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ABSTRACT  
 
Background  
Nel 2015 sulle strade svizzere 504 bambini tra 0 e 14 anni sono stati coinvolti in un 
incidente in qualità di pedoni, con una maggiore incidenza nella fascia d’età 5-9 anni.  
Questo è il periodo in cui il bambino inizia a spostarsi maggiormente in modo autonomo 
e in cui egli impara, in ambito scolastico, le regole pedonali.  
Per il bambino con Disturbo dello spettro autistico (DSA) a basso funzionamento 
cognitivo è necessario un insegnamento che tenga in considerazione le sue 
caratteristiche.  

 
Obiettivo 
Lo scopo di questo lavoro di tesi è quello di valutare le conoscenze scientifiche e gli 
strumenti pratici disponibili sul territorio ticinese, con l’obiettivo di individuare i metodi 
migliori per trasmettere le abilità pedonali ai bambini con DSA a basso funzionamento 
cognitivo.  

 
Metodologia 
Il lavoro è composto da tre fasi:   
La prima fase consiste in un’indagine sullo stato dell’arte, che ha portato alla selezione 
di sei articoli, concernenti l’insegnamento delle regole pedonali a bambini con DSA a 
basso funzionamento cognitivo d’età compresa tra i 4 e i 12 anni e alla loro analisi.  
La seconda fase consiste nella selezione di strumenti pratici disponibili sul territorio 
ticinese, pertinenti all’apprendimento di tali regole e alla loro analisi per mezzo di una 
scheda di valutazione da noi elaborata. 
La terza fase consiste nel confronto tra parte scientifica e parte pratica e 
nell’associazione delle caratteristiche degli strumenti con quelle dei bambini con DSA a 
basso funzionamento cognitivo, onde valutarne la pertinenza.  

 
Risultati Dall’analisi  
Le diverse fasi di questo studio hanno portato a scarse conclusioni; sia per quanto 
riguarda la parte scientifica, che per quella pratica, non sono emersi elementi 
abbastanza rilevanti o ricorrenti da poter determinare la maggior efficacia di un 
approccio rispetto agli altri. Gli studi analizzati sono poco esaustivi e non confermano la 
generalizzazione di quanto appreso. Inoltre, i partecipanti sono poco rappresentativi di 
una categoria così eterogenea. Per quanto riguarda gli strumenti, essi non sono 
sviluppati tenendo in considerazione le possibili particolarità dei bambini con DSA a 
basso funzionamento cognitivo. 

 
Conclusioni  
L’assenza di articoli esaustivi e di strumenti pertinenti mette in evidenza la necessità di 
aumentare la ricerca in questo ambito e di provvedere ad individuare i migliori metodi 
per trasmettere al gruppo scelto queste nozioni tanto importanti. Letteratura e strumenti 
forniscono ottimi spunti per un futuro sviluppo a questo riguardo. 

 
Key words: Autism Spectrum Disorder; Mental Disability; Children; Pedestrian; Street 
Crossing; Safety; Virtual Reality; Instruction. 
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1. Introduzione 
 

1.1 Motivazione personale e professionale 
 

Le nostre esperienze pregresse sia a livello personale che professionale legate all’ambito 
della pediatria e, in modo più specifico alla pediatria associata al Disturbo dello Spettro 
Autistico (DSA) hanno fatto nascere in noi l’interesse di svolgere un lavoro di Bachelor 
che apportasse qualcosa di costruttivo e collaborativo, rivolto a questo gruppo di bambini. 
Questa possibilità ci è stata gentilmente proposta dalla ideatrice del progetto “Semaforo 
Verde alla sicurezza” (SVS), Prof.ssa Emmanuelle Rossini-Dreq. Il progetto si basa 
sull’esperienza di alcuni genitori di bambini con DSA, residenti nei Cantoni Ticino e 
Grigioni ed al loro desiderio di far raggiungere ai propri figli una maggior autonomia in 
merito ad alcuni aspetti legati alla sicurezza. L’idea del progetto SVS è quella di 
sviluppare un programma specifico e mirato all’insegnamento delle regole di sicurezza 
pedonale e dei comportamenti da attuare, affinché le persone con fragilità cognitiva 
possano diventare dei pedoni sicuri (Rossini, 2014) e migliorare di conseguenza la 
propria partecipazione sociale (Orsmond, Shattuck, Cooper, Sterzing, & Anderson, 2013) 
e la qualità di vita (Kuhlthau et al., 2010).  
 
Nello specifico del nostro lavoro di Bachelor ci orienteremo sui bambini con fragilità 
cognitiva associata ad un DSA. Il DSA è un disturbo relativo allo sviluppo 
neurocomportamentale dell’individuo, le cui manifestazioni variano molto in base al livello 
di gravità della condizione autistica, al livello di sviluppo e all’età cronologica del soggetto 
(American Psychiatric Association, 2013). La vasta gamma di manifestazioni dà origine 
alla definizione “spettro”. Negli ultimi anni il numero di diagnosi di DSA nei bambini è 
aumentato notevolmente: il DSM-5 riporta una prevalenza dell’1% della popolazione 
(American Psychiatric Association, 2013). Altri studi riportano di una prevalenza di 
addirittura 1 bambino di sesso maschile su 54 (Tzanavari, Charalambous-Darden, 
Herakleous, & Poullis, 2015). 
 
