportamentale. In queste circostanze i genitori si trovano a 

vivere in una condizione di incertezza tale che, distinguere quando il proprio figlio 

non vuole da quando invece non riesce, risulta estremamente complesso (Volkmar et 

al., 1997). 

Altre ricerche si sono invece concentrate sulle caratteristiche comportamentali dei 

bambini con sindrome autistica: tra queste troviamo le più generali problematiche 

legate alla forte compromissione della sfera relazionale e, più nello specifico, i 

comportamenti antisociali e di disturbo associati, come i comportamenti auto lesivi e 

i comportamenti ossessivo/compulsivi, che possono precludere una vita familiare 

normale (Gray e Holden, 1992). 

L‟incapacità, per esempio, di decodificare i bisogni del figlio o il fare costantemente 

i conti con comportamenti incomprensibili e richieste singolari possono influenzare 
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negativamente la sicurezza e la self-efficacy dei caregivers (Gray e Holden, 1992; 

Holroyd e McArthur, 1976; Powers, 1989). 

In precedenza è già stato affermato che solitamente la diagnosi del disturbo autistico 

non avviene prima dei due o tre anni di età del bambino e, in genere, accade che i 

genitori rimpiangano i primi mesi di vita del figlio pensando che, se solo avessero 

capito cosa non funzionava, se soltanto avessero saputo, avrebbero potuto agire in 

maniera diversa se non migliore. Normalmente la relazione affettiva tra madre e 

bambino si sviluppa attraverso un‟interazione reciproca costituita da attenzioni, 

tenerezze e momenti di gioia, come per esempio il gioco, in cui entrambi sentano e 

soddisfino il bisogno di essere importanti l‟uno per l‟altra; il bambino autistico, 

apparendo isolato e chiuso in se stesso, non partecipa a questo genere di interazioni -

vitali- lasciando la costruzione del rapporto esclusivamente a una madre che non ha 

neppure la certezza di agire correttamente nel momento in cui tenta di rompere 

l‟isolamento che si trova di fronte. 

Nella maggior parte dei casi accade così che la madre, relazionandosi con un 

bambino che non dimostra interesse quando lei gli si rivolge servendosi 

affettuosamente del tipico gergo infantile, tenderà a parlare sempre meno fino al 

punto di assumere gli stessi atteggiamenti del figlio, dal parlare poco appunto al 

manifestare di rado i caratteristici gesti di affetto, come gli abbracci e le carezze; 

l‟instaurarsi di simili dinamiche comporta pericolose conseguenze: “L‟evidenza 

raccolta negli ultimi dieci anni indica che  molti bambini con autismo o con 

condizioni che appartengono al cosiddetto spettro autistico condividono con i 

bambini normali uno stesso, fondamentale bisogno: quello di una mente adulta che 

sappia mettersi in sintonia con loro e che restituisca loro in forma modificata il 

messaggio che essi mandano, sia esso mimico, gestuale, preverbale o verbale. Se 

questo non avviene in maniera sufficientemente ricca nei primi anni di vita, essi 

rischiano di restare in parte deprivati” (Zappella, 1996; p. 70). 

Spesso i genitori di un bambino con DPS riferiscono sentimenti di inadeguatezza, 

vulnerabilità, fallimento, rabbia, shock, colpa, frustrazione e risentimento 

(Jones,1997; Powers, 1989; Tommasone e Tommasone, 1989). 

Lo stress sembra inoltre essere legato alla forte dipendenza dei bambini e alle 

limitazioni imposte all‟attività della famiglia (Koegel et al., 1992). Infine, secondo 

Sharpley, Bitsika e Efremidis (1997), tre fattori principali che concorrono a 
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determinare l‟elevato stress dei genitori di un bambino con un disturbo dello spettro 

autistico sono: 

1. la cronicità del disturbo; 

2. la poca disponibilità ad accettare i comportamenti autistici da parte della società e 

dei membri della famiglia; 

3. i bassi livelli di supporto forniti dai servizi sanitari e da altri servizi sociali. 

Un ultimo elemento che viene messo in evidenza come caratteristico dei bambini con 

Disturbo Pervasivo dello Sviluppo è l‟aspetto fisico normale, in genere sono bambini 

molto belli, che può far interpretare i comportamenti bizzarri come maleducazione, 

causando disagio e imbarazzo nei genitori. 

“Le insegnanti di Sergio erano dell‟idea che l‟autismo di Sergio fosse causato dal 

cattivo rapporto con la madre. Bisogna dire che il fatto che il bambino fosse normale 

nell‟aspetto e fisicamente ben sviluppato (a 12 anni era alto 1,68 e pesava 55 kg.) 

confondeva il giudizio su di lui e su di me” (Hanau e Mariani Cerati, 2003). 

L‟aspetto fisico piacevole rende la maggior parte di questi bambini difficilmente 

distinguibili dai loro coetanei, creando, nei genitori ma anche negli estranei, 

aspettative di un comportamento sociale nella norma, che puntualmente vengono 

deluse.  

Può sembrare un problema banale, ma anche il fatto che l‟atteggiamento infantile in 

un adolescente divenga molto più evidente se il suo aspetto è interamente “normale” 

o perfino attraente non è tale per i suoi genitori; in questi ultimi sorge poi la 

preoccupazione di essere giudicati dagli altri come incompetenti nel gestire un figlio 

che apparentemente non evidenzia alcun problema (Wing, 1971).  

Tutto ciò comporta la frequente rinuncia a momenti di svago che certamente 

contribuisce a segnare la vita familiare, oltre alla difficoltà nell‟affrontare le 

quotidiane e indispensabili mansioni familiari, come ad esempio, recarsi al 

supermercato o all‟ufficio postale per il pagamento delle bollette. 

 

3.3 Il Parent training: definizione e breve quadro storico. 

Sigmund Freud nell‟Analisi della fobia di un bambino di cinque anni del 1909 aveva 

forse intuito l‟utilità di coinvolgere i genitori nel trattamento dei deficit psicologici 

dei figli avvalendosi della collaborazione del padre per analizzare le paure del 
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“piccolo Hans”; tuttavia il lavoro del padre della psicoanalisi non può essere ritenuto 

l‟origine del parent training dal momento che, per lungo tempo, sarà lo studio 

dell‟analista il setting privilegiato dell‟intervento e non il coinvolgimento dei 

familiari nell‟analisi infantile (Benedetto, 2005). 

Benché i modelli di parent training differiscano tra loro per i presupposti teorici 

utilizzati, essi condividono all‟unisono il primo destinatario dell‟intervento: il 

genitore, il quale apprende a modificare le interazioni con il proprio figlio; in questo 

senso il parent training si delinea come una strategia di approccio ai problemi del 

bambino che però assume come questi influenzi, a sua volta, il sistema famiglia 

(Iafrate e Giuliani, 2006). 

Etimologicamente “parent training” viene tradotto dall‟inglese come “addestramento 

dei genitori” rischiando tuttavia di generare ambiguità e confusione sulle effettive 

finalità e sui contenuti tipici di tale intervento: “Se per vari motivi, di ordine 

divulgativo o polemico, di rottura con l‟accademismo teorico o con la cultura 

dominante, coloro che per primi hanno concettualizzato il parent training hanno 

enfatizzato il termine „training‟, la pratica clinica e la ricerca smentiscono una 

riduzione ed una semplificazione eccessive delle implicazioni di questo tipo di 

intervento a favore dei genitori” (Robiati, 1996). 

Nonostante si tratti di un setting di apprendimento indirizzato agli adulti in cui è la 

trasmissione di conoscenze e di informazioni a costituire la base dell‟intero percorso 

formativo, se si riferisce il concetto stesso di training al mero addestramento si corre 

il rischio di ridurre la realtà all‟interno della quale si concretizza l‟intervento e di 

scinderne i contenuti dalle abilità educative facendo erroneamente e pericolosamente 

nascere nei genitori l‟idea che la risoluzione dei problemi educativi dipenda in toto 

dalla corretta applicazione della tecnica adatta (Robiati, 1996).  

Il trainer non si limita dunque all‟erogazione di nozioni, ma mira ad instaurare con i 

genitori una relazione accogliente e collaborativa per creare insieme percorsi nuovi 

ed efficaci nel complesso sistema dell‟educazione e riabilitazione.  

Ciò implica favorire un livello più prominente di partecipazione e di attivazione 

consapevole dei genitori che deve, inevitabilmente, passare attraverso un percorso di 

ascolto e di confronto con loro e tra loro. I corsi di parent training costituiscono 

quindi un momento formativo in cui la trasmissione verbale dei contenuti diviene 

secondaria rispetto ad un diretto coinvolgimento dei genitori percepiti come agenti di 
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cambiamento e di modificazione dei problemi comportamentali del figlio (Benedetto, 

2005).   

E‟ nuovamente Robiati (1996) ad enfatizzare il valore cruciale del concetto di 

formazione a partire dal significato di dare e mutare forma cui il termine stesso 

rimanda e che va oltre l‟addestramento tecnico: è un mettere in atto, un processo che 

particolarmente in questo contesto conduce al cambiamento e alla presa di coscienza 

del significato dei vissuti genitoriali; “Limitarsi a cambiare il comportamento, 

variando le condizioni scatenanti, non è sufficiente in quanto questo fa sì che il 

cambiamento avvenga nei contesti ma non negli individui e relazioni, per cui è 

necessario lavorare anche sul sé e sulle relazioni, oltre che sul comportamento” 

(Niccolai, 2004). Inoltre nel processo di apprendimento entrano in gioco tutti i 

requisiti della persona, dalle emozioni alle molteplici rappresentazioni di sé.  

E‟ interessante  notare  come in questo senso divenga non soltanto possibile, ma 

anche rilevante includere nel parent training la necessità di instaurare una relazione 

di condivisione tra professionisti e genitori che permetta loro di riflettere sulla 

propria esperienza e di conseguire le motivazioni necessarie al cambiamento nel 

rapporto con il proprio figlio, di sentirsi compresi nei loro bisogni ed empaticamente 

sostenuti nell‟avere fiducia nelle proprie capacità genitoriali e allo stesso tempo 

accompagnati nella scoperta di un‟attribuzione di senso all‟evento che li vede 

coinvolti pienamente. Benedetto (2005) nel suo testo si propone di “correggere una 

visione distorta e riduttiva del parent training […] come intervento che tende 

unicamente ad “addestrare” i genitori e a rimediare ai loro errori educativi, 

trascurando dimensioni psicologiche fondamentali come il senso d‟autostima, le 

componenti affettive della relazione con i figli, l‟armonia e il supporto 

matrimoniale”.  

Ciò significa pensare alla formazione dei genitori come intervento “pedagogico” con 

l‟obiettivo di migliorare la capacità di azione del genitore stesso nel ruolo di 

educatore coinvolgendo tutti quei fattori che lo determinano: dalla storia familiare e 

dai vissuti emotivi ed educativi alle relazioni interpersonali, dalle credenze alle 

competenze (Robiati, 1996). 

Come sostenuto da Robiati (1996) ne Il Parent Training: metodologie e tecniche per 

la formazione dei genitori si individuano diversi programmi di parent training che 

esulano da una patologia organica riscontrata nel bambino per focalizzarsi sulle 
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modalità dei genitori di intervenire adeguatamente in un ampio raggio di 

problematicità, al punto che un tale trasferimento di generiche capacità educative alla 

figura genitoriale ci conduce ad una definizione più flessibile ed estesa di parent 

training. Tale modello di intervento infatti, si delinea come “il tirocinio, 

l‟addestramento o il percorso formativo in grado di far assumere al genitore quelle 

conoscenze, abilità, competenze idonee a consentirgli di operare la modificazione, 

orientata e programmata, del comportamento ritenuto problematico del proprio 

figlio e di assumere consapevolmente le proprie responsabilità educative in un senso 

più ampio e generale”. Ciò che lo contraddistingue è il coinvolgimento dei genitori 

che sono ritenuti gli agenti di primaria importanza nello sviluppo dei figli e che 

richiedono un sostegno specialistico al fine di modificare il loro stile relazionale e di 

promuovere comportamenti positivi rendendo peculiare una simile tipologia di 

intervento che, non più circoscritta all‟ambito clinico e affidata solamente ai 

professionisti, si svolge direttamente nel contesto naturale quale è l‟interazione tra il  

bambino ei suoi genitori (benedetto, 2005).  

