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Introduzione 

 

La stesura di questa tesi nasce dopo un percorso di 

formazione presso la Scuola Adleriana di Psicoterapia di Torino e un 

tirocinio di 4 anni svolto all’interno della struttura di psicologia 

territoriale dell’USL nell’ambito dell’età evolutiva.  

Durante tali anni ho avuto occasione di poter esplorare 

l’universo dei bambini più piccoli, ma soprattutto quello degli 

adolescenti, di potermi relazionare con i loro interessi e le loro 

passioni e di potermi interfacciare con le loro difficoltà e disabilità. 

Parallelo alla formazione in psicologia ho lavorato come 

educatore presso una scuola superiore di secondo grado e ho avuto 

l’opportunità di aiutare nel sostegno ragazzi con Disturbo dello 

Spettro Autistico.  

Anche durante il tirocinio ho incontrato un cliente che ha 

avuto tale diagnosi e dunque ho deciso di approfondirne 

l’argomento, molto vasto e in alcuni casi di difficile intervento 

terapeutico. 

 

La prima parte della tesi si compone di tre capitoli. 

 

Nel primo capitolo viene esplorato teoricamente il mondo 

dell’adolescente, dai primi pensieri degli autori alle relazioni con le 

figure che li circondano come la famiglia e la scuola. 

Nel secondo capitolo viene descritto il pensiero della 

Psicologia Individuale sul tema dell’adolescenza, le indicazioni sui 

trattamenti da intraprendere con il cliente adolescente e una 

descrizione sul tema del perturbante che sempre più spesso interessa 

il mondo dei giovani adulti. 
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Nel terzo capitolo viene proposto un inquadramento del 

Disturbo dello Spettro Autistico in adolescenza, secondo la diagnosi 

del PDM 2 e le indicazioni sui trattamenti da intraprendere in 

un’ottica di Psicologia Individuale. 

 

 

Nella seconda parte della tesi viene proposto il caso di E, 

ragazzo di 13 anni che arriva ai servizi in seguito a difficoltà 

emotive e relazionali, soprattutto nel contesto scolastico, a cui poi 

viene diagnosticato un Disturbo dello Spettro Autistico ad alto 

funzionamento. 
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Prima parte 
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Capitolo 1: introduzione alla psicologia dell’adolescenza 

 

La psicologia odierna ha abbandonato la rappresentazione 

dell’adolescente come individuo che si trova a vivere in una 

condizione inevitabile di disagio e di sofferenza, la quale ideologia 

affondava le proprie radici nella tradizione romantica ottocentesca. 

In tale modo l’adolescenza non conclude la fase evolutiva e non 

rappresenta solamente un periodo di instabilità che precede la 

stabilità della fase adulta, ma consiste di un momento essenziale di 

riorganizzazione e di svolta nel processo di sviluppo del minore, un 

importante periodo del ciclo vitale durante il quale si susseguono 

processi specifici di trasformazione che investono la dimensione 

mentale e corporea e le relazioni con gli altri e con il mondo. 

 

Nell’adolescenza è possibile parlare di “crisi” indicando un 

periodo sensibile e critico in cui si sviluppano percorsi di sviluppo 

molto differenti tra loro, essendo l’unità bio-psico-sociale 

particolarmente sensibile a determinati eventi ambientali. 

Una prima adolescenza è caratterizzata da rilevanti 

cambiamenti a livello di scuola, da un aumento di conflittualità in 

famiglia e da una gruppalità ancora qualificata dalla segregazione 

sessuale tipica dell’infanzia. 

Esiste anche una tarda adolescenza nella quale è prevalente 

una preoccupazione per il futuro (laurea, lavoro), un minor conflitto 

con i genitori, una gruppalità mista (maschi e femmine). 

 

 



8 
 

1.1 Pensiero degli autori 

Diversi sono gli autori che in passato hanno trattato il tema 

dell’adolescenza. Tra i primi vi è Anna Freud, la quale descrive 

l’adolescenza come un periodo tumultuoso che mette in discussione 

l’equilibrio raggiunto in passato fra Es ed Io, arrivando in tal modo 

a rielaborare il pensiero del padre Freud. A causa di una riviviscenza 

delle pulsioni e delle tematiche edipiche e preedipiche, pur 

iniziando a prestare attenzione alle tematiche della relazione 

oggettuale, l’adolescente appare impegnato in una lotta emozionale 

in cui la libido comincia a staccarsi per essere investita su di nuovi 

oggetti.  

 

Secondo Anna Freud la pubertà non è del tutto l’inizio della 

vita sessuale e della capacità di amare, in quanto ciò avviene già 

nella prima infanzia, ma è in particolare il periodo in cui si 

realizzano i progressi più decisivi. Sono caratteristici 

dell’adolescenza un Es relativamente forte che si oppone ad un Io 

relativamente debole, la profonda diversità dell’Io che utilizza 

meccanismi di difesa di fronte ad una relativa immutabilità dell’Es. 

Nella pubertà vi è una forte spinta libidica che assume uno spiccato 

investimento genitale: un Io rigido, assieme al Super-Io, può opporsi 

all’Es, soprattutto attraverso l’utilizzo di diversi meccanismi 

difensivi, tra i quali l’ascetismo e l’intellettualizzazione. 

Si giunge in alcuni frangenti a una rottura dei rapporti tra Io e 

Super-Io, poiché quest’ultimo è ancora investito di libido derivata 

dal rapporto coi genitori. Da ciò può emergere la tendenza 

all’asocialità propria di tanti adolescenti.  

Spesso si verifica anche una sostituzione con altri oggetti 

d’amore che possono essere coetanei del proprio o dell’altro sesso, o 

anche adulti. Queste fissazioni possono essere considerate, più che 

vere e proprie relazioni oggettuali, identificazioni di tipo primitivo, 
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simili a quelle avvenute nella prima infanzia e che denotano una 

ricerca di identificazione di identità. 

Questa posizione è ulteriormente sviluppata da Peter Blos 

che concettualizza l’adolescenza come una seconda fase del 

processo di separazione-individuazione, legato alla ridefinizione 

della dipendenza dai familiari ed all’allentamento dei legami 

oggettuali infantili, in favore di tentativi di nuovi investimenti 

oggettuali. L’individuazione in adolescenza costituisce il riflesso di 

quei cambiamenti strutturali che accompagnano il distacco 

emozionale dagli oggetti infantili interiorizzati. Il carattere, secondo 

Blos (Palmonari, 1993), è quell’aspetto della personalità che 

modella le risposte di ogni individuo agli stimoli che provengono 

sia dall’ambiente sia da sé. Il carattere inizia a formarsi nell’infanzia 

e comincia a stabilizzarsi al termine dell’adolescenza. La 

formazione del carattere comporta una differenziazione e una 

indipendenza dall’ambiente esterno che nell’adolescente diventa 

sempre più maggiore nel corso degli anni. 

 

Erikson ha suddiviso il ciclo della vita in otto stadi differenti. 

Il suo sforzo è stato quello di collegare tra loro le diverse linee di 

sviluppo (sessuale, fisico, intellettuale, sociale), proponendo un 

quadro nel quale il pensiero psicoanalitico si allarghi a includere la 

realtà esterna e lo sviluppo psicosessuale. Ad ogni stadio 

corrispondono significative caratteristiche relative ad aspetti 

biologici, allo sviluppo libidico, all’organizzazione dell’Io, come 

anche uno specifico “compito evolutivo” e delle particolari 

possibilità di costruire le proprie relazioni significative, sia a livello 

individuale che a livello sociale. Erikson colloca l’adolescenza 

all’interno di una linea di continuità che inizia con l’infanzia. In tale 

prospettiva l’identità finale, come si concretizza al termine 

dell’adolescenza, viene vista come una configurazione che va 

evolvendosi, elaborando le varie fasi d’identificazione con individui 
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del passato, comprendendone cioè tutte le identificazioni 

significative, ma anche alternandole in modo da farne un complesso 

unico e possibilmente coerente.  

 

Piaget (1972) aveva sottolineato che la conquista del pensiero 

formale, caratteristico del suo ultimo stadio, non è il risultato 

obbligatorio della maturazione neurofisiologica (la quale non 

determina da sola la comparsa di una certa acquisizione cognitiva), 

ma deriva dalla conquista del pensiero astratto grazie ad un contesto 

ambientale adatto, che nella cultura occidentale è dato in specifico 

dalla scuola. Nel percorso di sviluppo possono essere presenti 

décalages orizzontali rilevanti, quali processi di mediazione e di 

rielaborazione cognitiva importanti per esperienze affettive e sociali, 

appare chiaro come ad un diverso e disomogeneo sviluppo cognitivo 

dei problemi, si colleghino differenti consapevolezze. 

 

Winnicott (1970; 1974) parlava della “dinamica 

autonomia/unione”, per la quale tutto inizia nell’unione vissuta 

nell’utero materno e per cui in seguito, grazie alla separazione e alle 

esperienze di vita, è possibile diventare persone. Winnicott pone 

l’attenzione in particolare sulla relazione tra le problematiche 

adolescenziali e le risposte insufficienti dell’ambiente di sostegno. 

Molti fallimenti evolutivi sono in tal senso la conseguenza di 

“insufficienze ambientali”. 

 

Bowlby immagina l’adolescente conteso tra bisogni di 

sicurezza legati all’ambiente familiare e desideri di un distacco dalle 

relazioni familiari e di sperimentazione autonoma. Nel corso 

dell’adolescenza si verificano dei cambiamenti nella gerarchia delle 

figure di attaccamento, rispetto alle quali vengono attivate 

separazioni sempre più lunghe e frequenti, pur con periodiche 
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riattivazioni dell’attaccamento ai genitori: durante tali separazioni 

l’adolescente mette alla prova le proprie capacità, attua una ricerca 

di nuove figure di attaccamento e fa sempre più affidamento sulle 

proprie competenze per organizzarsi autonomamente. 

L’incoraggiamento dei genitori, che costituiscono la “base sicura”, 

garantisce la fiducia nell’esplorazione del mondo, ponendosi come 

rinforzo materiale ed emotivo. 

 

 

1.2  La relazione col bambino prima dell’adolescente. 

La relazione genitore-bambino ha una base biologica e 

geneticamente trasmessa affinché venga garantito ai piccoli cura e 

protezione. Tali comportamenti sembrano avere la base del loro 

funzionamento nei meccanismi neurofisiologici che, assieme ai 

meccanismi neuroendocrini, regolano le azioni del cervello che 

corrispondono poi a tali messe in atto dei genitori nei confronti dei 

figli. 

 

Il compito evolutivo principale di tutte le specie consiste da 

sempre nel garantire la sopravvivenza e il benessere del piccolo. 

Affinché questo possa avvenire i genitori mammiferi, specialmente 

le madri, sono fornite di una motivazione innata alla cura della prole 

che include il nutrimento, la termoregolazione e la protezione. Tali 

comportamenti, che aumentano le probabilità di sopravvivenza del 

piccolo, sono generalmente definiti “comportamenti parentali”. 

 

Comportamenti simili sono presenti sin dalla nascita anche 

nei piccoli, grazie ad apparati che permettono fin dai primi attimi di 

vita di lanciare segnali che richiamano l’attenzione e la vicinanza 

del genitore. Tali comportamenti hanno una struttura molto 
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complessa e consentono l’instaurarsi di un primo legame tra il 

piccolo e il genitore. 

 

La genitorialità, il meccanismo alla base della funzione 

genitoriale, implica la capacità di comprendere i bisogni dell’altro, il 

proteggerlo e accudirlo, riconoscendone la soggettività, 

attraversando situazioni che richiedono l’attivazione di competenze 

di cura a livello affettivo-relazionale, nonché l’attivazione del 

proprio mondo interiore. 

 

La relazione genitore-bambino si costruisce su un legame 

fatto di scambi reciproci: nel corso dello sviluppo il bambino 

costruisce con i suoi adulti di riferimento (i suoi caregiver) una 

molteplicità di schemi di interazione, schemi dello “stare con”, i 

quali rappresentano la struttura fondamentale che consente al 

bambino di costruire un proprio modello interattivo e relazionale 

dell’incontro con l’altro, significativo e che ripeterà in seguito nelle 

relazioni che seguiranno nel corso della sua vita (col partner, coi 

propri figli). Tali schemi si costruiscono sulla base di caratteristiche 

specifiche del bambino, quali ad esempio il livello di sviluppo, il 

temperamento, ma anche sulla base della qualità delle risposte 

interattive e affettive dell’adulto alle proposte del piccolo. La 

ripetizione degli scambi interattivi e delle emozioni delle sequenze 

relazionali innescano il processo dello sviluppo affettivo-emotivo-

cognitivo di una funzione che è possibile osservare in seguito nel 

gioco con gli oggetti e con i pari, con l’adolescenza e fino alle 

fantasie di genitorialità, ossia della funzione genitoriale di 

provvedere all’altro e di comprenderne il funzionamento corporeo e 

mentale. Le caratteristiche fondamentali della funzione genitoriale 

sono la processualità, l’autonomia e l’intersoggettività: lo sviluppo 

della genitorialità influisce sullo sviluppo della persona, e viceversa 



13 
 

lo sviluppo evolutivo individuale si muove a pari passo e modifica e 

determina lo sviluppo delle competenze genitoriali. 

 

Il genitore si troverà in tal modo a svolgere determinate 

funzioni, tra cui: 

• funzione protettiva: consiste nel fornire costanti 

relazioni di accudimento, in particolare rivolti al bisogno del 

bambino di avere protezione fisica e sicurezza (non solo rivolti al 

bisogno della nutrizione) per favorire il legame di attaccamento e 

offrire al bambino una base sicura per aprirsi ed esplorare il mondo; 

 

• funzione affettiva: implica non solo il voler bene, ma 

l’entrare in risonanza affettiva con l’altro senza esserne assorbito o 

inglobato e senza obbligarlo a dover necessariamente utilizzare le 

medesime modalità comportamentali; 

 

• funzione regolativa: le strategie per sviluppare la 

capacità di regolare i propri stati emotivi, l’auto-regolazione e 

l’interazione con l’altro, la regolazione affettiva, vengono fornite dai 

genitori, soprattutto nei primi anni di vita al fine di imparare come 

amplificare le emozioni positive ed essere in grado di tollerare e 

controllare quelle negative; 

 

• funzione normativa: serve per giustificare il perché di 

certe regole e non altre, poiché aiuta a collocarle in una struttura di 

riferimento che definisce i diritti e i doveri, i privilegi e le 

limitazioni di ogni individuo. È una funzione che va esercitata con 

consapevolezza di quali siano i compiti evolutivi della specifica età 

del bambino, rapportati ad una aspettativa dei genitori che deve 

essere adeguata. Tale funzione qualifica quella regolativa, poiché i 
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genitori vengono spesso qui interpellati sul loro concetto di società e 

sulla qualità del loro sentimento sociale; 

 

• funzione predittiva: consiste nell’intuire quale specifico 

momento evolutivo sta attraversando in un dato momento il 

bambino e verso quale si sta spostando, così da poter attivare 

comportamenti e atteggiamenti che possano favorire e agevolare il 

passaggio; 

 

• funzione rappresentativa: rievocazione delle fantasie 

che ogni genitore porta dentro di sé della relazione con il figlio. Tali 

immagini devono essere rielaborate il più possibile da ogni genitore, 

al fine di evitare delusioni o sfociare in richieste irrealistiche o 

pericolose nei confronti dei propri figli. È importante per il genitore 

disporre di una capacità rappresentativa che aiuti a modificare i suoi 

contenuti nel tempo e nelle situazioni; 

 

• funzione significante: consiste nella capacità genitoriale 

di dare senso ai bisogni del bambino, ai suoi gesti che possono 

apparire casuali, alle sue espressioni, ai suoi movimenti 

prevalentemente automatici nelle prime fasi della sua vita. Il 

bambino acquista in tal modo la capacità di introiettare l’immagine 

di sé nella coppia genitoriale e la capacità di dare e trovare 

significato nel mondo in cui si trova a vivere; 

 

• funzione fantasmatica: l’importanza per il bambino di 

poter conoscere quale posto egli occupa nei desideri, nelle fantasie e 

nelle aspettative dei propri genitori; 

 

• funzione proiettiva: rappresenta uno scenario 
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narcisistico. Il genitore deve essere in grado di rielaborare le 

identificazioni, le contro-identificazioni e le proiezioni. Tale 

funzione deve essere rielaborata dal genitore per fornire più spazio 

possibile alla relazione oggettuale con il figlio reale “altro-da-sè”; 

 

• funzione triadica: l’attenzione si sposta sulla capacità 

dei genitori di avere tra loro un’alleanza costruita sul sostegno 

reciproco, sulla capacità di lasciare spazio all’altro e di riuscire ad 

entrare in relazione empatica con il bambino. La triade che ne segue 

è successiva alla diade primaria formata dai genitori e come tale 

deve essere rielaborata positivamente; 

 

• funzione differenziale: rappresentata dalle due possibili 

modalità di espressione, materna e paterna; 

 

• funzione transgenerazionale: rappresenta l’importante 

compito dei genitori di collocare il proprio figlio all’interno di un 

continuum di storia famigliare, al fine di poter strutturare un’identità 

coesa con il proprio ambiente di riferimento. 

 

Negli ultimi anni tuttavia sembra essersi smarrito ciò che 

poteva essere definito “istinto materno” e “istinto paterno”, in un 

clima di confusione e relativizzazione, per cui diventa 

indispensabile giungere alla creazione di aiuti, delle mappe che 

agevolino il cammino affinché esso non avvenga a caso, al fine di 

non rischiare di ripercorrere sempre le stesse strade e mettere in atto 

le medesime modalità genitoriali riscontrate in passato, prima da 

figli e poi messe in pratica da genitori. Il bambino nasce con 

potenzialità di strutturazione e di sviluppo psicologico a cui deve 

essere permesso attivarsi all’interno della relazione. Il bambino deve 
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in tal modo progredire e svilupparsi facendo sue le funzioni che 

caratterizzano l’essere umano adulto. 

 

 

1.3 La preadolescenza 

Una menzione a parte deve essere posta sulla difficile età che 

può essere definita come “preadolescenza”: il bambino si trasforma 

in ragazzo dopo la “latenza” (fase di relativa quiete emozionale 

nella quale la pulsionalità sessuale infantile si assopisce 

permettendo al bambino la tranquillità necessaria per applicare la 

mente all’acquisizione di nuove abilità, soprattutto cognitive), 

momento in cui il minore impara a distribuire le proprie energie 

psicofisiche su diversi livelli di funzionamento della personalità. In 

questa fase le scoperte e i cambiamenti sono molto intense. Una 

prima differenza rispetto ai primi anni di vita, o alla piena 

adolescenza successiva è nella maggior parte dei casi non risultare 

sfidanti per gli adulti.  

Durante la preadolescenza gli oggetti d’amore si spostano 

fuori, oltre i genitori e la famiglia, oltre gli spazi di vita usuali (es. 

scuola, amici), verso un mondo occupato da nuovi adulti. È un 

problema di conquista, visto che gli adulti dei tempi moderni non 

sono più disposti a diventare anziani e a lasciare che i propri spazi di 

vita si restringano. Per i ragazzi non è così, visto che il bisogno di 

essere amati diventa bisogno di amare, non solo di ricevere, per 

abitare attivamente il proprio mondo. 

Piaget lo aveva prefigurato, descrivendolo in termini di “arte 

evolutiva”: ogni bambino adatta le proprie mappe mentali alle 

proprie capacità, per poter esprimere la vita in modo originale. I 

valori aggiunti dell’autonomia conquistata, anche quella cognitiva e 

valutativa, accompagnano lo sviluppo dell’individuo. 
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La preadolescenza non ha un proprio spazio ben definito, 

poiché dall’età scolare (6-12 anni), si passa all’adolescenza (12-18 

anni). Tra queste due è possibile tuttavia appunto poter identificare 

una fase ulteriore che caratterizzi, nella sua specificità, i 

cambiamenti e mutamenti tipici di una fascia di età particolare (10-

13 anni nella femmina, 11-14 anni nel maschio). 

Il preadolescente ha passato la fase del giocare come canale 

prevalente di scoperta del mondo, del cooperare con gli altri in 

compiti non solo più ludici e di percepire l’ambiente e la realtà 

prevalentemente sulla visione del mondo dei genitori, ma non è 

ancora un adolescente; molto che lo riguarda ruota intorno 

all’incertezza e alla vulnerabilità data dal “non-essere-più” e del 

“non-essere-ancora”. 

L’adolescente tenderà a lavorare maggiormente sullo 

specifico del proprio Sé: il preadolescente deve invece lavorare in 

primo luogo sulla sua uscita dalle antiche e rassicuranti 

appartenenze di ciò che è familiare e sul passaggio a possibili 

appartenenze nuove. Il riferimento al mondo sicuro degli adulti 

infatti si incrina con la comparsa di nuove competenze critiche, in 

un momento in cui il pensiero non è però ancora capace di vera 

introspezione e di decisioni autonome. 

Egli, posto all’inizio del suo percorso che lo potrà portare alla 

conoscenza di sé, si interroga sul suo essere simile o diverso dagli 

altri e sulla sua inclusione o esclusione nei confronti delle 

“categorie” che gli si presentano al di fuori del mondo familiare; 

benché la famiglia rimanga un riferimento cruciale, viene messa in 

discussione in quanto fino a quel momento essa rappresentava 

l’unico modello possibile, se non il migliore, mentre il contesto 

esterno con i suoi stimoli e i suoi modelli inizia in tal momento ad 

avere una influenza crescente. 
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Tale periodo della preadolescenza diventa dunque 

caratterizzato in modo particolare e specifico dal lavoro psicologico 

e mentale intorno al tema dell’appartenenza fisica, emotiva, 

psicologica e sociale al proprio sesso. 

 

 

1.4 Il ruolo della scuola 

Uno dei compiti del terapeuta è condurre i genitori in uno 

sforzo di comprensione di sé stessi e della gestione di ciò che li 

circonda nella vita quotidiana, tra cui dunque anche l’essere genitori 

e veicoli nello sviluppo del mondo interno del bambino. Il concetto 

di “ambiente terapeutico allargato” (Bastianini e Vidotto, 1984, 

1985, 1987) si affianca oggi più che mai al ruolo del genitore 

nell’educazione e nella cura dei bambini, proprio perché è in quelle 

ore, a casa e a scuola, in cui il bambino trascorre la maggior parte 

del suo tempo e in cui trova il materiale per svilupparsi e formarsi 

come individuo. La mancanza di cooperazione tra vertici quali i 

genitori, gli insegnanti e il terapeuta che prende in carico la 

situazione rischia di minare completamente la riuscita del processo 

di cura e di riabilitazione. È impossibile immaginare di portare a 

termine una modificazione dello stile di vita di un bambino senza 

operare cambiamenti nell’ambiente che per lui è affettivamente ed 

emotivamente significativo.  

Il trattamento terapeutico deve interessare tutte le aree della 

vita del bambino e dell’adolescente, ma il lavoro non deve 

assolutamente lasciare fuori i genitori, anche qualora fosse 

necessario ed indispensabile operare interventi maggiori proprio con 

loro, che non con i loro figli, come anche le altre figure di 

riferimento che rivestono un ruolo importante nello sviluppo e nella 

crescita del minore. 
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Egli deve dunque essere correttamente allevato e ci si 

riferisce in questo caso in particolare alla formazione extra-

scolastica, che non riguarda l’insegnamento di materie di studio, ma 

lo sviluppo della personalità (uno tra gli aspetti più importanti 

dell’educazione). 