E’ a causa dell’aumento notevole di diagnosi di DSA che l’ergoterapista si trova sempre 
maggiormente confrontato con queste casistiche (Swinth, Tomlin, & Luthman, 2015). I 
bambini con DSA necessitano di aumentare le proprie abilità al fine di poter essere 
maggiormente autonomi nelle attività di vita quotidiana e poter quindi essere più inclusi 
nella società. Tra le abilità che devono essere sviluppate ritroviamo anche quelle che 
permettono all’individuo di spostarsi nella comunità, quindi quelle formulate dai genitori 
coinvolti nel Progetto SVS: le abilità pedonali e di sicurezza stradale (Rossini, 2014).   
 
Inoltre, è necessario aumentare le abilità pedonali a causa del cambiamento del traffico 
stradale avvenuto negli ultimi decenni ed alla relativa pericolosità degli spostamenti (TCS 
Svizzero, 2018a). Al giorno d’oggi, infatti, gli spostamenti nella comunità sono fortemente 
determinati dal traffico e da come esso è regolato.  
 
In base a quanto finora detto, di seguito i nostri obiettivi personali:  

• Accrescere le competenze teoriche e pratiche riguardo all'argomento scelto; 

• Mantenere una posizione oggettiva durante tutto il percorso di stesura del nostro 
lavoro di Bachelor; 

• Ricercare sul territorio gli strumenti esistenti, riguardanti l’apprendimento delle 
regole pedonali; 
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• Ampliare il ragionamento e le conoscenze necessarie alla creazione di una scheda 
che ci permetta di valutare gli strumenti sopra citati; 

• Acquisire specifiche capacità di metodologia di lavoro, facendo parte di un 
progetto in costruzione;  

• Formulare riflessioni e argomentazioni che contribuiscano ad una maturazione sia 
personale che professionale. 

 
 

1.2 Problematica 
 

Nel 2015 sulle strade svizzere 504 bambini tra 0 e 14 anni sono stati coinvolti in un 
incidente, in qualità di pedoni. L'incidenza maggiore si è riscontrata nella fascia d'età 5-9 
anni (Ufficio Federale delle strade, USTRA, 2015). Tale periodo è determinante per gli 
spostamenti del bambino; esso è caratterizzato dai primi apprendimenti delle regole 
pedonali e dai primi spostamenti autonomi (Miller, Austin, & Rohn, 2004), che però 
avvengono in una fase in cui lo sviluppo percettivo e cognitivo raggiunto dal soggetto non 
è ancora sufficiente per degli spostamenti sicuri (Schwebel, Davis, & O’Neal, 2012). 
 
La tabella sottostante mostra il coinvolgimento dei bambini in incidenti, in base all’età e il 
mezzo di locomozione nel 2015. 
 

Età Automobile Motocicletta  Ciclomotore Bici elettrica Bicicletta A piedi Altro Totale  

0-4 59 0 0 0 2 74 7 142  

5-9 133 3 0 0 52 221 15 424  

10-14 155 15 70 4 243 209 16 712  

Totale 357 18 70 4 297 504 38 1288  

 
(Ufficio Federale delle strade, USTRA: dati analizzati dall’UPI, 2015) 
 
A causa dell’aumento del traffico avvenuto negli ultimi decenni è stato necessario 
regolarlo maggiormente, con l’implementazione di nuove zone con passaggi pedonali e 
semafori (TCS Svizzero, 2018). Ciò nonostante si è riscontrato che un alto numero di 
incidenti avviene proprio in queste zone. Uno studio svolto a Zurigo riporta infatti che, nel 
2010, il 61% di tutti gli incidenti pedonali, si è verificato su strisce pedonali dotate di isola 
(Schweizer, Brucks, Pochon, & Thomas, 2003). 
 

  

(Schweizer et al., 2003). 
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Si evince quindi che, nonostante la regolamentazione del traffico e l’insegnamento delle 
regole pedonali, ciò non è sufficiente a limitare il numero degli incidenti. Secondo alcuni 
studi, questo è determinato dal comportamento dei conducenti di veicoli che non prestano 
sufficiente attenzione ai pedoni (Nasar & Troyer, 2013). Secondo altri, i bambini si 
spostano autonomamente sulle strade in età troppo precoce, quando ancora non hanno 
sviluppato le abilità necessarie a prevedere e ad elaborare le informazioni relative alla 
strada e al comportamento dei conducenti (Foot et al., 2006). 
  
 

1.3 Struttura e piano esecutivo della tesi 
 

Il nostro lavoro si fonda su due variabili che possono influire sull’apprendimento delle 
regole pedonali e, di conseguenza, sulla sicurezza, la partecipazione sociale e 
sull'autonomia del gruppo bersaglio negli spostamenti a piedi. Esse sono:  

• La presenza di una condizione dello spettro autistico a basso funzionamento 
cognitivo; 

• La tipologia dei vari metodi di insegnamento del comportamento pedonale. 
 
E’ nostra intenzione mettere in relazione le variabili citate, al fine di individuare gli 
elementi che possono facilitare tale apprendimento per i bambini con DSA.  
Per raggiungere tale obiettivo si intende procedere nel seguente modo: 

• Analisi sullo Stato dell’arte attuale per quanto riguarda:  
o le caratteristiche specifiche di funzionamento della popolazione in studio; 
o l’impatto dell’ergoterapia sullo sviluppo occupazionale della popolazione in 

studio; 

• Studio delle Linee guida e argomenti affrontati inerenti all’educazione stradale; 

• Studio della letteratura esistente sull’’insegnamento delle regole pedonali a 
bambini con DSA a basso funzionamento; 

• Ricerca, analisi e valutazione degli strumenti esistenti sul territorio, che affrontano 
la tematica della sicurezza pedonale e dell’apprendimento delle relative regole: 

o valutare le caratteristiche degli strumenti; 
o determinare la loro compatibilità con ciò che il bambino con DSA necessita, 

al fine di acquisire nuove competenze;  

• Discussione sulla pertinenza degli strumenti per la popolazione in studio, 
conclusioni ed eventuali proposte per lo sviluppo di nuovi strumenti più adeguati 
alle caratteristiche dei bambini con DSA. 
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1.3.1 Domanda di ricerca 
 
La domanda di tesi è stata formulata secondo il metodo PIVOT (popolazione-
interrogazione-variabile allo studio-luogo-tempo) (Tétreault & Guillez, 2014) utile per 
identificare in modo più appropriato il quesito clinico e strutturare la ricerca.  
 