E‟ per lo più nell‟area clinico-comportamentale applicata ai disturbi evolutivi che i 

programmi di parent training trovano un terreno fertile per il loro sviluppo. Uno dei 

primi programmi di parent training attuati interamente tra le mura domestiche con il 

genitore quale agente primario del cambiamento si deve ad Hawkins et al. e risale al 

1966; l‟intervento era strutturato in cinque fasi: ad una valutazione iniziale (baseline) 

concernente l‟osservazione per misurare la condotta abituale di madre e figlio 

dell‟età di 4 anni, faceva seguito una fase sperimentale durante la quale il ricercatore 

suggeriva alla madre, tramite gesti, come agire. Se il bambino giocava in maniera 

positiva, doveva avvicinarsi o rivolgersi a lui in modo amorevole; se il bambino 

metteva in atto un atteggiamento sgradevole invece, doveva o dirgli risolutamente di 

arrestarsi oppure allontanarlo per un breve lasso di tempo. La fase successiva 

consisteva in un secondo baseline in cui la madre poteva agire in modo abituale 

senza la presenza dei suggerimenti da parte dell‟operatore; la quarta fase, 

nuovamente sperimentale, era analoga a quella precedente, mentre nel corso della 

quinta ed ultima fase veniva valutato il mantenimento: senza interventi del 

ricercatore si osservava se i cambiamenti erano stabili (Benedetto, 2005).   

Dalle osservazioni emerse che i comportamenti problematici del bambino quali 

mordersi, scagliare oggetti, svestirsi e tirare calci alle persone, erano mantenuti dagli 
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atteggiamenti che la mamma realizzava nel tentativo di rimuoverli; inoltre “La 

misurazione sistematica dei comportamenti indicò che la frequenza delle risposte 

problematiche del bambino diminuiva in conseguenza delle strategie messe in atto 

dal genitore” (Benedetto, 2005). 

Il metodo Portage, dal nome della cittadina americana in cui negli anni Sessanta fu 

sperimentato il programma, si situa anch‟esso tra i primi interventi educativi precoci 

in quanto prevede una formazione specifica per i genitori e il loro coinvolgimento 

attivo. Dal momento che l‟area geografica interessata era una regione rurale con 

bassa densità di popolazione, il trattamento domiciliare rendeva possibile un 

intervento precoce anche per chi non poteva recarsi regolarmente ai centri di 

riabilitazione (Bijou, 1992). La famiglia del bambino disabile riceveva una volta alla 

settimana la visita di un operatore che insegnava ai genitori il metodo più indicato 

per facilitare lo sviluppo del figlio, fornendo anche alcune schede che descrivevano 

le attività da svolgere, i comportamenti su cui lavorare e le strategie educative più 

utili. Le visite settimanali erano indispensabili per effettuare una duplice valutazione: 

da un lato i progressi del bambino, dall‟altro le difficoltà dei genitori, elementi 

indispensabili al fine di aggiornare il programma stabilendo obiettivi realistici a 

breve termine. Con il passare del tempo la frequenza delle visite si diradava, 

lasciando al genitore la possibilità di sperimentarsi e lavorare con il bambino in 

modo sempre più indipendente.  

Questo metodo prevede un intervento fin dalle prime settimane di vita e pertanto, 

oltre a ridurre il ritardo che il bambino ha accumulato, assume anche una valenza 

preventiva in quanto il recupero è tanto più inefficace quanto più l‟intervento è 

tardivo. Tuttavia il programma riabilitativo non può essere sostituito dalle attività 

genitoriali al domicilio, ma entrambe sono complementari per garantire una 

maggiore efficacia dell‟intervento. 

Il metodo Portage ha avuto nel corso degli anni numerose sperimentazioni ed è stato 

adattato a realtà completamente diverse (Bijou, 1992). Per quanto riguarda il 

panorama italiano, il metodo è stato utilizzato per pianificare interventi integrati che 

richiedono il coinvolgimento di differenti figure professionali nella presa in carico 

del bambino e dei genitori (Bluma et al., 1990; Benedetto, 2001b). 

Il contesto all‟interno del quale viene applicato il parent training è pertanto il più 

naturale possibile e si fonda sulle interazioni genitori-bambino. Il trattamento non è 
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più appannaggio esclusivo del professionista ma il genitore assume un ruolo attivo 

nel percorso di cura, integrando l‟intervento clinico e favorendo il mantenimento nel 

tempo dei cambiamenti ottenuti in terapia. In questo modo i familiari fronteggiano le 

difficoltà evolutive dei figli esercitando una funzione primaria, aumentando così il 

proprio senso di efficacia e diminuendo lo stress. Tuttavia l‟attenzione non è centrata 

esclusivamente sullo studio della diade genitore-bambino, ma viene dato spazio 

anche ai diversi livelli che influenzano le singole interazioni e lo sviluppo 

individuale secondo un‟ottica eco-comportamentale. I fattori che influenzano il 

rapporto tra genitori e figli sono molteplici, alcuni sono strettamente legati 

all‟individualità di adulti e bambini, altri, sebbene non abbiano un effetto diretto sui 

figli, influenzano i comportanti educativi dei genitori nel corso delle interazioni 

ordinarie (Kotchick e Forehand, 2002). 

L‟interesse originario da cui scaturiscono i programmi sembra quindi riguardare la 

funzione genitoriale e voler rispondere ai figli colpiti da svariate patologie, 

dall‟autismo ai disturbi del comportamento, dai deficit attentivi all‟iperattività. Come 

emerge dall‟analisi di Wyatt Kaminski et al. (2008), è nel lontano 1960 che si assiste 

ad un cambio di prospettiva: di fronte a comportamenti problematici del bambino, il 

focus dell‟intervento slitta dalla terapia infantile individuale o dall‟istituzionalizzare 

l‟adolescente disturbato agli atteggiamenti genitoriali, in parte perché si inizia a 

percepire i genitori come agenti di cambiamento rispetto al comportamento del 

figlio, in parte per la crescente comprensione delle modalità con cui i genitori 

contribuiscono alle risposte comportamentali positive o meno dei propri figli. 

Inizialmente si sviluppano alcuni programmi di parent training che enfatizzano 

differenti contenuti come, ad esempio, la conoscenza approfondita dello sviluppo 

infantile, il senso di autoefficacia genitoriale, le capacità comunicative, la disciplina 

o, ancora, la gestione di strategie comportamentali; il setting poi, varia dalle visite 

domiciliari alle sedute individuali o di gruppo in clinica, così come le tecniche 

utilizzate con i genitori spaziano dal role-playing e dai gruppi di discussione 

all‟assegnazione di compiti a casa. Infine, usufruiscono del servizio diverse tipologie 

di famiglie quali bambini con specifici deficit comportamentali, genitori adolescenti 

e ragazze madri.  

Con il trascorrere del tempo, i programmi di parent training si estendono a famiglie 

in cui la disabilità del figlio spazia da quella fisica a quella cognitiva e, inoltre, 
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includono gruppi familiari in cui i bambini sono a rischio di maltrattamenti con oltre 

800.000 famiglie che consultano tali programmi ogni anno (Wyatt Kaminski et al., 

2008). In particolare in Inghilterra “sono stati promossi, all‟interno delle strutture 

pubbliche, corsi per genitori con lo scopo di prevenire problematiche di disagio 

giovanile, con ovvia diminuzione dei costi pubblici” (Niccolai, 2004): attualmente 

dunque, nei paesi di cultura anglosassone è ormai largamente praticata la 

trasmissione di principi educativi generali anche ad un livello preventivo.                                                                                                                               

“Le prime esperienze applicative, che risalgono agli anni sessanta, documentano i 

risultati promettenti di questa strategia di approccio ai problemi del bambino che 

rompe, in un certo senso, i canoni della terapia infantile tradizionale. I programmi 

che i genitori seguono a casa producono cambiamenti significativi e duraturi nei 

disturbi dei bambini (le fobie, i comportamenti antisociali, le disabilità associate a 

gravi patologie), in quanto costituiscono un fondamentale complemento al 

trattamento clinico e una strategia che favorisce il mantenimento dei progressi 

conseguiti in terapia” (Benedetto, 2005). Partendo dal presupposto che lo stile 

relazionale e gli atteggiamenti genitoriali possano influenzare negativamente le 

risposte comportamentali dei figli, il parent training offre quindi ai genitori la 

possibilità di modificarsi e apprendere strategie efficaci di fronte ad una molteplicità 

di problemi che, nel tempo, possono mettere a rischio lo sviluppo psichico del 

bambino, oltre che il benessere ed equilibrio familiare. L‟espressione “parent 

training” rimanda a tutti quei programmi in cui l‟obiettivo sia il trasferimento di 

specifiche abilità: i genitori acquisiscono le competenze necessarie per gestire 

efficacemente le diverse situazioni problematiche in cui si imbattono, apprendono e 

realizzano le informazioni ricevute e incontrano la possibilità di accrescere 

l‟autostima e la propria consapevolezza; il training infatti, consiste anche in un 

percorso relazionale con un professionista e l‟oggetto dell‟intervento si sposta dal 

figlio ai  genitori in un senso e dall‟analisi del mentale al primato del comportamento 

nell‟altro (Robiati, 1996). Ma quali sono i fattori che hanno contribuito allo sviluppo 

e al successo del parent training?  

In seguito ad un‟attenta riflessione Benedetto (2005) ne individua principalmente tre: 

in primis, il fondamento empirico e sperimentale, conseguito direttamente 

dall‟indagine comportamentale. Sono i reciproci comportamenti di genitori e figli, da 

un punto di vista linguistico, cognitivo e affettivo, la base da cui partono i metodi di 
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intervento presentati ai genitori: i profondi processi psichici lasciano il posto a 

fenomeni naturali e osservabili descritti attraverso una terminologia di semplice 

comprensione e che è focalizzata su eventi concreti, evitando che la maggior parte 

delle volte “i genitori abbiano difficoltà a riconoscere i rapporti reciproci tra i 

comportamenti dei figli e le circostanze ambientali che li influenzano (compresi gli 

stessi comportamenti dell‟adulto)”.  

Rispetto ai progressi del bambino e  all‟efficacia e utilità dei programmi, i genitori 

sono i primi ad effettuarne la valutazione dal momento che essa avviene tra le mura 

domestiche e tramite misurazioni ripetute: ogni strategia applicata a casa infatti, 

diviene empiricamente un nuovo riscontro. I genitori hanno inoltre la preziosa 

opportunità di contribuire all‟evoluzione del programma suggerendo, a partire dalla 

loro esperienza diretta, se il metodo sta producendo i risultati sperati o se invece 

occorre modificarlo in alcuni o addirittura in tutti i suoi aspetti.  Il secondo fattore si 

riferisce agli esiti positivi che il parent training produce: il fatto di realizzare 

l‟intervento in un contesto ecologico aumenta significativamente le probabilità che i 

suoi benefici perdurino nel tempo. La centralità della relazione genitore-bambino è 

ciò che Benedetto (2005) identifica come terzo ed ultimo fattore. Il parent training 

valorizza il ruolo attivo dei genitori e il loro senso di efficacia, restituisce loro la 

responsabilità di accompagnare i figli nel corso del loro sviluppo riconoscendone 

l‟influenza potenzialmente positiva esercitata su di essi. Risulta allora interessante 

notare come la percezione dei genitori non sia quella che il clinico risolverà il 

problema, bensì che li guiderà lasciando loro la possibilità di intervenire 

direttamente: appare evidente come con ciò si compia “una radicale rottura con la 

cultura e la prassi della delega, restituendo centralità alla relazione genitore-figlio, 

puntando a stimolare risorse e potenzialità abbondantemente presenti in ogni 

contesto familiare, riconducendo l‟attenzione degli operatori ai meccanismi che 

presiedono l‟apprendimento, ampliando di gran lunga il numero dei destinatari, sia 

dei possibili „utenti‟ sia dei professionisti in grado di produrre risposte adeguate ai 

nuovi bisogni che emergono” (Robiati, 1996). Il parent training è dunque un modello 

di intervento nato nell‟ambito della clinica applicata ai disturbi dell‟infanzia e che è 

stato applicato ai più disparati disturbi dell‟età evolutiva, oltre che nell‟area della 

ricerca (Graziano e Diament, 1992; Webster-Stratton e Herbert, 1993). Attualmente 

il parent training va oltre il campo clinico e riabilitativo da cui ha avuto origine 
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offrendo un modello operativo particolarmente flessibile a tutti coloro che si 

interessano di problemi evolutivi e spaziando nei più vari ed ordinari contesti 

educativi, dai disturbi del sonno e di alimentazione del bambino alla ribellione 

adolescenziale fino ai litigi tra fratelli. Simili interventi condividono comunque l‟idea 

che parecchi problemi e piccoli “drammi” quotidiani possono essere limitati se i 

genitori hanno l‟opportunità di ricevere un valido sostegno psico-educativo 

(Benedetto, 2005). 

  

3.4 Parent training: principi e contenuti generali                                                     

La famiglia è un sistema in cui ogni componente possiede un ruolo fondamentale per 

lo sviluppo sociale e affettivo di tutti gli altri membri ed è questa la premessa da cui 

muove il parent training: coinvolgere attivamente i genitori con l‟obiettivo di fornire 

loro un aiuto concreto servendosi sia di concetti scientifici che del buon senso 

tenendo sempre presente che “dietro ad ogni genitore incerto o pieno di dubbi, 

depresso od infelice, ansioso o troppo protettivo c‟è sempre un bambino che ha 

bisogno, ed è di lui e delle sue esigenze più profonde che mai ci dobbiamo 

dimenticare” (Niccolai, 2004).  