 

La scuola, in particolare, fa al giorno d’oggi rifermento a 

valori, come nella famiglia, di stampo tipicamente materno. 

Ma essa non è più il luogo della paura e delle richieste: si è 

ormai trasformata in quella della noia, dell’indifferenza e del 

mancato rispecchiamento. 

 

Il ruolo stesso dei docenti si è venuto a modificare: essi sono 

oggi molto più vicini ai loro studenti, coltivando essi stessi molte 

delle passioni e degli interessi degli adolescenti. Sono 

maggiormente vicini al mondo dei bisogni inespressi dei giovani e 

sono molto più attenti che in passato alla richiesta muta e transferale 

che a loro può essere rivolta. 

Non mancano tuttavia di essere presenti docenti che hanno 

troppo presto rinunciato al loro compito di faro e guida della 

crescita culturale e sociale di una nuova generazione. Ciò capita nel 

momento in cui la comunicazione tra le varie figure che vivono la 

vita dei minori iniziano a non collaborare e cooperare come si 

dovrebbe. “Mondo scuola” e “mondo famiglia” dovrebbero essere 

una fonte unica nella quale il minore dovrebbe poter trovare una 

base sicura e rassicurante.  

 

L’azione dell’insegnante dovrebbe essere basata su tre livelli 

diversi: 

 quello curricolare; 
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 quello del piano normativo; 

 quello del piano dell’esempio carismatico. 

 

Ogni azione didattica produrrà delle conseguenze poiché ogni 

scambio docente-studente può essere fonte di cambiamento, di 

maturazione e di sviluppo personale. L’autostima e le capacità dei 

ragazzi possono crescere grazie al favore e al supporto dell’adulto, 

oppure cadere (di fronte ad una ostilità o un diniego nella richiesta 

di aiuto e considerazione). 

 

L’insegnante deve poter accogliere ed incoraggiare 

l’adolescente con molta discrezione, poiché è importante che 

quest’ultimo possa sentirsi pienamente artefice del proprio destino. 

La speranza nell’adolescente deve poter essere una fonte di crescita 

per esso, che possa consentire una maggiore tolleranza alla 

frustrazione, come alla sofferenza legata alla vita attuale e di poter 

credere che nel futuro possa essere raggiunta una qualità di vita 

migliore.  

L’insegnante deve in tal modo essere una presenza positiva, 

un esempio di vita di un leader carismatico e presente, cosciente 

dell’importanza del proprio ruolo. 

Ma la maggior parte delle responsabilità non devono 

esclusivamente ricadere sull’insegnante: i genitori non sono esenti 

dal dispensare educazione ai propri figli. Questo concetto era già 

stato sottolineato da Adler, precursore dell’ambito educativo nelle 

scuole e appare oggi ancora più attuale a fronte delle difficoltà in cui 

incorrono gli insegnanti, non più appartenenti ad una classe sociale 

di rilievo e che presentava in passato quasi sempre ragione nelle 

proprie azioni. Nel lavoro educativo dell’insegnante possono 

sorgere immancabilmente conflitti con il genitore, inevitabili nel 

caso in cui l’opera correttiva del maestro sembra presupporre 
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l’insuccesso del genitore e un’accusa contro il familiare. In questi 

casi non riveste nessuna importanza riuscire a dimostrare di essere 

nel giusto ma è necessario riuscire a costruire un cammino agevole 

che permetta al minore di essere aiutato. Molti genitori non 

vogliono sentirsi dire di essere in errore, si meravigliano, si 

indignano e in alcuni casi diventano ostili nei confronti degli 

educatori. Il ruolo dell’insegnante, come del terapeuta che prende in 

carico il loro problema, non sarà assolutamente quello di 

colpevolizzare o puntare il dito esclusivamente in direzione degli 

errori commessi o degli atteggiamenti negativi messi in pratica da 

tali genitori. Sarà opportuno far capire ai genitori che l’aiuto offerto 

non è giudicante, ma un sostegno e un sopporto amichevole e 

professionale che consente di comprendere aspetti inconsci messi in 

atto il più delle volte da metodi tradizionali di educazione o da stili 

di vita che ben poco permettono un’educazione positiva nei figli. 

 

 

1.5 La famiglia 

Appare sempre più comune al giorno d’oggi trovare famiglie 

definite “lunghe”: la procrastinazione del periodo adolescenziale 

comporta un ritardo del momento d’ingresso nel mondo del lavoro e 

dell’emancipazione dal nucleo familiare d’origine.  

L’adolescenza è dunque non solo una fase dello sviluppo del 

singolo individuo, ma consiste in una fase di sviluppo di tutta la 

famiglia; il suo esito spesso dipenderà proprio da come tutta la 

famiglia intraprenderà tale impresa assieme al minore. Due in 

particolare sono i concetti cardini del periodo: l’individualizzazione 

e la differenziazione. Per individualizzazione si intende la modalità 

con cui l’adolescente inizierà ad emanciparsi dalla propria 

dipendenza psicologica dai genitori: le relazioni in tal caso 

inizieranno a passare dall’assimmetria tipica dell’infanzia sino a 
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giungere all’interdipendenza simmetrica tipica delle relazioni tra 

pari. Il processo della differenziazione riguarda invece tutta la 

famiglia e varia in base al grado di distanza che assumeranno i vari 

componenti di essa, se saranno più o meno invischiate e 

simbiotiche. 

Il controllo eccessivo che verrà riservato, in talune situazioni, 

all’adolescente potrà da egli essere vissuto come un comportamento 

bizzarro ed inappropriato, poiché viene ad essere negata l’avvenuta 

conquista di nuove capacità cognitive e sociali. Il figlio dovrà essere 

posto nella condizione di poter dimostrare la propria maturità, sia 

con la propria condotta che con il saper giustificare le proprie 

ragioni; allo stesso modo anche i genitori dovranno giungere infine 

ad essere in grado di imparare a tollerare la propria ansia e a 

riconoscere il cambiamento e la maturazione dell’adolescente. 

 

Il controllo parentale dovrà essere giusto e legato ad una 

modalità sana e funzionale di educazione da trasmettere al figlio. Un 

controllo comportamentale potrà utilizzare punizioni e divieti, ma 

questi dovranno sempre essere spiegati, poiché l’adolescente potrà 

ribellarsi, lamentarsi e chiedere giustificazioni, ma sempre legati a 

consapevolezza circa le intenzioni del genitore. Un controllo 

psicologico invece rischia di essere maggiormente tacito ed 

intrusivo, poiché rischia di poter controllare i sentimenti e i pensieri 

dell’adolescente, attraverso metodi quali, ad esempio, l’instaurare 

un senso di colpa. Tali atteggiamenti possono in ogni caso variare da 

un ipercontrollo ad un ipocontrollo. 

 

I ruoli dei genitori quindi sono andati a modificarsi nel 

tempo, assumendo caratteristiche e qualità molto differenti da quelle 

del passato. 
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I genitori oggi, nel processo educativo, rischiano di 

assomigliare maggiormente a figure fraterne attente e affettuose che 

non a padri autoritari o madri iperprotettive, come era solito 

avvenire in passato. Nel migliore dei casi vengono instaurate delle 

relazioni basate sull’ascolto e sulla condivisione reciproca, oppure 

nel totale silenzio e nell’isolamento. Il mondo esterno viene 

percepito dall’adulto come negativo e fonte di possibile pericolo per 

la tranquillità e per l’integrità della vita familiare e per la crescita 

serena dei figli. Nel momento in cui giunge l’adolescenza, la 

situazione legata all’apertura verso il mondo del sociale, delle 

relazioni esterne al nucleo familiare rischia di acquisire maggiori 

problematicità. Anche l’ingresso nella comunità è al giorno d’oggi 

sempre più rimandato, sempre a causa della visione dei genitori di 

una maturità nei confronti dei figli che troppo spesso tarda a 

sopraggiungere. 

I genitori temono di perdere il bambino a dispetto 

dell’adolescente e a causa di ciò non riconoscono l’individuazione e 

la crescita del figlio adolescente. L’atteggiamento protettivo dei 

genitori verso i figli si estende ad esempio verso la rete di amicizie, 

in un clima che vuole apparire di supporto alla prole, ma che in 

realtà troppo spesso nasconde intenti protettivi.  

 

In particolare il ruolo della madre ha subito un cambiamento 

dal processo di emancipazione della donna, il quale ha favorito una 

precoce automatizzazione dei bambini e la sostituzione della 

presenza materna con quella del gruppo dei coetanei. Il gruppo dei 

pari rischia sempre di diventare maggiormente importante e 

predominante nella crescita morale dei ragazzi a dispetto 

dell’educazione ricevuta in famiglia. 

La donna inoltre rischia oggi, ancor più che in passato, di 

essere investita da importanti turbamenti: ad esempio fragilità 
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narcisistiche possono essere causa di ostacolo nella crescita del 

figlio. Il processo di separazione, tipico della pre-adolescenza, può 

suscitare nella madre un forte sentimento di svuotamento tale da 

mettere in atto condotte restrittive volte ad ostacolare nel figlio i 

processi di crescita. 

 

Anche il ruolo del padre ha subito molti cambiamenti negli 

ultimi anni. Possono essere evidenziate due diverse tipologie di 

padre: il padre assente e il padre debole. Il padre debole cerca 

narcisisticamente l’approvazione degli altri e dei figli. È inadeguato 

dal punto di vista educativo con i figli adolescenti poiché non è in 

grado di fornire loro un funzionale confronto con l’autorità degli 

adulti. Il padre assente invece compare raramente sulla scena 

familiare ed è portato a delegare il ruolo genitoriale della prole alla 

madre. 

 

Un adulto per l'adolescente non è mai da una parte, ma è 

colui che sta nel mezzo ed è colui che media. Rappresenta ciò che si 

vorrebbe essere, oppure ciò che non si vuole essere. Riveste più 

ruoli. Ma se prima le figure adulte destinate a ricoprire tale ruolo di 

meditazione erano poche, limitate alla famiglia di origine, sono oggi 

molte quelle che possono svolgere tale funzione di mediazione. 

Figure di riferimento, ad esempio, sono quelle che si possono 

riscontrare nei media, che non sempre assolvono un buon ruolo 

nella definizione dello sviluppo e della personalità del minore. 

 

Per diventare un adulto l'adolescente avrà bisogno di 

incontrare egli stesso degli adulti e di elaborare e modellare una 

funzionale rappresentazione mentale di un adulto. L'immagine, di 

carattere dinamico, è il frutto dell’elaborazione di modelli di adulti 
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incontrati fuori e dentro alla famiglia. Tali elaborazioni proiettano 

davanti a sé modelli e mete. 

 

Anche il terapeuta dovrà essere parte di tutto ciò. Un ruolo 

difficile ma importante nella vita del suo paziente: il percorso di 

terapia sarà un cammino da svolgere insieme. La meta 

dell’adolescente sarà riproporre un sentimento sociale che troppo 

spesso viene limitato nella vita dell’adolescente. 

L’ulteriore funzione di accudimento si offre come modello di 

facile visualizzazione circa quello che accade sul piano psicologico 

dell’interazione genitori-figli, in un percorso che accompagna il 

piccolo a divenire adolescente e in seguito adulto, quindi in grado di 

provvedere a sé stesso. I genitori devono essere in grado in tal modo 

di attivare e sostenere nei bambini la capacità di contenere e 

regolare le emozioni, di pensare, di sperare, modellando, 

riconoscendo, trasformando e dando un nome per loro a emozioni, 

sentimenti, fragilità proprie e altrui, paure, relazioni.  

È infine la capacità di amare di ogni genitore ad imporsi 

come primaria nella struttura del percorso per divenire adulto: essa 

rappresenta la matrice primaria del percorso di crescita psicologica, 

nella struttura della propria identità e nella possibilità di evoluzione 

e cambiamento. La relazione con il genitore permette al minore di 

riconoscere e valorizzare l’articolarsi di tenerezza e aggressività, 

rendendolo in grado di essere in relazione con l’altro e di voler bene 

a sé stesso e agli altri. In particolare l’aggressività rappresenta oggi 

uno scoglio spesso difficilissimo per molti genitori da affrontare, 

rischiando in tal modo di ipercompensare di attenzioni i figli senza 

dar loro la possibilità di elaborare tale sentimento, correndo il 

rischio di lasciarli privi degli strumenti emotivi utili per poter 

crescere e dunque in uno stato dove poter essere sempre 

accontentati e viziati. Vivere assieme a figure genitoriali un legame 
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di tenerezza capace di sostenere e integrare l’aggressività permette 

al bambino di interiorizzare un’organizzazione di personalità in 

grado di voler bene, di comprendere i bisogni dell’altro, di essere in 

grado di poter gestire ed elaborare positivamente la frustrazione e il 

rispetto delle regole della società: valori che si potranno ritrovare 

nel momento in cui sopraggiungerà lo sviluppo adolescenziale. 
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Capitolo 2: psicodiagnosi e trattamento psicoterapeutico 

secondo i principi della Psicologia Individuale 

 

 

2.1 Il pensiero della Psicologia Individuale 

Adler sostiene che «l’adolescenza significa soprattutto una 

cosa: dimostrare che non si è più bambini». Dimostrare di non 

essere più un bambino, vuole dire dimostrare altre cose che non si 

conoscono, che sono da inventare, da creare, da integrare. Può 

indicare la ricerca di una meta ideale e lontana, il tentare di risolvere 

i tre compiti vitali non solo nella maniera migliore per sé stessi, 

quindi con il massimo grado di sicurezza, di piacere e di 

integrazione sociale, ma anche di risolverli o almeno impostarli, in 

una prospettiva futura che possa essere duratura. 

 

Ponendo una classificazione che tenga in riferimento le basi 

metapsicologiche della Psicologia Individuale, si possono 

distinguere i compiti evolutivi fase-specifici dell’adolescenza 

raggruppandoli in due grandi categorie, ben in linea con le istanze 

adleriane:  

 compiti fase-specifici di socializzazione, legati alle 

istanze aggregative e di cooperazione, tra cui vi sono:  

 acquisizione di autonomia e indipendenza emotiva dai 

genitori e altri adulti; 

 acquisizione di un ruolo sociale femminile o maschile; 

 acquisizione di un comportamento socialmente 

responsabile; 

 preparazione al ruolo professionale futuro, 

indipendenza economica. 
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 compiti fase-specifici di autoaffermazione, legati alle 

vicissitudini dell’identità: 

 l’elaborazione del conflitto tra istanze regressive ed 

istanze progressive per ridefinire l’identità; 

 la costruzione dell’immagine mentale del proprio 

corpo, per ridefinire l’identità di genere e sessuale. 

 

L’adolescente, nel proprio percorso di costruzione 

dell’identità, può trovarsi ad utilizzare finzioni erroneamente 

ritenute vitali, poiché esse possono rappresentare una vera e propria 

funzione di guida regolatrice. Esse, ad esempio, possono ridurre il 

senso di inadeguatezza tipico dell’età in questione, contribuendo 

come possibile conseguenza ad allontanare il soggetto dalla realtà 

che lo disturba. 

I compiti che l’adolescente si trova dunque a dover svolgere 

sono parecchi e richiedono spesso molte energie e risorse. 

Soprattutto queste ultime vengono spesso a mancare, assieme ad un 

esaurimento delle capacità vitali e un disorientamento da parte 

dell’individuo. 

 

Ci sono in tal modo dei fattori comuni che un adolescente 

deve affrontare e a cui deve dare delle risposte per poter diventare 

adulto, tra cui: 

 la relazione con i genitori, cioè la capacità di passare, in 

questo periodo della propria vita, dalla dipendenza emotiva da essi 

ad una maggiore indipendenza. Sperimentare in tal modo l’essere in 

grado di percepire pensieri e sentimenti effettivamente propri e 

iniziare ad essere un po’ più indipendenti da quelli dei genitori. Nel 

corso dell’adolescenza i ragazzi ottengono solitamente maggiori 

libertà e autonomia. Genitori che vogliono tenere ferma la 
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sorveglianza potrebbero ottenere come unico risultato una forte 

opposizione nei loro confronti (magari assistendo a continui 

tentativi di sfuggirne al controllo e avendo così il quadro tipico del 

“negativismo adolescenziale”); 

 le relazioni con i coetanei: scegliere come amici altri 

adolescenti con cui poter sostenere il proprio sforzo di diventare 

adulto; 

 l’idea che egli ha di sé stesso come persona fisicamente 

matura sia nel proprio ruolo maschile o femminile, sia nella capacità 

di modificare l’immagine di sé bambino, potendo sentire di 

diventare padrone del proprio corpo. È proprio in questo periodo 

della vita in cui il corpo diviene centrale poiché in trasformazione 

ed evoluzione dall’età infantile all’età adulta. Durante l’adolescenza 

il corpo si fa teatro ed espressione di pensieri ed emozioni e diventa 

mezzo di comunicazione con il mondo. L’utilizzo di mascheramenti 

diviene una modalità, spesso finzionalmente necessaria, utile a 

celare aspetti di sé non graditi o può anche essere uno strumento 

atto a svelare ed esprimere aspetti di sé che altrimenti difficilmente 

potrebbero essere manifestati. In particolare si possono distinguere 

modalità, femminili e maschili, di utilizzo del corpo: le ragazze 

possono cercare attraverso il corpo uno sguardo relazionale, i 

ragazzi invece uno sguardo sociale. 

 

Per tutti i bambini l’adolescenza ha dunque come significato 

intrinseco il non voler essere più considerati o il non apparire come 

bambini. Gran parte dei comportamenti di un adolescente sono 

determinati dal desiderio di dimostrare la propria indipendenza e la 

raggiunta parità con gli adulti, assieme ad una forte protesta virile, 

in particolare legata ai nuovi impulsi sessuali che si vengono a 

manifestare. La protesta virile può interessare le ragazze tanto 

quanto i ragazzi: nella costruzione dell’identità di genere sono 
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numerosi i casi di omossessualità, soprattutto in un periodo di 

grandi cambiamenti e di forti sperimentazioni con i coetanei. 

 

È il momento in cui aspetti che possono essere stati presenti 

nello sviluppo del ragazzo,  ma sopiti fino ad allora,  possono 

emergere con violenza in una lotta contro le figure parentali, 

mettendo in alcuni casi in atto comportamenti devianti o 

potenzialmente pericolosi (ad esempio le manifestazioni legate alla 

sessualità, attraverso promiscuità, rapporti occasionali non protetti, 

oppure evitamento e chiusura ad ogni forma di relazione 

sentimentale o sociale). 

 

La direzione che queste espressioni assumeranno dipenderà 

dal senso che il bambino attribuirà al fatto di essere “cresciuto”. I 

pericoli dell’adolescenza possono essere causa di una mancata 

preparazione ad affrontare i tre compiti della vita. Si può notare 

inoltre come la volontà di potenza possa compiersi anche attraverso 

comportamenti ed atteggiamenti aggressivi. Se i bambini sono 

timorosi del futuro, è naturale che cerchino di affrontarlo con 

metodi che richiedono uno sforzo minore. Più un ragazzo di questo 

tipo riceve ordini, esortazioni e critiche, tanto potrà ritenere di 

trovarsi di fronte ad un abisso da superare. 

L’età è quella in cui tutti i bambini non vogliono più rimanere 

tali e cominceranno a comportarsi come gli adulti. 

Tutti gli organi possono venire irritati e l’intero sistema 

nervoso rischia di esserne colpito. 

La difficoltà può determinare una grande tensione, e nell’età 

adolescenziale lo stato fisico è particolarmente sensibile a essa. 

Molti adolescenti possono inoltre sviluppare nevrosi, i cui sintomi 
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compaiono quando una persona, posta di fronte ai problemi della 

vita, presenta difficoltà nell’affrontare quest’ultimi in modo sociale. 

 

I sintomi nevrotici possono, per il significato simbolico che 

viene loro riconosciuto, leggere non di rado gli elementi 

psicodinamici che vi sono sottesi, come il desiderio inconscio di 

tornare ad un periodo vissuto come più felice, di prendere il posto di 

un fratello neonato, o di identificarsi con un modello, 

soggettivamente importante, ma in alcuni casi potenzialmente 

disfunzionale, come può essere il leader di un gruppo deviante. 

Altre volte il sintomo nevrotico è imitativo di comportamenti 

patologici presenti in qualche figura dell’ambiente.  

Nel minore sindromi neurotiche, fobiche e isteriche possono 

essere dei sintomi, agiti attraverso il corpo, del disadattamento 

rispetto al cambiamento. Come notato da Bergeret la possibilità di 

manifestare una sindrome neurotica in età evolutiva può indicare 

una strutturazione relativamente “normale” della personalità, pur 

presentando nodi irrisolti di conflittualità. Adler sottolinea che il 

minore attraverso i sintomi neurotici mette in atto una condotta 

“intelligente” in quanto dotata di un finalismo, anche se in questo 

caso, mirata ad una possibile ipercompensazione alla meta fittizia. 

Possono inoltre manifestarsi anche delle sindromi ossessive, che 

possono segnalare il tentativo di mantenere il controllo, da parte di 

personalità già più strutturate, inclini ai sensi di colpa. 

 

In una fase di modificazioni così estese e transitorie, non è 

ancora corretto parlare di stallo dello sviluppo né di crollo psicotico. 

Queste sono situazioni cliniche diagnosticabili in adolescenza, anzi 

verso il termine di essa, quando la personalità va verso 

l’acquisizione di maggiore stabilità e diventano per contro 
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distinguibili eventuali aspetti sia di labilità borderline sia 

apertamente regressivi. 

 

La costruzione di un proprio percorso di vita comporta 

nell’adolescente un’attività formativa della meta che può interessare 

il sentimento d’inferiorità, affinché vengano sollecitati tentativi di 

eliminazione dello stesso attraverso un miglioramento della 

situazione. 

 

Si tratta dunque di una compensazione e molto facilmente 

possono sviluppare tratti compensatori i bambini che possiedono 

organi mal funzionanti, i bambini viziati, rifiutati e scoraggiati. Un 

buon numero di problematiche adolescenziali derivano da bambini 

viziati, i quali fanno fatica ad avvicinarsi alle responsabilità della 

vita adulta e ciò può essere causa di forti tensioni. La condizione di 

figli “viziati” in cui si sono trovati i ragazzi di oggi appesantisce 

ulteriormente il quadro in cui ci si sta muovendo: i genitori moderni, 

impegnati e senza tempo da poter dedicare ai propri figli, tendono 

ad evitare scontri, conflitti, frustrazioni che in realtà sarebbero 

funzionali al processo di crescita dei giovani. Tutto ciò comporta 

come gli adolescenti si trovino a vivere all’interno di una società 

individualistica e narcisistica, imprigionati all’interno di gabbie 

dorate piene di oggetti e di sollecitazioni, ma sempre più povere di 

relazioni e di affetti autentici che si rinforzano per via di un insieme 

finzionale di viziatura e aspettative di successo da parte dei genitori. 

Il momento della separazione-indipendenza definito da Erikson 

necessita di grande forza e fiducia per essere svolto.  

 

La nostra identità è composta da ciò che vogliamo essere, ma 

in gran misura anche da ciò che abbiamo incontrato nel nostro 

percorso di vita e che abbiamo interiorizzato. 
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L’adolescente deve essere messo nella condizione di poter 

costruire la propria identità legata alla sua individuazione, la quale 

passa dalla separazione dalla famiglia. 

 

Erikson (1963) stesso afferma come l’identità sia una 

condizione dell’Io attraverso al quale vengono integrate tra loro 

diverse componenti dello sviluppo, quali le identificazioni infantili, 

le vicissitudini emozionali, le attitudini, le capacità, l’inserimento 

nei ruoli sociali. 