P POPOLAZIONE Bambini che presentano DSA a basso funzionamento, di età 
compresa tra i 4 e i 12 anni 

I INTERROGAZIONE Apprendimento del comportamento pedonale 

V VARIABILE Ambiente, persona e elementi di trasmissione del sapere, 
strumenti d’apprendimento trovati sul territorio 

O LUOGO Ticino 

T TEMPO -- 

 
Il quesito di ricerca che emerge è il seguente:  
Quali sono le conoscenze scientifiche relative all’apprendimento delle regole 
pedonali per il bambino con Disturbo dello Spettro Autistico a basso 
funzionamento cognitivo dai 4 ai 12 anni di età e quali gli strumenti disponibili sul 
territorio ticinese a questo scopo? 
 
 

1.3.2 Gruppo bersaglio 
 
Per questo lavoro di Bachelor abbiamo scelto come gruppo bersaglio i bambini che 
presentano un DSA a basso funzionamento cognitivo, ossia un DSA associato ad un 
Quoziente Intellettivo (QI) con punteggio inferiore a 70 (Ramaglia & Pezzana, 2004), di 
età compresa tra i 4 e i 12 anni.  
 
Abbiamo deciso di prendere in considerazione questo gruppo così specifico poiché 
abbiamo constatato che tutta la letteratura scientifica esistente riguardante 
l’apprendimento delle regole pedonali, tratta bambini con difficoltà cognitive, ma non 
considera i peculiari comportamenti che caratterizzano il bambino con DSA a basso 
funzionamento cognitivo, il quale necessita di metodi di insegnamento adattati a lui.  
L’età del gruppo è invece stata scelta poiché si tratta del periodo in cui il bambino viene 
normalmente avvicinato al mondo della strada ed all’apprendimento delle relative regole, 
seguendo lo sviluppo evolutivo funzionale del bambino. 
 
 

1.3.3 Obiettivi del lavoro di Bachelor 
 
Il lavoro di Bachelor è stato pianificato in modo da rispondere ai seguenti obiettivi: 

• Ricerca, analisi critica e sintesi dello stato dell'arte attuale inerente alla nostra 
domanda di tesi;  
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• Ricerca e analisi critica degli strumenti disponibili per l’apprendimento delle regole 
pedonali e valutazione degli stessi secondo i criteri di pertinenza per la 
popolazione bersaglio. L’analisi sarà svolta in modo oggettivo, senza riferimento 
alle possibili particolarità dei bambini con DSA. Verrà formulata unicamente una 
domanda con la quale sarà richiesta l’opinione soggettiva sulla pertinenza dello 
strumento. 

• Valutazione e discussione dettagliata sulla pertinenza degli strumenti. Questa 
includerà delle proposte per lo sviluppo di uno strumento efficace, a livello teorico, 
per la popolazione bersaglio.  

 
 

1.3.4 Risultati attesi 
 
Attraverso l’analisi e la valutazione che effettueremo, auspichiamo di stabilire la presenza 
o la mancanza di uno strumento tra quelli analizzati con le caratteristiche più idonee alla 
nostra finalità. 
 
 

2. Stato dell’arte sulle caratteristiche specifiche della popolazione in 
studio 

 
2.1 Disturbo dello Spettro Autistico 
 
Il DSA è una sindrome neurocomportamentale di tipo pervasivo (Dizionario di medicina, 
2010). Non si tratta di un disturbo degenerativo e di conseguenza, a dipendenza della 
sua gravità, apprendimento e compensazioni possono progredire per tutta la vita 
(American Psychiatric Association, 2014). Le manifestazioni del disturbo variano molto in 
base al livello di gravità della condizione autistica, al livello di sviluppo e all’età cronologica 
del soggetto; da qui deriva il termine spettro (American Psychiatric Association, 2014). 
 
Come già riportato al paragrafo 1.1, la prevalenza del disturbo è notevolmente aumentata 
negli ultimi anni: lo stesso DSM-5 conferma una prevalenza dell’1% della popolazione, 
altri riportano un incremento della diagnosi pari al 30% dal 2008 (Tanner, Hand, O’Toole, 
& Lane, 2015). Non è chiaro se i tassi più alti riflettano un ampliamento dei criteri 
diagnostici della precedente versione DSM-4, una maggiore attenzione verso la 
patologia, differenze nelle metodologie di studio o un vero e proprio aumento della 
frequenza del DSA con eventuali fattori di rischio, che possono essere di tipo ambientali 
(avanzata età dei genitori, peso ridotto del bambino al momento del parto e esposizione 
a determinate sostanze) o genetico-fisiologico (ereditarietà e possibili mutazioni 
genetiche) (American Psychiatric Association, 2014). Si riscontra inoltre un’incidenza del 
disturbo 4 volte maggiore negli individui di sesso maschile, rispetto al sesso femminile 
(American Psychiatric Association, 2014; Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza (SINPIA), 2005). 
 