I programmi di parent training considerano la relazione genitori-figli secondo 

modelli interattivi o transazionali (Anastopoulos e Barkley, 1989; Bell e Harper, 

1977), individuando i pattern di comportamento che contraddistinguono la relazione 

e che la mantengono nel tempo attraverso una circolarità di interazioni che si 

influenzano reciprocamente. I professionisti in questo modo spostano l‟attenzione 

dalla responsabilità del disturbo del bambino alle modalità più efficaci per sviluppare 

soddisfacenti pattern relazionali, favorendo un clima collaborativo con i genitori.  

E‟ da qui che, chiunque abbia intenzione di progettare un intervento in favore di un 

bambino disabile e della sua famiglia, deve partire; dalla consapevolezza che 

prendersi cura di un bambino in difficoltà significa prendersi cura dell‟intero gruppo 

familiare, in primis dei genitori che troppo spesso si trovano ad essere „pazienti‟ dei 

servizi, svolgendo un ruolo sostanzialmente passivo, che determina comportamenti 

che oscillano tra la delega agli esperti e l‟ossessivo tentativo di recuperare saperi da 

poter utilizzare con il proprio bambino.  Sebbene i programmi di parent training 

siano numerosi, si possono individuare alcuni principi e procedure che li 

accomunano. Un primo principio dei programmi di parent training si rintraccia 
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nell‟enfasi posta sulla natura collaborativa della relazione tra genitori e 

professionisti: questi devono prestare un‟estrema attenzione ai diversi punti di vista 

dei genitori per favorire la condivisione delle esperienze dalle quali possono nascere 

varie proposte rispetto alle alternative di trattamento; parallelamente i genitori vanno 

aiutati ad individuare soluzioni che siano coerenti con gli obiettivi e le priorità della 

famiglia. Da un tale approccio, che possiamo definire collaborativo, deriva un 

notevole cambiamento concernente la relazione tra psicologo e genitori, ora 

paritetica e simmetrica: “Se i familiari possono essere ascoltati e possono esprimere 

le loro perplessità, aumenta la loro fiducia riguardo le soluzioni ai problemi 

educativi. […] un approccio collaborativo […] riduce i conflitti e le incomprensioni, 

mentre aumenta l‟impegno e la motivazione. Piuttosto che sull‟idea del „rimedio‟, il 

parent training poggia pertanto sulla nozione di empowerment: promuove 

l‟autonomia a partire dall‟esperienza e dalle risorse dei genitori stessi, stimolando 

la modificazione degli atteggiamenti e la ricerca di soluzioni” (Benedetto, 2005; p. 

76).  

Coinvolgere i genitori comporta innanzitutto la possibilità di ottenere una serie di 

informazioni sul bambino, dotate di un cospicuo valore ecologico, che altrimenti 

andrebbero perdute; in secondo luogo si ha l‟opportunità di modificare eventuali 

condotte genitoriali distorte, le quali giocano un ruolo considerevole nel 

mantenimento e, talvolta, nell‟aggravamento dei disturbi comportamentali del figlio.  

Senza sottovalutare il ruolo dello psicologo, alla base di tale approccio vi è l‟idea che 

clinici e genitori posseggano importanti conoscenze e capacità e dare spazio a 

variabili individuali come la personalità, le aspettative e le credenze significa 

consentire un‟interazione complementare tra le nozioni tecniche e le conoscenze 

generali del trainer e la peculiare esperienza del genitore. In questo senso i 

programmi di parent training, ispirandosi alla psicologia di comunità, fanno leva non 

soltanto sul concetto di abilità, ma soprattutto su quello di empowerment che si 

riferisce ad una valorizzazione dei soggetti e ad un potenziamento delle loro idee e 

soluzioni al punto tale che questi modelli di intervento possono definirsi come una 

„necessità sociale‟: infatti è in particolare la relazione genitori-figli ad essere tra le 

maggiori difficoltà riscontrate dalle famiglie rappresentando l‟origine di diversi 

problemi sociali che colpiscono le comunità (Iafrate e Giuliani, 2006).    
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Un ulteriore principio di questi programmi fa riferimento alle funzioni dello 

specialista che sono simili a quelle di un allenatore e consistono principalmente 

nell‟insegnare, rafforzare e sostenere i genitori evitando di assumere il ruolo 

dell‟esperto che indica e sa come gestire meglio i figli. (Webster-Stratton e Herbert, 

1993). Se ci si limita all‟insegnamento e trasmissione di nozioni e tecniche si corre il 

rischio che, dal momento in cui le proposte si trovano in contrasto con il punto di 

vista del genitore, quest‟ultimo non le metterà in atto oppure si comporterà in modo 

tale da concludere e dimostrare che lo psicologo si era sbagliato (Benedetto, 2005). 

E‟ emerso come le tappe che precedono il parent training siano in linea di massima 

comuni a tutti i programmi, prevedendo sia un percorso diagnostico iniziale sia una 

valutazione accurata dei fattori situazionali relativi al comportamento del bambino 

(Barkley, 1987). In seguito all‟assessment il professionista e i genitori si incontrano 

per concordare in modo collaborativo la partecipazione al trattamento (Cunningham, 

1989). Specificatamente in una prima fase dell‟intervento il terapeuta dovrà 

concordare con i genitori gli obiettivi, le priorità e le relative aspettative per poter 

mettere a punto la strategia adatta, mentre in una fase successiva potrà limitarsi a 

svolgere la funzione di supervisore dei genitori nel loro ruolo di co-terapeuti, 

partendo innanzitutto dalla risposta che essi mettono in atto di fronte alla situazione 

da loro stessi definita critica (Robiati, 1996). E‟ poi fondamentale che il trainer aiuti i 

genitori a puntare il focus, oltre che sulle loro risposte comportamentali, sulla 

comprensione che alcuni atteggiamenti dei figli sono la manifestazione di 

problematiche più profonde da individuare e scoprire, inquadrando, senza però 

etichette predefinite, il problema dalla prospettiva del bambino (Niccolai, 2004). 

“Non si dimentichi che all‟operatore si richiede innanzitutto la capacità di rendere 

[…] il genitore consapevole delle proprie capacità, della sua propria ed autonoma 

adeguatezza ad affrontare il disagio del figlio” (Robiati, 1996). Sarebbe quindi 

riduttivo limitarsi a fornire al genitore solamente spiegazioni sulle modalità di 

comportamento più opportune poiché il ruolo dello psicologo ritornerebbe ad essere 

esclusivamente didattico e prescrittivo; inoltre le potenziali obiezioni del genitore 

non sono da interpretare come resistenze al training, ma vanno tenute in 

considerazione riconoscendo la specifica competenza dei genitori in quanto „esperti‟ 

delle difficoltà del loro bambino (Benedetto, 2005). 
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E‟ ancora nel lavoro di Benedetto (2005) che si può cogliere il significato 

dell‟approccio collaborativo al parent training schematicamente rappresentato dalla 

seguente figura.         
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 FIGURA 1 Adattato da Benedetto (2005).     
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a leggere e capire certi comportamenti dei figli, infine ottenere dei risultati positivi 

attraverso la messa in atto di certe strategie e tecniche, porta ad indubbi 

cambiamenti, superando così anche facili colpevolizzazioni” (Niccolai, 2004).  

3.5 Un’esperienza di Parent training di gruppo: un aiuto alle famiglie di 

bambini con disturbo pervasivo dello sviluppo. 

L‟esperienza che cercherò di descrivere è stata svolta all‟interno del reparto di Day 

hospital del Presidio Sanitario San Camillo, dedicato a bambini e ragazzi con 

diagnosi di Disturbo Pervasivo dello Sviluppo. 

Da circa quattro  anni, in integrazione delle attività svolte con i bambini e al lavoro 

svolto con le singole famiglie, gli insegnanti e gli educatori del territorio, vengono 

proposti alle famiglie dei bambini in carico al Servizio dei percorsi di “parent 

training” di gruppo.  

Tale attività nasce dall‟ esperienza maturata negli anni con numerose famiglie, 

dall‟ascolto dei loro bisogni e dalla volontà di rispondere a questi in modo 

costruttivo. Il confronto con altri professionisti che già utilizzavano tale modalità di 

lavoro e la lettura della recente bibliografia in materia è servita a dare il coraggio 

all‟equipe di “sperimentarsi” in un‟impresa nuova.  

Il papà e la mamma del bambino, dell‟adolescente o dell‟adulto autistico sono i 

“formatori”, i primi e principali educatori, sono il tramite tra la persona che sta 

crescendo e il mondo, sono la fonte delle sicurezze e degli apprendimenti più costanti 

e duraturi. Questo è il ruolo di qualunque genitore ma per i genitori dei bimbi 

autistici tutto è reso più difficile dalle difficoltà del figlio (Xaiz, Micheli, 2011).  

La complessità delle manifestazioni comportamentali connesse alla patologia del 

figlio e la molteplicità di informazioni, spiegazioni e proposte di intervento reperibili 

sulla rete rendono sempre più evidente la necessità di queste famiglie di confrontarsi 

non solo con gli “esperti” ma anche tra di loro, avendo la possibilità di scambiarsi 

esperienze e sentirsi maggiormente sostenuti nelle scelte quotidiane.   

L‟organizzazione dei “parent training” ha subito nel corso degli anni delle modifiche, 

motivate dalle riflessioni emerse dagli operatori e dagli stessi genitori coinvolti al 

termine del percorso.  

Marcus, Kunce e Schopler (in Cohen e Volkmar, 2004) individuano quattro 

principali approcci al parent training, sebbene anch‟essi sottolineino che molti 
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programmi comprendano elementi di più di un approccio e che talvolta una tecnica 

viene utilizzata non solo da un determinato approccio. 

I programmi che si basano sulla modifica del comportamento formano i genitori ad 

applicare i principi dell‟apprendimento sia all‟educazione quotidiana del bambino sia 

a specifici comportamenti problematici (per es. insegnando tecniche di rilassamento, 

Cautela e Groden, 1978).  

L‟approccio educativo, applicato da solo o utilizzato come parte di un programma di 

parent training più ampio, si prefigge di fornire ai genitori le informazioni per loro 

necessarie alla luce degli studi e dei risultati emersi dall‟analisi della letteratura della 

ricerca clinica in una modalità facilmente comprensibile e utilizzabile (Schroeder e 

Gordon, 1991). 

L‟approccio cognitivo mira a rendere i genitori capaci di gestire i problemi in modo 

più efficace rafforzando la loro motivazione ad utilizzare tecniche specifiche in modo 

autonomo. 

I programmi di parent training che sottolineano l‟importanza dello sviluppo della 

relazione formano i genitori a dare rilievo agli aspetti positivi della relazione 

genitore-figlio e a minimizzare gli elementi negativi attraverso tecniche che 

incrementano le abilità di ascolto o che assurgono i genitori a “terapista del gioco” 

(Barkley, 1987; Eyberg e Boggs, 1989).  

Nella nostra pratica clinica ci siamo accorti di come le esigenze portate dalle famiglie 

erano molteplici e andavano a coprire ambiti diversi, dalla necessità di avere 

maggiori informazioni teoriche e pratica fino al bisogno di essere sostenuti a livello 

emotivo nella funzione genitoriale. 

I protagonisti del parent training. 

L‟esperienza a cui farò in particolare riferimento è il lavoro fatto con un gruppo di 

genitori (8 famiglie) di bambini di età compresa tra i sei e gli otto anni, tutti in 

trattamento, al momento del primo incontro, da circa un mese presso il Servizio. 

Quattro di questi bambini venivano seguiti in trattamenti individuali, propedeutici ad 

un inserimento in un piccolo gruppo, mentre gli altri quattro erano già inseriti in un 

trattamento di gruppo. 

Tutti i bambini avevano già effettuato il percorso di valutazione iniziale che prevede 

l‟osservazione del bambino nei diversi ambiti di sviluppo, con la somministrazione 

di test e scale di osservazione specifiche a cura delle diverse figure professionali 
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coinvolte nell‟equipe (neuropsichiatra, psicologo, educatore, logopedista e 

neuropsicomotricista) e colloqui con la famiglia, e la stesura di un bilancio 

funzionale con l‟individuazione degli obiettivi di trattamento. 

La scelta dei partecipanti al gruppo è stata guidata da diversi criteri, tra i principali la 

maggiore omogeneità possibile rispetto a età dei bambini, abilità possedute ed 

emergenti, ambiti di intervento, problemi manifestati nella fase di conoscenza.  

Il gruppo deve essere omogeneo rispetto all‟età o ai problemi dei figli e, se possibile, 

anche alle caratteristiche dei genitori: “Secondo Miller […] i genitori dovrebbero 

possedere una „sensibilità al training‟ e cioè una forte motivazione a migliorare 

l‟interazione familiare, l‟assenza di atteggiamenti educativi rigidi e chiusi al 

cambiamento, la disponibilità a modificare i propri comportamenti e l‟assenza di 

atteggiamenti pessimistici nei confronti del figlio” (Robiati, 1996). 