L’identità racchiude in sé il risultato dello sviluppo dall’età 

infantile (le identificazioni con i genitori, gli anni di scolarità) e un 

percorso da seguire per poter giungere all’età adulta.  

Possono esserci diverse tipologie di identità: 

 preclusa: l’adolescente può ricercare la propria identità 

sulla scorta di quelle che sono le aspettative del genitore, cercando 

sé stesso (o credendo di potersi ritrovare) esclusivamente dove vi è 

un adeguamento alle richieste genitoriali; 

 negativa: il figlio in questo caso cerca di adottare 

un’identità che vada contro le attese genitoriali; 

 diffusa: l’adolescente sembra non ricercare una vera 

identità, piuttosto egli può vivere una forma di apatia verso quelli 

che sono i compiti tipici della sua età; 

 moratoria: l’adolescente sperimenta diverse e 

successive identità senza sceglierne nessuna, quasi in attesa di 

trovare finalmente quella giusta. 

 

I ragazzi che in passato sono stati trascurati invece possono 

trovare nella compagnia dei pari relazioni che li possano aiutare in 
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questo momento difficile e tumultuoso. Ma tale aiuto troppo spesso 

non è sufficiente nel percorso evolutivo dell’adolescente. 

 

Molte sono le contraddizioni di questo periodo di vita: 

ragazzi che prima erano spronati e suscitavano aspettative per paura 

di sbagliare faranno fatica sia nello studio che nel lavoro e per 

contro individui apparentemente poco dotati si dimostrano in grado 

di poter utilizzare molteplici risorse. In questa fase della vita 

possono in particolare comparire alcuni errori dello stile di vita fino 

ad allora rimasti nascosti. 
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2.2 La psicodiagnosi. 

Una psicodiagnosi consiste nell’effettuare una valutazione 

psicologica in cui vi è la ricerca e il riconoscimento di alcuni segni 

che permettono di codificare il quadro globale bio-psico-sociale del 

minore in oggetto, attraverso i colloqui clinici, l'uso di materiale 

testistico e valutazioni osservative. 

Il tipo di tecniche e strumenti usati possono variare di volta in 

volta, in base al contesto e allo scopo della valutazione, all'età e al 

tipo di eventuali difficoltà dei soggetti valutati. 

I risultati di tale indagine permettono di esplicitare il 

funzionamento psicodinamico del soggetto in questione e, quindi, di 

indicare possibili strategie di supporto o risolutive al disagio 

portato. 

La valutazione psicodiagnostica implica l'incontro tra una 

persona (e in generale una famiglia) che soffre e cerca aiuto con chi 

si suppone capace non solo di fornire l'aiuto richiesto, ma di offrire 

oltre all'ascolto una diagnosi e un intervento in grado di ridurre la 

problematica. 

La valutazione nel caso dell’adolescente, che rientra dunque 

nell’età evolutiva seppur in un periodo molto delicato di 

cambiamenti e individualizzazione dalla relazione genitoriale, in via 

generale, si può svolgere nel corso di più incontri: 

 il primo incontro prevede un colloquio introduttivo tra 

lo psicologo e il/i genitore/i (o tutore del minore) in cui vengono 

raccolti i principali dati anamnestici del minore e viene esposta la 

modalità di esecuzione della valutazione;  

 successivamente avviene l'osservazione del minore e se 

necessario la somministrazione dei test; 

 un ulteriore ultimo incontro prevede, in seguito 

all'organizzazione dei dati raccolti nel corso della valutazione 



36 
 

(inclusa la codifica dei test somministrati), la restituzione di un 

referto psicodiagnostico, cioè la comprensione e "traduzione" di ciò 

che il minore sta dicendo ai genitori attraverso le manifestazioni 

patologiche, la sintomatologia espressa o gli stili di comportamento 

evidenziati. Tale restituzione potrà avvenire in presenza dei genitori 

o in occasioni separate, in base alle necessità dei singoli individui. 

Nella psicodiagnosi dell’adolescente, per la definizione della 

sofferenza psichica riportata dal minore e l'individuazione del 

trattamento più adeguato, è necessario  instaurare da principio 

un'alleanza sia con il minore che con i suoi genitori. 

Occorre inoltre indagare delle aree fondamentali, 

domandandosi a che punto il minore si trovi nella sua linea 

evolutiva rispetto a: 

 sviluppo pulsionale: in questa area vengono valutate le 

capacità del minore di relazionarsi con il mondo circostante, 

sapendo cogliere la qualità di tali rapporti secondo parametri ludici, 

libidici o aggressivi; 

 sviluppo dell'Io: in questa area si indaga come 

l’adolescente funzioni cognitivamente, di quali risorse operative 

disponga per poter affrontare il mondo (intelligenza, il linguaggio, 

la motricità) e sulle difese da lui messe in atto; 

 sviluppo del Super Io: in questa area occorre 

concentrarsi sull'aspetto proibitorio del Super Io (aspetto più sadico) 

e su quello ideale (aspetto più libidico); 

 sviluppo delle relazioni oggettuali: in questa area si 

cerca di comprendere la capacità del minore di mettersi in relazione 

con se stesso, con le figure parentali, nonché con il mondo sociale 

più allargato, attraverso la valutazione del comportamento, delle 

azioni e del linguaggio.  
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Nel periodo preadolescenziale e adolescenziale è importante 

considerare particolarmente delicata la distinzione fra normalità e 

patologia, fra crisi passeggere e disturbi di rilevanza clinica. La 

transizione in atto comporta cautela nella diagnosi. 

 

Né l’osservazione né la psicodiagnosi devono condurre ad un 

etichettamento che può rischiare di cristallizzare, attraverso una 

sorta di “profezia che si auto avvera”, il comportamento. 

 

Errori di giudizio nella valutazione del minore, da parte degli 

adulti coinvolti, sono purtroppo comuni: i motivi per i quali il 

cliente viene condotto alla consultazione possono, ad esempio, non 

presupporre ad un disturbo, ma essere ricondotte a semplici forme di 

disagio transitorio, magari alimentato proprio nella relazione con i 

pari, con gli educatori, in casa o a scuola. Situazioni più serie sotto 

il profilo psicopatologico non sempre sono, d’altra parte, percepite 

correttamente e, talora, possono essere sottovalutate. La riflessione è 

quindi opportuna per far crescere una cultura che sappia interpretare 

correttamente i vari casi, tenendo conto che la prevenzione, in 

particolare, deve essere sempre considerata e spesso rappresenta la 

finalità prevalente degli interventi effettuati. 

 

 

2.3 Il trattamento psicoterapeutico con il cliente adolescente 

Il trattamento con l’adolescente deve poter rispettare alcune 

caratteristiche definite e che si differenziano dal trattamento con gli 

adulti come con quello con i bambini più piccoli. 
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Bisogna essere, sin da subito, duttili nel lavoro con 

l'adolescente, utilizzando un setting leggero, che nell'eventualità 

possa essere smontato e rimontato in fretta; prontamente 

modificabile in base alle necessità e alle esigenze della terapia.   

Lo spazio di lavoro dovrà essere costruito intorno al ragazzo, 

ma non solo dovrà essere costruito assieme a lui, altrimenti non 

verrà mai percepito da lui come utile spazio di lavoro. 

Un adolescente avrà bisogno di sentirsi partecipe della 

costruzione di questo spazio di lavoro al fine di non sentirsi 

inglobato all'interno di un luogo percepito come non suo e che 

potrebbe fagocitarlo. 

L'adolescente avrà bisogno dei suoi tempi, che cambiano da 

persona a persona, nel costruire un’alleanza di lavoro utile e 

funzionale, come anche la fiducia necessaria allo scambio tra 

terapeuta e cliente che permetterà poi in seguito il cambiamento. 

Il vero problema del lavoro terapeutico con l'adolescente è 

porsi non alla giusta distanza da lui, quanto alla giusta "vicinanza". 

Non si parla di semplici artifici di aggancio, ma dell'essere vicini al 

paziente senza essere minacciati. L'adolescente ben rappresenta il 

dualismo dell’essere umano della paura dell'abbandono e del non 

essere visti a sufficienza. Questo è ciò che di solito può rendere 

scontroso il carattere dell'adolescente. 

L'ambiente di lavoro dovrà essere quello giusto a permettere 

tutto ciò: dovrà spaventare il meno possibile l'adolescente. Non si 

dovrà porre subito l'attenzione sulla relazione con il terapeuta. 

Costruire un setting in questo caso non è solo una premessa 

al cambiamento, ma già un inizio di trattamento. Alleanza e 

aggancio alla persona si costruiscono sull'offerta di una persona 

reale e iniziare il lavoro con l'adolescente consiste nell'iniziare a 

comprendere il suo mondo, da come egli lo vive e da come lo 

racconta. Il terapeuta deve poter capire quali domande e quali 
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vissuti e disagi porta il suo cliente e come egli potrà essere per lui 

un portatore di benessere e salute. 

Il vero setting si trova dunque nella mente del terapeuta e 

nella mente dell'adolescente: è il tempo mentale dell'incontro e dello 

scambio. 

Lavorare con l'adolescente vuol anche dire lavorare a 

contatto con l'ambiente in cui egli si trova a vivere. È necessario 

conoscere a fondo la rete di relazioni nelle quali i minori sono 

inseriti. Non bisogna guardare dentro l'adolescente, ma intorno a lui: 

è proprio di questo che egli ha realmente bisogno. 

Il terapeuta dovrà essere appassionato, motivato. Un 

adolescente non ha bisogno e la terapia non sarà utile con un 

terapeuta "spento": ha bisogno di un adulto che sappia relazionarsi e 

appassionarsi con lui, soprattutto quando si entra in contatto con 

adolescenti spenti, coartati e demotivati. 

La motivazione di un adulto può rimettere in funzione e in 

gioco meccanismi che col tempo possono essersi bloccati. Il carisma 

del terapeuta è ciò che spesso ha bisogno l'adolescente per rimettersi 

in moto. Viene percepita la passione del terapeuta per il suo lavoro 

professionale, ma anche quella che mette nelle passioni della sua 

vita. 

L'attività di elaborazione di un adolescente ha bisogno di 

passare anche attraverso questo aspetto durante il percorso di 

terapia. 

Il terapeuta deve considerare tutta la cerchia di relazioni in 

cui si trova a vivere il ragazzo, in particolare i suoi genitori. 

 

Il progetto terapeutico è un percorso da strutturare passo 

dopo passo assieme all'adolescente. 
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Il giovane cliente può trovare nel suo terapeuta una figura 

adulta in cui riconoscersi e cominciare a potersi sperimentare nella 

propria quotidianità; il fine sarà far si che il minore inizi a costruire 

una nuova e più funzionale rappresentazione di sé stesso. Il 

terapeuta non dovrà mai giudicare o non prendere sul serio il suo 

paziente: se non ciò non avvenisse difficile sarebbe il proseguo del 

percorso. 

L’adolescente che appare deprivato della vita sociale e della 

possibilità di poter affrontare il proprio sviluppo individuale, le 

conferme e i fallimenti che solo il gruppo dei pari è in grado di 

fornire avrà difficoltà nell’intraprendere un percorso come quello di 

terapia. Il rispecchiamento che gli potrà trovare nella stanza del 

terapeuta sarà ben diverso da quello che troverebbe da altre parti. Il 

progetto terapeutico deve dunque contenere anche degli spazi 

esterni, deve poter contemplare la possibilità di un inserimento 

verso una dimensione sociale che consenta al minore di mettere in 

atto rispecchiamenti evolutivi funzionali. Deve potersi mettere in 

gioco, capire come poter accogliere ed elaborare le sconfitte e 

fallimenti, ma anche come elaborare e poter festeggiare i traguardi 

vinti. 

Difficilmente il paziente sarà orientato verso una costruzione 

di dinamiche e di relazioni passate nel terapeuta: quest’ultimo deve 

essere bravo egli stesso nel capire quando divenire, solo se 

necessario, figura con caratteristiche di funzione materna o paterna. 

I movimenti transferali nel trattamento non devono essere 

incoraggiati: gli adolescenti sono alla ricerca di un adulto 

competente e non di un possibile sostituto parentale. Adler parlava 

di un amico più grande che ne sa di più. 

Al contrario i movimenti controtransferali del terapeuta verso 

l’adolescente possono essere numerosi ed è importante che vengano 

ben riconosciuti ed elaborati adeguatamente. Supervisione continua 

ed analisi sono indispensabili in tutto ciò. 
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L’adolescente dovrà sperimentarsi in più ambiti: non solo 

quelli legati alla sua giovane età, ma anche con argomenti di natura 

generale (politica, scuola, lavoro, moda e costumi, etc.). 

I giovani si trovano dunque a manifestare una rilevante 

sfiducia nei confronti della società, ed è questo un tratto che viene 

altresì trasmesso da una generazione ad un’altra. In particolare sono 

quindi gli adulti a trasmettere una scarsa fiducia nei confronti del 

mondo esterno. Viene in tal modo a mancare anche un senso di 

appartenenza alla comunità, verso la quale si può riscontrare un 

senso di disagio, di insofferenza e di incapacità nel riconoscersi in 

essa. 

La fiducia nei più giovani viene a mancare e non è possibile 

che venga a svilupparsi appieno il Sentimento Sociale che potrebbe 

portare i giovani a percorrere il lato utile della loro esistenza.  

I ragazzi sembrano alla continua ricerca di segnali che 

possano dar loro una mano a incrementare rapporti sociali meno 

antagonistici e più solidali: l’adulto ha come compito il dover far 

fronte a tali richieste. 

Il terapeuta dovrà essere fonte di cambiamento, di sostegno, 

faro nel naufragio dell’Io e della personalità in sviluppo e 

formazione dell’adolescente. 

 

Ciò che è importante riattivare (o attivare) nell’adolescente è 

il piacere di funzionare all’interno di una relazione. Quella con il 

terapeuta deve essere una relazione che permetta al minore di 

sperimentare una vicinanza che coinvolgente e utile, ma nel 

contempo non asfissiante, invasiva o minacciosa. 
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La sfida di un terapeuta che si occupa di adolescenti sarà 

indicare una via di relazione affettiva capace di andare oltre il 

semplice aggrapparsi a qualcuno o nello sviluppo di una 

dipendenza. La strategia in questione consisterà nel far si che 

l’adolescente inizi a far sua una stima di sé che gli permetta di 

ritenersi funzionante verso sé stesso e verso gli altri; ma per far 

questo egli deve essere in grado di poter interiorizzare i propri 

limiti, capire il proprio comportamento e giudicarlo ed elaborarlo 

adeguatamente. 

Il minore deve essere nuovamente in grado di sperimentarsi, 

di giocare, di essere creativo. 

Dunque la terapia con l’adolescente dovrà in tal modo uscire 

quanto più possibile fuori dagli schemi, proprio nella pratica di 

questa creatività che aiuta il percorso e la riorganizzazione bio-

psico-sociale del minore. 

 

Il processo di cambiamento è un aspetto chiave che agevola 

non solo lo sviluppo della personalità, ma anche la crescita e i 

cambiamenti nel percorso di psicoterapia, promuovendo: 

 speranza; 

 aspettative di successo attraverso l’ascolto attivo ed 

empatico; 

 comunicazione di rispetto e di fiducia; 

 attenzione ai punti di forza e alle risorse del minore; 

 sviluppo dell’ironia e dello humour nelle esperienze di 

vita. 

 

La perdita di speranza rappresenta uno tra maggiori ostacoli 

in cui possono incorrere e sprofondare i giovani pazienti che 
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iniziano il proprio percorso di cura. Tuttavia lo scopo non è aggirare 

tale aspetto, che prima o tardi si rischia sempre di incontrare, ma di 

aiutare l’adolescente, non lasciarlo mai solo e sostenerlo quando 

necessario. Un tratto che qualifica la modalità terapeutica della 

psicologia individuale è la particolare attenzione che viene riservata 

al processo di incoraggiamento nel trattamento psicoterapeutico e 

analitico. 

 

 

2.4 La psicologia individuale comparata e i giovani 

perturbanti 

L’adolescente dovrà essere in grado di trovare il coraggio da 

usare all’interno del percorso di terapia, il coraggio di voler 

cambiare anche se questo potrà fare male. L’altro, il terapeuta, dovrà 

essere visto e sentito come una guida, un faro che deve poter 

condurre nel naufragio che troppo spesso l’adolescente si trova a 

dover fronteggiare e per cui egli non possiede (o pensa di non 

possedere) adeguate risorse per sopravvivere. 

 

I giovani hanno la necessità di poter vivere in un mondo che 

li possa portare a non considerare appieno la vera essenza della 

realtà, allo scopo di provare a soddisfare quelli che sono i bisogni e i 

desideri senza considerare quello che è altro da sé. Il credere nel 

“fake” porta allo sviluppo di una concezione autocentrata tendente 

al narcisismo e all’individualismo, per cui è facile immaginare 

come, in particolare appunto gli adolescenti e i giovani adulti, 

possano cadere preda di false promesse, in un mondo sempre più 

dominato da idoli fallaci e finzionali.  
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Il non comprendere il bene e il male può portare il giovane a 

percorrere strade differenti, difficili, per cui egli può rischiare di 

perdersi, di naufragare, agevolando in tal modo l’insorgere di una 

condizione nella quale un concetto, un vissuto, un agito, un 

sentimento possono essere in grado di cambiare le carte in tavola, 

modificare il vivere quotidiano e nel peggiore dei casi rendere 

difficile o impossibile quest’ultimo. 

 

Può accadere che uno o più di tali aspetti possa riemergere 

dal passato dell’individuo e investirlo improvvisamente e 

pervasivamente. 

 

Tale aspetto, definito “perturbante”, irrompe nella vita di una 

persona e il più delle volte ne modifica l’adattamento e l’esistenza; 

oppure può essere decisione dell’individuo lasciarsi intrappolare 

nella rete che esso sprigiona. Si tratta di una parte dell’anima 

dimenticata che riemerge con violenza, che si presenta al conscio 

sotto false sembianze, che può riemergere con violenza, con forza e 

che arriva a chiedere sempre più spazio.  

 

Tale concetto ben si sposa, in particolare, alla terapia con gli 

adolescenti, i quali sempre più spesso possono trovarsi ad 

attraversare un processo di ricostruzione e di cambiamento della 

propria personalità, difficoltoso e anche pericoloso.  

Ciò che non si conosce e che è oscuro spiazza colui che lo 

incontra. Non si conosce, non si capisce e trae scompiglio e mette in 

discussione le poche certezze. La persona può trovarsi costretta a 

seguire nuove strade, nuovi cammini e a ricercare diverse strade 

identitarie, culturali, sociali. Ciò che riemerge può essere 



45 
 

rimodellato in una nuova forma che si fonde con quello che è già 

presente.  

Nel perturbante il concetto principale è riferito allo 

spaventoso, a ciò che provoca angoscia. Si può parlare di estetica, 

un concetto caro e molto importante nei giovani, facendo 

riferimento ad emozioni diverse, a volte dai tratti repellenti o 

penosi. Il passato può essere anche il gotico, anch’esso considerato 

un qualcosa che ritorna improvviso e non si riconosce, che spaventa 

e confonde e porta turbamento, o il fascino del male, dell’oscuro, di 

ciò che non si conosce e che attrae, sopratutto in coloro che stanno 

cercando di sperimentare e creare un’identità. 

Il perturbante può suscitare interesse diverso a seconda di chi 

lo incontra. Come già detto in precedenza lo spaventoso che risale a 

ciò che ci è già noto da tempo addietro o che può essere già presente 

nel quotidiano domestico, considerato come un qualcosa che dona 

conforto e sicurezza e che muta improvvisamente generando terrore 

e paura (casi, ad esempio, di violenza domestica). Ma perturbante è 

anche incertezza, dubbio. 

Chi cerca il gotico brama l’isolamento, il piacere attraverso 

una pesantezza del vivere quotidiano. Capita spesso che in questa 

scelta l’individuo trovi difficoltà nell’ottenere approvazione e 

riconoscimento da parte della società. Il gotico cerca di privare 

l’occulto e l’oscura realtà del destino umano dalla sua componente 

paurosa. 

Il perturbante è dunque quel qualcosa di nuovo che provoca 

diffidenza e quindi paura e timore, proprio perché è differente e 

distante da tutto ciò che si conosce. 

In taluni casi il perturbante mescola la paura con il piacere. 

Ciò che è capace di indurre timore in un individuo può, in altro, 

anche portare piacere e attrarre: pena e godimento non sono stati 

d'animo tanto opposti tra di loro. I caratteri perturbanti seducono 
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proprio perché rappresentano aspetti fantasmatici dei nostri desideri: 

la proibizione reprime infatti il desiderio incestuoso trasformandolo 

in paura. L'oggetto di tale desiderio rimane fortemente attraente, e in 

tal caso avviene il mescolarsi di piacere e paura, come anche di 

frustrazione e repressione. 

La società sembra voler reprimere il manifestarsi dei 

sentimenti da parte delle persone: proprio in questo caso entra in 

gioco il gotico, allo scopo di consentire a tali emozioni di poter 

trovare un valore e un’accettazione. Il gotico rappresenta la 

conoscenza con sé stessi, una fuga dalla vita di tutti i giorni in grado 

di portare al massimo l’esperienza dei sentimenti. Il pensiero gotico 

pone le sue basi sulla costruzione di un mondo nel quale l’uomo 

vive una condizione di alienazione, al punto da farlo sembrare 

morto in apparenza. Tra le sue caratteristiche possiede la ricerca del 

dolore, della paura e dell’angoscia, della satira e della solitudine. Il 

gotico diventa in tal senso un modo di essere, al centro tra l’inferno 

e il paradiso, in un limbo incerto che fa paura e che è quindi 

perturbante. 

Solo chi abbraccia questo aspetto diventa capace di capire 

come si vive nel mondo e come riuscire a sopravvivere in esso, in 

un sogno nel quale è permesso all’individuo vivere le proprie 

fantasie, sino a farle divenire realtà.  

Il gotico ha permesso, ad esempio, al mondo degli 

adolescenti di trovare un terreno su cui collocare il senso di 

angoscia indispensabile per sentirsi vivi, in una società troppo 

impegnata a concentrarsi su altri valori (fama, successo, odio verso 

il prossimo).  

 

La Psicologia Individuale insegna come non esistano due 

pazienti uguali o due patologie uguali. Ogni persona ha 

caratteristiche proprie, si trova a viver in un proprio ambiente e in 
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tal modo anche le patologie avranno tratti differenti. Senza 

giudicare, lasciando al paziente lo spazio di cui necessita, deve 

essere concessa l’accoglienza e la relazione di cui esso possa aver 

bisogno. 

 

Il dono a cui deve fare affidamento il terapeuta è l’abilità di 

riuscire a percepire empaticamente i mutamenti degli stati emotivi 

altrui, come se fosse un’empatia utile ad intervenire nel caso in cui 

si presentassero mutamenti e moti dell’animo umano.   

Lo smarrirsi, il perdersi all’interno del labirinto della mente o 

mutare a causa di un qualcosa sotterrato e sepolto del passato che 

riemerge con violenza, rappresenta ciò che accade oggi nella 

società: la difficoltà nel trovare la propria strada e l’illusione, 

finzionale, di trovare un percorso che possa portare ad una meta che 

in realtà non esiste, ma che è portatrice di una nevrosi e di 

disfunzione per l’individuo. La paura, il diverso, il perturbante che 

ritorna porta l’individuo verso lo smarrimento, alla ricerca di una 

stabilità che non c’è e al non poter più ragionare con lucidità. L’Io, 

per sentirsi riconosciuto, necessita della relazionalità restando 

destinato a volgere alla follia. Il perturbante sembra essere una 

costante nel suo viaggio nelle prigioni dell’anima1. Un qualcosa a 

cui il terapeuta può e a cui deve fare affidamento e utilizzare come 

alleato nel percorso di aiuto offerto al proprio cliente.