La definizione del DSA ha subito  un notevole cambiamento nella 5° ed ultima edizione 
del DSM, pubblicata nel 2013: nel precedente DSM-4, venivano citate le varie forme di 
autismo, caratterizzate da diversi livelli di severità, sotto il cappello principale “Disturbi 
pervasivi dello sviluppo” (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza (SINPIA), 2005). Gli studi scientifici hanno però portato a concludere 
che tale classificazione era poco coerente, non essendoci linearità nell’evoluzione dei 
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soggetti facenti parte della stessa categoria.  Di conseguenza nell’ultima edizione le varie 
forme sono state unificate sotto un unico cappello, denominato “Disturbo dello spettro 
dell’autismo”, i cui sintomi sono raggruppati secondo i seguenti criteri: 
 

A. Deficit persistenti della comunicazione sociale e dell’interazione sociale in 
molteplici contesti, come manifestato dai seguenti fattori: 

1. Deficit della reciprocità socio-emotiva 
2. Deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l’interazione 

sociale 
3. Deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni  

 
B. Pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi 

1. Movimenti, uso degli oggetti o eloquio stereotipati o ripetitivi 
2. Insistenza nella sameness (immodificabilità), aderenza alla routine priva di 

flessibilità o rituali di comportamento verbale o non verbale 
3. Interessi molto limitati, fissi che sono anomali per intensità o profondità 
4. Iper- o iporeattività in risposta a stimoli sensoriali o interessi insoliti verso 

aspetti sensoriali dell’ambiente 
 

C. I sintomi devono esser presenti nel periodo precoce dello sviluppo (anche se poco 
manifestati o nascosti da strategie compensatorie) 
 

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

 
E. Le alterazioni non sono meglio spiegate da disabilità intellettiva o da ritardo globale 

dello sviluppo 
(American Psychiatric Association, 2014). 
 
Parecchi individui con DSA presentano anche compromissione intellettiva e/o del 
linguaggio (American Psychiatric Association, 2014); la loro percentuale è di circa il 50% 
(Yates & Couteur, 2016). Nella precedente versione del DSM il grado di funzionamento 
cognitivo associato al DSA era definito dal livello di QI che caratterizzava le varie forme 
del disturbo (SINPIA, 2005). Nell’edizione attuale questo livello è invece determinato dalla 
compromissione dei due criteri diagnostici A e B e dal conseguente grado di supporto 
richiesto, come segue:  
 
Livello 1: E’ necessario un supporto 

-  Comunicazione sociale: senza supporto i deficit nella comunicazione sociale 
causano impedimenti che possono essere notati. Il soggetto ha difficoltà a iniziare 
le interazioni sociali e mostra chiari esempi di atipicità o insuccesso nella risposta 
alle iniziative altrui. Può sembrare che abbia un ridotto interesse nell'interazione 
sociale. 

-  Interessi ristretti e comportamenti ripetitivi: rituali e comportamenti ripetitivi causano 
un'interferenza significativa in uno o più contesti.  

 
Livello 2: E’ necessario un supporto significativo 

-  Comunicazione sociale: Deficit marcati nella comunicazione sociale, verbale e non 
verbale, l’impedimento sociale appare evidente anche quando è presente supporto; 
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iniziativa limitata nell'interazione sociale e ridotta o anormale risposta all'iniziativa 
degli altri. 

- Interessi ristretti e comportamenti ripetitivi: preoccupazioni, rituali fissi e/o 
comportamenti ripetitivi appaiono abbastanza di frequente da essere evidenti per 
l'osservatore casuale e interferiscono con il funzionamento in diversi contesti. Stress 
o frustrazione appaiono quando sono interrotti ed è difficile ridirigere l’attenzione. 

 
Livello 3: E’ necessario un supporto molto significativo 

-  Comunicazione sociale: i gravi deficit nella comunicazione sociale, verbale e non 
verbale, causano una grave difficoltà nel funzionamento; iniziativa molto limitata 
nell'interazione sociale e minima risposta all'iniziativa altrui. 

- Interessi ristretti e comportamenti ripetitivi: preoccupazioni, rituali fissi e/o 
comportamenti ripetitivi che interferiscono marcatamente con il funzionamento in 
tutte le sfere. Stress marcato quando i rituali o le routine sono interrotti; è molto 
difficile distogliere il soggetto dal suo focus di interesse, e se ciò avviene egli ritorna 
rapidamente ad esso. 

 
 

3. Stato dell’arte sull’impatto dell’ergoterapia, sullo sviluppo 
occupazionale della popolazione in studio 

 

3.1 Il concetto di partecipazione sociale in ergoterapia 
 
La Federazione Mondiale dei terapisti occupazionali (WFOT) definisce l’ergoterapia 
come una professione dell’ambito della salute centrata sul paziente, basata sulla 
promozione della salute e del benessere, attraverso l’occupazione; una disciplina che 
utilizza in modo terapeutico le attività della vita quotidiana con l’individuo o con gruppi per 
migliorare o rendere possibile la partecipazione in ruoli, abitudini e routine nell’ambiente 
domestico, a scuola, sul posto di lavoro e nella comunità (AOTA, 2008a). 
 
La scienza che guida la professione è quella dell’occupazione.  Zemke & Clarke la 
definiscono come “una scienza umana, sia di base che applicata, che studia la forma, la 
funzione ed il significato dell’occupazione dentro e fuori dal contesto terapeutico” (citato 
in Piergrossi, 2006, p. 35).  
 
Obiettivo principale dell’ergoterapia, è abilitare le persone alla partecipazione nelle attività 
della vita quotidiana. Gli ergoterapisti raggiungono questo obiettivo collaborando con 
persone e comunità al fine di accrescere le loro abilità e potersi quindi impegnare in 
attività significative, necessarie, o richieste dal contesto. La modifica dell’ambiente e/o 
dell’occupazione stessa, sono ulteriori mezzi che l’ergoterapista può utilizzare per il suo 
scopo (WFOT, 2018). 
 