I temi affrontati. 

Il “parent training” è stato sviluppato in dieci incontri di due ore ciascuno, a cadenza 

mensile, che hanno affiancato il percorso di trattamento dei bambini. A tutti gli 

incontri è stata prevista la presenza costante della psicologa e del neuropsichiatra 

come conduttori del gruppo e la partecipazione di altre figure (educatore, 

logopedista) a seconda del tema trattato.  

Il primo incontro è stato utilizzato per conoscersi, per presentare ai genitori gli 

obiettivi degli incontri, le modalità di lavoro e per scegliere, con la partecipazione 

attiva dei genitori, gli argomenti da trattare negli incontri successivi. 

Come osserva Schopler (1975) la collaborazione tra operatori dell‟educazione e 

genitori di un  bambino autistico può essere descritta come un incontro tra due 

esperti: gli operatori lo sono dell‟educazione e dell‟autismo in generale, i genitori 

sono i migliori esperti del loro bambino.  

Si è voluto condividere con i genitori la pianificazione del percorso, pur avendo già 

in mente una traccia di base, per rispondere realmente ai loro bisogni e motivarli a 

partecipare attivamente agli incontri.  

E‟ stato dimostrato che gli effetti del rendere i genitori parte attiva nel cambiamento 

del comportamento dei figli possono avere conseguenze positive che vanno oltre il 

miglioramento delle condizioni del bambino; per esempio accrescendo il senso di 

autoefficacia dei genitori, modificando altri comportamenti o altri componenti della 
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famiglia e mantenendo nel tempo i successi del trattamento (Dadds et al., 1987; 

Humphreys et al., 1978).  

Più nello specifico gli argomenti degli incontri sono stati: 

- I Disturbi Pervasivi dello Sviluppo: diagnosi, caratteristiche, funzionamento, 

trattamenti con documentazione di efficacia.  

- La comunicazione: strumenti di CAA e PECS.  

- Gioco e interazione sociale. 

- Gestione emozioni e abilità sociali. 

- Attività che favoriscono l‟indipendenza. 

- Gestione dei comportamenti problema. 

Ogni incontro ha previsto una parte teorica di presentazione dell‟argomento trattato, 

esempi pratici con la visione anche di video, momenti dedicati alle domande e al 

confronto tra i genitori e poi l‟individuazione di un obiettivo di lavoro con il proprio 

bambino, da sperimentare a casa e poi riportare, come esperienza, nell‟incontro 

successivo.  

Per quanto riguarda le tecniche più utilizzate, va innanzitutto sottolineato come il 

diretto insegnamento di abilità risulti essere maggiormente significativo della sola 

comunicazione verbale dei contenuti; oltre ai classici metodi didattici quali la tenuta 

di conferenze e lezioni frontali, vanno quindi impiegati tutti quei supporti 

all‟apprendimento che favoriscono da un lato la messa in pratica delle strategie e 

dall‟altro lo scambio delle esperienze. Tra le tecniche più comuni ed efficaci 

compaiono: i supporti audiovisivi e il videotape; gli homeworks, vale a dire le 

esercitazioni e attività da realizzare a casa tra un incontro e l‟altro e che sono 

caratterizzate dal fatto di coinvolgere persone e routine nei contesti naturali; il role-

playing, dove si chiede ai genitori di interpretare una situazione nello stesso modo in 

cui potrebbe accadere tra le mura domestiche, al fine di mettere in gioco aspetti reali 

di routine familiare per avviare nei partecipanti un progressivo cambiamento nella 

modalità di far fronte al problema; infine la tecnica di modellamento (modeling) 

fondata sull‟apprendimento per osservazione, in cui solitamente il trainer (ma a volte 

anche un genitore) mette in atto i comportamenti e le strategie educative (Wyatt 

Kaminsky et al., 2008). I genitori possono quindi essere aiutati in parte attraverso 

l‟informazione sullo sviluppo e sui disturbi del bambino per mezzo di letture di 

materiali, video e discussioni, e in parte tramite l‟insegnamento di nuove abilità per 
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via di procedure “attive” quali il role-playing e il modeling, oltre che a momenti di 

discussione, esercitazioni con il figlio e compiti a casa. 

Sono stati poi affrontati altri temi emersi durante gli incontri e maggiormente legati 

ai vissuti e alle emozioni dei genitori, come per esempio i sentimenti e le emozioni 

che il bambino suscita nei genitori, i sensi di colpa dei genitori, lo scoraggiamento e 

la vergogna di fronte ai comportamenti dei figli. A tutti i genitori è stata poi data la 

possibilità di approfondire le tematiche emerse durante i colloqui individuali.  

“Oltre ad ottenere modifiche nel proprio stile educativo e nei propri atteggiamenti, 

uno degli scopi principali del parent training è in ogni caso anche stimolare la 

disponibilità dei genitori a mettersi in discussione, anche emotivamente” (Niccolai, 

2004). 

Il senso del parent training di gruppo espresso dai genitori. 

Alcuni dei rimandi che i genitori hanno dato durante l‟ultimo incontro e che riporto 

di seguito mi hanno aiutato a comprendere il significato che per loro ha avuto questa 

esperienza. 

 Ho iniziato a sentirmi meno sola. 

 Confrontarmi con gli altri genitori mi è servito per vedere le cose da un altro 

punto di vista. 

 Mi è servito per scoprire di poter giocare con mio figlio, andando incontro 

alle sue preferenze. 

 È stato importante capire che mio figlio non comprende come credevo il 

verbale e scoprire che potevo comunicare con lui in altro modo. 

 Ho riconosciuto mia figlia in molte delle parole sentite, questo mi ha fatto 

star male ma mi ha anche dato la possibilità di fare chiarezza. 

 Ho imparato ad osservare mio figlio con maggiore attenzione e ad imparare 

da lui cosa fare. 

 Ho provato molte sensazioni contrastanti, paura, sconforto, tristezza ma 

anche forza,voglia di provare, coraggio. 

 Ho sentito di avere bisogno di maggiore confronto con altri genitori. 

Il ruolo del gruppo. 

Questa esperienza mi ha fatto riflettere sull‟importanza per questi genitori di 

incontrare altri genitori e di imparare modi concreti per affrontare le difficoltà 

quotidiane e per insegnare abilità ai figli. 
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Attraverso la scoperta e lo scambio di esperienze positive con altri genitori, si è 

spesso riaccesa in alcuni di loro la sensazione di poter “essere artefici del proprio 

destino”, un approccio utile che rischia di scomparire se la persona colpita negli 

affetti più cari dalla disabilità non incontra persone con cui condividere dolori e gioie 

(Xaiz, Micheli, 2011). 

Tra genitori si realizza un confronto sull‟intervento educativo, didattico e riabilitativo 

in cui le difficoltà che si incontrano, quelle che si superano così come quelle che 

scoraggiano, possono essere messe in campo e diventare patrimonio comune, 

esperienza condivisa dalla quale partire: la solidarietà diventa così un forte attivatore 

nei gruppi educativi (Niccolai, 2004).  

Già agli inizi del „900 Alfred Adler iniziò ad utilizzare i gruppi nella sua pratica 

clinica fondamentalmente per scopi educativi e formativi, senza tuttavia dare vita in 

modo organizzato e sperimentale a veri e propri gruppi di terapia. Il gruppo era visto 

da lui quale strumento per raggiungere gli scopi prefissati, utilizzato soprattutto con i 

genitori presso i consultori e con gli insegnanti (Cantarella, Grandi, Rosa, 2008). 

Sebbene non sia stato un gruppo di terapia, l‟osservare i genitori durante gli incontri 

mi ha permesso di cogliere alcuni elementi dello stile di vita di ognuno di loro e di 

riflettere su come alcuni loro tratti personali andavano ad interagire con le 

caratteristiche del proprio bambino, risultando a volte dei punti di forza nella 

relazione ma altre volte degli ostacoli.   

Nel gruppo il paziente si ritrova immerso in un campo di forze, protetto e non 

giudicante, in cui la persona viene sollecitata a portare nella relazione con gli altri il 

proprio personale stile di vita, nonché le proprie contraddizioni. Il terapeuta in 

gruppo ha quindi la possibilità di osservare modalità di relazione che il setting 

individuale al più consente di ipotizzare (Grandi, 2008). 

La comunicazione, in particolare nelle fasi iniziali della vita del gruppo di 

socioanalisi, permette di osservare le diverse modalità di difesa che i partecipanti 

mettono in atto per evitare il contatto con gli aspetti emotivi disturbanti (Mazzoli, 

2008). 

In questo percorso credo che il gruppo abbia anche permesso ad alcuni genitori, resi 

più forti dal non essere i soli, di esprimere le proprie emozioni, anche quelle 

negative; permettendo così al singolo, sostenuto dal gruppo, di ricollocare tali vissuti 

all‟interno di una situazione oggettivamente difficile. Uno dei vissuti che più spesso 
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vengono riportati dai genitori è infatti il senso di colpa, senso di colpa per le 

emozioni provate, per aver desiderato di stare qualche minuto senza il figlio, per 

essersi concessi uno svago, per “aver perso la pazienza” con il bambino. In tal senso, 

il clima non giudicante del gruppo ha permesso, specie negli ultimi incontri, 

l‟emergere di tematiche maggiormente centrate sul “sentire”, mettendo in luce un 

bisogno dei genitori di essere accolti e sostenuti anche in tal senso.  

Quando si parla di bambini bisogna tener presente che ogni situazione di potenziale o 

reale patologia del figlio determina nei genitori, ma soprattutto nella madre, il timore 

di non essere in grado di proteggere il proprio bambino, e quindi di non essere stati 

bravi genitori, con l‟insorgenza di sentimenti di inadeguatezza e di colpa. Un primo 

ed immediato obiettivo dello psicologo, al fine di poter stabilire con i genitori una 

valida alleanza terapeutica, deve pertanto essere quello di restituire loro la fiducia 

nelle proprie capacità, solo allora sarà possibile chiarificare i reali bisogni del 

bambino (Passi Tognazzo, 1975). 

 

3.6 Emozioni in movimento: riflessioni nate dall’incontro con il gruppo genitori 

Il lavoro con i genitori, che sicuramente non si esaurisce negli incontri di gruppo ma 

che continua nei colloqui individuali, nelle poche parole scambiate alla fine di ogni 

trattamento con il bambino, nelle telefonate che ci fanno per raccontarci un 

avvenimento piacevole o spiacevole, nello scambio di informazioni scritte sui 

quaderni delle comunicazioni, rappresenta una fonte continua di emozioni, pensieri, 

riflessioni; la parte più delicata e difficile di tutto il percorso ma anche quella 

fondamentale per garantire la buona riuscita del lavoro con il bambino.  

“Quando un adulto riferisce di un sintomo nel bambino sta in realtà portando 

qualcosa che per lui stesso è inaccettabile. Quando un comportamento di una persona 

arriva a turbare una relazione in modo da renderla ingestibile da parte di qualcun 

altro, allora scatta un allarme verso una possibile patologia e viene portato a verifica 

il sintomo, viene cioè fatta una richiesta” (Zani Minoja, 1994). 

Queste parole scritte da Zani Minoja parlando di psicodiagnosi mi sono tornate alla 

mente pensando alle richieste e alle problematiche portate durante il gruppo dalle 

singole famiglie, nel corso degli incontri mi sono trovata spesso a riflettere su come 

uno stesso problema/comportamento poteva essere presentato e quindi affrontato in 

molteplici modi a seconda delle singole individualità. 
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Ogni genitore nel rapportarsi con il proprio bambino porta infatti se stesso, la propria 

personale visione di sé, degli altri e del mondo e mette in atto le proprie risorse per 

affrontare le difficoltà e le sfide che il vivere con un bambino autistico comporta. 

 “Lo stile di vita può considerarsi un‟organizzazione cognitiva costituita da una serie 

di convinzioni, che si formano a livello inconscio, non coincidono con la realtà 

obiettiva, e riflettono il modo particolare, personale, con cui l‟individuo vede se 

stesso e il mondo e il rapporto tra se stesso e il mondo”  (Canziani G., 1975).  

“Ciascun individuo consegue una meta concreta di superamento attraverso il potere 

creativo. Il valore dinamico dei movimenti mentali, emotivi e attitudinali si trova 

nella loro direzione verso una meta o nella determinazione scelta per mezzo di essa, 

che per l‟individuo ha il significato di assicurargli ciò che egli considera la sua 

posizione nella vita. Solo in questo modo possiamo comprendere i movimenti diretti 

alla meta come sforzi per assicurarsi ciò che egli interpreta, a torto o a ragione, 

come successo, o come il modo di superare una situazione di minus e raggiungere 

una situazione di plus”. 

Nell‟incontro quotidiano con ognuno di loro credo di essermi arricchita sia a livello 

professionale che personale, il lavoro con il gruppo dei genitori mi ha permesso poi 

di “mettermi in gioco” con tutte le competenze acquisite durante la formazione come 

psicoterapeuta, di vivere in prima persona le emozioni dei genitori, di provare lo 

scoraggiamento ma anche la forza che ognuno di loro sperimenta quotidianamente.  