                                                 

1 Grandi Gian Piero, Nella tana dell’Inconscio: Locus Suspectus, Ananke, 2019, Torino.  
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Capitolo 3: Disturbo dello Spettro Autistico e trattamento 

secondo i principi della Psicologia Individuale 

 

 

3.1 Introduzione al Disturbo dello Spettro Autistico 

Il Disturbo dello Spettro dell’Autismo o Disturbo dello 

Spettro Autistico è un disturbo del neurosviluppo che si caratterizza  

da una compromissione della qualità della comunicazione, del 

linguaggio e dell’interazione sociale. Inoltre presenta interessi stretti 

e comportamenti stereotipati ripetitivi. 

I sintomi solitamente si manifestano nella prima infanzia e 

possono causare gravi limitazioni in molte aree del funzionamento.  

Le manifestazioni variano in base al livello di gravità dei 

sintomi principali, alle attuali abilità intellettive e di linguaggio, 

all’età e alla modalità dell’esordio e a concomitanti condizioni 

genetiche, mediche o ambientali. 

 

 

3.2 Aspetti storici dell’autismo 

Il termine nasce all’inizio del XX secolo per indicare un 

insieme di sintomi nel paziente. 

Il termine “autismo” venne introdotto all'inizio del ventesimo 

secolo dallo psichiatra Eugen Bleuler. Egli si riferiva ad un disturbo 

della schizofrenia, “un restringimento delle relazioni con le persone 

e con il mondo esterno, talmente estremo da escludere qualsiasi cosa 

eccetto il proprio Sé” . Un allontanamento dal mondo della vita 

sociale verso sé stesso: autistico, dal greco “authos" che significa 

“Sé” o “stesso”.  
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Leo Kanner (1943) e Hans Asperger (1944) furono tra i primi 

a interessarsi di autismo infantile: le loro pubblicazioni 

raccoglievano descrizioni dettagliate di casi clinici e primi tentativi 

teorici nel tentativo di spiegare tale fenomeno. 

Per Kanner e Asperger i bambini dei loro studi erano sì 

incapaci di allacciare normali relazioni con i propri coetanei, ma lo 

erano fin dall'infanzia, a differenza della schizofrenia. Inoltre questi 

bambini non sembravano avere peggioramenti consistenti, anzi era 

possibile qualche miglioramento nel corso del loro percorso di vita. 

I bambini autistici da loro osservati erano inadeguati nel 

rapportarsi, servendosi del modo usuale, alle persone ed alle 

situazioni sin dai primi momenti della loro vita e presentavano 

grossi problemi di comunicazione. Era presente un “isolamento 

autistico” che, per quanto possibile, sembrava tagliare via tutto ciò 

che provenisse dall'esterno. I bambini autistici erano governati da un 

desiderio ansioso e ossessivo di conservare la ripetitività, collegata a 

diverse stereotipie e movimenti inusuali del corpo. Infine 

mostravano “isolotti di capacità”, prodezze intellettive in aree 

ristrette, talvolta inspiegabili. 

 

Asperger, a differenza di Kanner, nei suoi studi sui casi 

autisti ha incluso, oltre ai bambini con disabilità intellettive, anche 

bambini con intelligenza elevata, i cui sintomi erano così sottili da 

sfumare nella normalità. La sindrome di Asperger è stata utile per 

includere nella diagnosi di autismo quei casi che sembravano essere 

troppo lievi per ricevere la diagnosi di autismo. La differenza tra le 

persone con sindrome di Asperger rispetto alle persone con autismo 

è che queste non mostrano ritardo del linguaggio nell'infanzia, né 

rallentamento significativo in altri aspetti del loro sviluppo 

intellettuale. La diagnosi rientra nelle forme di spettro autistico ad 

alto funzionamento e tende ad essere più tardiva rispetto a quella di 
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autismo, addirittura può avvenire in età adulta. La persona con la 

sindrome di Asperger però non soffre in modo lieve: le loro 

difficoltà di comunicazione sociale sono evidenti, specialmente 

nell'interazione con i coetanei, ed aumentano con il crescere delle 

aspettative e delle loro richieste. 

 

 

3.3 Caratteristiche dell’autismo 

Il DSM-5 ha accorpato nella diagnosi la dicitura di “Disturbo 

dello Spettro Autistico” per indicare tutte le varie forme che il 

DSM-IV radunava all’interno del capitolo dei Disturbi Pervasivi 

dello Sviluppo. In tal modo il DSM-5 ha voluto porre importanza 

sulla natura dimensionale dei domini fondamentali delle patologie 

dell’autismo e sottolineare la loro eterogeneità. L’aiuto fornito 

dall’introdurre specificatori diagnostici, nella direzione di un 

assessment personalizzato sulle necessità dell’individuo, è utile alla 

pianificazione di interventi terapeutici mirati. 

 

Caratteristiche principali del disturbo sono: 

 deficit dell'interazione sociale: la maggior parte 

dell'interazione sociale nei primi anni di vita del bambino avviene 

attraverso la fisicità e il deficit emerge nel secondo e terzo anno di età. I 

genitori di questi bambini riferiscono la mancanza di interesse per i giochi 

sociali ed un interesse specifico per gli oggetti. Alla scuola dell’infanzia si 

nota la mancanza di risposta sociale verso gli altri bambini; 

 

 disturbi della comunicazione: molti bambini affetti da 

autismo non parlano prima dei 3 anni e spesso non comprendono neanche 

il linguaggio. Non utilizzano neanche gesti o espressioni facciali al posto 

della parola, e la comunicazione è gravemente limitata. Altri bambini 
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ripetono a “pappagallo” tutte le parole che sentono, ma non riescono poi 

ad utilizzare le parole collegandole agli oggetti; 

 

 repertorio ristretto di attività e comportamenti: i fenomeni 

ripetitivi dell'autismo comprendono semplici stereotipie motorie come 

muovere le mani, scrocchiare le dita e dondolarsi. Se non sono presenti 

disabilità cognitive, i ragazzi autistici possono sviluppare routine e rituali 

elaborati che compromettono le attività della vita quotidiana.  

 

Il bambino autistico può presentare anche un’ipersensibilità 

ed un’iposensibilità a certi stimoli, sperimentati attraverso l'udito, la 

vista, l'olfatto, il gusto o il tatto. Non è un criterio specifico 

sufficiente per diagnosticare l'autismo, ma è una caratteristica 

specifica di questi bambini. Rumori molto forti, ad esempio, 

possono essere fonte di stress e frustrazione difficilmente gestibili. 

 

La causa specifica del Disturbo dello Spettro Autistico non è 

ancora stata determinata e potrà essere oggetto di ricerche ancora 

per molto tempo. Può essere considerata come una lunga catena 

causale, con tanti collegamenti distinti tra loro. Un rischio a seguito 

del quale si instaura un danno. Il rischio può essere causato da 

eventi differenti tra loro: difetti genetici, anormalità cromosomiche, 

disturbi metabolici, agenti virali, intolleranze immunitarie, anossia 

conseguente a problemi perinatali.  

Ciascuno di questi rischi potrebbe essere causa di gravissimi 

danni allo sviluppo neurologico, tali da provocare un danno 

permanente nello sviluppo di specifici sistemi cerebrali implicati nei 

processi mentali superiori. Il danno può essere lieve o grave, ma 

spesso comporta l'arresto di uno o più sistemi cruciali, in una fase 

critica.  
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Il disturbo autistico è spesso associato all'infanzia, ma tale 

condizione permane anche in età adulta. L'autismo infatti non 

guarisce, non scompare, anche se possono esserci progressi 

nell'adattamento e cambiamenti positivi del comportamento.  

Le persone autistiche possono compensare, e spesso lo fanno, 

la loro disabilità in modo notevole. I processi di adattamento e 

apprendimento sono attivi però tutta la vita: sarà importante poter 

contribuire alla costruzione della miglior condizione possibile di 

vita.  



53 
 

3.4 Autismo e adolescenza2 

I ragazzi autistici si trovano a vivere in un mondo che spesso, 

purtroppo, riescono a comprendere solo loro. Molti tendono ad 

avere comportamenti insoliti: ad esempio alcuni, per esternare la 

sensazione di appetito e voler mangiare, avendo fame, possono dire 

semplicemente “tavolo”; altri quando la mamma non capisce cosa 

possano volere possono iniziare a urlare e piangere.  

Sono come protagonisti attivi del loro mondo, caratterizzato 

da colori che hanno scelto loro, musiche specifiche e rituali 

ossessivi che appartengono a loro e loro soltanto. Dal punto di vista 

della persona con sindrome autistica sono gli altri ad utilizzare un 

linguaggio sbagliato e comportamenti insoliti.  

 

Gli adolescenti con tale disturbo presentano le tipiche 

caratteristiche comportamentali, ma possono complessivamente 

mostrare miglioramenti nella comunicazione e peggioramenti in 

ambito motorio e comportamentale. Le difficoltà nell’interazione 

tendono a persistere in adolescenza; traettorie evolutive dipendono 

dalla gravità del disturbo del linguaggio, dalle capacità intellettive e 

dalla storia degli interventi terapeutici. 

Entrati nell’adolescenza, i bambini con Disturbo dello 

Spettro Autistico possono confrontarsi con molte sfide difficili, 

quali il processo di separazione dalla famiglia, la costruzione di 

un’identità personale, l’apertura alle relazioni sociali e l’accesso alla 

sessuali. Tutti questi aspetti possono risultare particolarmente 

complessi. 

Per quanto riguarda gli stati affettivi, gli adolescenti con 

Disturbo dello Spettro Autistico possono essere soggetti a sintomi 

                                                 

2 McWilliams N., Lingiardi V., PDM2: Manuale Diagnostico Psicodinamico, 
Raffaello Cortina Editore, (2018), Milano 
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ansiosi, compresi stati di eccitazione fisiologica, ansia di 

separazione, ansia sociale, panico. 

L’ansia in particolare, può essere molto difficile da 

diagnosticare, essendo i soggetti con autismo in difficoltà nel 

riconoscere e descrivere stati d’animo provati. Una volta che si 

attiva una reazione d’ansia, i minori con autismo possono avere 

grandi difficoltà nel controllarla. Segnali di possibili disturbi d’ansia 

possono essere riscontrati in cambiamenti riguardanti il sonno, le 

abitudini alimentari, preoccupazioni e ruminazioni, ritiro dalle 

quotidiane attività e aumento dei comportamenti dirompenti e 

ripetitivi. Il deficit nelle competenze sociali e l’ansia sociale 

possono attivarsi nello stesso momento e rivestono anch’essi un 

ruolo molto invalidante nell’adolescente: coloro che presentano 

scarse abilità sociali possono ritrovarsi a sperimentare interazioni 

fortemente negative con i coetanei, fonte di possibili paure e disagi 

causa di successivi evitamento e ritiro sociale. Tutto ciò limita  

l’opportunità di acquisire competenze interpersonali attraverso 

l’esposizione a situazioni sociali nuove e così rinforzano il deficit 

complessivo delle abilità sociali. 

 

Genitori e operatori che seguono i minori devono essere 

tempestivi nell’accorgersi di cambiamenti e di possibili condizioni 

che possono essere fonte di disagio. 

Tra gli adolescenti con disturbo autistico è frequente 

incorrere in una correlata condizione depressiva. Anche in questo 

caso è possibile avere difficoltà nel riconoscere tale condizione: può 

ad esempio manifestarsi attraverso un aumento dell’interesse per 

attività prima preferite e cambiamenti nelle abitudini del sonno e 

dell’alimentazione. 
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Gli adolescenti aventi Disturbo dello Spettro Autistico, anche 

nella condizione di alto funzionamento, possono presentare deficit 

nell’ambito della condizione sociale. Difficoltà si riscontrano nella 

comprensione delle sfacettature delle relazioni interpersonali, 

nell’assumere la prospettiva altrui, nel capire l’ironia, il sarcasmo, i 

messaggi impliciti e altre forme di linguaggio non verbale. 

Trovano difficoltà nel fare inferenze su informazioni non 

presentate in modo esplicito, non riescono a usare modalità non 

verbali per comprendere o trasmettere un messaggio. I problemi 

cognitivi possono ostacolare lo sviluppo delle relazioni sociali e 

aumentare la tendenza a limitare i loro interessi. 

 

Tra gli stati somatici dell’ansia potenzialmente manifestati 

dagli adolescenti è possibile riscontrare tremore alle mani, difficoltà 

respiratorie o mal di stomaco (ad esempio di fronte a richieste 

sociali), disturbi del sonno. Anche in questo caso può essere molto 

difficile per tali adolescenti riuscire a riconoscere, descrivere o 

esprimere i propri bisogni. Necessità fisiologiche di base possono 

essere trascurate a causa degli assorbimenti in interessi ed attività, 

come, ad esempio, navigare su internet o giocare ai videogiochi. 

 

Una delle caratteristiche fondamentali del Disturbo dello 

Spettro Autistico è la compromissione nella comunicazione sociale. 

In questo momento della loro vita i ragazzi con tale disturbo 

iniziano a capire di non essere come gli altri. Inizia ad esserci un 

troppo spesso doloroso percorso di separazione dalle famiglie di 

origine. Aspetti comuni possono essere riscontrati nell’interesse 

mostrato per i coetanei, per la qualità delle interazioni sociali e per il 

loro livello di consapevolezza. 
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La difficoltà nel valutare la sincerità e le opinioni degli altri 

possono farli apparire come maleducati, sgarbati, noiosi, oppure 

vittime di scherzi o prese in giro. 

 

Gli adolescenti con tale disturbo possono attaccarsi agli altri, 

ma presentano spesso grandi difficoltà nel riuscire a formare 

relazioni mature, profonde, empatiche e reciproche. Sono spesso 

troppo centrati sui propri interessi e quindi inconsapevoli su quelli 

degli altri. 

 

Un altro aspetto da tenere in considerazione è la maturazione 

fisiologica e sessuale, che a livello biologico si sviluppa seguendo le 

normali tappe evolutive, ma che spesso non viene ben elaborata e 

gestita. I ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico tendono ad 

essere più ingenui, immaturi ed inesperti in tali delicate questioni. 

 

Operatori che se ne prendono cura possono provare disagio 

nel parlare o trattare un argomento come quello della sessualità: è 

fondamentale che siano i terapeuti ad affrontare nel miglior modo 

possibile tali tematiche. 

I colloqui possono prevedere anche un dialogo sui loro 

desideri e paure, su come intraprendere rapporti sentimentali che 

possano comportare rapporti sessuali, su come sviluppare 

comportamenti accertati dagli altri e fornire limiti precisi ai 

comportamenti inappropriati che spesso vengono messi in atto. 
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3.5 Il meccanismo della compensazione nella Psicologia 

Individuale 

Un concetto importante della Psicologia Individuale, la 

compensazione, può essere ripreso nel descrivere alcune delle 

caratteristiche che compongono il delicato quadro dei Disturbi dello 

Spettro Autistico. 

 

Per Adler, il tentativo di risolvere un problema contingente, 

causa di una possibile sensazione di deficit, d'inadeguatezza e 

d'insicurezza, può mettere in movimento la forza creativa 

dell'immaginazione compensatoria che, di fronte all'incognita di un 

futuro vissuto come indefinito, avverte l'esigenza di definirlo, di 

delimitarlo.  

 

L’essere umano, per scampare alle difficoltà date da una 

natura fondamentalmente sconosciuta e rigida, è stato naturalmente 

provvisto di un sentimento di insoddisfazione dei propri “limiti”, 

una base propulsiva al superamento del difetto iniziale. Osservando 

quanto avviene in ambito fisiologico, per autoregolazione 

omeostatica, l’imperfezione attiva automatici dinamismi 

compensatori: la funzione di un organo leso viene sostituita da un 

altro e quella di un organo danneggiato crea da sé un'energia 

tendente al superamento della carenza.  

 

L'inferiorità di un organo deficitario può attivare un 

dinamismo psichico talmente intollerabile per il quale, al fine di 

placarsi, viene richiesta una risoluzione migliorativa. La mente 

attraverso la sovrastruttura del sistema nervoso centrale, in stretto 

collegamento col corpo, cerca dunque di ristabilire l'equilibrio 

disturbato. 
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Le basi del sentimento d'inferiorità, d'insicurezza, pur 

essendo legate alla stessa ineludibile natura “mortale”, e quindi 

“finita”, dell'uomo, si sviluppano in situazioni di ogni tipo.  

Il fine ricercato da ogni individuo, sia che si tratti di aspetti 

fisici o psichici, in ogni caso, si accompagna sempre ad una naturale 

tensione creativa volta al superamento dei propri limiti.  

 

Adler definiva come uno stato di inferiorità possa 

contraddistinguere l’uomo, non solo nel suo percorso ontogenetico, 

ma anche in quello filogenetico. 

L’essere umano infatti, constatando la propria inferiorità 

biologica rispetto agli altri animali e alle forze della natura, si è 

trovato nella condizione di delineare delle linee di crescita che gli 

consentissero l’adattamento e la sopravvivenza: lo sviluppo di una 

vita sociale complessa, di facoltà cognitive e di un linguaggio 

articolato per comunicare rappresentano delle modalità di 

superamento della condizione di inferiorità, delle vie di 

compensazione attive e costruttive. La necessità di vivere in gruppi 

è funzionale alla difesa dai pericoli esterni e lo sviluppo delle 

capacità mentali ha reso l’uomo in grado di costruire mezzi per 

affrontare e controllare l’ambiente. 

La compensazione si configura dunque come l’insieme delle 

modalità con cui la volontà di potenza si propone di superare o 

aggirare un sentimento d’inferiorità all’interno di una dinamica dal 

basso verso l’alto, in cui l’individuo possa aspirare a delle mete di 

superiorità e di perfezione. 

In analogia con quanto proposto per lo sviluppo filogenetico, 

lo sviluppo del bambino segue lo stesso dinamismo, individuando 

nel sentimento di inferiorità lo stimolo per il suo superamento grazie 

all’utilizzo di meccanismi di compensazione. 
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Fin dalla nascita il bambino si trova nella condizione di 

avvertire un senso di inadeguatezza, di fragilità, di inferiorità, 

avvertita come limitante e pericolosa per l’esistenza, da cui è spinto 

ad uscirne compensando verso un ideale di superiorità che gli 

permetta di dominare la realtà, senza tuttavia esserne schiacciato. 

Si pensi, ad esempio, ai bambini su cui sono stati posti pesi 

psichici troppo gravosi: la privazione d'amore e d'affetto determina 

un arresto dei sentimenti altruistici e della fiducia negli altri, il 

riporre aspettative eccessive genera l'ansia di non essere in grado di 

soddisfare tali aspettative, il non cimentarsi in difficoltà, a causa di 

un'educazione viziante, spinge verso soluzioni astensionistiche di 

fronte al minimo ostacolo.  

Ogni bambino in particolare è legato da una necessaria 

dipendenza nei confronti dell’adulto: non sa nutrirsi, deve imparare 

a comunicare con l’altro, non sa difendersi e non è in grado di 

soddisfare autonomamente i propri bisogni primari. L’essere umano 

possiede un sentimento di costante tensione psichica che spinge 

naturalmente, per compensazione, alla necessità di soddisfare il 

primario bisogno di completezza e di sicurezza. Nel “sentimento di 

inferiorità”, in ogni caso, sono impliciti sia il movimento reattivo 

verso la superiorità, come aspirazione alla sicurezza, sia la 

compensazione finzionalmente creativa che tenta di rimediare al 

deficit originario dell'inferiorità, sia l'interpretazione soggettiva del 

primitivo vissuto di incompletezza, fisica o psichica e, di 

conseguenza, anche la possibilità di commettere errori nel valutarlo, 

il tutto contrassegnato da dinamismi che si sviluppano secondo 

processi inconsci.  

Nel caso di un ragazzo con Disturbo dello Spettro Autistico 

un'abilità artistica specifica, come ad esempio la pittura o la 

scultura, può dare la possibilità di entrare in contatto con altre 

persone, cercando di migliorare il deficit di interazione sociale. Può 

sicuramente aiutare a sentirsi più sicuro di sé stesso, perché è vero 
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che il ragazzo autistico rimane indifferente davanti ai propri 

successi, ma non lo rimangono le persone accanto a lui; un'abilità 

specifica può dare spazio ad un‘immagine più positiva del ragazzo 

rispetto alla solita immagine un po' stereotipata del ragazzo 

autistico. 

 

Non sempre tuttavia avere dei talenti nel posto di lavoro o nel 

gruppo dei pari può favorire la socializzazione: non tutti riescono a 

comprendere l’effettiva utilità e si può essere plagiati solo dai 

risultati da loro ottenuti, risultati che in alcuni frangenti possono 

essere molto difficili da conseguire. Ad esempio a scuola, dove un 

programma adattato e capacità nella memorizzazione possono 

instaurare nei compagni ostracismo e diffidenza. Oppure in 

famiglia: molti genitori trovano difficile comprendere i talenti dei 

propri figli, come ad esempio quelli legati alla grande 

memorizzazione o al calcolo, soprattutto quando essi possono non 

essere in grado di svolgere nel frattempo comportamenti quali 

guardare negli occhi o dire “ho fame” nel momento in cui si prova 

appetito.  

Diversi sono dunque gli elementi che possono concorrere 

all’aggravamento del sentimento d’inferiorità, come ad esempio lo 

scarso affetto e la disponibilità dell’ambiente relazionale, 

l’inefficace valorizzazione del bambino, sia come mancanza che 

come eccesso, la presenza di aspettative irrealistiche o di confronti 

eccessivamente competitivi o ancora la difficoltà nell’acquisizione 

di competenze efficaci. 

È inoltre possibile che da tal stato di estrema sofferenza 

l’individuo possa cercare di trovare una soluzione mettendo in atto 

dei meccanismi di supercompensazione, che perseguono obiettivi 

inconsci di perfezione e onnipotenza, unica strada individuata per 

affrontare il mondo e garantirsi la sopravvivenza. Le 
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supercompensazioni necessitano di evitare i collaudi della realtà in 

modo da mantenere intatta la superiorità fittizia, che può assumere 

connotazioni grandiose e irrealistiche, all’interno di un contesto di 

isolamento e di svalutazione degli altri. Persone con una struttura 

supercompensatoria cercano costantemente di non entrare in 

situazioni di prova che potrebbero svelare la funzionalità della 

grandezza del Sé, facendole ripiombare nell’estrema inferiorità da 

cui la supercompensazione era partita. Ciò significa che questi 

meccanismi possono spingersi oltre la semplice neutralizzazione 

dell’inferiorità di base, avendo come conseguenza il proporsi mete 

particolarmente ambiziose o addirittura un dominio sugli altri. 

Tuttavia non tutte le supercompensazioni sono negative e 

risiedono nella patologia: esistono casi di personalità geniali, oppure 

quelli legati ad alcune patologie, come nell’autismo appunto. 

Le compensazioni non appropriate in questo caso possono 

essere condotte anche a dei sintomi psicosomatici, a stereotipie o a 

rituali fortemente invalidanti per l’adolescente: essi costituiscono 

elementi che rafforzano un quadro che presenta delle 

compromissioni (ad esempio biologiche, sociali, comportamentali) e 

che possono apparire come manifestazioni finalistiche a sostegno di 

una possibile finzione rinforzata o una rilevante insufficienza 

d’organo. 