Il termine occupazione è utilizzato dagli ergoterapisti per definire le attività che sono per 
l’individuo significative, svolte con regolarità e coerenza; esse devono avere un valore 
per la persona e/o la sua cultura di riferimento (Polatajko et al., 2004). Le occupazioni 
sono importanti per l’identità dell’individuo e per il suo senso di competenza, avendo per 
lui specifico valore e significato. Gli ergoterapisti riconoscono l’essere umano come un 
essere occupazionale, la cui salute è mantenuta quando egli può impegnarsi in 
occupazioni che desidera o necessita svolgere nei vari contesti (AOTA, 2008). 
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1-6 Attività di Partecipazione 

3-6 Attività di Partecipazione Sociale 

5-6 Attività di Impegno Sociale 

 

I servizi offerti possono essere suddivisi in più livelli:  
- A livello individuale: si collabora con la famiglia, i caregivers e gli educatori.  
- A livello comunitario: si erogano attività d’istruzione e di consultorio.  
- A livello organizzativo: si educa il personale, si progettano programmi e si creano 

ambiente inclusivi per la persona con DSA 
(Tomchek, LaVesser, & Watling, 2010).  
 
Possono essere prestazioni dirette, di consultazione, di istruzione o di advocacy 
(Tomchek et al., 2010). 
 
L’American Occupational Therapy Association (AOTA) ha definito 8 aree occupazionali 
che raccolgono le diverse occupazioni dell’essere umano. Tra di esse troviamo la 
Partecipazione Sociale (PS), che viene definita nell’Occupational Therapy Practice 
Framework (2014) come segue: “in essa troviamo l’impegno in attività d’interazione con 
la famiglia, il gruppo dei pari, gli amici e la comunità” (AOTA, 2014).  

 
Il concetto di Partecipazione è stato ampiamente usato nella letteratura sociosanitaria, 
dopo che l’organizzazione Mondiale della Salute ha introdotto la sua descrizione 
nell’International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (Piškur et al., 
2013). Tale termine oggi non è più considerato esaustivo: si ritiene necessario 
differenziare la Partecipazione (P), ossia la partecipazione di un individuo nella società, 
dalla PS ossia il partecipare nella società ed interagire con i suoi membri (Piškur et al., 
2013). A tal proposito Levasseur et al. hanno elaborato una tassonomia che specifica 
meglio quanto appena descritto: 

 

 
(Levasseur, Richard, Gauvin, & Raymond, 2010). 
 
 
 
La PS è un elemento sostanziale per l’individuo, già a partire dall’infanzia. All’inizio della 
vita, il bambino viene accudito dalla figura di riferimento: è questo il suo grado di 
partecipazione sociale ed è ciò che lui necessita. Nel grafico di Rossini & Tétreault (2014), 
riportato più sotto, si evince come il livello di PS di un neonato coincida con la sua 
volizione, ossia ciò di cui ha bisogno. Durante la crescita la linea della volizione,  
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determinata dalle aspettative del bambino, e quella della PS iniziano a distanziarsi, man 
mano che egli inizia a partecipare socialmente in modo autonomo. Maggiori saranno le 
abilità acquisite, maggiore sarà la possibilità di riuscire in questo intento.  
 

 
Illustrazione sviluppo della partecipazione sociale secondo Rossini & Tétreault (2014). 
 
 
Il DSM-5 specifica nel criterio A come il bambino con DSA ha difficoltà proprio nello 
sviluppo delle abilità sociali, ad esempio:  

- Approccio sociale anomalo, fallimento della normale reciprocità della 
conversazione 

- Ridotta condivisone di interessi, emozioni o sentimenti 
- Incapacità di dare inizio o di rispondere ad interazioni sociali 
- Comunicazione verbale e non verbale scarsamente integrate 
- Anomalie del contatto visivo e del linguaggio del corpo o deficit della 

comprensione e dell’uso dei gesti 
- Mancanza di espressività facciale e di comunicazione non verbale 
- Difficoltà di adattare il comportamento per adeguarsi ai diversi contesti sociali 
- Difficoltà di condividere il gioco di immaginazione di fare amicizia 
- Assenza di interessi verso i compagni 

(American Psychiatric Association, 2014).  
 
Tali abilità sono necessarie al bambino per un’evoluzione funzionale, per lo sviluppo della 
comunicazione, per la comprensione delle regole e dei comportamenti sociali e, nello 
specifico del presente lavoro, per l’apprendimento delle regole pedonali.  
 
 

3.2 Intervento ergoterapico per bambini con DSA 
 
A seguito dell’aumento di diagnosi di DSA nei bambini, già in precedenza citato, ne 
consegue un forte incremento dei trattamenti ergoterapici (Swinth et al., 2015). Gli 
ergoterapisti sono quindi tenuti a potenziare la presa a carico e il trattamento, fornendo 
una valutazione completa del bambino (Tanner et al., 2015). 
 