“Qualunque relazione terapeutica è definita dallo specifico spazio di transfert e 

controtransfert che essa genera” (J. Tsiantis, 1999).  

 “Si tratta di un evento interpersonale inevitabile, normale, e, naturale, che interessa 

un terapeuta quando si pone come co-partecipante sincero in un processo dinamico” 

(Epstein e Feiner, 1983). “Le differenze nell‟esperienza del contro transfert sono più 

spesso associate con fattori quali la personalità del terapeuta o del paziente e la 

qualità irripetibile del dialogo intersoggettivo che si sviluppa in una particolare 

situazione di cura che non al metodo di cura a cui si sta facendo ricorso” (Brandell, 

1992). 

L‟attenzione alle mie emozioni e a quanto succedeva nella relazione con queste 

famiglie, ognuna con la propria unicità, mi hanno permesso di riflettere sul mio 

percorso e di porre maggiore cura alle dinamiche relazionali, cercando di evitare 

alcuni dei tanti errori fatti nella pratica clinica. 
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Rispetto al sostegno psicologico, l‟operatore deve essere in grado di comprendere 

empaticamente l‟esperienza soggettiva del genitore e comunicargli che queste 

esperienze sono state intese, a partire dai problemi che i genitori con bambini 

autistici vivono come disturbanti: dall‟aggressività alla comunicazione, dai 

comportamenti bizzarri agli interessi particolari e ristretti, oltre all‟igiene personale, 

ai disturbi dell‟alimentazione e del sonno e le difficoltà con il gioco e il tempo libero 

(Schopler, 1995). E‟ importante considerare che lavorare con i genitori non si limita 

a informare e illustrare come mettere in atto determinate tecniche, sicuramente valide 

per un intervento di parent training, ma significa soprattutto entrare in relazione con 

loro: la comprensione empatica e l‟elaborazione congiunta dell‟esperienza sono 

estremamente necessarie dal momento che, spesso, i genitori tendono sia a sentirsi in 

colpa che nell‟errore, ritenendo questa una delle ragioni per cui si sono rivolti al 

terapeuta (Niccolai, 2004). 

“Le osservazioni e i sentimenti dei genitori trovano in questa fase una legittimazione 

e le loro preoccupazioni devono essere considerate con rispetto. Devono essere 

trattati come le persone più importanti nella vita del bambino e lo sono di fatto 

anche in sede di trattamento, visto che la terapia stessa è destinata a stentare o 

interrompersi senza il loro sostegno e la loro collaborazione. Se i conflitti dei 

genitori non vengono affrontati prima di procedere, la resistenza con tutta 

probabilità è destinata a crescere fino a compromettere la disponibilità dei genitori 

a mantenere i contatti con i servizi. Spesso non si ottiene la collaborazione dei 

genitori e il trattamento comincia ad impantanarsi, per cessare poi più o meno 

bruscamente. Se la resistenza e l‟ambivalenza dei genitori sono molto forti, come 

avviene spesso quando i genitori si trovano o si sentono costretti da una 

sollecitazione della scuola a mandare in trattamento il bambino, non serve a molto 

eludere questi atteggiamenti e vedere solo il bambino. Nell‟età di latenza non dà 

quasi mai nessun beneficio una terapia che non implichi anche un contatto con i 

genitori. In molte situazioni, una forte resistenza dei genitori è un chiaro indicatore 

diagnostico per decidere da dove cominciare l‟intervento, in questi casi il lavoro con 

il bambino si rimanda fino a che non si è stabilita una serena alleanza di lavoro con 

i genitori” (Mishne, 1993). 
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All‟interno del gruppo ho sentito a volte la necessità di svolgere la funzione di 

facilitatore, aiutando i genitori ad esprimere i loro dubbi, le loro emozioni, 

assumendo l‟atteggiamento adleriano dell‟ “amico che ne sa un po‟ di più”.  

In quel setting risultavo infatti per i genitori la figura più familiare, percepita forse 

maggiormente vicina al comprendere i loro bisogni, anche perché quotidianamente a 

contatto con i loro figli, rispetto al neuropsichiatra, meno conosciuto e quindi vissuto 

come l‟ “esperto”.  

Riflettendo a posteriori sull‟esperienza, ho potuto ritrovare nelle dinamiche creatasi 

all‟interno del gruppo e nella gestione dello stesso condivisa con un collega medico, 

alcuni elementi delle figure del trainer e co-trainer dei gruppi di analisi dell‟Istituto 

Adler (Grandi 2008), sebbene con le sostanziali differenze dovute all‟utenza e agli 

obiettivi, di tipo principalmente pedagogici. 

Questa esperienza mi ha permesso di riflettere ulteriormente su quanto le competenze 

apprese in ambito lavorativo e durante il percorso della Scuola di Specializzazione 

non fossero poi così distanti, su come potessi integrare le mie conoscenze teoriche e 

soprattutto le competenze emotive nel cercare di avvicinarmi nel modo più empatico 

possibile a questi genitori e costruire con loro una buona “alleanza terapeutica”, 

fondamentale per ogni percorso terapeutico o riabilitativo. 
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CAPITOLO IV 

UN’ESPERIENZA DI TERAPIA PSICOMOTORIA CON UN GRUPPO DI  

BAMBINI AUTISTICI 

 

“C‟era una volta un cubetto verde.  

Poi Andrej ha portato la carne, i cubetti.  

Poi Marco e Tiziana facevano prendere i bambini. 

 E dopo manca Cristina.  

Prima i bambini buttano le torri di Chiara, di Tiziana e di Anna. 

Ci vediamo giovedì prossimo” 

(Andrej, 2010) 

 

4.1 Pratica psicomotoria educativa e terapia psicomotoria  

“La psicomotricità è un concetto di sviluppo psicologico che attesta la complessità 

dello sviluppo dell‟essere umano e ne sottolinea la strutturazione somatopsichica in 

relazione con il mondo esterno. In effetti, le esperienze corporee interagite con il 

mondo circostante sono la base dello psichismo, dalle rappresentazioni inconsce 

originarie alle rappresentazioni coscienti. Attraverso la pratica psicomotoria il 

bambino esprime il suo mondo interno attraverso il movimento e in questo senso è 

possibile cogliere il senso dei suoi comportamenti” (Aucouturier, 2005). 

L‟esperienza motoria è utile al bambino per sperimentare liberamente le capacità 

motorie individuale attraverso sequenze armoniose, imparando a comunicare 

attraverso il corpo e a sviluppare un modo tutto particolare di conoscenza degli altri 

che va al di là delle parole. 

La pratica psicomotoria si occupa della globalità del bambino e mira al suo sviluppo 

psicologico attraverso la via sensomotoria. Per globalità si intende l‟unione 

permanente tra corpo e psiche, che nei primi sette - otto anni di vita si esprime in 

modo intenso e privilegiato attraverso il corpo. È a partire dalla sensomotricità, dal 

movimento, dall‟azione e dai giochi motori che il bimbo piccolo struttura la sua 

personalità, scopre e conquista il mondo degli oggetti e delle persone che lo 

circondano. 
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B. Aucouturier ha creato il concetto di espressività motoria per definire questo modo 

del tutto originale che ciascun bambino ha di essere al mondo, di essere se stesso. 

La pratica psicomotoria educativa favorisce, in un quadro specifico, la messa in 

gioco dell‟espressività motoria e ha come obiettivo lo sviluppo della comunicazione, 

della creatività e dell‟immaginario, l‟apertura alla possibilità di decentrarsi e di 

accedere al pensiero operatorio, con la possibilità di ricostruire a livello di 

rappresentazione ciò che si è acquisito a livello dell‟azione, facilitando la 

maturazione psico-affettiva e lo sviluppo armonico della personalità. 

Ovviamente molto diverso è parlare di pratica di aiuto psicomotorio o terapia 

psicomotoria, che si rivolge a bambini con difficoltà e rappresenta un intervento 

terapeutico che agisce sugli arresti dello sviluppo, rendendo possibile al bambino 

agire modalità di soddisfacimento legate a stadi evolutivi più arcaici, all‟interno di un 

rapporto terapeutico che gli consente di rielaborare modalità relazionali che 

rappresentano un miglior compromesso tra desiderio e senso di realtà (Bastianini, 

Chicco, Malossi, 2008). 

Per comprendere i fondamenti concettuali della terapia psicomotoria è necessario, 

secondo Bernard  Aucouturier, chiarire, prima di tutto, il concetto di terapia e quello 

di psicomotricità. Il termine terapia viene qui utilizzato nel senso di “prendersi cura” 

della persona, mettendo in primo piano non il disturbo ma l‟individuo portatore del 

disturbo. La psicomotricità si riferisce ad un periodo di maturazione del bambino; 

periodo, durante il quale, la sensomotorietà e gli affetti sono intimamente legati allo 

sviluppo della psiche, “l‟azione” occupa una parte preponderante all‟interno di 

questo periodo. 

E proprio il concetto di azione rappresenta uno dei cardini della psicomotricità, 

un‟azione ha come oggetto di esercitare un effetto sull‟altro. Per esempio nel 

momento in cui il bambino piccolo ha fame, esprime il suo bisogno attraverso la 

senso motricità e gli affetti, questa “mancanza interna” lo porta a ricercare l‟oggetto 

per essere soddisfatto. Il bambino è alimentato, la madre offre il seno, il bambino si 

trasforma, è una trasformazione sensoriale, tonica, motoria, posturale ed emozionale, 

ma simultaneamente si trasforma anche la madre. Il bambino e la madre vivono una 

trasformazione reciproca. Ogni azione è dunque un‟interazione, è un processo 

dialettico. A partire dal bisogno espresso attraverso la motricità, la madre dà origine 

ad un movimento di azione e interazione con il suo bambino piccolo. L‟azione del 
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bambino è condizionata dalla capacità che l‟oggetto (madre) ha di lasciarsi 

trasformare, gli permette di incorporare l‟oggetto, legando il soggetto e l‟oggetto nel 

piacere dell‟azione. 

L‟unità del soggetto che si costituisce a partire dal piacere delle interazioni e l‟unità 

dell‟oggetto, è più o meno sottomessa, continuamente, all‟angoscia della perdita, 

creatrice però di una rappresentazione dell‟azione da parte del soggetto, che gli 

permette di ritrovare da solo la sua unità. Questa rappresentazione dell‟azione è un 

“fantasma senso motorio originario”, che si basa sulle trasformazioni vissute quando 

le cure date al bambino riguardavano l‟oralità e lo sviluppo. 

Si struttura così la modalità più primitiva di pensiero, un pensiero agito, organizzato 

intorno a “schemi di azione” (riempire-svuotare) che hanno la funzione di 

contenimento dei fantasmi senso motori originari.  

La patologia psicomotoria trova le sue radici nella patologia della rappresentazione 

dell‟azione: una patologia determinata dall‟intensità dell‟invasione di angosce 

arcaiche (di caduta, di dispersione, di spezzettamento) che il neonato non ha potuto 

assumere a causa di una relazione inadeguata ai suoi bisogni, lasciando così una 

parte eccessiva all‟impulsività motoria e alle scariche emozionali come all‟assenza o 

alla debolezza di rappresentazione. Mette in evidenza la difficoltà del bambino a 

vivere seguendo schemi di azione, perché il neonato non ha vissuto il piacere di 

allontanare e distruggere l‟oggetto per rappresentarlo.  

La terapia psicomotoria aiuta il bambino a scoprire una dinamica di schemi di azione 

e nello stesso tempo a legare le sensazioni di piacere a delle rappresentazioni 

elementari.  

Se gli schemi di azione non possono essere utilizzati, noi abbiamo la prova di un 

deficit della trasformazione reciproca e di una carenza dell‟unità del sé. In questo 

caso è probabile che il bambino resti sommerso da delle angosce arcaiche di perdita 

dell‟unità.  

La terapia psicomotoria ha lo scopo di aiutare il bambino a trovare delle basi solide 

per il suo edificio psichico, a partire dall‟azione, cosa che richiede al terapeuta, che si 

occupa di psicomotricità, una reale disponibilità a lasciarsi trasformare (Aucouturier, 

1998).   
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4.2 I gruppi di aiuto psicomotorio 

In ambito psicomotorio il gruppo rappresenta qualcosa di simile alla “zona 

intermedia di esperienza” elaborata da Winnicott, zona che sta a metà tra il mondo 

materno e la realtà, prolungando il ruolo contenitivo della madre che alla fine viene 

interiorizzato dall‟individuo stesso. In esso i bambini possono vivere i loro fantasmi 

acquisendo la capacità di distanziarsene e di contenerli. 