 

 

3.6 Terapia con il cliente autistico adolescente 

In che modo è possibile essere utili ai ragazzi che si trovano a 

crescere con un disturbo dello spettro autistico? 

 

Gli interventi in questa fase di vita devono tenere conto di un 

presupposto di base: un adolescente autistico è, prima di tutto, un 
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adolescente. È dunque indispensabile utilizzare risorse e strumenti 

citati finora, assieme ad altri accorgimenti specifici per la sindrome 

in questione. Tutto ciò comporta l’impiego di programmi di 

interventi che possano contemplare al loro interno aspetti ludico-

ricreativi, sociali e gruppali. 

 

È necessario attivare inizialmente delle reti di intervento sul 

territorio attraverso figure professionali che possano prendere in 

carico la persona, restando sempre attenti all’evolversi delle 

dinamiche che fanno parte dello sviluppo dell’adolescente. 

 

Educatori, psicoterapeuti, insegnanti e caregivers devono 

cooperare al fine di poter garantire il miglior supporto possibile. 

Uno degli obiettivi da dover raggiungere è la condivisione della 

disabilità in questione e la conquista, quando possibile, di una 

maggior autonomia, in vista della costruzione di un percorso che va 

a crearsi, quello della vita adulta.  

 

Il lavoro iniziale, finalizzato principalmente all’ampliamento 

di relazioni e interessi, può essere differente a seconda dei livelli di 

gravità dei minori a cui sono rivolti i programmi di intervento. In 

generale però si tende a partire dagli stessi presupposti: viene 

mantenuta l’ottica evolutiva di tutto il percorso sociale, dalla 

relazione a due a quella di gruppo, all’acquisizione di schemi di 

interazione sociale. Ciò che cambia è semmai il grado di autonomia 

cui è possibile aspirare, le proposte pratiche che possono venir fatte, 

i micro-obiettivi che si intendono raggiungere, nonché il livello di 

alleanza che è possibile costruire con il coinvolgimento del soggetto 

stesso. 
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3.6.1 L’intervento con adolescenti a basso funzionamento 

Con un soggetto autistico a basso funzionamento cognitivo e 

quindi con grosse difficoltà sul piano comunicativo ed espressivo 

vale naturalmente sempre la pena lavorare sull’intenzionalità e sulla 

reciprocità come abilità sociali necessarie per sostenere una 

relazione. Con tale minore, a differenza che con un soggetto con 

alto funzionamento cognitivo, si potrà puntare in particolare su 

abilità minime, legate per esempio all’espressione di base di alcuni 

bisogni e desideri o al condividere con l’altro porzioni, anche 

piccole, della propria realtà. Obiettivo sarà fare in modo che alcune 

sue abilità manuali o capacità pratiche possano venire incanalate in 

un lavoro di gruppo, coinvolgendo con gradualità altri soggetti, così 

che egli abbia l’idea e la percezione di essere capace di stare con 

delle persone e fare qualcosa di condiviso. È importante inoltre 

aiutare il minore a validare, quando possibile, le proprie opinioni e 

le proprie scelte e fare in modo che egli possa approcciarsi alle 

persone che lo interessano attraverso modi il più adeguati possibili. 

 

3.6.2 L’intervento con adolescenti ad alto funzionamento 

Con soggetti che presentano un disturbo dello spettro 

autistico ad alto funzionamento potrebbe essere invece possibile 

avere anche la possibilità di condividere alcuni obiettivi, contando 

su una buona capacità di consapevolezza e di alleanza di lavoro (a 

cui può seguire, se possibile, l’alleanza terapeutica). Spesso è 

preferibile parlare apertamente assieme a loro delle specifiche 

difficoltà che hanno, senza naturalmente dimenticare di farne notare 

anche le indiscutibili risorse. Il gruppo in questi casi offre 

un’opportunità, grazie alla possibilità di potersi rispecchiare 

nell’altro e di motivazione al cambiamento e alla crescita. 
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Un ulteriore obiettivo, per soggetti con un alto 

funzionamento, potrà essere inoltre lo spingersi oltre la relazione di 

gruppo e l’intervento diretto degli operatori che seguono la 

situazione. Nei casi in cui fosse possibile, sempre puntando sulle 

specifiche caratteristiche del soggetto e sui suoi interessi, si potrà 

esporre il minore a contatti sempre meno mediati nell’ambito della 

realtà sociale e dei vari gruppi. Per esempio, dopo avere a lungo 

lavorato sulla costruzione di un buon livello di sicurezza nelle 

interazioni sociali, e avendo osservato le buone abilità del soggetto 

in realtà complesse in cui egli possa essere stato gradualmente 

accompagnato, potrebbe essere possibile ritirarsi poco a poco e 

lasciare la libertà di interagire in autonomia con il nuovo ambiente 

(scout, università, club di scacchi, oratorio, ecc...). 

 

Prerogativa di un intervento a lungo termine e che supporti 

un lungo periodo di vita come quello dell’adolescenza, è, infatti, 

anche quella di facilitare alcuni importanti e inevitabili tappe che si 

troveranno disseminate sul percorso. Ad esempio il caso di un 

esame di maturità o della scelta universitaria, oppure lavorativa. In 

questi frangenti l'operatore può nuovamente diventare più presente e 

la relazione può essere nuovamente rafforzata con incontri più 

frequenti, focalizzati in particolare sulle questioni da affrontare. Le 

circostanze possono anche portare ad attivare una funzione 

facilitatrice anche all’interno di un nuovo contesto caotico e 

complesso, come appunto quello universitario o lavorativo, 

cercando di cogliere informazioni, creare contatti, aiutare nel 

capirne i linguaggi e le regole, allo scopo di fornire al soggetto punti 

di riferimento utili e introducendolo poco a poco al nuovo ambiente 

puntando gradualmente sullo sviluppo di autonomie. 
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Un accompagnamento psicoterapeutico riveste dunque un 

ruolo molto importante. Il terapeuta potrà infatti essere un 

indispensabile protagonista nell’aiutare il minore a trovare un 

equilibrio accettabile e funzionale, in molti casi impossibile da 

ottenere autonomamente. Lo psicoterapeuta, tramite il legame 

relazionale, da sempre terreno potenzialmente difficile da 

conquistare, si propone di aiutare l’adolescente a superare i confini 

rigidi in cui egli, suo malgrado, può arrivare a ritrovarsi. 

La necessità di dar voce al profondo e al bisogno di 

autonomia spesso non viene del tutto compreso, in particolare dai 

genitori. La psicoterapia può essere un utile spazio in cui poter 

lavorare sul desiderio di farcela da soli e sulla paura di conquistare 

nuovi ambiti di autonomia. Il terapeuta potrà aiutare ed essere faro e 

guida in un percorso difficile, sopratutto in quelle piccole (in alcuni 

casi minime) ma significative conquiste personali. 

Il supporto del terapeuta inoltre potrà risultare utile nel 

fornire spiegazioni sulla diversità che questi adolescenti si trovano a 

vivere, su ciò che loro intuiscono nel confronto con i pari e nel 

fornire loro gli strumenti per imparare ad esprimere le emozioni che 

li accompagnano, anche quando queste non vengono del tutto ben 

comprese. 

 

Un ulteriore obiettivo sarà indagare, assieme al minore, le 

preoccupazioni e le insicurezze tipiche dell’età, in particolare legate 

ad aree di autonomia e di sviluppo che spesso non vengono 

adeguatamente esplorate. La paura conseguente può portare alla 

possibile presenza di un Io grandioso e ad un forte bisogno di 

controllo, che conduce spesso a rituali e stereotipie sempre più 

pervasivi e invalidanti nel vivere quotidiano della persona e dei 

propri cari. 
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Trai i vari interventi di tipo adleriano è importante 

considerare la strategia dell’incoraggiamento: nell’ambito delle 

compensazioni essa può essere indirizzata alle dinamiche della 

resistenza e resilienza ed alla revisione dello stile di vita. Requisito 

prioritario è l’appropriatezza degli interventi sottesi ad un 

coinvolgimento empatico e ad una funzionale alleanza terapeutica. 

 

Il terapeuta si assume in tal modo la funzione di 

“accompagnamento e di guida”, indispensabile nel trasmettere 

“l’élanvital” che lo connota e che servirà al paziente: è questo e 

soltanto questo ciò che può “contagiare” il paziente ad affrontare la 

ricerca di senso, e ciò grazie appunto alla sua esistenzialità ed al suo 

connaturato atteggiamento incoraggiante, vero e proprio 

trasmettitore di fiducia e di speranza3. 

 

Potrà il terapeuta, in tal modo, accogliere il proprio cliente. 

Partendo dalla relazione con l’Altro egli potrà infondere in lui una 

fiducia e un riconoscimento che lo possano aiutare nel riscoprirsi, 

oppure a scoprirsi per la prima volta, incoraggiando modalità che 

potrebbero non essere subito comprese, ma portatrici di un 

cambiamento e di una speranza per il futuro.  

 

Molti sono inoltre gli interventi, soprattutto di matrice 

cognitivo-comportamentale, che trattano la cura e l’aiuto del minore 

con Disturbo dello Spettro Autistico e della sua famiglia. L’utilizzo 

di tali procedure non deve essere un limite, ma uno stimolo 

nell’integrare modalità differenti, che non devono mai essere 

confusive o temute, ma essere considerate un ulteriore aiuto nella 

conquista di uno stile di vita e di un percorso soddisfacente e 

funzionale per il cliente. 
                                                 

3 Grandi L. G., Incoraggiare in psicoterapia, Riv. Psicol. Indiv., n. 66: 93-96 (2009) 
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Conclusioni 
Diverse sono dunque le modalità di intervento col cliente 

adolescente. La delicatezza da utilizzare nel percorso terapeutico è 

comprensibile dalla enorme variabilità di emozioni, sentimenti, 

processi di individuazione che si vengono a provare in un così 

importante momento della vita. Il lavoro deve necessariamente 

comprendere una raccolta di dati anamnestici che molto spesso 

sembrano difficilissimi da cogliere, in particolare nei confronti di 

quei ragazzi che non comunicano verbalmente, che si isolano e dai 

loro caregivers, restii nel fornire informazioni che tanto potrebbero 

essere utili ed indispensabili nello strutturare un funzionale percorso 

di cura. La bravura e l’umiltà del terapeuta devono essere uno 

strumento da usare in tali momenti: il paradigma indiziario, la 

ricerca di informazioni celate e nascoste, deve essere appannaggio 

della costruzione di un percorso che verrà svolto assieme al minore. 

Ogni dettaglio, ogni possibile dato o indizio, per quanto piccolo, per 

quanto insignificante può essere un tassello che può condurre a 

definire il giusto percorso da intraprendere, un percorso che non sia 

più solo preda delle finzioni, 

 

Una sindrome importante come quella dello Spettro Autistico 

non deve mai essere sottovalutata: essa è molto pervasiva e 

accompagnerà sempre la vita del cliente. Mai in ogni caso deve 

venire a mancare da parte del terapeuta la relazione, l’essere faro e 

guida di una situazione, in tal caso ancora più marcata, di 

smarrimento all’interno di un oceano che non si conosce, in un 

mondo che è impossibile capire, nel quali i suoi abitanti si 

comportano e mettono in atto comportamenti strani, provano 

bizzarre sensazioni a cui è difficile dare un nome e un senso. Per 

quanto difficile potrà essere il terapeuta colui che inizierà la 

decodifica di questa “Stele di Rosetta”,  per aiutare a dare un senso 

al tutto. 
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Seconda parte 
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4 Cartella clinica       E 13 anni 

 

 

4.1 Analisi della domanda 

E viene preso in carico nel 2018 dal servizio di psicologia 

dell’USL, su  richiesta dei genitori e su segnalazione scolastica da 

parte degli insegnanti, preoccupati per vari comportamenti messi in 

atto dal minore, tra i quali:  

 difficoltà ad adattarsi all'ambiente scolastico; 

 scarsa fiducia nelle proprie capacità; 

 atteggiamenti aggressivi verso i compagni e talvolta 

verso gli insegnanti per futili motivi.  

Dalle valutazioni passate emerge un quadro complessivo 

caratterizzato da scarsa tolleranza alla frustrazione, con cui E tende 

a reagire attraverso chiusura relazionale, vissuti di rifiuto e 

sentimenti di insicurezza. Nel contesto le chiusure portano ad un 

rifiuto dell'attività e ad un mutismo molto serrato dal quale sembra 

molto difficile trovare un’uscita. 

E ha sostenuto in passato vari percorsi psicologici, sempre 

per il medesimo problema: tuttavia la situazione non è mai andata 

migliorando. In passato ha fatto fatica a sviluppare un'alleanza con 

gli operatori del servizio di psicologia: l'ingresso nella stanza per i 

colloqui è sempre stata vissuta come traumatica, per cui la madre e i 

fratelli hanno spesso partecipato ai colloqui. E non sopporta lo 

sguardo diretto e tende a tenere lo sguardo rivolto verso il basso. 

Nel mese di Giugno 2018 E è giunto presso il servizio di 

Logopedia, su richiesta della famiglia in seguito ad una 

segnalazione effettuata dalle insegnanti, per affrontare una 

valutazione delle abilità di lettura, di scrittura e di calcolo. E ha 

frequentato la classe seconda della scuola secondaria di primo 
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grado, venendo bocciato. Dalla relazione logopedica si legge come 

E collabori in seduta, eseguendo tutte le prove a lui presentate, con 

tempi di attenzione adeguati. Le modalità comunicative sono 

tuttavia particolari, perché il contatto oculare è fugace o 

completamente assente; se sollecitato sull'argomento, il ragazzo 

risponde di non riuscire a guardare gli adulti. 

La valutazione logopedica ha evidenziato delle criticità nella 

tecnica della lettura (parametro della velocità) con dati compatibili 

con un Disturbo Specifico dell'Apprendimento di tipo dislessico: la 

logopedista propone in tal caso di completare il percorso logopedico 

con un nuovo ciclo di supporto alla lettura. 

 

 

4.2 Esame obiettivo 

E si presenta come un ragazzo di corporatura adeguata alla 

propria età. Ha i capelli neri e corti, appare leggermente in 

sovrappeso pur non presentando disagio o difficoltà da parte sua o 

della famiglia. Tende ad indossare sempre vestiti monocromatici e 

con colori sul nero, grigio o blu scuro. Durante la prima seduta, a 

inizio estate, si presenta con una tuta nera molto pesante e una 

maglia a maniche lunghe; dalle sedute successive E si presenta ai 

colloqui indossando pantaloncini, t-shirt e scarpe da ginnastica. Si 

siede sulla punta della sedia e gesticola molto con le mani. Fatica a 

tenere i piedi fermi, li muove molto durante tutta la seduta. La 

difficoltà più grande in E è rappresentata dal riuscire a sostenere lo 

sguardo diretto, in particolare dell'adulto, per più di qualche 

secondo. I colloqui sono molto intensi: E non ha bisogno di molte 

domande, è molto loquace e tende a raccontare moltissimo, 

rischiando spesso di perdersi dietro eventi che gli accadono nel 

quotidiano. Principalmente racconta di ciò che gli accade a scuola, 

delle difficoltà nel riuscire a stare coi compagni, molto disturbanti e 
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rumorosi durante le varie lezioni e del suo quotidiano vissuto in 

casa.  

Durante i vari colloqui manifesta il suo apprezzamento verso 

i monili con raffigurati i teschi: indossa una catena con due teschi e 

porta due anelli con teschi simili a quelli “messicani”. Nelle sedute 

successive inizia a portare anche un anello a forma di testa di lupo. 

 

 

4.3 Dati anamnestici 

E è il terzo figlio della coppia genitoriale. La famiglia è 

composta dal padre, guardia giurata che spesso si trova a lavorare 

fuori casa, la madre casalinga, una sorella maggiore di 17 anni e un 

fratello maggiore di 15 anni. Non vengono descritte particolari liti 

tra fratelli o con i familiari. Le relazioni in famiglia vengono 

descritte come adeguate. La famiglia ha un cane pastore tedesco a 

cui E è molto affezionato. 

 

Durante la raccolta di dati anamnestici emerge come la 

gravidanza sia stata regolare, con parto naturale a termine (40 

settimane). E pesava alla nascita 4,100 kg. Lo svezzamento è 

avvenuto intorno ai 6 mesi. L’alimentazione viene descritta come 

varia e agevole dopo lo svezzamento: E era un bambino che 

assaggiava e mangiava di tutto. In seguito allo sviluppo E inizia ad 

essere maggiormente selettivo nei confronti del cibo: tende a 

mangiare solo determinati alimenti, i quali devono essere sempre 

cucinati prevalentemente dalla madre.  

 

L'allattamento è stato naturale per 9 mesi; E ha preso il 

biberon per 2 anni. Non ha mai utilizzato il ciuccio. 



72 
 

 

Il controllo sfinterico è stato raggiunto agevolmente verso i 3 

anni. 

 

Il sonno in età infantile è sempre stato regolare. Non vengono 

riferite difficoltà per quanto riguarda l'addormentarsi: E dorme 

spesso anche al pomeriggio, ma in seguito non sembra presentare 

difficoltà ad addormentarsi verso sera. Durante l'estate tende a 

rimanere sveglio fino a tardi assieme al fratello per giocare coi 

videogames. Vengono tuttavia riportate dai genitori situazioni nelle 

quali, a causa di un qualche evento vissuto come potenzialmente 

ansiogeno (ad esempio un esame o un’interrogazione), E possa non 

dormire per tutta la notte oppure svegliarsi al mattino presto 

iniziando a camminare nervoso per tutta la casa. 

 

I genitori  riportano come lo sviluppo motorio sia avvenuto 

nella norma, con l'inizio della deambulazione che si colloca intorno 

agli 11 mesi. Non vengono riscontrati particolari problemi durante 

lo sviluppo: tuttavia E viene al momento attuale descritto dalla 

famiglia come un po’ “goffo” e poco atletico o sportivo. 

 

Riguardo lo sviluppo del linguaggio E ha iniziato a parlare 

presto, intorno ad un anno e si è capito sin da subito senza alcun 

problema. Molto loquace, tende a parlare molto quando si trova in 

una situazione in cui è maggiormente rilassato; tende a chiudersi in 

una situazione nuova o potenzialmente ansiogena. 

 

La famiglia riporta come l'acquisizione della lettura sia 

avvenuta nei tempi previsti dallo sviluppo e che alla scuola primaria 

nessuno avesse mai consigliato una valutazione logopedica; nel 
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Maggio del 2016 viene consigliata dalla scuola una presa in carico 

psicologica per difficoltà comportamentali, in particolare legate alle 

socializzazioni con i compagni e alle relazioni con gli insegnanti. 

E viene descritto dalla famiglia come un ragazzino socievole, 

creativo ma selettivo e a volte molto permaloso. A casa aiuta molto 

nelle faccende domestiche, molto preciso nelle sue azioni ma spesso 

anche disordinato nella gestione del proprio materiale, in particolare 

di quello scolastico. E sembra avere maggiore cura di oggetti o 

materiali a cui tiene particolarmente e che mantiene in ordine, come 

ad esempio i videogames. 

 

 

4.4 Analisi scolastica 

E non ha frequentato il nido poiché è stato con la famiglia 

sino all'ingresso nella scuola dell'infanzia. Tale ingresso viene 

riferito essere stato “tragico”: E ha faticato molto nel  separarsi dalle 

figure primarie di accudimento, in particolare dalla madre. Viene 

riferito come E in varie occasioni non abbia voluto entrare a scuola 

e di come fosse difficile rassicurarlo durante l'allontanamento della 

madre: come soluzione E guardava la madre allontanarsi mentre era 

alla finestra. Durante questo periodo non vengono segnalati molti 

problemi legati alle socializzazioni; tuttavia E sembra essere 

portato, sin dalla tenera età, ad instaurare relazioni con pochi e 

selezionati compagni.  

 

L'ingresso alla scuola primaria è ugualmente difficile poiché 

E continua a manifestare difficoltà nel separarsi dalla madre. 

E non sembra presentare problemi negli apprendimenti. Le 

capacità strumentali rispetto alla comprensione e alla 

comunicazione, sia scritta che orale sono descritte come adeguate 
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per l'età durante i primi anni di permanenza alla scuola primaria. E 

sembra, durante questi anni, essere in grado di esprimere il proprio 

punto di vista, ma appare molto più riservato per quanto riguarda il 

proprio vissuto emotivo. 

Nella comunicazione presenta un atteggiamento più passivo 

ed è necessario stimolarlo e incoraggiarlo costantemente affinché 

possa intervenire nelle discussioni della classe. 

Vengono rilevate difficoltà comportamentali durante gli 

ultimi anni di permanenza alla scuola primaria: E tende a chiudersi 

maggiormente in se stesso e a non intervenire attivamente durante la 

lezione seppur spronato o coinvolto attivamente. 

Vengono segnalate dagli insegnanti situazioni di rabbia e 

aggressività in cui E tende a mettere in atto scene quali crisi di 

pianto e urla, tavolo rovesciato e aggressioni ai compagni. Le 

maestre hanno dato indicazioni sin da subito circa le difficoltà 

riscontrate in E, ma la famiglia non è stata d’accordo, in particolare 

il padre non percepisce in tali comportamenti delle reali difficoltà 

nel figlio e si oppone fortemente ad un possibile inserimento in un 

percorso di valutazione o cura psicoterapeutica. 

 

Le difficoltà maggiori vengono riscontrate nel passaggio alla 

scuola secondaria di primo grado. E presenta sin da subito problemi 

nello studio di alcune materie, quali storia (E riferisce essere la 

materia che meno gli piace in assoluto, a causa della difficoltà nel 

ricordare correttamente le date degli eventi storici), italiano, 

geografia, scienze, tecnologia, matematica: sistematicamente, alla 

presenza di uno studio da affrontare e di scadenze nei compiti da 

consegnare, E presenta crisi di rabbia e pianto e mette in atto 

mutismo e astensione dal consegnare i compiti. 

Al primo anno della scuola secondaria di primo grado non 

vengono riportati momenti in cui sono presenti scatti d’ira da parte 
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di E, ma pianti alla minima richiesta a lui posta da un qualsiasi 

professore. A casa tali problemi non sembrano persistere: il 

ragazzino è ben inserito all’interno della famiglia, riferisce di 

studiare molto e di svolgere tutti i compiti richiesti a scuola. 

 

E verso la fine del primo anno viene visto dallo psicologo 

della scuola: viene suggerito un inquadramento psicologico al fine 

di indagare un atteggiamento rinunciatario e contemporaneamente 

di poco controllo degli impulsi, una sindrome di abbandono e 

problemi di bassa autostima. I professori in contemporanea 

propongono un nuovo piano di aiuti, sia da utilizzare a scuola 

(interrogazioni programmate, compiti  agevolati) che a casa, tramite 

la proposta di far frequentare a E un doposcuola per aiutarlo nello 

svolgimento dei compiti scolastici: in tale percorso è possibile 

tuttavia continuare a riscontrare una resistenza da parte della 

famiglia. 