Lo scopo primario dell’ergoterapia nella presa a carico di questi bambini è di assicurare 
la loro partecipazione alla vita comunitaria diminuendo le loro difficoltà nelle attività 
quotidiane a casa, a scuola ed in tutti i loro ambiti di vita, aumentando la loro indipendenza 
(Bumin, Huri, Salar, & Kayihan, 2015). La PS della persona con DSA può accrescere con 
il coinvolgimento in attività significative e motivanti che gli permettano di rivestire ruoli 
sociali e di perseguire i propri obiettivi (Bumin et al., 2015). Shattuck, Orsmond, Wagner, 
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& Cooper (2011), nel loro interessante studio riportano come i bambini e adolescenti con 
DSA hanno una vita sociale fino a 5 volte più limitata rispetto ai loro coetanei con altri tipi 
di difficoltà cognitiva. Lo sviluppo delle abilità sociali permette al ragazzo con DSA di 
avere una maggior interazione nella comunità ed una miglior transizione verso i ruoli che 
caratterizzano il giovane adulto.  
 
Nella presa a carico di bambini con DSA le priorità del trattamento riguardano il processo 
d’elaborazione sensoriale, il miglioramento delle abilità di attenzione e concentrazione, 
la performance senso motoria, la performance sociale e comportamentale, la 
comunicazione, la cura di sé e la partecipazione al gioco (Case-Smith & Arbesman, 
2008). 
 
Gli interventi con i bambini con DSA devono essere individualizzati, intensivi ed 
interprofessionali. Gibbs (2017), sostiene che il successo nel raggiungimento degli 
obiettivi di trattamento è correlato all’attivazione dei servizi fin dai primi anni di vita del 
bambino e l’AOTA si raccomanda di includere la famiglia in tutto il processo; i genitori 
sono infatti i primi a poter apportare alla vita dei figli importanti modifiche e facilitarne così 
l’inclusione e il livello di PS (Panerai et al., 2009). Nello studio di Tzanavari, 
Charalambous-Darden, & Herakleous si riporta che i genitori sono spesso i primi ad 
affiancare i figli in specifiche attività, ma che solo pochi di essi, purtroppo, capiscono 
effettivamente i limiti dei figli e le abilità che veramente necessitano per poter svolgere 
una determinata attività (Tzanavari et al., 2015). A questo proposito, essi possono trovare 
il giusto sostegno nell’ergoterapista che, attraverso le sue conoscenze, gli approcci e le 
attitudini – tra cui il ragionamento clinico centrato sulla persona, la famiglia e sulla 
comunità – li può accompagnare lungo un percorso che sia di sostegno per tutti (SUPSI, 
2011). L’ergoterapista può intervenire in tutte le aree occupazionali e si prefigge l’obiettivo 
di accompagnare il bambino con DSA nello sviluppo di nuove abilità che gli permettano 
di accrescere la sua indipendenza e poter vivere appieno nella comunità. Tra queste 
abilità vengono anche citate le abilità pedonali (Takahashi & Noro, 2008), elemento della 
nostra domanda di studio. A tal riguardo, diversi studi riportano che l’apprendimento delle 
regole pedonali è, secondo i genitori di bambini con DSA, un tema di estrema importanza, 
ma che viene troppo poco trattato (Rossini, 2014; Dixon, Bergstrom, Smith & Tarbox, 
2010).   
 
 

4. Stato dell’arte riguardo alle linee guida e alle leggi nazionali. Argomenti 
affrontati inerenti all’educazione stradale 

 

4.1 Stato dell’arte riguardo alle linee guida e le leggi nazionali 
 
Linee guida svizzere e leggi nazionali: 

a. UPI – Ufficio Prevenzione Infortuni “Il percorso casa-scuola a piedi” (UPI- Ufficio 
prevenzione infortuni, 2016) 

b. UPI – Ufficio prevenzione infortuni “Bambini sul percorso casa-scuola” (UPI - 
Ufficio Prevenzione Infortuni, 2016) 

c. Dipartimento del territorio - Divisione delle costruzioni - Area del supporto e del 
coordinamento “Direttiva passaggi pedonali” 

d. Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) 
 
 



   
 

11 
 

e. TCS Svizzero “Regole per i passaggi pedonali  
f. TCS Svizzero (2018) “I pedoni nel traffico”  
g. ACS Svizzero (2018) “Per strada, in modo sicuro”  
h. Associazione dei Pedoni, Lugano (2018) “Sicurezza stradale”  

 
L'insegnamento dei comportamenti stradali deve già iniziare nel quotidiano quando il 
bambino è piccolo, con l’osservazione dei genitori (Harriage, Cho Blair, & Miltenberger, 
2016) e continuare durante il percorso scolastico, con l’insegnamento da parte di istruttori 
e di altre figure tra cui, ad esempio, l’ergoterapista. L’educazione stradale ha lo scopo di 
informare i bambini in modo semplice e a loro comprensibile sui molteplici pericoli della 
circolazione stradale e di sviluppare in loro ed esercitare l’attivazione di comportamenti 
corretti, in considerazione delle abilità individuali già sviluppate (Upi - Ufficio prevenzione 
infortuni, 2016). 
 
La sicurezza del pedone sulla strada comprende regole ben specifiche, descritte dal 
Codice delle obbligazioni svizzero. Il pedone non è solo una persona che si sposta a piedi 
sulla via pubblica: è un utente della strada con diritti e doveri, come definito dalla Legge 
federale sulla circolazione stradale svizzera, Art. 1 Disposizioni generali (Codice delle 
obbligazioni svizzero, 2013). 
 
Il TCS redige una lista di diritti e doveri che hanno i pedoni, come tutti gli altri utenti della 
strada: 

• Segnalate l’intenzione di attraversare la strada, posizionandovi in modo chiaro. 
Nel limite del possibile, cercate il contatto visivo con il conducente del veicolo. 

• Tenete conto di tutti i veicoli provenienti dalle diverse direzioni. 
• Il diritto di precedenza non è mai assoluto. Tenete presente che un veicolo 

necessita di una certa distanza per fermarsi. 
• Avanzate sul passaggio pedonale soltanto quando il veicolo si è fermato. 