Affinché il gruppo possa svolgere tale funzione è necessario osservare alcune 

“norme” nella composizione dello stesso: innanzitutto è importante che i bambini 

abbiano un‟età mentale più o meno omogenea, in modo da possedere analoghe 

capacità di elaborazione; una sufficiente costruzione del sé corporeo, che garantisca 

una base solida di senso di identità e differenziazione dall‟ambiente e una certa 

capacità di reggere la propria aggressività senza ricorrere ad immediati passaggi 

all‟atto. Secondo l‟esperienza del lavoro in gruppo di aiuto psicomotorio, sarebbe 

meglio lavorare con gruppi di bambini il cui immaginario non sia fermo alle fantasie 

precoci e ai fantasmi arcaici non rappresentabili, ma che almeno conservino al 

possibilità di rappresentare in gruppo uno scenario, seppur limitato e ripetitivo 

(Bastianini, Chicco, Malossi, 2008).  

Dall‟esperienza del gruppo di lavoro della dott.ssa Bastianini, così come riportato in 

un articolo della rivista il Sagittario (Bastianini, Chicco, Malossi, 2008), emerge 

come all‟interno dello stesso scenario e dello stesso gioco è frequente si ritrovino 

bambini a livelli evolutivi diversi. Lo scenario più evoluto, riferito, per esempio a 

problematiche edipiche, non cancella, ma può al contrario riattivare e nascondere un 

immaginario più arcaico in riferimento ad immagini corporee, ad angosce di oggetto 

parziale, di perdita dell'altro e nell‟altro. E di qui possono nascere difficoltà a dare 

una risposta adattata ai diversi bambini del gruppo.  

Possiamo rintracciare, nel procedere dei gruppi di aiuto, la presenza di alcuni scenari 

e personaggi molto frequenti: il distruggere/ricostruire le torri, il prendere e l‟essere 

presi, il coccodrillo e il divorare, il lupo e la strega. 

Ognuno di questi scenari può avere significati diversi a seconda del livello evolutivo 

del bambino. Buttare giù una torre di cuscini e vedersela ricostruire può essere per il 

bambino piccolo la possibilità di sperimentare l‟esperienza di dispersione e di 

integrazione di sé e dell‟oggetto. Per un bambino più grande, o più evoluto, può 

invece corrispondere al bisogno di poter aggredire le cose del mondo e le persone 
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con le quali in precedenza ha avuto un rapporto privilegiato, per potersi separare e 

trovare un nuovo equilibrio affettivo e relazionale. Per un altro bambino ancora, è 

misurarsi con un adulto-autorità, avere simbolicamente la meglio su di lui, avere il 

riscontro della propria forza, del proprio essere diventato grande. 

Lo scenario di scappare, prendere o essere presi è legato all‟angoscia di essere 

dimenticato dall‟adulto, ma anche al piacere di essere ritrovati o ancora può attivare 

paure arcaiche di sparizione. 

La presenza di elementi come il coccodrillo, il lupo e la strega, ma anche di altri 

(pescecane, tigre, balena) richiamano alla manifestazione di aggressività e alla 

possibilità di mordere e aggredire. Il coccodrillo e il lupo, dai denti aguzzi, sono 

immagini che fanno emergere fantasie di separazione e di divorazione e richiamano 

ad un‟aggressività proveniente dall‟esterno. La strega invece rappresenta 

un‟aggressività più interna, la possibilità di essere fagocitati, di essere risucchiati 

nella pancia. 

È importante fare attenzione a tutti questi elementi, sia a livello individuale che di 

gruppo, in quanto un cambiamento nella tema della vicenda fantasmatica rappresenta 

sicuramente una evoluzione, così come l‟instaurarsi di qualche forma di 

collaborazione tra i membri del gruppo, evento che in genere succede quando i 

bambini riescono ad allearsi contro l‟adulto-aggressore. 

A livello personale, ci sono poi indizi corporei che sono in stretta relazione con 

l‟evoluzione dell‟immaginario: la possibilità di giocare più ruoli, di passare dalla 

passività all‟attività e viceversa, l‟accettazione del contatto, della postura orizzontale, 

l‟emergere del piacere. 

Allo stesso modo si possono ritrovare all‟interno del gruppo, in conseguenza delle 

problematiche che i bambini portano, diversi tipi di blocchi dell‟attività fantasmatica, 

che possono essere riassunti nei tre principali:  

- il movimento come pura scarica motoria, 

- l‟inibizione motoria o immaginaria, 

- la ripetitività del simbolico. 

Quando si incontra un intoppo nell‟evoluzione del bambino e del gruppo, il gioco 

non si modifica e la comunicazione non si instaura, può accadere che ci sia stata una 

riattivazione di angosce che riguardano la rappresentazione di sé, angosce che non 
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possono essere messe in immagine, cui l‟adulto deve fornire sensazioni e strumenti 

perché possano essere ancorate al corpo in una dinamica di piacere. 

La pratica psicomotoria permette appunto un intervento che a partire dal contenuto 

manifesto ed emergente delle immagini portate dai bambini non punti tanto alla 

rielaborazione del rappresentante psichico dell‟immagine, quanto piuttosto ad 

un‟azione sulle sensazioni del corpo come origine della vita fantasmatica e mentale, 

inserite in un contesto tonico emozionale e di relazione di piacere (Bastianini, 

Chicco, Malossi, 2008) . 

 

4.3 Il gruppo delle 8.30: la terapia psicomotoria con un gruppo di bambini 

autistici 

In questa seconda parte del capitolo prenderò in esame l‟esperienza, avuta 

nell‟ambito del tirocinio di specialità presso l‟ASL TO5 di Carignano, di un gruppo 

di aiuto psicomotorio con bambini con diagnosi di Disturbo Pervasivo dello 

Sviluppo, secondo la classificazione DSM-IV. 

Questa esperienza, ormai consolidata da diversi anni, nasce dall‟esigenza da parte del 

Servizio di Psicologia dello sviluppo dell‟ASL di Carignano, guidato dalla dott.ssa 

Bastianini, di dare risposte terapeutiche a bambini che presentano difficoltà dello 

sviluppo tanto gravi, che li rendono inadatti ad un lavoro di psicoterapia classica.  

Come riportato dalla stessa dott.ssa Bastianini  in un articolo sulla rivista Il Sagittario 

(Bastianini, Chicco, Raviola, Rosa, 2008) questi bambini sono accomunati da una 

serie di difficoltà specifiche: 

- presenza di angosce molto arcaiche e pervasive, che intaccano l‟integrità del sé 

(angosce di frammentazione, angosce persecutorie, ecc.); 

- compromissione a diversi livelli delle capacità comunicative e linguistiche; 

- articolazione di una modalità relazionale di tipo autistico caratterizzata da 

isolamento affettivo, evitamento, irrigidimento di schemi rituali. 

Tali deficit, di natura biologica, condizionano l‟intero sviluppo di questi bambini, sia 

a livello cognitivo che emotivo-relazionale, specie se non riconosciuti e trattati con 

un intervento precoce e specifico. 

Gli studi più recenti nel campo delle neuroscienze hanno dimostrato che la relazione 

può incidere in profondità andando a modificare anche i livelli di organizzazione 

neuronale profondi e radicati. 
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È la relazione che può promuovere un cambiamento. Perché ciò avvenga occorre 

però pensare ad uno spazio fisico, mentale e relazione specifico, dove la relazione 

terapeutica possa essere vissuta in modo valido e proficuo. 

Le linee guida internazionali, in materia di trattamento dei Disturbi Pervasivi dello 

Sviluppo, identificano, nei bambini in età prescolare e primi anni di scuola 

elementare, come ambiti prioritari di intervento proprio quelli dell‟intersoggettività, 

della reciprocità sociale, dell‟imitazione e dell‟iniziativa comunicativa attraverso una 

presa in carico che privilegia la dimensione emozionale e relazionale in cui si 

realizza l‟agire del bambino. 

I protagonisti del gruppo  

Il gruppo è costituito da dieci bambini, tutti nati tra il 2003 e il 2005, con una 

diagnosi  di Disturbo Pervasivo dello Sviluppo e nella maggior parte dei casi con un 

Ritardo mentale associato.  

I bambini presentano quadri funzionali abbastanza differenti tra loro, in particolar 

modo dal punto di vista comunicativo e relazionale: alcuni presentano buone capacità 

linguistiche e comunicative, altri risultano non verbali e con grossi deficit anche a 

livello ricettivo.  

 

 

Andrej 

 

Figura 1: rappresentazione di momenti della seduta 
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Jacopo 

  
Figura 2: il gioco con Anna 

Manuele 

 

Figura 3: il gioco simbolico  

Andrea  

 

Figura 4: primi disegni di A. 
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Alberto 

 

Figura 5: rappresentazione di sé 

Karim e Luca 

 

Figura 6: l'attenzione all''altro 

Nicolò 

  

Figura 7: il giorno e la notte 
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Alessio 

 

Figura 8: poi è arrivata la notte e tutti i bambini si sono riposati 

 

Andrea 

 

Figura 9: tratti 

 

Caratteristiche dello spazio terapeutico 

Il lavoro proposto con questi bambini si svolge nella palestra della scuola elementare 

di Carignano, la scelta di tale ambiente è stata dettata, oltre che da motivi 

organizzativi, dalla necessità di avere uno spazio sufficientemente ampio da 

permettere ad ognuno di loro di rassicurarsi rispetto a trovare la migliore 

collocazione per sé e alla possibilità di isolarsi e di mantenere le opportune distanze 

di sicurezza dall‟altro. I pericoli legati alla dispersione di uno spazio eccessivamente 

ampio e confusivo, vengono limitati dalla predisposizione di zone, attrezzate con 
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materiali diversi e adibite ad attività particolari, che i bambini ritrovano, disposte in 

modo pressoché identico, all‟inizio di ogni seduta. Nel corso della seduta poi lo 

spazio può subire delle variazioni, si modifica e accompagna il gioco dei bambini, 

ma tutto avviene sotto i loro occhi e con la loro partecipazione, seguendo i ritmi del 

gruppo e permettendo ad ognuno di integrare il cambiamento nella percezione e 

rappresentazione del gioco. Nonostante ciò accade a volte che i tempi del gruppo non 

coincidano con i tempi del singolo, rendendo quindi inevitabili crisi di angoscia e 

difficoltà nell‟abbandonare l‟attività piacevole. In questi casi l‟intervento attento 

dell‟adulto può aiutare il bambino a superare il momento critico e, a volte, nel 

prevenirlo.   

Lo spazio è attrezzato da materiali quali cuscini, materassi morbidi, trampolini e tutto 

ciò che favorisce esperienze di relazione mediate dal corpo. 

“Crediamo infatti che gli strati più profondi della personalità possano essere 

raggiunti mediante una relazione basata non tanto sullo scambio verbale, modalità 

troppo evoluta e complessa, ma sullo scambio corporeo, che è affine al loro modo di 

funzionare. Si dipana così un dialogo tonico-corporeo che mobilita glia affetti  di 

base, elementi fondamentali per la costruzione dell‟identità” (Bastianini, Chicco, 

Raviola, Rosa, 2008). 

Lo spazio poi si può arricchire di oggetti e ambienti nuovi, come vedremo meglio in 

seguito, seguendo però sempre lo spunto dei bambini e con la regia attenta degli 

adulti che dirigono la scena.  

Il ruolo degli adulti  

La proposta di gruppo con questi bambini è stata pensata con delle caratteristiche 

particolari che potessero rispondere maggiormente alle esigenze di questi soggetti, a 

partire dal rapporto numerico terapeuti – bambini di uno a uno. Tale conformazione 

del gruppo promuove infatti le potenzialità relazionali e comunicative dei bambini in 

un contesto dove l‟angoscia di base trova una sua collocazione accettabile e gestibile 

con il bambino.  

La presenza di un numero di terapeuti pari a quello dei bambini rende inoltre 

possibile tenere insieme un numero maggiori di bambini, tutti diversi tra loro e con 

delle caratteristiche proprie, sebbene accomunati da una diagnosi che li colloca 

all‟interno dello spettro autistico, ma che come abbiamo già più volte ribadito 
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comprende al suo interno numerose manifestazioni comportamentali e livelli di 

sviluppo.  

Ogni bambino è libero di costruire la propria storia, può incontrare gli altri e 

impegnarsi in un‟impresa comune (buttare giù le torri dei grandi, saltare dal 

trampolino, imprigionare un adulto o liberare un compagno), ma può anche giocare il 

proprio gioco, o osservare da lontano quello degli altri, tutto sotto lo sguardo attento 

del terapeuta pronto ad intervenire quando necessario, per stimolare, per 

tranquillizzare, per accogliere o per condividere, rispettando i tempi del singolo 

bambino.  

Nei paragrafi precedenti ho indicato alcuni criteri per una buona riuscita dei gruppi di 

aiuto, quasi tutti disattesi nella realizzazione di questo gruppo. Per questo mi piace 

dire che l‟inizio di questo lavoro ha rappresentato una sfida, sostenuta dalla lunga 

esperienza e dalla sensibilità dei conduttori del gruppo.  