Durante il secondo anno della scuola secondaria di primo 

grado la situazione peggiora ulteriormente: E non consegna nessuno 

dei compiti richiesti, se gli si chiede di svolgere una qualche attività 

in classe tende a chiudersi ulteriormente, in una condizione di 

mutismo molto serrato che si accompagna a casi in cui invece 

aggredisce verbalmente il professore. Durante le verifiche scritte 

non scrive nulla e durante le interrogazioni orali, nel suo caso tutte 

programmate, pur avendo studiato rimane muto e non dice una 

parola. Il quadro viene maggiormente influenzato da una condizione 

di gruppo classe nella quale E è costretto a trovarsi: i compagni 

sono molto agitati e non permettono in quasi nessuna occasione il 

regolare svolgimento delle lezioni, aspetto che E riporta spesso in 

colloquio e che gli provoca molto fastidio. E fino al termine del 

secondo anno continua a presentare grosse resistenze dovute a 

difficoltà nella comprensione del testo che sembrano influire 

negativamente sugli studi e sulla preparazione scolastica e che 



76 
 

trovano soluzione in un rifiuto completo delle prestazioni 

scolastiche. Viene inquadrato come BES ma anche con gli aiuti 

didattici non arrivano miglioramenti. Su valutazione del consiglio di 

classe E viene bocciato e frequenta nuovamente la classe seconda. 

 

 

4.5  Anamnesi personale 

I genitori di E riferiscono difficoltà, presenti da sempre, nella 

socializzazione tra pari, che sembrano poter essere imputabili 

primariamente a permalosità e a vissuti persecutori che portano il 

minore ad isolarsi (E pensa che gli altri parlino male di lui). Egli 

tende a socializzare principalmente con gli amici del fratello e della 

sorella, trovandosi dunque a frequentare ragazzi più grandi e non 

della sua età. A E piace molto disegnare e lo sport, in particolare il 

calcio. Gioca a calcio, non agonistico, nel ruolo di portiere e 

vorrebbe fare kickboxe, scelta non condivisa dalla famiglia per 

timore di possibili infortuni. 

E trascorre molto tempo, come il fratello più grande, 

giocando ai videogiochi di simulazione di guerra, soprattutto online, 

instaurando anche rapporti di amicizia durante i giochi con persone 

di altri paesi del mondo: gioca molto a Rainbow Six e Call of Duty, 

in particolare all’xbox, mentre il fratello preferisce giocare al pc. 

Durante le sue uscite con gli amici E accompagna 

passivamente le decisioni del gruppo e racconta anche di come si 

ritrovi spesso a fare cose che fa fatica a comprendere (ad es. entrare 

nelle proprietà private o in luoghi abbandonati per sfidare la legge). 

Ascolta la musica di Skrillex, in televisione guarda i 

programmi su DMAX, le partite di calcio (è molto tifoso di una 

famosa squadra della serie A: spesso si presenta ai colloqui 

indossando pantaloni o magliette di tale squadra), serie tv e anime 
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su Netflix (racconta in colloquio di come non riesca a comprendere 

il comportamento di molti dei personaggi, atteggiamenti legati 

principalmente a manifestazioni di aggressività o di perversione 

sessuale). 

 

 

4.6 Psicodiagnosi 

A E sono stati proposti alcuni colloqui di inquadramento 

diagnostico, all’interno dei quali sono stati somministrati una 

batteria per la valutazione del funzionamento cognitivo (WISC IV), 

test grafici carta-matita (albero, casa, persona, persona sesso 

opposto, famiglia) e dei test proiettivi (TAT e Wartegg) per la 

valutazione della sfera emotivo-motivazionale.  

 

4.6.1 WISC IV 

Dall’analisi effettuata sui dati raccolti attraverso i dieci 

subtest principali, è stato possibile ottenere i 4 indici e il quoziente 

intellettivo globale (QIT), descrittivi del funzionamento cognitivo. 

Gli indici risultano tutti unitari e quindi interpretabili come 

espressioni delle rispettive abilità da essi rappresentati. 

 

Di seguito sono riportate le tabelle con i risultati principali 

ottenuti alla WISC IV: 
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Subtest: PG=punteggi grezzi, PP=punteggi ponderati 

 

Dati normativi per punteggi ponderati (PP): media=10; 

deviazione standard=3. 

Dati normativi per gli indici: media=100, deviazione 

standard=15 

 

Subtest Sigla 

Punteggi 

Grezzi 

(PG) 

Punteggi  

Ponderati 

(PP) 

Somiglianze  SO 25 11 

Vocabolario  VC 41 11 

Comprensione CO 24 10 

(Informazione) (IN) (15) (6) 

(Ragion. con le parole) (RP) (15) (10) 

Disegno con cubi DC 42 11 

Concetti illustrati CI 20 12 

Ragion. con matrici RM 22 11 

(Compl. Figure) (CF) (30) (14) 

Memoria di cifre MC 15 8 

Riord. lettere-n° LN 16 6 

(Ragion. aritmetico) (RA) (25) (10) 

Cifrario CR 46 7 

Ricerca di simboli RS 18 6 

(Cancellazione) (CA) (51) (4) 

Indice di Comprensione Verbale ICV 32 104 

Indice di Ragionamento visuo-Percettivo IRP 34 108 

Indice di Memoria di Lavoro IML 14 82 

Indice di Velocità di Elaborazione IVE 13 79 

Quoziente intellettivo QI 93 94 
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E ha un Quoziente intellettivo globale di 94, punteggio 

interpretabile che si colloca nel range medio/entro i limiti normali. 

(parametri normali: < 69= medio inferiore; 70÷84= sotto la media; 

85÷115= range medio; 116÷130= sopra la media;> 131= estremo 

superiore).  

 

Per quanto riguarda l’analisi dei singoli indici emerge quanto 

segue:  

 

- L’indice di comprensione verbale (ICV=104) risulta essere 

nel range medio/entro i limiti normali e punto di forza individuale. 

(Riferimenti normativi: < 85=punto di debolezza; 85÷115 

nella norma). Raggruppa i sub test: Somiglianze, Vocabolario e 

Comprensione, Informazione, Ragionamento con le parole.  

Tale indice misura la capacità di operare ragionamenti sulla 

base di informazioni precedentemente apprese e si sviluppa in 

funzione delle opportunità e delle esperienze educative sia formali 

che informali; 

 

- L’indice di ragionamento visuo-percettivo (IRP=108) 

risulta essere nel range medio/entro i limiti normali e punto di forza 

individuale. 

(Riferimenti normativi:  < 85=punto di debolezza; 85÷115 

nella norma). Raggruppa i sub test: Disegno con cubi, concetti 

illustrati, Ragionamento con le Matrici e Completamento di figure. 

Tale indice misura la capacità di manipolare concetti astratti e 

stimoli visivi, regole, generalizzazioni e relazioni logiche per 

risolvere problemi di natura non verbale. Fornisce inoltre una 

misura del ragionamento fluido poco influenzato dal background 

culturale ed educativo; 
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- L’indice di memoria di lavoro (IML=82) risulta essere sotto 

la media/punto di debolezza normativo e individuale. 

(Riferimenti normativi: < 85=punto di debolezza; 85÷115 

nella norma). Raggruppa i sub test: Memoria di cifre,Riordinamento 

di lettere e numeri e Ragionamento aritmetico. 

Tale indice misura la memoria a breve termine e di lavoro e 

descrive la capacità di apprendere e mantenere o trasformare le 

informazioni nella coscienza immediata e nell’utilizzarle entro 

pochi secondi; 

 

- L’indice di velocità di elaborazione (IVE=79) risulta essere 

sotto la media/punto di debolezza normativo e individuale. 

(Riferimenti normativi: < 85=punto di debolezza; 85÷115 

nella norma). Raggruppa i sub test: Cifrario, Ricerca di simboli e 

Cancellazione.  

Tale indice misura l’efficienza dell’elaborazione cognitiva e 

rimanda all’esecuzione di semplici compiti di trascrizione in modo 

rapido. 

 

- L’Indice di Abilità Generale (IAG=107) risulta essere nel 

range medio/entro i limiti normali. 

(Riferimenti normativi: < 85=punto di debolezza; 85÷115 

nella norma). 

Tale indice sintetizza l’abilità intellettiva globale. Si 

differenzia dal QI perché non è direttamente influenzato dalla 

prestazione nei compiti di Memoria di Lavoro e di Velocità di 

Elaborazione; 
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- L’Indice di Competenza Cognitiva (ICC=76) risulta essere 

sotto la media/punto di debolezza normativo. 

(Riferimenti normativi< 85=punto di debolezza; 85÷115 nella 

norma). 

Tale indice sintetizza IML e IVE in un singolo punteggio. 

Indica la competenza nell’elaborazione di determinati tipi di 

informazione cognitiva, utilizzando la velocità visiva e il controllo 

mentale. 

 

Analisi dei cluster clinici 

L’analisi dei cluster clinici ha permesso di evidenziare altre 

caratteristiche proprie delle abilità cognitive di E. 

Dei cluster interpretabili, risultano essere nel range 

medio/entro i limiti normaliil Ragionamento fluido (Gf=106), il 

Ragionamento fluido non verbale (Gf-nonverbal=109), 

l'Elaborazione visiva (GV=115), il Ragionamento fluido verbale 

(GF-verbal=103), la Conoscenza lessicale (Gc-VL=103) e 

l'Informazione generale (Gc-KO=88).  

Risulta essere sotto la media/punto di debolezza normativo la 

memoria a breve termine (Gsm-MW=82). 

Non risulta essere interpretabile la Memoria a lungo termine 

(Gc-LTM) 

 

Gv=115 >Gf=106: il soggetto ha buone abilità visuo-spaziali 

ed è in grado di elaborare singoli dettagli visivi. Può essere utile 

favorire un ragionamento che permetta un'integrazione delle singole 

parti percepite. 

Gf-nonverbale=109 >Gf verbale=106: il ragazzo sembra 

ragionare meglio con stimoli visivi piuttosto che con stimoli verbali. 
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Gc-VL=103 >Gc-KO= 88: può indicare in E uno sviluppo 

nel canale verbale e nel ragionamento; tuttavia possono presentarsi 

difficoltà ad applicare la propria conoscenza a situazioni specifiche. 

Le abilità di lettura e comprensione sono preservate, ma il soggetto 

può non riuscire a fare generalizzazioni di senso né a immaginare 

quello che legge nel magazzino delle conoscenze a lungo termine.  

 

 

4.6.2 Test carta-matita 

E utilizza il foglio in orizzontale per il disegno della famiglia 

e della casa e il foglio in verticale per i disegni della persona e 

dell’albero. 

 

Analisi dell’atteggiamento 

E appare tranquillo e disponibile durante la 

somministrazione. Disegnare gli piace molto e lo rilassa come 

esercizio. Tiene bene la matita in mano, non sembra presentare 

problemi di motricità. 

 

Analisi Grafica 

- lo spazio: E tende ad utilizzare quasi esclusivamente il 

centro del foglio, ad eccezione del disegno della famiglia posto a 

sinistra: può indicare nel ragazzo una centratura su di sé e sui propri 

sentimenti, una tendenza all’introversione . 

 

- la dimensione: i disegni sono prevalentemente piccoli, ad 

eccezione del disegno della persona che occupa quasi tutto il foglio: 

questi tratti possono indicare un senso limitato dell’Io, una 

sensazione di debolezza e inadeguatezza, sentimenti di oppressione 
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nei confronti dell’ambiente e ritiro in se stessi, una possibile 

ipercompensazione a sentimenti di inferiorità. 

 

- il tratto: tende ad essere poco marcato nei disegni 

dell’albero e della casa e maggiormente in quelli con le figure 

umane, i disegni sono curati e impiega del tempo per terminare il 

compito richiesto. I contorni sono rigidi e angolosi: possono 

indicare in E sentimenti di inferiorità, insicurezza, difficoltà 

nell’imporsi e nell’esprimersi, ostilità, repressione, rigidità a causa 

di un blocco emotivo e di un eccesso di controllo. Il tratto appare 

legato e quindi possibile indice di una tendenza alla continuità e alla 

coerenza. Il tratto lento può indicare pigrizia, timore nell’affrontare 

le cose, ma può essere anche indice nelle difficoltà di esecuzione 

riscontrate dai subtest della WISC e che possono essere compatibili 

con un quadro di Disturbo Specifico dell’Apprendimento. 

 

 

Analisi formale 

I disegni presentano molti particolari, sono ben curati. I 

personaggi sono posti in successione e sono molto statici, in posa, 

come se si stesse osservando una fotografia: possono indicare in E 

esuberanza, fuga nel particolare, rigidità psicofisica, difficoltà nel 

contatto con gli altri, timore di sbagliare, eccesso di autocontrollo.  

 

Analisi dei contenuti 

- albero: il disegno dell’albero è il primo somministrato a E e 

viene da lui posto al centro del foglio: può essere sintomo di 

comportamenti ancora egocentrici, caratterizzati dal bisogno di 

sentirsi al centro dell’attenzione. Il disegno appare piccolo ma ben 

strutturato. L’albero presenta una base su cui appoggiare, la quale 
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può rivelare in E una ricerca di attaccamento alla famiglia o alle 

figure di riferimento. La chioma chiusa e riempita dei rami può 

indicare un ripiegamento su di se ma anche una ricerca di supporto. 

 

- casa: E disegna una casa in montagna, occupa il centro 

basso del foglio e utilizza il resto dello sfondo per disegnare le 

montagne. All’inchiesta su chi viva all’interno della casa E risponde 

di non saperlo, ma che è una casa per molte persone, come un 

rifugio: presenta molte finestre e ha anche un garage. Mi riferisce 

che a lui non piacerebbe vivere lì in quanto soffre di vertigini, 

preferisce il mare e non sopporta avere intorno troppe persone. Tali 

aspetti possono indicare in E timidezza, bisogno di sicurezza e 

incoraggiamento, chiusura verso le relazioni con il mondo esterno. 

La base su cui poggia la casa è simile al terreno dell’albero: può 

indicare in E una ricerca di supporto nelle figure di riferimento. 

 

- figura umana: E disegna un personaggio di un anime, “ 

TokyoGhoul”. Il personaggio è come gli altri in posa statica e 

ricopre quasi tutto il foglio. E descrive molto del personaggio e di 

come abbia cambiato nel disegno alcuni aspetti rispetto a come tale 

personaggio compaia nell’anime, infatti appare più muscoloso. Può 

essere indice di esuberanza e di difficoltà nel gestire le proprie 

emozioni, bisogno di esplorare la realtà circostante ma difficoltà nel 

riuscire a farlo. Il collo alto (lo stesso, esclusivamente, che si trova 

nel suo personaggio nel disegno della famiglia) potrebbe indicare la 

presenza di un controllo eccessivo e difficoltoso degli impulsi 

istintuali e la presenza di vissuti di castrazione. Possono essere 

presenti elementi di compensazione in E: a fronte di una difficoltà 

relazionale ed emotiva nella realtà può esserci la necessità di 

apparire maggiormente forte attraverso mezzi quali il videogioco e 

la pratica del kickboxing. 
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- figura umana di sesso opposto: E alla consegna fa cadere la 

matita e mi dice di non essere capace a disegnarla bene. Mi dice di 

aver disegnato un personaggio di un film che ha visto quando era 

piccolo: una donna che uccide gli altri dandogli del veleno. Anche 

in questo caso il personaggio è statico, come in una foto. Non 

vengono esplicitati tratti femminili, ad eccezione dei capelli lunghi: 

questo può indicare come E possa non aver ancora interiorizzato 

un’identità di genere e possa aver difficoltà ad instaurare rapporti 

con il sesso opposto. 

E tende a disegnare occhi molto grandi alle sue figure: può 

essere un’identificazione con i personaggi degli anime o dei 

videogiochi coi quali si trova abitualmente a contatto, oppure 

potrebbe anche ipotizzare la presenza di un pensiero a tratti 

paranoico. 

 

- famiglia: E disegna la sua famiglia. I componenti sono 

sempre molto statici, ma le figure sono ora molto più piccole. E si 

disegna per primo: il suo personaggio sembra essere il più forte 

rispetto agli altri e stilisticamente diverso rispetto gli altri 

componenti della famiglia (testa più grande, occhi più grandi). E 

disegna poi in seguito il cane, un pastore tedesco a cui  è molto 

affezionato e di cui parla spesso durante i vari colloqui. In seguito 

disegna il fratello maggiore e il padre. Infine disegna la madre e la 

sorella, ponendo le componenti femminili della propria famiglia in 

fondo al disegno: può indicare anche in questo caso una difficoltà a 

gestire la sessualità e il sesso opposto, assieme a una coartazione nel 

gestire le emozioni. 
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4.6.3 TAT 

E si dimostra collaborativo durante la somministrazione. 

Sorpreso per la tipologia di prova, cerca di fornire una risposta ad 

ogni tavola che gli viene proposta. E fa fatica a strutturare una storia 

con un antecedente, un proseguo e una fine: si limita principalmente 

a descrivere le scene e i personaggi che vede sulla tavola. Un 

cambiamento si evidenzia a partire dalla tavola 11: la visione di 

quello che può sembrare un drago scatena un pensiero astratto in E, 

per cui inizia nelle tavole successive a fornire abbozzi di storie, il 

più delle volte collegate tra di loro con i medesimi personaggi. Gli 

intrecci sono molto semplici, il più delle volte del tutto assenti. Si 

riscontra un’inibizione per quanto riguarda il manifestare certe 

emozioni, quasi a reprimerle per poi lasciarle in modo dirompente 

se lo stimolo lo permette (tav 4, tav 11, tav 19).  

Non ci sono significative fasi di latenza: E tende a rispondere 

dopo pochi secondi non riuscendo a fornire un intreccio alle storie. 

All’ulteriore spiegazione della consegna del test, E non cambia la 

sua procedura. Le numerose inchieste sono utili per far emergere il 

contenuto inconscio, col rischio tuttavia di fornire ad E stimoli su 

cui rispondere e che possano invalidare il test. 

Il cliché è presente in poche tavole (tav 4, 6, 8 BM, 11, 14): E 

sembra fare fatica a strutturare un pensiero sui percetti visionati, non 

si rilevano in particolare le relazioni di parentela tra i vari 

personaggi. Non sembrano esserci relative differenze di età tra i vari 

personaggi, ad eccezione della tav 6 l’unica in cui compare una 

persona anziana. Questo aspetto può essere posto in relazione con la 

difficoltà di E nell’instaurare relazioni con le figure adulte. E 

mantiene lo stesso tono nella descrizione di tutte le tavole: sembra 

essere presente in E una difficoltà nell’esprimere e raccontare le 

emozioni, poiché esso si limita maggiormente a descrivere i 

comportamenti dei vari personaggi e le uniche emozioni 

riconosciute sono quelle più semplici (tristezza, rabbia). 
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I temi che ricorrono più spesso sono quelli legati alle 

tematiche orali e anali: il nutrimento che viene a mancare e l’ordine 

che deve essere posto o ripristinato sembrano essere aspetti a cui E 

da molta importanza e che rivestono in lui una grande influenza. 

Le difese usate da E sembrano essere di tipo nevrotico, quali 

l’intellettualizzazione, la razionalizzazione, la proiezione e la 

negazione. 

 

Temi che implicano una povertà di produzione delle storie, 

una descrizione particolareggiata dei disegni, temi che implicano 

moralità e peccato possono far pensare a tratti depressivi in una 

personalità ancora in formazione come quella di E. Le 

caratteristiche di chiusura di E nei confronti del mondo esterno e 

nell’utilizzo dell’aggressività come soluzione a tali vissuti possono 

indicare un quadro di difficoltà nel funzionamento sociale e ad una 

difficoltà nella comprensione e nella gestione degli impulsi. 

 

 

4.6.4 Wartegg 

Disponibile alla somministrazione. Impiega circa 10 minuti a 

completare le figure. Molto attento nel disegno delle figure, tende a 

delineare figure complete e con bordi ben marcati e accurati. 

Grafismo 

Il tratto di E è abbastanza marcato e implica quasi sempre 

una chiusura nel disegno. Tende a voler completare molto dello 

spazio offerto dal riquadro e colloca preferibilmente i disegni al 

centro dello spazio. 

Non vi è una successione lineare (5, 8, 3, 4, 7, 6, 1, 2): una 

posticipazione del disegno può indicare resistenza da parte del 

soggetto verso esperienze psichiche implicate. 
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La realizzazione sembra essere divisa in due parti: i disegni 

2, 7 e 8 presentano linee più morbide e contorni più tondeggianti 

mentre i disegni 1, 3, 4, 5, 6 presentano linee più rigide e lineari. Un 

elaborato con queste qualità può indicare in E una possibile armonia 

e equilibrio nello sviluppo. 

 

Nel primo disegno E colloca due sbarre che indicano un 

divieto: potrebbe indicare tensione, inquietudine per cause emotive. 

È il penultimo disegno ad essere svolto: potrebbe indicare mancanza 

di libero e spontaneo adattamento, senso d’inferiorità. 

Nel secondo riquadro E disegna un paesaggio. È l’ultimo 

disegno della serie e quello che secondo il minore è riuscito peggio: 

sullo sfondo si trovano delle montagne e un ruscello scende da esse 

e forma un lago al centro. Tali aspetti potrebbero indicare 

un’angoscia di fronte al proprio mondo sentimentale, inibizione e 

difficoltà di contatto, una sublimazione dell’affettività. 

Il terzo disegno, tanti rettangoli che rappresentano un murales 

con al centro un solo rettangolo colorato e che riempiono 

integralmente il quadro, potrebbero indicare intenzionalità e bisogno 

di farsi valere. E sembra presentare capacità d’impegno, ma una 

tensione che non gli permette di adattarsi a ciò che lo circonda: 

potrebbe esserci dunque un tentativo da parte del minore di 

contrastare tale tensione, ma senza modalità ben definite. 

Il quarto disegno, un insieme di quadrati neri e bianchi che 

rappresentano dei pixel, può indicare insicurezza, una dispersione 

interiore e un’alternanza di eccitazione e depressione. 

Il quinto quadro rappresenta l’aggressività: è il primo ad 

essere disegnato ed E riproduce una spada: può indicare vitalità, 

volontà ed impegno. Un possibile tentativo da parte di E di 

dominare vissuti di aggressività non elaborati. 
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Il sesto quadro presenta una chiusura degli stimoli in una 

figura geometrica che assomiglia ad un quadrato e che rappresenta 

un virus: possono indicare un’azione di un’intelligenza semplice, 

diretta e che tende ad instaurare legami maggiormente improntati 

sulla logica che non sulle emozioni. 

Nel settimo disegno vengo o rappresentate delle onde in una 

perseverazione di punti: potrebbero essere presenti disturbi nella 

sfera della dedizione dovuti a influssi materni che viziarono o che 

inibirono l’aggressività. 

Nell’ottavo disegno viene raffigurato uno smile; per E è il 

segno iniziale che è stato maggiormente piacevole completare. Può 

indicare capacità di legame e attaccamento molto forti nei confronti 

delle figure primarie di riferimento. 

 

5 Sintesi diagnostica 

5.1 Area cognitiva 

E presenta un profilo di funzionamento cognitivo che è 

caratterizzato da un QI totale di 94, dato che si colloca nella media 

entro i limiti normali. I punteggi di Comprensione Verbale 

(ICV=104) e di Ragionamento Visuo Percettivo (IRP=108)  si 

collocano nella media entro i limiti normali e rappresentano un 

punto di forza individuale; i punteggi di Memoria di Lavoro 

(IML=82) le competenze di Velocità di Esecuzione (IVE=79) si 

collocano in un range sotto la media e sono sia punto di debolezza 

normativo che individuale. Un alto funzionamento cognitivo nelle 

prime due aree e una caduta significativa negli ultimi due indici 

possono indicare la possibile presenza di una problematica inerente 

la sfera emotivo-affettiva correlata alla presenza di un possibile 

quadro di Disturbo Specifico dell’Apprendimento. I tratti depressivi 

e di chiusura che caratterizzano E possono essere indice di difficoltà 
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che si riscontrano nell’andamento del percorso scolastico. E non 

appare affaticato durante il compito richiesto, tuttavia un calo 

importante nel compito di esecuzione richiesto può influire 

sull’instaurarsi di una condizione di autostima e di capacità di 

apprendimento che possano aiutare nello studio e nella 

socializzazione con i pari e con gli insegnanti. 