Attraversando, camminate. 
• Non attraversate la strada in modo intempestivo. 
• Se un passaggio pedonale si trova a meno di 50 metri di distanza, dovete usarlo 

per attraversare la strada. 
• Se attraversate una strada con più corsie nella stessa direzione, assicuratevi che 

tutti i veicoli che vi circolano si fermino. 
• Su una strada o a un’intersezione senza passaggio pedonale, non attraversate in 

diagonale, bensì perpendicolarmente alla strada. 
• Non attraversate mai con il semaforo rosso e nemmeno subito prima o dopo un 

tram o un bus. 
• Raddoppiate la prudenza di notte, dato che gli automobilisti percepiscono male i 

pedoni. Indossate indumenti chiari e catarifrangenti. 
• Se desiderate immettervi su un passaggio pedonale con la bicicletta, scendete di 

sella e spingetela 
(TCS Svizzero, 2018). 

 
Il tema della sicurezza pedonale è stato ampiamente sviluppato negli ultimi anni 
trattandosi di una tematica molto importante e complessa (Dipartimento del territorio, 
2004). Oggigiorno i bambini si vedono sempre più confrontati con la necessità di 
effettuare spostamenti in modo autonomo, anche a causa delle modifiche sociali che 
influenzano la gestione famigliare. Devono inoltre essere considerati con attenzione i 
cambiamenti ambientali che hanno subito le nostre strade, determinati dal traffico in 
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continuo aumento (Dipartimento del territorio, 2004). Esso è oggi più regolamentato, ma 
ciò implica anche che il bambino deve imparare più regole, da applicare in situazioni 
diverse.  
 
 

4.2 Ricerca di letteratura scientifica sulle abilità necessarie ad un bambino per 
poter apprendere le regole pedonali ed attraversare una strada in sicurezza 
 
L’insegnamento delle regole pedonali avviene in modo graduale, a partire dai 4 anni – 
alla scuola dell’infanzia - fino ai 12 anni. I bambini di età inferiore a 9 anni, dovrebbero 
affrontare i percorsi stradali solo in presenza di un adulto, poiché non hanno ancora 
raggiunto lo sviluppo cognitivo necessario alla comprensione ed all’integrazione di tutti 
gli aspetti legati alla sicurezza stradale, correndo di conseguenza maggiori pericoli (Miller 
et al., 2004; Tzanavari et al., 2015). 
 
La fascia di età 4-12 anni è considerata idonea per l’apprendimento delle regole pedonali 
poiché segue lo sviluppo del bambino, ma  è solo al termine di essa che il bambino è in 
grado di anticipare i pericoli e di conoscere i comportamenti o le situazioni che possono 
mettere a repentaglio la sua sicurezza (TCS Svizzero, 2018). Questo periodo è suddiviso 
in 3 fasi corrispondenti a quelle definite da Jean Piaget (1896-1980) nella sua Teoria dello 
sviluppo cognitivo:  
 

• 4 - 7 anni. Insegnamento delle più semplici regole di comportamento nel traffico: strisce 
pedonali, passaggi pedonali con isola, semafori, carreggiate con o senza marciapiede 
(TCS Svizzero, 2018). 
Si tratta dello stadio preoperatorio in cui il bambino sviluppa la rappresentazione 
mentale di oggetti ed utilizza i simboli. Le azioni mentali in questa fase dello sviluppo 
non sono ancora sistematiche e coordinate tra di loro. Viene considerato un solo 
aspetto alla volta del compito e non ci sono ancora le operazioni mentali. E’ il periodo 
dell’egocentrismo che può compromettere la comprensione delle intenzioni e della 
prospettiva altrui (Castelli & Sbattella, 2008). 
 

• 8 – 9 anni. Insegnamento delle regole fondamentali nel traffico, per una circolazione 
sicura. 
Stadio operatorio concreto. Il bambino è in grado di staccarsi dal proprio punto di vista. 
Il pensiero è organizzato in operazioni mentali, i dati sono percettivi e gli elementi sono 
immediatamente presenti. Ciò che il bambino sperimenta viene interiorizzato e può 
essere rappresentato mentalmente. Le operazioni mentali sono concrete e vincolate 
ad esperienze dirette (Castelli & Sbattella, 2008). 
 

• 10 – 12 anni. Svolgimento di test delle regole della strada in quanto vi è maggiore 
autonomia nello spostamento casa-scuola (TCS Svizzero, 2018) 
Continuazione dello stadio operatorio concreto. 
 

In seguito, il ragazzo entra nello stadio operatorio formale/ipotetico deduttivo in cui è in 
grado di ragionare senza esperienza concreta. Il ragionamento si basa su ipotesi e 
verifica astratta. Egli è in grado di fare operazioni logiche basate su ipotesi, di valutare i 
fattori coinvolti e modificarli mentalmente in modo sistematico per prevederne le 
conseguenze (Castelli & Sbattella, 2008). 
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L’apprendimento delle regole richiede di aver sviluppato abilità cognitive complesse che, 
combinate tra di loro, unitamente ad ulteriori abilità percettive e motorie, permettono 
comportamenti pedonali sicuri (Schwebel et al., 2012). I ricercatori ne citano alcune: 

- Sviluppo cognitivo 
o Attenzione 
o Processo delle informazioni 
o Presa di decisione 
o Ragionamento deduttivo e memoria 

- Sviluppo percettivo 
o Identificazione 
o Percezione 
o Giudizio 
o Stima 
o Abilità visive (campo visivo, focalizzazione, discriminazione) 
o Udito 

 
Schwebel, Davis, & O’Neal (2012), ribadiscono che, anche qualora il bambino 
possedesse tutti questi requisiti, attenzione e distrazione giocano un ruolo importante nel 
loro comportamento pedonale.  
 