L‟adattamento delle attività, dei tempi e delle modalità relazionali dei terapeuti alle 

peculiarità di questi bambini hanno probabilmente costituito la risorsa iniziale di 

questo gruppo, permettendo poi ai bambini di far emergere le proprie. 

Gli adulti commentano nel gioco quanto accade, danno un nome alle emozioni, 

collegano i fatti accaduti e offrono, tramite il disegno e il racconto, opportunità di 

rappresentazione. 

Lo sforzo dell‟adulto, oltre che a creare le condizioni necessarie affinché i bambini 

possano giocare e mettersi in gioco nella relazione, volge a proporre diverse modalità 

di rappresentazione alle emozioni esperite. Viene promosso uno spazio di 

rappresentazione degli affetti, che viene gradualmente interiorizzato dai bambini, 

permettendo così una maggiore definizione del loro mondo interno (Bastianini, 

Chicco, Raviola, Rosa, 2008). 

Cosa accade dentro lo spazio di terapia 

I bambini sono liberi di esprimersi attraverso il gioco spontaneo. Gli adulti li 

accompagnano dando forma e ordine alle loro iniziative. Quello che appare in 

principio pura scarica motoria assume pian piano un senso, si organizza. Man mano 

che si procede con il lavoro, durante l‟incontro singolo e nel susseguirsi degli 

incontri, si crea un ordine, una sequenza di giochi che caratterizzano la storia e 

l‟identità del gruppo. Tale schema si ripete poi quasi sempre uguale, ma senza la 

rigidità e la coartazione degli schemi rigidi e ossessivi che caratterizzano questi 
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bambini. La ripetizione agita nello spazio terapeutico appare infatti come il risultato 

di un lavoro che scaturisce dal piacere di giocare insieme, fonte di rassicurazione 

profonda e presupposto base per il cambiamento. Cambiamento che nel corso degli 

incontri è arrivato, portando il gioco dei bambini, o almeno della gran parte di essi, 

verso un articolazione più complessa, che ha potuto anche includere il gioco del far 

finta, mettendo in luce l‟emergere di un livello simbolico, seppur semplice. 

Nell‟articolo sopra citato (Bastianini, Chicco, Raviola, Rosa, 2008) venivano 

descritte alcune di queste sequenze, che io ora riporterò e a cui cercherò di 

aggiungerne altre, osservate nei tre anni di partecipazione al gruppo, cercando di 

recuperare il senso che hanno avuto per questi bambini e la pregnanza terapeutica. 

- C‟era una volta una montagna altissima: i bambini iniziano sempre buttando giù la 

torre di cuscini centrali e confrontandosi con la montagna di cuscini. In questo gioco 

i bambini possono fare diverse esperienze di base: costruire e distruggere, 

arrampicarsi in cima, sprofondare dentro, restare in equilibrio e perderlo. 

Questo gioco utilizzato sempre come apertura della seduta ha subito delle variazioni, 

è cresciuto insieme ai bambini. Nel tempo è stato anche occasione per loro di 

mettersi alla prova con un adulto, di avere prova della propria forza, di sfidare e 

vincere. Ha permesso poi loro di cooperare per raggiungere un risultato, abbattere la 

torre, che di volta in volta assumeva anche connotazione emotiva, poteva essere la 

torre arrabbiata o quella felice. In questo modo l‟adulto dietro la torre fungeva da 

specchio e rappresentava per loro le emozioni, le stesse emozioni che venivano poi 

nominate per narrare quello che stava accadendo ai singoli bambini.  

Per alcuni bambini il gioco delle torri poteva concludersi nel momento in cui la loro 

attenzione veniva catturata da altro. Per altri invece era necessario predisporre 

sempre l‟angolo delle torri, utilizzato come scarica emotiva, luogo dove poter 

concentrare le energie e scaricarle, distruggendo, luogo dove era possibile giocarsi 

l‟aggressività senza far male e farsi male. 

Un altro elemento importante emerso durante questa sequenza è stata la possibilità di 

scambiarsi i ruoli, il bambino costruiva la sua torre e l‟adulto la buttava giù, 

elemento che può essere considerato di movimento evolutivo in tutti i bambini ma 

che ancora più in bambini con queste caratteristiche rappresenta un indice di 

flessibilità cognitiva importante. 
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Il gioco iniziale delle torri costituiva poi l‟inizio di un‟altra sequenza di gioco stabile: 

lo scappare e l‟essere presi. 

- I bambini scappavano, i grandi li prendevano: i bambini amano scappare e farsi 

prendere. Questo gioco permette loro di modulare e differenziare la distanza 

dall‟altro, ottenendo il riconoscimento affettivo di cui si sentono carenti. In questo 

modo possono padroneggiare l‟angoscia persecutoria di cui si sentono pervasi e 

ritrovare, in un contesto di piacere, la relazione con l‟altro. 

La presenza contemporanea di alcuni adulti che giocano il ruolo di prendere i 

bambini e di altri terapeuti che difendono e proteggono i bimbi, risulta un elemento 

decisivo per la mobilizzazione delle energie e delle pulsioni libidiche ed aggressive. 

L‟adulto, ponendosi dalla parte del bambino, ha la possibilità di svolgere la funzione 

di Io ausiliario, di “specchio” che verbalizza e agisce, insieme al bambino, emozioni, 

desideri, paure e piaceri. L‟adulto dà voce a quello che il bambino sta provando e 

desidererebbe comunicare all‟altro adulto o ai pari con cui sta giocando (Bastianini, 

Chicco, Raviola, Rosa, 2008). 

- E poi sono arrivati lo scivolo, la macchina, la moto, il trampolino, la catapulta, la 

strada: lo spazio si differenzia e si articola ancora nel corso della seduta e delle 

settimane. I bambini possono così sperimentare diverse modalità di relazione tra loro 

e con gli adulti, veicolati dalle caratteristiche peculiari dei giochi proposti. Con 

questi giochi si lavora a livello delle sensazioni corporee di base, veicolo degli affetti 

vitali che sono alla base dell‟identità. Compaiono però anche alcuni elementi sociali 

importanti, la prossimità fisica, l‟attesa, il guardare l‟altro, il gioco parallelo ma 

anche quello cooperativo. Cominciano a comparire con questi giochi alcuni elementi 

di gioco simbolico: i cuscini diventano le moto, i bimbi hanno gli incidenti, arriva il 

dottore. 

- E poi c‟era la casa dei tigrotti e quella degli orsi con la cucina e la camera da 

letto. Lo spazio si articola ulteriormente e i giochi evolvono, gli elementi del gioco 

simbolico si arricchiscono ancora: i bambini diventano tigrotti, leoni, orsi, gli adulti 

mamme e papà tigrotti, negli ambienti della casa si svolgono le attività quotidiane, si 

cucina, si va a fare la spesa e si dorme. Si viene così a mobilizzare un mondo interno 

che man mano si arricchisce di elementi che veicolano le emozioni di base. 

- E infine è arrivata la barca che porta i bambini a disegnare e poi è arrivata la 

storia. 
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La barca aiuta i bambini a spostarsi da uno spazio caratterizzato dal gioco agito ad un 

altro dove viene chiesto loro di raccontare e dare una forma espressiva a quello che 

hanno sperimentato.  

La barca sottolinea fisicamente un cambio di registro, un passaggio a modalità di 

funzionamento più evolute. Il disegno e le storie rappresentano strumenti attraverso i 

quali i bambini possono prendere le distanze da quanto hanno esperito, per poterlo 

così osservare e rielaborare. Rappresentano inoltre la memoria che garantisce 

continuità all‟esperienza vissuta (Bastianini, Chicco, Raviola, Rosa, 2008) . 

Questo momento ha sempre rappresentato il più difficile, soprattutto per i bimbi 

meno competenti, ma anche quello più ricco di sorprese, il momento in cui si 

osservano le evoluzioni, i cambiamenti, il luogo dove le azioni vengono 

mentalizzate. In questo spazio emergono le differenze individuali, i cambiamenti nel 

tempo degli stessi bambini. 

Riporto un esempio ad esemplificazione di quanto sto cercando di esprimere: Andrej, 

un bimbo del gruppo, il primo giorno che l‟ho incontrato scriveva solo numeri 

ripetuti in modo stereotipato, durante questo momento, le sue produzioni si sono poi 

arricchite, agganciate agli eventi della seduta, ha iniziato a disegnare le cose e le 

persone presenti nella palestra, sono poi emerse le verbalizzazioni che 

accompagnavano l‟attività grafica e con cui spiegava all‟adulto accanto a lui quanto 

stava rappresentando, i disegni si articolavano in sequenze di azioni, in narrazioni, 

trasformandosi poi nel desiderio di scrivere la propria storia e poi di leggerla a tutti 

(così come vedeva fare all‟adulto). 

La ricchezza del gruppo di aiuto psicomotorio 

La presenza di un gruppo di bambini ma anche di un gruppo di terapeuti ha permesso 

ai bambini di sperimentare il contatto profondo con più adulti, ognuno con la propria 

modalità relazionale in grado di dare forma alla loro esperienza emotiva, spesso 

confusa e carica di angoscia.  

L‟adulto ha funzionato da specchio per le emozioni del bambino, prestandogli un 

modo per riuscire a viverle e pensarle, attraverso il canale privilegiato della relazione 

mediata dallo scambio corporeo.  

La presenza del gruppo dei bambini e dei terapeuti, ha permesso di evitare 

l‟appiattimento emotivo che si potrebbe creare nella relazione di coppia. In tal caso 

infatti il rischio per il terapeuta è di rimanere invischiato nel mondo del bambino, 
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fatto di stereotipie e rigidità, rendendo sterile ogni iniziativa. La relazione tra 

terapeuti trascina invece i bambini verso modalità di funzionamento più dinamiche, 

in grado di mobilizzare le potenzialità del loro sé creativo. Allo stesso tempo la 

presenza di altri bambini aiuta il terapeuta a considerare la complessità delle 

interazioni e non esclusivamente quella in cui è impegnato in maniera privilegiata.  

La presenza di un gruppo costituito da più terapeuti e bambini ha poi consentito 

dinamiche transferali e controtransferali non fisse, determinando un flusso di energia 

e di comunicazione emotiva a cui i bimbi potevano aggrapparsi a seconda dei bisogni 

del momento. 

I bambini hanno potuto giocare più ruoli, in momenti diversi e con persone diverse, 

potendo sperimentare e mettere in gioco sia l‟aggressività che la tenerezza. 

Importante è stata poi la regia attenta dei conduttori del gruppo che, muovendosi 

continuamente tra il “dentro” e il “fuori” degli scenari, fungevano da mente del 

gruppo. 

Il gruppo ha poi favorito l‟imitazione, prototipo del comportamento sociale e 

elemento base per promuovere movimenti di identificazione e di sintonizzazione 

emotiva. Il terapeuta sta accanto e si immedesima in ciò che prova quel bimbo , 

manifesta tali emozioni e pensieri attraverso il canale non verbale (movimenti del 

corpo, dialogo tonico, ridere) e il canale verbale (commenta agli adulti e agli altri 

bambini quanto crede stia succedendo “dentro” al bambino). In tal modo l‟adulto 

crea una comunicazione indiretta tra il bambino e gli altri adulti con l‟obiettivo di 

fornire un modello che il bambino potrà imitare e fare proprio. 

Ad un livello diverso ha agito anche l‟imitazione tra bambini, più volte si sono 

osservati giochi partiti da un singolo bambino diventare giochi di gruppo. 

L‟utilizzo dei disegni e delle storie ha favorito nei bambini l‟emergere della 

possibilità di rappresentarsi quanto successo nella seduta, di tenere in considerazione 

l‟altro e se stesso in relazione all‟altro.  

Pur trattandosi di un gruppo numeroso e non del tutto omogeneo, le differenze tra i 

bambini, rimaste tante, non hanno impedito ad ognuno di progredire nella propria 

“zona di sviluppo potenziale”. 
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4.4 Riflessioni sull’esperienza: dalle perplessità dell’inizio alle emozioni della  

fine 

La parte finale di questo capitolo la voglio dedicare a quello che credo sia stato il 

mio percorso personale di crescita all‟interno di questo gruppo di aiuto psicomotorio.   

La proposta della dott.ssa Bastianini di partecipare ad un gruppo dedicato ai bimbi 

con DPS mi ha da subito entusiasmato ed incuriosito ma allo stesso tempo ha fatto 

emergere in me una serie di dubbi e di domande. All‟inizio di questa avventura, 

durata poi tre anni, conoscevo in modo non approfondito i principi e i metodi della 

Terapia psicomotoria, secondo l‟approccio relazionale di B. Aucouturier; mentre 

lavoravo già da qualche anno quotidianamente con bambini con autismo, anche se 

all‟epoca con età maggiore di dieci anni e importanti compromissioni cognitive, 

secondo un impostazione psicoeducativa di tipo cognitivo-comportamentale.  