L’esame di realtà di E sembra essere in parte conservato, 

tuttavia sono presenti tratti paranoidi e di isolamento sociale. E fa 

fatica a stabilire un contatto con gli adulti, il contatto oculare è 

praticamente assente ed è capace di relazionarsi solo con pochi 

amici, preferendo le compagnie del fratello e della sorella, dai quali 

riceve supporto e contenimento. 

 

5.2 Area emotivo-affettiva 

E non sembra aver ancora raggiunto un’identità differenziata. 

Le modalità di separazione-individuazione dalla famiglia non 

sembrano ancora sopraggiunte e in molti casi appare molto infantile 

e passivo. Sembra presentare difficoltà nella relazione con la figura 

femminile e identifica quella maschile prettamente utilizzando 

giudizi di forza e di prestazione.  

Appare molto coartato nella gestione delle proprie emozioni, 

fa fatica a gestire e mentalizzare quello che prova, in particolare i 

vari stimoli esterni  che gli si presentano nel quotidiano e che in lui 

possono provocare sovraccarico emotivo o difficoltà ambientale. 

L’Io di E sembra essere particolarmente fragile, in difficoltà 

nel gestire la frustrazione e il possibile fallimento: le dinamiche 

messe in atto per prevenire tali situazioni prevedono spesso 

dinamiche di evitamento e negazione. 

Sembra non possedere sufficienti risorse per riuscire a gestire 

tali stati emotivi, utilizzando come unica difesa il chiudersi e isolarsi 
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dalle relazioni sociali ed evitare di affrontare il possibile fallimento, 

soprattutto in ambito scolastico. Emerge in E un quadro 

caratterizzato da una bassa autostima e da insicurezza in sé e nelle 

proprie capacità. 

L’aggressività, presente in buona dose è stata manifestata 

raramente da E, ma sembra essere inespressa solo in forma 

potenziale, poiché dai vari test e dai colloqui affrontati può essere 

evidenziata una difficoltà nella sua gestione, repressa o affrontata 

solo superficialmente. E sembra scaricare tale aggressività 

attraverso pratiche ludiche quali i videogame o attraverso modalità 

puramente passive e regressive. 

Sembrano essere presenti in E sentimenti di inferiorità che 

non trovano possibilità di soluzione, in una sequenza di situazioni 

da cui E non riesce ad uscire e a trovare un aiuto, in particolare da 

una famiglia che lo protegge e non consente una individualizzazione 

da parte sua. 

 

5.3 Area relazionale-adattiva 

In E possono essere riscontrate fragilità di adattamento 

sociale e uno scarso sviluppo del sentimento sociale. Dal punto di 

vista relazionale E fatica a stabilire e mantenere rapporti amicali con 

i pari e appare in soggezione di fronte agli adulti. La relazione con 

l’altro sesso non sembra essere presente e possono essere presenti 

ridotte capacita di empatia e di identificazione in quanto sembra 

emergere una centratura su di sé e sulla difficile gestione del proprio 

mondo interno.  

La relazione con l’adulto è complicata, in quanto E fa fatica a 

sostenere lo sguardo diretto e tende ad instaurare prevalentemente 

relazioni con modalità passive. Sembra esserci in E la tendenza a 

proiettare all’esterno la regolazione dei propri stati emotivi interni. 
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La famiglia appare unita ma molto chiusa: i genitori 

proteggono molto E, ma si comportano allo stesso modo col fratello 

e con la sorella, per cui il processo di individuazione e separazione 

dalla famiglia di origine è lento e quasi inesistente.  

 

Secondo l’ipotesi diagnostica inizialmente proposta, in base 

ad una valutazione PDM 2, E potrebbe sviluppare in futuro 

un’organizzazione di personalità di tipo nevrotico con 

funzionamento di personalità depressiva e ansioso-evitante, con una 

possibile lieve compromissione del funzionamento mentale, con 

presenza di limitazioni o scarsa flessibilità in alcune aree del 

funzionamento mentale, che comportano un certo grado di rigidità o 

lievi compromissioni in ambiti come la regolazione dell’autostima, 

la regolazione degli affetti e degli impulsi, il funzionamento 

difensivo o la capacità di auto-osservazione e possibili disturbi 

dell’adattamento. 

 

 

6 Progetto terapeutico 

Si concorda, d’accordo con il tutor, una iniziale presa in 

carico del minore da parte del servizio di psicologia dell’età 

evolutiva. La famiglia viene costantemente messa al corrente di tutti 

gli sviluppi del percorso terapeutico attraverso colloqui di 

aggiornamento. Numerose sono le condivisioni e le riunioni con la 

scuola e il corpo docenti. 

Ogni adolescente può essere considerato un individuo che 

possiede una propria e specifica personalità e individualità: sono 

tuttavia presenti dei compiti evolutivi che caratterizzano tale 

momento dello sviluppo. Questi compiti possono essere raggruppati 

in quattro categorie: i cambiamenti a livello cognitivo, il movimento 
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verso l’indipendenza, la formazione dell’identità (e lo sviluppo di 

valori morali) e la sessualità. Le 12 categorie dell’asse MA proposte 

dal PDM 2 fanno riferimento a compiti e momenti evolutivi (pre-

adolescenza, adolescenza) e possono indicarne il livello di 

funzionamento al fine di considerare le funzioni mentali specifiche 

quali il modo con cui gli adolescenti fanno esperienza delle 

relazioni e delle emozioni e tendono ad affrontare l’ansia.  

 

Obiettivi della psicoterapia: 

 

1) approfondire aspetti emersi della diagnosi e dall’anamnesi, 

in particolare quelli che riguardano il livello culturale e ambientale. 

 

 

2) Terapia supportiva: 

 Accudimento affettivo 

 Ascolto empatico 

 Incoraggiamento 

 Contenimento 

 Spiegazione - informazione 

 Confrontazione 

Il lavoro verterà poi su: 

 Rinforzo dell’Io (rinforzo dell’autostima, lavorare 

sull’immagine di Sé e sui vissuti di integrazione della propria 

immagine corporea); 
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 lavoro sulla sintomatologia riportata dal minore, tra cui 

il non riuscire a guardare l’interlocutore negli occhi e le difficoltà 

riportate nella socializzazione coi pari; 

 dare un contesto e uno spazio di lavoro in cui poter 

lavorare, capire, consolidare i propri bisogni; 

 alfabetizzazione emotiva: aiuto nel riconoscere i 

sentimenti e i momenti di difficoltà. Utilizzo di filmati e di schede 

per poter fronteggiare le difficoltà e poter meglio gestire 

l’aggressività; 

 gestione della rabbia. 

 

3) Scuola: 

 collaborazione con la scuola e con gli insegnanti. 

Valutazioni costanti in corso d’anno scolastico sugli apprendimenti 

e sulle socializzazioni di E; 

 aiuto e rinforzo emotivo per preparare il minore ad 

affrontare le prove e i possibili fallimenti; 

 aiuto e rinforzo sulle relazioni da instaurare a scuola 

con compagni e professori. 

 

4) Lavoro di consapevolezza e di separazione-

individualizzazione dal nucleo familiare e dalle possibili dinamiche 

familiari disadattive: 

 costruzione dell’identità; 

 aiuto nella sfera delle socializzazioni e 

dell’individualizzazione; 

 lavorare su vissuti depressivi e sulle angosce; 



95 
 

 proporre nuove prospettive di osservazione e di 

interpretazione circa i fatti del quotidiano e le relazioni familiari; 

 maturazione sessuale: lavorare sul livello a cui è giunta. 

 

 

A fine 2018, E intraprende un ulteriore percorso di 

valutazione presso il servizio di neuropsichiatria infantile, 

successivo alla valutazione diagnostica, al progetto terapeutico e 

all’inizio del percorso di terapeutico, su indicazione dello psicologo 

scrivente presso cui era in cura e della logopedista, dalla quale 

aveva nel frattempo iniziato un nuovo ciclo logopedico di 

potenziamento della letto-scrittura. 

 

Dalla relazione del neuropsicologo che ha effettuato la 

valutazione emerge come, dagli elementi valutativi e dai dati clinici 

raccolti, sia possibile delineare un quadro di funzionamento non 

adeguato per l’età. Le tappe specifiche evolutive di maturazione 

comunicativa non sono state saturate e le difficoltà di E emergono 

soprattutto nell’area delle competenze interattive sociali. Il 

ragazzino presenta difficoltà a modulare la relazione. 

 

Viene dunque delineato un quadro di Disturbo dello Spettro 

Autistico ad alto funzionamento (Sindrome di Asperger, Codice ICD 

10 F84.5), nel quale sono presenti in particolare uno sviluppo del 

linguaggio pragmatico, difficoltà di codifica emotiva e di 

funzionamento della teoria della mente, difficoltà di percezione 

gestaltica della forma (coerenza centrale), alcune rigidità 

comportamentali, fragilità di organizzazione motoria. 
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E viene inserito nella posizione di poter usufruire dei servizi 

concessi dalla legge 104/92, tra le quali l’assegnazione, alla classe 

di E, di un insegnante di sostegno per l’anno scolastico 2019/2020 

(E, promosso l’anno precedente, si trova a frequentare la classe 

terza della scuola secondaria di primo grado). 

Molte delle difficoltà relazionali e di adattamento di E 

possono essere ricondotte al Disturbo dello Spettro Autistico ad alto 

funzionamento. 

Il progetto terapeutico subisce un cambiamento nel momento 

in cui ad E viene certificata tale diagnosi. Inizia con il minore e la 

famiglia un percorso di condivisione della sindrome autistica, da 

principio assieme al neuropsicologo che ha fatto la valutazione e in 

seguito durante il percorso di terapia. 
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7 Psicoterapia con E 

L’obiettivo all’inizio di una terapia è partire da una 

comunicazione autentica, fondata su uno scambio affettivo sincero e 

positivo e non esclusivamente sulle difese. Questo permette al 

minore di esprimere liberamente le proprie difficoltà e rafforzare, 

dove possibile e necessario, la propria speranza di essere aiutato. 

Prendendo spunto dal pensiero di Adler e da quanto da lui 

riportato nella sua trilogia sull'età evolutiva (La psicologia 

individuale nella scuola; Psicologia del bambino difficile; 

Psicologia dell'educazione) è importante tenere in considerazione il 

rapporto educazionale tra insegnanti e genitori nei confronti dei 

minori, illustrando i fondamenti psicologici della teoria individuale 

e mostrando come lo stile di vita, l'atteggiamento che l'individuo 

mostra nei riguardi della realtà sociale, si viene a strutturare 

nell'infanzia (nei primi cinque anni di vita) e come una sua 

educazione carente sia alla base di situazioni esistenziali particolari. 

Lo scopo dell’evoluzione nel minore è riuscire dunque a 

passare dal sentimento di inferiorità, il quale, nell’inferiorità 

d’organo, può anche essere portatore di compensazioni più o meno 

marcate e traumatiche, sino a giungere all’aspirazione alla 

superiorità. 

Adler ha elencato quattro tipologie di bambini, che 

presentano determinate caratteristiche in base al contesto in cui essi 

si sono trovati a crescere: 

 inferiorità d’organo: sviluppa compensazioni per 

contrastare il sentimento d’inferiorità; 

 bambino viziato: ha avuto genitori che l’hanno 

sostituito nel suo processo di conoscenza del mondo, evitando in lui 

la frustrazione nel possibile fallimento. Tale bambino rischia di 
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sviluppare un’insicurezza di base e un possibile atteggiamento 

“tirannico” nel pretendere che gli altri si operino nell’aiutarlo; 

 bambino trascurato: ha avuto genitori o figure di 

riferimento che non lo hanno curato. Questo bambino rischia di 

essere arrabbiato, chiuso in sé stesso e isolato a livello sociale. Può 

mettere in atto atteggiamenti aggressivi per avere e ottenere 

attenzioni dagli altri; 

 bambino scoraggiato: di fronte ai vari compiti tende a 

tirarsi indietro. Può tendere al ritiro, ad uno sviluppo timoroso e ad 

avere difficoltà nell’esprimere le proprie potenzialità. 

Nel caso di E è possibile riscontrare tematiche che possono 

indicare lo strutturarsi di una modalità vicina al minore con 

insufficienza d’organo. E riporta spesso episodi in cui sono presenti 

dolori fisici o piccoli infortuni, eventi che lo condizionano anche 

nella vita scolastica e per cui egli deve essere assente dalle lezioni.  

Adler sostiene che il terapeuta si trova in una condizione 

favorevole alla cura del minore, bambino o adolescente: egli pone 

l’accento in particolare sull’importanza del riuscire a guadagnarsi la 

fiducia del minore e prosegue insegnando e mostrando come trovare 

le risorse e i mezzi per poterne migliorare la condizione di vita. 

L’incoraggiamento è il passo successivo: l’apprendimento in 

quanto ristrutturazione della percezione che l’individuo ha di sé e 

del mondo deve svolgersi in condizioni di rapporto tali da garantire 

il massimo grado di rassicurazione e il minimo di minaccia. Il 

terapeuta svolge la funzione di controllare l’atmosfera di 

comunicazione e cooperazione, indispensabili per il cambiamento. Il 

minore, sentendosi oggetto di comprensione, è incoraggiato ad 

affrontare meglio il proprio percorso conoscitivo, favorito dal fatto 

di trovarsi in un terreno privo di minacce: la riformulazione selettiva 

del comportamento verbale e non-verbale invita dunque a 
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migliorare l’esperienza di sé. Un obiettivo terapeutico può essere 

dunque quello di operare una modificazione nel minore del 

sentimento di sé inadeguato tramite l’aiuto fornito dal gioco e dagli 

atteggiamenti, aspettative e gesti del terapeuta in cui il bambino può 

trovare una base sicura e uno “specchio” in cui poter rimodellarsi 

ma sapersi anche accettare, oppure nel caso di un adolescente il 

riconoscere assieme a lui interessi e passioni, senza mai essere 

giudicante o contrario a quanto proposto (ad eccezione di condotte 

che possano essere pericolose per il cliente o per chi lo circonda). 

È importante far capire al minore come il colloquio con il 

terapeuta possa essere uno spazio in cui poter condividere i propri 

vissuti (che possono essere ad esempio l’abbandono, la paura della 

morte, la separazione dei genitori, l’aggressività). Il lavoro del 

terapeuta è riuscire a trasformare in parole il suo disagio e le sue 

emozioni tramite il setting, l’empatia e la continuità della relazione. 

Adler teorizza che un individuo strutturi nella sua infanzia 

(come già citato in particolare nei primi cinque anni di vita) lo stile 

di vita che lo accompagnerà in futuro e in quel periodo costruisca le 

modalità di struttura delle relazioni con le figure significative 

Adler dice che esaminando la storia di un individuo è 

possibile individuare i fattori basilari che sono la meta e l’idea 

principale attorno ai quali lo stile di vita si sviluppa e si organizza. Il 

bambino nasce con potenzialità di strutturazione e di sviluppo 

psicologico a cui deve essere permesso attivarsi all’interno della 

relazione. Egli deve fare sue funzioni che caratterizzano l’essere 

umano adulto e che gli consentiranno di favorire la nascita e la 

crescita psicologica lungo il proprio arco evolutivo. 

La funzione di accudimento si offre come modello di facile 

visualizzazione circa quello che accade sul piano psicologico 

dell’interazione genitori-figli, in un percorso che accompagna il 
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piccolo a divenire adulto, quindi in grado di provvedere a sé stesso. 

I genitori devono essere in grado in tal modo di attivare e sostenere 

nei minori la capacità di contenere e regolare le emozioni, di 

pensare, di sperare, modellando, riconoscendo, trasformando e 

dando un nome per loro a emozioni, sentimenti, fragilità proprie e 

altrui, paure, relazioni. 

È impossibile immaginare di portare a termine una 

modificazione dello stile di vita di un minore senza operare 

cambiamenti nell’ambiente che per lui è affettivamente ed 

emotivamente significativo. 

L’attività formativa della meta presuppone il sentimento 

d’inferiorità che sollecita tentativi di eliminazione dello stesso 

attraverso un miglioramento della situazione. Si tratta dunque di una 

compensazione e molto facilmente possono sviluppare tratti 

compensatori i minori che potrebbero possedere organi mal 

funzionanti o una somatizzazione. Nel lavoro con l’adolescente 

potrà essere maggiormente difficile riuscire a conciliare il rapporto 

con il cliente e con la sua famiglia o la rete che lo circonda (pari, 

scuola, attività sportive). Tuttavia un buon percorso è agevolato da 

una rete di équipe nella quale diventa possibile poter sostenere il 

minore su più fronti e in più ambiti differenti, al fine di poter 

strutturare assieme a lui la miglior strada possibile percorribile. Tale 

modalità di lavoro diventa indispensabile nelle situazioni in cui ci si 

trova a dover intraprendere un percorso con minori portatori di una 

qualche disabilità. 
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7.1 Primo colloquio 

Il primo colloquio con E avviene verso la fine di Maggio 

2018. Il minore entra spontaneamente all’interno della stanza, 

rassicurato dalla madre che sarebbe rimasta fuori ad aspettarlo. 

Molto chiuso sin da subito, parla solo se esortato dalle 

domande che gli vengono poste e tende per tutto il colloquio a 

tenere lo sguardo verso il basso, alzandolo solo per brevi istanti e 

praticamente mai nel cercare un canale di sguardo col terapeuta. 

Indossa una maglia a manica lunga grigia (le maniche sono 

raccolte fino ai gomiti), una tuta nera pesante e delle scarpe nere (la 

giornata è molto calda e lui tende a sudare molto durante tutto il 

colloquio). Dice di vestirsi spesso di nero e che gli piace come 

colore. 

Viene proposto, al fine di mettere il minore a proprio agio, di 

fare qualcosa che a lui possa piacere e che lo possa rilassare. Viene 

proposto un disegno, un’attività che viene descritta da lui come 

piacevole e che svolge spesso anche in autonomia e non solo a 

scuola. Alla consegna di creare un qualsiasi disegno libero, il 

minore decide di disegnare un personaggio di un videogioco che lo 

appassiona molto. La situazione sembra già essere in parte sbloccata 

a differenza di come fosse iniziata: il minore inizia a dialogare 

autonomamente, non solo se incalzato da domande o esortazioni e 

appare maggiormente rilassato, pur non incrociando mai lo sguardo 

con quello del terapeuta. Parla molto del personaggio del 

videogioco (Raimbow Six), un militare che svolge azioni di 

spionaggio e che è inserito in un gruppo all’interno del quale ogni 

personaggio è controllato da un giocatore diverso. Il riconoscimento 

della sua passione sembra essere molto importante per E: appare 

sollevato da una situazione che aveva già conosciuto in passato, il 

colloquio con un terapeuta, ma che sembra non avesse lasciato un 
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buon segno o che non fosse stata pienamente positiva o elaborata. 

All’uscita dallo studio E corre ad abbracciare la madre e saluta 

cordiale il terapeuta. 

E si presenta alla seduta successiva in pantaloncini e 

maglietta colorati: sembra essere più tranquillo rispetto alla 

settimana precedente. Viene riproposto del disegno libero e E 

presenta un nuovo personaggio del videogame della volta 

precedente. 

Nella terapia con l’adolescente è importante condividere 

assieme al minore le sua passioni e i suoi interessi, poiché questi 

possono essere un terreno per coltivare una relazione e un’alleanza 

proficua e funzionale, attraverso un canale che il minore conosce 

bene e che quindi deve trovarsi nelle conoscenze anche del 

terapeuta. 

I videogames a cui gioca solitamente E sono degli emulatori 

di guerra (il già citato Raimbow Six, Call of Duty). E gioca 

preferibilmente all’xbox, mentre il fratello maggiore, con il quale 

gioca in rete in sessioni di gioco condivise in terminali differenti, 

preferisce utilizzare il pc come strumento videoludico. Giocano 

entrambi assieme ad altre persone, amici e conoscenti, oppure con 

estranei di altre regioni d’Italia. E racconta di come passi diverso 

tempo con questi giochi, in particolare durante le vacanze da scuola, 

essendo i genitori attenti e concedendo a lui e al fratello solo 

determinati momenti della giornata in cui poter videogiocare. E 

racconta e descrive molto dei momenti di videogioco: si dimostra 

molto competitivo, non gli piace perdere e tende ad arrabbiarsi 

molto se qualcuno sbaglia qualcosa. 

Il momento del gioco può essere molto importante, una 

situazione di svago in cui poter essere rilassati e nel quale trovare 

una ricarica da tutto ciò che, nella vita reale, può essere invasivo e 
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disfunzionale. Tuttavia è molto importante che il minore abbia bene 

a mente modalità e dinamiche sane di fruizione di tali strumenti 

ludici, al fine di non rischiare di cadere in una dipendenza. 

Durante questo colloquio E accenna anche al fatto di 

guardare alcuni anime. Gli anime che E guarda si trovano su netflix: 

Tokyo Ghoul, l’Attacco dei giganti, Seven Deadly Sins. E riferisce 

di non comprendere gli atteggiamenti e i comportamenti di alcuni 

dei protagonisti di tali anime, soprattutto rivolti ad atteggiamenti 

sessuali o di aggressività. In terapia può essere utile riprendere tali 

temi, rapportandoli in tal modo ad un qualcosa che per il ragazzo 

adolescente è facile comprendere e associare. La chiarificazione può 

avvenire tramite un canale che per lui è di più facile condivisione e 

comprensione, come appunto quello degli anime o dei videogames. 

Il terapeuta che si interessa della cura dei minori e in 

particolare degli adolescenti deve essere ben consapevole del 

mondo che li riguarda, conoscerne caratteristiche e sfumature e 

collocarle all’interno della società di appartenenza. Non tutte le 

culture trattano l’adolescenza allo stesso modo: sfumature diverse 

possono riguardare ragazzi della stessa età. Il terapeuta deve essere 

sempre pronto a intervenire, dove e quando necessario. 

 

 

7.2 Colloqui successivi 

A seguito di una nuova valutazione psicodiagnostica 

effettuata nei mesi di Giugno-Luglio 2018 si evidenzia in E un 

quoziente intellettivo di 94 (ICV=104; IRP=108; IML=82; IVE=79) 

e una valutazione emotivo affettiva che sembra evidenziare una 

tendenza a ripiegarsi su se stesso e a non esprimere la propria 

opinione e le proprie emozioni. E tende a non sollevare mai lo 

sguardo da terra e a non osservare mai l’interlocutore negli occhi. Il 
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minore tende ad attribuire all'esterno, piuttosto che al proprio 

mondo interno, la responsabilità di quanto accade negli eventi che lo 

coinvolgono. E fatica a mettersi in contatto con il proprio mondo 

interiore e a regolare gli stati emotivi. 

 

I colloqui con E, sostenuti a cadenza settimanale e successivi 

alla fase di psicodiagnosi, si focalizzano principalmente sulla 

conoscenza reciproca e sulla costruzione dell’alleanza. E tende a 

riportare molti particolari nei suoi discorsi, tuttavia è molto difficile 

poter cambiare il suo punto di vista. È sempre necessario utilizzare 

una modalità di gestione dei colloqui molto accogliente, nel quale è 

necessario fare si che lui possa utilizzare, attraverso poche difese e 

pressioni, modalità di interpretazione di quanto avvenga nella sua 

vita, a cui egli possa dare un senso funzionale. Ruolo del terapeuta è 

agevolare questo processo, in uno spazio che il minore possa sentire 

suo e nel quale poter sentirsi al sicuro e in grado di aprirsi, 

valorizzarsi e riconoscersi. 