Era difficile per me riuscire ad immaginare un intervento come quello psicomotorio 

adattato ad una tipologia di bimbi con caratteristiche tanto peculiari, ripensavo agli 

ambienti di lavoro organizzati e quasi privi di stimoli distraenti delle terapie e poi mi 

immaginavo gli spazi ampi e rumorosi della palestra di psicomotricità; pensavo al 

bisogno di prevedibilità dei miei bambini e alla trasformazione continua degli scenari 

della psicomotricità; a tutto il lavoro sull‟immaginario, sul simbolico, elemento poco 

presente tra le abilità dei bimbi con cui mi confrontavo quotidianamente. 

A ripensarci a posteriori mi rendo conto che ho iniziato questa nuova esperienza con 

tanta voglia di conoscere e di sperimentarmi in un ambito, per me, nuovo ma allo 

stesso tempo con un atteggiamento difensivo, quasi sospettoso. In tal senso credo 

abbia giocato un grosso ruolo l‟aver iniziato a lavorare con l‟autismo a stretto 

contatto con quella generazione di famiglie che erano stata “colpevolizzate” per le 

problematiche dei propri figli e che guardavano con terrore ogni proposta anche 

minimamente affine alla psicologia psicodinamica.  

Tutto è però cambiato dopo la prima seduta con i bimbi, mille pensieri, tante 

riflessioni hanno lasciato il posto alla possibilità di osservare, prima, e di  “mettermi 

in gioco”, poi, in una modalità che poco spazio lasciava al livello razionale ma che 

tanto faceva vivere a livello di emozioni, emozioni che passavano attraverso il corpo, 

i gesti, i movimenti.  
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I momenti di riflessione all‟interno del gruppo di terapeuti e le esperienze formative, 

all‟interno della Scuola di Specializzazione, mi hanno poi aiutato a dare un 

significato a quello che vivevo in seduta. 

Nello stesso tempo l‟opportunità di ampliare la mia formazione su una fascia di età 

più vicina a quella del gruppo di aiuto, anche in ambito lavorativo, ha contribuito a 

darmi la possibilità di integrare le due esperienze. Con il tempo mi si chiarivano 

sempre di più gli elementi terapeutici del gruppo e riuscivo a trovare sempre più 

punti di contatto con la mia esperienza quotidiana.  

“Il sapere teorico ha la funzione di un serbatoio, è nel preconscio e il terapeuta va 

continuamente a cercare delle informazioni utili, degli elementi che gli servono di 

volta in volta, ci viene in mente che quello che abbiamo davanti assomiglia a ciò che 

abbiamo studiato e che è a sua volta collegato con altri concetti che abbiamo 

assimilato” (Benincasa, 2009).  

Non mi soffermo ad elencare tutti i punti delle mie riflessioni, nate probabilmente da 

un cambiamento a livello personale della “lente” attraverso cui guardavo, ma riporto 

come esempio alcune considerazioni personali rispetto all‟organizzazione dello 

spazio fisico e dei tempi della seduta. La palestra, con le sue zone e i suoi materiali; 

con la sequenza delle attività, ripetute sempre uguali anche se in modo non rigido; la 

zona iniziale dell‟attesa, prima di cominciare il gioco; lo spazio finale del disegno e 

del racconto hanno rappresentato per i bambini dei “segnali visivi” chiari, del tutto 

assimilabili a strategie di Comunicazione Aumentativa Alternativa, delle routine che 

li hanno aiutati a vivere con serenità il gruppo e a costruirsi una “rappresentazione 

mentale” di quanto avveniva in seduta. 

Un altro elemento di riflessione importante che ha accompagnato gran parte del mio 

percorso è nato dalla constatazione di come il lavoro all‟interno del gruppo di aiuto 

psicomotorio andasse ad incidere su aree di sviluppo, deficitarie nei bambini con 

DPS e indicate dalle linee guida come ambiti di intervento prioritarie nella fascia di 

età considerata, quali lo sviluppo dell‟intersoggettività, il gioco – non solo motorio 

ma anche simbolico -, l‟imitazione, il riconoscimento e l‟espressione delle emozioni 

di base. 

Ultimo e sicuramente più importante motivo di crescita e arricchimento personale è 

stato “vivere” loro, i bambini, gioire ed emozionarmi per ogni loro nuova conquista, 

stupirmi per l‟attenzione mostrata da alcuni di loro verso i compagni più in difficoltà, 
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meravigliarmi per come le attività rimanevano nella loro mente tra una seduta e 

l‟altra e venivano riproposte spontaneamente, perdermi nei loro sorrisi e nel loro 

“piacere di giocare”. 

 

Il gioco nasce dalla relazione con la madre in occasione dell‟accudimento del 

bambino; spesso si tratta di giochi caratterizzati da versi, lallazioni, verbalizzazioni 

cui sono sottesi profondi scambi comunicativi (Stern, 1977, 1985), accompagnati 

dallo scambio delle reciproche identificazioni proiettive; attraverso queste ultime 

transitano stati emotivi e affettivi, che nella direzione bambino-mamma trovano, 

grazie alla rêverie materna, il loro luogo di riconoscimento, bonifica, trasformazione 

(Bion, 1959, 1962).  L‟introiezione di una mamma che sappia partecipare al gioco 

del bambino, consente sempre più che egli possa sia giocare da solo, narrandosi 

quanto gli accade dentro, prendendone le distanze, trovando soluzioni, sia fare lo 

stesso con altri bambini (Winnicott, 1965).  

“Quando i bambini diventano coscienti di stare giocando, introducono una distanza 

tra azione e pensiero, tra situazioni reali e loro significato, cioè entrano in un‟area 

di sviluppo potenziale. Nel gioco i bambini possono esprimere non solo delle difese o 

delle forme di controllo della realtà, ma anche delle potenzialità cui essi tendono” 

(Vygotskij, 1990). 

“La psicoterapia ha luogo là dove si sovrappongono due aree di gioco, quella del 

paziente e quella del terapeuta. La psicoterapia ha a che fare con due persone che 

giocano insieme. Il corollario di ciò è che quando il gioco non è possibile, allora il 

lavoro svolto dal terapeuta ha come fine di portare il paziente da uno stato in cui 

non è capace di giocare a uno stato in cui ne è capace. E‟ bene ricordare che il gioco 

è esso stesso una terapia. Fare in modo che i bambini siano messi in condizione di 

giocare è di per sé una psicoterapia che ha applicazione immediata e universale, e 

include lo stabilirsi di un atteggiamento sociale positivo verso il gioco” (Winnicott, 

2005).  

La psicoterapia diventa, quindi, uno “spazio di vita” in cui il bambino può ritrovare, 

condividendolo col terapeuta e grazie al suo aiuto, il piacere di crescere, il gusto 

dell‟agire, la gioia e la soddisfazione di affrontare e superare difficoltà prima 
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ritenute insormontabili. Questo clima di “piacere condiviso”, nell‟ottica del 

sentimento sociale e della cooperazione di cui parla Adler, caratterizza molti 

momenti del processo terapeutico e ne accompagna l‟evoluzione (Bastianini, 1987). 

 

Ho voluto concludere con alcune citazioni che mi hanno aiutato a ripensare in modo 

differente il ruolo del gioco nella terapia con questi bambini, facendomi riflettere su 

come, a volte, pensando di andare incontro ad un loro modo di “funzionare” si 

possono invece privare di esperienze importanti per il loro sviluppo, andando ad 

evidenziare una carenza di natura biologica. 
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

 

“Per procedere in modo veramente terapeutico  

occorre entrare nel mondo del paziente e  

camminare con lui dopo essersi calati nel suddetto mondo. 

 È l‟unica costruttiva possibilità per poter poi condurre  

chi a noi si è affidato a camminare nel mondo degli altri”  

Grandi 

 

Voglio iniziare le riflessioni che cercherò di fare in queste ultime righe del mio 

lavoro di tesi riportando uno stralcio tratto da uno scritto intitolato “La formazione 

dello psicoterapeuta” a cura di alcuni dei formatori dell‟Istituto Adler che sono stati i 

miei maestri e le mie guide in questo viaggio. 

 

Rientra in questa prospettiva il riferimento di Canziani (1981) alle somiglianze 

pragmatiche di certi interventi terapeutici della scuola adleriana e del 

comportamentismo, Parenti stesso ha sottolineato in più occasioni come in certi 

frangenti del trattamento possano risultare utili interventi “tecnici” ispirati ad altre 

teorie. Se c‟è la coscienza critica che si tratta di “uso di tecniche”, ciò non snatura 

la teoria. Grandi sottolinea come sia utile in particolari momenti del trattamento 

analitico il ricorso alla psicolinguistica e alla pragmatica della comunicazione 

umana per una più corretta decodificazione dei messaggi verbali e non verbali. Ciò 

non significa rinuncia alla teoria e allo spirito adleriano, bensì semplicemente il 

rifiuto di una “ortodossia” miope. Anche Rovera parla di “individualpsicologia” 

come “sistema aperta” e opera ripetuti riferimenti ad altre Scuole. Il riferimento ad 

altre scuole e l‟uso di tecniche non segnalate da Adler, non può essere interpretato 

come “rinuncia alla teoria della psicologia individuale” o scarsa fiducia in essa. Si 

confà perfettamente ai concetti di sentimento sociale, all‟evidenziazione dei bisogni 

del cliente ed alla accettazione delle sue caratteristiche di base, le stesse poi che 

permetteranno il processo di guarigione ed all‟interpretazione roveriana della 

psicologia individuale come sistema aperto. 
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Se quanto sopra esposto può essere considerato o tacciato come “eclettismo”, 

riteniamo che sia solo indice di onestà intellettuale e che non possa essere affatto 

indicato quale sinonimo di “confusione” o “scarsa chiarezza”. 

- Grandi L.G. (a cura di )1984, Epistemologia e formazione, Proing editore – 

 

Tali parole, più volte pronunciate dallo stesso prof. Grandi durante gli incontri con 

gli allievi, mi hanno aiutata nel collocare all‟interno di un‟unità umana e 

professionale le diverse esperienze che ho avuto la fortuna di fare in questi anni.  

Ho iniziato a fare chiarezza dentro di me sulla differenza tra acquisizioni tecniche e 

formazione/crescita personale e a vederle come le due faccia della stessa medaglia,  a 

sostegno dello strumento principale del lavoro clinico dello psicologo, la propria 

persona. 

Ancora una volta mi è stato di grande aiuto il confronto con i colleghi, i supervisori e 

i formatori, scambio arricchente sul piano dei contenuti ma soprattutto elemento di 

crescita interiore, profonda. 

Pian piano la familiarizzazione con la teoria adleriana e il ritrovare il riscontro 

pratico di concetti importanti quali quello di “unità bio-psichica”, di “stile di vita”, di 

“finzione”, di “sentimento sociale”, di “scoraggiamento” nel mio lavoro clinico, 

hanno contribuito all‟armonizzazione dei contrasti a livello emotivo e ad aumentare 

la consapevolezza di quanto l‟elemento conduttore di tutto il mio agire fosse la 

relazione e l‟incontro con l‟altro, considerato non come insieme di sintomi ma come 

individualità con il suo personale modo di stare al mondo.  

Le tre esperienze cliniche riportate nel presente lavoro di tesi racchiudono, in qualche 

modo, il mio percorso di crescita professionale e personale che mi ha portato a 

riconoscere l‟importanza di collocare l‟utilizzo di qualunque tecnica e metodologia 

all‟interno di una cornice più ampia che ha come protagonista principale la 

“persona”, sia esso bambino, genitore, gruppo, con cui sono in relazione.  

Quando si entra in contatto con patologie così pervasive e invalidanti è molto facile 

confondere il soggetto con i suoi sintomi e occuparsi “tanto” delle manifestazioni 

sintomatiche - comportamentali, quasi dimenticandosi della persona nella sua unicità 

e interezza.  



 

 

97 

E anche se spesso i bambini che incontro non possono comunicarmi la loro 

sofferenza per essere assimilati ai loro sintomi, basta un loro sorriso, un loro 

comportamento per trasmettere tutto il loro affetto e per ricordarmi la loro “unicità”. 

Ogni bambino incontrato in questi anni, ogni genitore, ogni fratello/sorella 

meriterebbe di essere raccontato in queste pagine, le loro storie uniche e speciali 

sono impresse nel mio cuore e costituiscono una ricchezza inestimabile. 

Pur avendo chiaro la specificità e particolarità della tipologia di pazienti e degli 

interventi terapeutici, prettamente di carattere psicoeducativo, presentati, che in 

qualche modo sembrano distanti dalla pratica psicoterapeutica propriamente intesa, 

credo di aver acquisito in questi anni una formazione che non solo mi ha dato degli 

strumenti diagnostici e terapeutici (il saper fare)  ma che, soprattutto, mi ha arricchito 

a livello dell‟ “essere”, permettendomi di agire in termini adleriani anche durante un 

training cognitivo o un‟attività educativa sulle autonomie.  

Vorrei concludere condividendo la consapevolezza dell‟essere giunta con la 

specializzazione non ad un punto di arrivo ma ad un punto di partenza che implicherà 

una formazione, una crescita, un confronto e un arricchimento continui. 
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