 

In più occasioni sono state utilizzate schede tratte dal libro 

“Disegnare le emozioni” (Sunderland, 1997) allo scopo di utilizzare 

un canale di più facile comprensione per E. Tuttavia il ragazzo 

fatica ad esprimere i propri sentimenti e vissuti, restando sempre sul 

qui ed ora e focalizzando il discorso su chi gli sta intorno. 

Nei colloqui E tende a portare spesso degli anelli con dei 

teschi e uno con forma di una testa di un lupo. Gli piacciono molto: 

questo tema ritorna spesso in E, una ricerca di aspetti che possono 

essere particolari e che gli ricordano episodi passati. Nel disegno 

della figura umana di sesso opposto viene riportato anche un tema 

particolare, una donna che uccideva le persone avvelenandole, il 

personaggio di un film che gli è venuto in mente in quel momento: 
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questo aspetto macabro può rappresentare un qualcosa del passato 

che è ritornato, un qualcosa che spaventa ma che può essere stato un 

aiuto nel momento in cui, durante la somministrazione di un test e 

una prova richiesta da un estraneo, il ragazzo si sia trovato in 

necessità di dover attingere a risorse interne. L’utilizzo di tali monili 

può essere simile: con essi E trova maggior equilibrio, dice che gli 

piacciono e che lo fanno stare bene. In terapia può essere utile 

esplorare tali aspetti, al fine anche in questo caso di trovare una 

modalità di più facile comprensione per il minore. 

 

É difficile in ogni caso affrontare con E discorsi che vadano 

ad indagare il suo vissuto personale. Egli ha la tendenza a sviare il 

discorso e a indirizzarlo verso i componenti della famiglia o le 

persone a lui vicine. La famiglia è, in particolare, una grande risorsa 

per E, ma anche un possibile problema: molto protetto da essa, 

sembra tuttavia non trovare molti spazi in cui poter iniziare ad 

esplorare una propria individualizzazione. E prova molto affetto 

verso i componenti della sua famiglia, soprattutto verso la sorella 

maggiore e il fratello maggiore. Dai racconti sembra non avere 

amicizie al di fuori di quelle dei fratelli: esce sempre con loro 

nonostante la differenza di età. 

Racconta spesso di come il fratello sia anche più competitivo 

di lui: il fratello viene spesso visto come un ragazzo che solo la 

famiglia riesce a capire e tenere tranquillo. E dice che sembra un 

ragazzo sempre pronto a partecipare a delle risse, molto forte ma 

sempre pronto a proteggere chi può essere nei guai. La sorella viene 

descritta come molto affettuosa: E è molto protettivo verso di lei. 

L'unico aspetto legato a sé stesso che E sembra riconoscere e 

di cui parla è un senso di agitazione, che delle volte non lo fa 

dormire la notte e di cui lui però non comprende la provenienza (ma 
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che sembra sopraggiungere quando deve fare qualcosa che non 

conosce o che può essere difficile da gestire). 

Viene dunque intrapreso in seguito un lavoro che ha 

interessato maggiormente l'individualizzazione e la conoscenza del 

funzionamento interno di E, come rinforzo alle parti sane e alle 

modalità di relazione da poter instaurare. Alcuni temi ricorrenti 

ritornano spesso duranti i colloqui, tra cui il non comprendere certi 

atteggiamenti dei membri della sua famiglia o dei suoi amici, lo 

spendere e la paura di restare senza soldi, lo sport con gli amici (il 

calcetto dove lui gioca in porta) ma anche la difficoltà e il timore 

nell'affrontare situazioni difficili, a scuola come nel quotidiano. 

Durante questi colloqui vengono ripresi anche temi quali quello 

dell'aggressività, manifestata in passato ma ora maggiormente 

gestita o le relazioni con i compagni e gli amici, non sempre facili e 

comprensibili per lui. 

I compiti vitali di E, indagati all’interno della terapia, 

sembrano al momento essere perseguiti. Diverse difficoltà vengono 

riscontrate nell’ambito scolastico. 

Parallelo al percorso terapeutico sopra citato si sviluppa 

dunque un sostegno alla scuola e alle difficoltà evidenziate nel 

precedente anno scolastico, in particolare sull'elaborazione della 

bocciatura e del nuovo inserimento in una nuova classe. E in seduta 

tende a riportare molto della sua vecchia classe: è ancora molto 

legato ad alcuni compagni, ma riporta anche di come egli mal 

riuscisse a sopportare il rumore che la classe produceva e gli scherzi 

che alcuni compagni avrebbero fatto a lui e ad altri compagni. La 

nuova classe sembra essere meno movimentata ed E sembra essersi 

ben adattato ad essa. E tende a riportare molto di ciò che lo 

circonda, col rischio di deragliare dal discorso di partenza. Il minore 

riferisce di non comprendere il perché, ma un po' per noia, un po' 

per motivi di salute, molti legati ad episodi di somatizzazione, tende 
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a fare numerose assenze da scuola. Lui tende ad attribuire le proprie 

difficoltà scolastiche alla dislessia e all'incapacità nell'insegnamento 

di alcuni insegnanti. Il lavoro terapeutico ha interessato anche le sue 

paure, tra cui un pensiero intrusivo circa una bocciatura che sarebbe 

sopraggiunta se lui avesse mantenuto rapporti con la stessa classe e 

con gli stessi professori e una sensazione di fastidio nel non essere 

messo al corrente di molte questioni familiari che secondo lui gli 

vengono tenute nascoste. 

Anche in questo caso è compito del terapeuta poter aiutare il 

minore ad elaborare e dare un senso a quanto avviene nella sua vita 

quotidiana, soprattutto in un momento importantissimo come quello 

della scuola. 

 

 

7.3 Cambiamento all’interno della terapia 

E, a terapia in corso, viene valutato da un neuropsicologo che 

esprime la diagnosi di Disturbo dello spettro Autistico ad alto 

funzionamento (Diagnosi di Asperger). 

In questo frangente il percorso subisce un cambiamento: 

avviene spesso all’interno di una terapia che gli obiettivi possano 

cambiare, ad esempio a causa di un particolare evento (lutto, 

trauma, trasloco, relazione sentimentale) o di una situazione che ne 

possano modificare l’andamento. Il terapeuta deve essere pronto e 

capace a cambiare, dove e quando necessario, il percorso con il 

proprio cliente, al fine di garantire l’apporto maggiormente 

funzionale alla terapia in atto. 

Nel caso di E tutto ciò avviene per gradi e in condivisione 

d’équipe con il neuropsicologo e la logopedista (che nel frattempo 

vede E per un rinforzo ad aspetti logopedici, utili negli 
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apprendimenti scolastici nei quali il minore appare deficitario e in 

difficoltà). 

Ritorna in questo frangente l'enorme importanza, già citato 

da Adler, del lavoro di équipe condiviso dalle varie figure che si 

interessano della situazione: senza un lavoro condiviso diventa 

impossibile poter operare in un campo come quello dell’età 

evolutiva. L’adolescenza è un luogo di confine a tutto ciò, una 

situazione delicata, alla quale il terapeuta deve prestare molta 

attenzione. Avviene dunque una serie di incontri dapprima con la 

famiglia, al fine di spiegare il disturbo e quali modalità adottare con 

il minore nella vita di tutti i giorni, nell’ambiente scolastico e con il 

personale scolastico, per informare sulla diagnosi e sui cambiamenti 

che potranno presentarsi a scuola, in previsione di una certificazione 

di disabilità e dunque l’ingresso, nel successivo anno scolastico, di 

un professore di sostegno che possa aiutare in particolare E, ma 

anche tutta la sua classe. 

Dal terzo anno della scuola media secondaria di primo grado 

infatti E ha potuto beneficiare di un professore di sostegno, che lo 

ha accompagnato negli apprendimenti e nel sostegno a scuola e con 

il quale E sembra sviluppare una buona relazione. Durante il primo 

quadrimestre di tale anno scolastico vengono segnalate numerose 

crisi mattutine, a causa delle quali viene descritto come E facesse 

fatica a stare in aula: all’arrivo del professore di sostegno egli 

restava un po’ fuori dalla classe e dopo essersi tranquillizzato 

rientrava per ricominciare la lezione. Durante i colloqui il minore ha 

riportato come il comportamento della classe non gli piacesse e 

come egli  avvertisse spesso il timore e il pensiero di qualcosa di 

brutto che sarebbe potuto accadere (es. una bocciatura per colpa del 

clima della classe) o di qualcosa che lo infastidisse particolarmente. 

Il lavoro su tale aspetto, già intrapreso in passato, ripresentatosi, ha 

richiesto nuovamente di essere preso in considerazione. 
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La restituzione a E della valutazione di Disturbo dello Spettro 

Autistico avviene in presenza del neuropsicologo e del terapeuta, al 

fine di poter affrontare con lui una prima conoscenza 

dell’argomento che interessa la sua diagnosi. Vengono in tal caso 

svolti più colloqui, al fine di accogliere al meglio il minore in tale 

delicato processo e tentare di evitare l’insorgere di eventuali traumi 

o sofferenze. 

 

E sembra comprendere con fatica quanto riferito: si limita ad 

annuire e ripetere solo ciò che pensa possa essere giusto della 

restituzione (“io non sono bravo perchè sono DSA”). 

Il cambiamento del percorso di terapia avviene 

graduatamente: nei colloqui successivi inizia a svilupparsi 

nuovamente una terapia maggiormente improntata sul versante 

supportivo, nella quale possa essere indagata al meglio la sindrome 

autistica. 

La terapia dovrà aiutare i ragazzi con autismo a poter 

compensare ciò per cui essi risultano essere maggiormente carenti o 

in difficoltà, come la fatica nella condivisione con l’altro, nelle 

relazioni e nella comprensione di quanto provato da chi li circonda. 

Nella terapia con un ragazzo adolescente con disturbo autistico 

bisogna iniziare a considerare dunque tutte le modalità di aiuto da 

dover offrire per fare sì che sia possibile poter vivere adeguatamente 

la propria vita. I riti e le stereotipie devono poter essere gestiti, le 

modalità comportamentali e relazioni funzionali devono essere 

imparate e assimilate. Egli sembra in seguito riuscire a  

comprendere alcuni aspetti (difficoltà nel sostenere lo sguardo, 

sensibilità ai rumori, tendenza a fissarsi su alcuni aspetti o interessi, 

rimuginio su alcuni eventi esterni), pur presentando difficoltà verso 

altri (continua colpa nei confronti del comportamento di chi lo 
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circonda, poco lavoro sugli automatismi). Grandi passi vengono 

svolti nel lavoro condiviso con il professore di sostegno e con la 

famiglia, affinché alcuni aspetti che non possono essere ripresi nel 

breve tempo concesso dalla seduta possano trovare un luogo che 

aiuti l’elaborazione di E. 

È  importante per ragazzi autistici poter utilizzare lo 

strumento della condivisione in gruppo, soprattutto con altri ragazzi 

con autismo, al fine di poter utilizzare funzionalmente uno spazio in 

cui provare a dare un senso a pensieri e comportamenti, adattandoli 

a contesti che devono essere appresi per meglio poter vivere 

all’interno della società di appartenenza. 

E viene in tal senso inserito in un gruppo di ragazzi autistici 

di disegno sul fumetto. All’inizio E tende a non raccontare molto di 

questi incontri, quasi a voler difendersi da una situazione nuova. 

Successivamente parla con entusiasmo di tali eventi, indicando 

come fosse riuscito a legare in particolare con un paio di ragazzi 

della propria età.  

 

 

7.4 Terapia online 

La terapia cambia nuovamente a causa della pandemia da 

Covid-19 e del lockdown nazionale, che ha isolato le persone nelle 

proprie abitazioni. Dopo un primo mese in cui vengono svolti solo 

colloqui telefonici con la famiglia e qualche parola con il minore, la 

terapia riprende attraverso le piattaforme online, le medesime 

attivate per consentire la didattica a distanza agli studenti (DAD). In 

tal caso la psicoterapia affronta nuovamente un ulteriore 

cambiamento, ritornando ad essere un sostegno supportivo in un 

momento di incertezza e di preoccupazione. 
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Dalla condivisione della diagnosi di autismo e dal lavoro più 

profondo ci si sposta in particolare sulla situazione presente e sulle 

preoccupazioni legate alla salute e all’esame di terza della classe 

della scuola secondaria di primo grado che si sarebbe affrontato nei 

mesi successivi. E non ha particolarmente apprezzato l’utilizzo della 

DAD, ma si è ben adattato grazie anche all’aiuto offerto dal 

professore di sostegno. La preoccupazione scolastica maggiore in 

quel periodo è stata legata ai dubbi circa l’esame di fine anno. E ha 

sofferto molto le indecisioni e le poche rassicurazioni sulle modalità 

ufficiali circa lo svolgimento di tale prova. Tuttavia la prova è stata 

preparata e svolta adeguatamente. Durante tale periodo la famiglia 

ha avuto una perdita legata al Covid (uno zio): durante i colloqui si 

è trattato anche tale tema. E è sembrato abbastanza tranquillo e 

consapevole del pericolo sanitario legato al Covid. 

Anche in questo frangente emerge nuovamente la grande 

importanza del  lavoro di équipe nell’età evolutiva. 

 

 

 

7.5 Conclusione della terapia 

Non è mai semplice riuscire a trovare le giuste modalità di 

conclusione di un percorso con un cliente, soprattutto con ragazzi 

bisognosi come possono esserlo gli adolescenti. 

E è un ragazzo che tende ad ascoltare molto, lascia che il 

terapeuta parli e lo metta a suo agio; tuttavia si dimostra anche 

capace di produrre molto e non presenta difficoltà nell’esprimersi. 

Gli iniziali timori legati ad un nuovo percorso, sconosciuto o che era 

fissato a ricordi e possibili paure passate, nel proseguo della terapia 

non hanno sembrato preoccuparlo più di tanto. È molto importante 

che il terapeuta sia in grado, al meglio delle possibilità che il caso 
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concede, di poter creare clima e alleanza funzionali ad intraprendere 

il miglior percorso possibile. Questo aspetto non è mai da tenere in 

secondo piano, soprattutto nel caso in cui ci sia un adolescente: il 

rapporto, spesso burrascoso da parte del figlio, coi genitori che il 

terapeuta deve intraprendere non sempre viene visto bene dal 

minore, essendo un qualcosa che può andare a scavalcare la sua 

priorità e la sua importanza nel rapporto privilegiato con il 

terapeuta.  

Ogni paziente è diverso dagli altri: bisogna tenere conto 

dell’ambiente culturale, della rete sociale e della sintomatologia che 

si trova a vivere la persona: E è molto accudito e protetto dalla 

famiglia, tuttavia si trova in una fase molto importante della sua vita 

nella quale l’individualizzazione assume connotati imprescindibili. 

Compito del terapeuta è agevolare al meglio tale processo, nel caso 

in cui non fosse possibile per il minore raggiungerlo 

autonomamente. 

Il periodo di difficoltà in cui tutto il mondo si è trovato non 

ha permesso che venissero esplorati molti aspetti che sicuramente 

avrebbero permesso un miglior risultato. Tuttavia l'utilizzo dello 

strumento online ha consentito di poter continuare il percorso 

terapeutico, seppur su un fronte maggiormente supportivo. Tale 

modalità si è rivelata essere un’alternativa alla terapia in presenza: 

tuttavia è necessario prestare una grande attenzione a tale strumento, 

poiché un suo impiego dovrebbe essere utilizzato solo in seguito ad 

una formazione o ad una preparazione specifica.  

Il percorso terapeutico con E è durato circa due anni. Durante i 

colloqui di chiusura vengono ripresi assieme a E alcuni aspetti su 

cui si è lavorato e alcune tematiche nuove, come l’inserimento, 

molto positivo, all’interno del nuovo liceo e le relazioni che si sono 

venute a creare con i nuovi compagni di classe. E appare cresciuto, 

più sicuro nel voler intraprendere relazioni e attività individuali (ad 
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esempio intraprende, prima della chiusura a causa delle disposizioni 

sanitarie, una pratica sportiva in palestra) o di gruppo con i pari, 

anche lontano dal cerchio di amici del fratello e della sorella. 

Permangono tuttavia diverse difficoltà, legate in particolare alla 

diagnosi di Disturbo dello Spettro Autistico, che dovranno essere 

tenute in considerazione negli anni futuri. 
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TAT     E    13 anni 

 

1  -  2” 

E: Vedo un bambino concentrato che vede un violino, sta 

pensando di scrivere una canzone con il violino. 

 

Inchiesta: come pensi si senta il bambino? 

 

E: serio, è concentrato e sta pensando a quello che deve 

scrivere per comporre la canzone. 

 

 

2   -   10” 

E: vedo un uomo che sta tenendo un cavallo in un campo e 

una ragazza con dei libri in mano. É una donna incinta. l’uomo visto 

che la donna è incinta, sta dando una mano con il lavoro. l’uomo 

sembra affaticato. 

 

Inchiesta: che relazione c’è tra le queste persone? 

 

E: sono amici 

 

 

3   -    5” 

E: vedo una ragazza stanca appoggiata ad un letto. Dopo aver 

studiato è stanca e non riesce a tenersi in piedi. 
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Cosa succede dopo? 

 

E: riprende i suoi studi dopo essersi riposata. 

 

 

4    -    6” 

E: vedo un uomo molto aggressivo che ce l’ha con qualcuno 

e questa ragazza che lo sta trattenendo. 

 

Come va a finire la storia? 

 

E: non lo so. 

 

Inchiesta: mi sai dire ancora qualcosa su questa storia? 

 

E: un uomo è arrabbiato con un altro uomo che gli stava 

dando fastidio. 

 

Come si sente la donna? 

 

E: triste, perché non pensava che l’uomo potesse essere così 

aggressivo.  

 

Come pensi finirà la storia? 
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E: la donna butta tutti e due fuori dal locale, lei è la 

cameriera. 

 

 

5   -   5” 

E: vedo una donna che sta controllando che tutto sia pulito, 

tutto in ordine e che non ci sia nulla di sporco in casa.  

 

Come mai secondo te? 

 

E: dal vestito, sembra quello di una cameriera. 

 

Come finisce la storia? 

 

E: torna a casa con quello che ha guadagnato e basta. 

 

Inchiesta: come si sente secondo te la cameriera. 

 

E: soddisfatta perché ha compiuto il suo lavoro, ma non è 

contenta perché non le piace come lavoro e avrebbe voluto fare 

altro. 

 

 

6BM   -   22” 

E: non lo so. Non mi viene in mente nulla in questa tavola.  
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Prova a raccontarmi una storia. 

 

E: una madre che sta aspettando che torni il figlio, un 

militare. Dietro di lei c’è l’altro figlio. Il figlio militare non tornerà 

mai perché è morto. 

La madre non ci crede che possa essere morto e lo aspetta 

ancora. L’altro figlio si è rassegnato e sa che il fratello è morto. 

 

 

7BM   -   15” 

E: vedo due bambini che stanno parlando di affari al gioco 

d’azzardo e di chi vincerà. 

 

Quale gioco d’azzardo? 

 

E: scommesse. Scommesse su vittorie e sconfitte degli eventi 

sportivi. 

 

Inchiesta: chi avrà vinto secondo te? 

 

E: il più giovane. Quello coi capelli neri. Si è basato su chi 

era il più forte e lo aveva già visto in altre gare. Questo ragazzo 

vinceva sempre e allora ha scommesso su di lui. 

 

Cosa farà coi soldi che ha vinto? 

 

E: andrà a festeggiare da qualche parte. 



129 

8 BM   -   3” 

E: un ragazzo che vede suo padre che sta per essere operato 

allo stomaco. È un po’ triste, perché ha paura che possa morire, 

anche se i dottori sono i più bravi. 

 

Cosa succede in seguito? 

 

E: il padre si risveglia, non molto bene perché ha i punti sulla 

pancia. Torna a casa con una ricetta delle cose che non può più fare. 

La famiglia è felice perché l’intervento è andato ben, ma 

dall’altra parte sono tristi perché ora non potrà più fare alcune cose. 

 

 

10    -    8” 

E: questa immagine non l’ho capita 

 

12” 

E: vedo soltanto due persone che si abbracciano. 

 

Come continua secondo te? 

 

E: ci sono due persone che non si vedono da tanto. Vedendosi 

sono felici e allora si abbracciano. Vivono in continenti diversi. Uno 

dei due sta facendo una vacanza e allora ha trovato l’altro. Sono tutti 

e due in vacanza con la famiglia e si sono incontrati 

 

Inchiesta: come si sentono? 
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E: Bene, sono felici tutti e due. 

Mi fa strano vederla come immagine, non la capisco molto 

bene. 

 

 

11   -    2” 

E: vedo un castello altissimo che è in fiamme per colpa di 

una drago. Ci sono delle persone che cercano di proteggere le loro 

bestie e se riescono a scappare costruiscono un nuovo regno. 

 

Come va a finire la storia? 

 

E: se riescono a scappare costruiranno il nuovo regno. Il 

drago si era svegliato perché un popolo che stava vicino alla grotta 

dove lui dormiva ha fatto rumore e lo hanno risvegliato. 

 

 

13 B  -   3” 

E: vedo un bambino all’ingresso di una porta che sta 

aspettando del cibo e dell’acqua. Aspetta che i genitori tornino con 

il cibo e con l’acqua.  

 

Come va a finire la storia? 

 

E: dopo aver mangiato e bevuto si sentirà meglio, ma non 

così tanto. 
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14   -   5” 

E: una persona che si sta addentrando dentro una casa per 

cercare del cibo. l’immagine di prima guardandola bene, perché non 

ha i soldi. Si sentirà male. Non ha mai rubato ad un’altra persona e 

sa che toglierà qualcosa ad un’altra persona. Qualcosa che può 

servirgli. 

 

Come finirà la storia? 

 

E: la persona si sentirà male. Non aveva mai rubato. Una 

brutta cosa, ma serviva alla sua famiglia e e quindi ha dovuto 

rubare. 

 

 

19  -  2” 

E: questo è un disegno che ha provato a fare il bambino della 

tavola precedente (13B) per provare a divertirsi. Un fuoco che 

bruciava la città (a causa del drago). Loro sono usciti dalla finestra e 

sono riusciti a scappare. “disegno che ha fatto il bambino il bambino 

per divertirsi, ma ha fatto la sua casa distrutta. Dopo questo disegno 

si è sentito triste perché ha capito che non è una cosa bella. 

 

 

16   -  1” 

E: niente. Non c’è niente. 
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3” 

E: una persona che sta immaginando. Tipo flashback, quello 

che è successo al loro regno prima di costruirne un altro. (<<collega 

la proiezione alle tavole precedenti>>). 

Adesso è felice, perché pensa di avere una nuova casa.sta 

vivendo bene e non ha problemi. 

 

Succede qualcosa in seguito? 

 

E: niente. 

 

E: Il test è stato impegnativo 

 

piaciuta di più: la 11. mi sembra qualcosa di fantasy 

 

piaciuta di meno: la 10. non capivo il volto della persona e 

poi non capivo il senso dell’immagine. Facevo fatica a creare 

qualcosa, una storia. 

 

In quale personaggio ti potresti identificare: la 8.  

Mi sono sentito come questo ragazzino perché anche mio 

padre ha smesso di fumare perché è stati male. Io non sono stato 

felice e mi sono sentito triste perché lui stava male. Ora mio papà 

sta meglio, è successo quando io ero piccolo e il pericolo era di non 

poter più vedere la faccia di mio padre. Adesso che sta bene sono 

più tranquillo. 
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