Dunbar, Lewis, & Hill (2001), riportano nel loro studio che i bambini piccoli hanno più 
difficoltà ad ignorare le informazioni irrilevanti e sono più impulsivi. Sono inoltre più lenti 
nel portare l’attenzione da un oggetto all’altro (Dunbar, Lewis, & Hill, 2001).  
In una situazione che richiede azioni e reazioni rapide, come ad esempio attraversare la 
strada, queste caratteristiche fanno sì che il bambino abbia maggiori difficoltà ad 
interpretare le intenzioni dei guidatori (Foot et al., 2006). 
 
Anche l’UPI - Ufficio Prevenzione Infortuni, Berna - elenca gli aspetti psicofisici che 
determinano l’inadeguatezza del bambino all’attraversamento stradale: 

- Sviluppo fisico 
L'altezza del bambino può compromettere il suo comportamento sicuro nella 
circolazione stradale, poiché non può vedere bene oltre un ostacolo (p. es. 
automobili parcheggiate, siepi) e, a loro volta, viene visto meno bene dai 
conducenti di un veicolo.  
Visto le dimensioni minori, i bambini tra i 4 e i 5 anni si spostano ad una velocità 
di 1-2 km/h e quindi necessitano il doppio del tempo per attraversare una strada, 
rispetto a quelli di 9 anni che si spostano a ca. 3-4 km/h. 

- Percezione 
Per poter attraversare in modo sicuro le strade, bisogna identificare i punti di 
attraversamento sicuri, ovvero quelli con una visuale libera verso i veicoli che si 
avvicinano. I bambini fanno molta fatica a individuarli. Inoltre, è difficile per loro 
stimare le distanze e la velocità, poiché questa è un’abilità che si sviluppa con 
l’esperienza.  

- Attenzione 
I bambini mantengono l’attenzione sostenuta per una durata minore rispetto agli 
adulti. Essi sono maggiormente distraibili dai diversi stimoli che l’ambiente può 
proporre, hanno più difficoltà a mantenere la concentrazione su ciò che stanno 
svolgendo, a discriminare e ad inibire gli stimoli disturbanti.  
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- Controllo degli impulsi 
I bambini reagiscono spesso senza riflettere e in modo imprevedibile, avendo 
difficoltà a gestire gli impulsi spontanei. Ciò li può spingere a compiere azioni 
pericolose, come rincorrere il pallone che rotola in strada.  

- Elaborazione delle informazioni 
Attraversare la strada richiede osservazione, la valutazione di diversi fattori e la 
capacità di mantenere l’attenzione su ognuno di essi per tutto il periodo dello 
spostamento. I bambini non sono ancora in grado di elaborare una tale quantità di 
informazioni contemporaneamente. È importante che essi possano individuare 
facilmente le zone di attraversamento e che queste siano configurate in modo 
semplice, cosi da richiedere l’elaborazione di un numero ridotto di informazioni. 
(UPI - Ufficio prevenzione infortuni, 2016) 

 
Di seguito elenchiamo le situazioni con cui un bambino si trova più spesso confrontato e 
le relative abilità necessarie:  
 
Camminare sul marciapiede  
Il pedone deve circolare sul marciapiede o sugli spazi predisposti, mantenendosi sul lato 
interno. Se questi mancano deve circolare sul margine della carreggiata opposto al senso 
di marcia dei veicoli.  Per far ciò è indispensabile avere abilità di concentrazione, 
attenzione, sicurezza, rispetto delle norme, discriminazione, valutazione di pericoli. 
Per spostarsi su una strada in assenza di marciapiede, oltre a quanto sopra è necessario 
che egli comprenda il corretto lato stradale da percorrere e che ci sia attivazione di vista 
e udito (TCS Svizzero, 2018). 
 
Passaggio pedonale 
Il pedone deve attraversare la strada servendosi delle strisce pedonali. Prima di 
attraversare deve fermarsi, controllare visivamente (sinistra, destra e ancora sinistra) e 
ascoltare. Al pedone non è consentito attraversare dietro e davanti ad autobus, camion 
o altri veicoli che coprono la visuale.  
Per attraversare sulle strisce pedonali è necessario poter localizzare, valutare la 
presenza di veicoli in passaggio (con controllo visivo sinistra/destra/sinistra e udito), 
segnalare la propria intenzione (estendere il braccio), attendere che il veicolo sia fermo, 
creare il contatto visivo, attraversamento. Comprensione del pericolo causato 
dall’attraversare subito prima o dopo bus o tram. Riconoscimento dei diversi tipi di 
passaggi pedonali (singoli, con isola, con binario per tram, con semaforo) ed 
apprendimento delle regole che sottostanno alle diverse situazioni (TCS Svizzero, 2018). 
 
 
Passaggio pedonale con isola  
In questo tipo di passaggio pedonale i due estremi dell’isola, composti da strisce pedonali, 
sono considerati passaggi indipendenti. Si tratta dunque di due passaggi pedonali distinti, 
che richiedono un doppio processo di elaborazione, pianificazione, organizzazione ed 
azione (TCS Svizzero, 2018). 
 
 
Passaggio pedonale con semaforo 
Il pedone ha la precedenza quando il semaforo pedonale è illuminato in verde e, 
conseguentemente, il semaforo che regola i veicoli è illuminato in rosso. Il semaforo 
arancione indica al pedone che il tempo di attraversamento è terminato ed è quindi 
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sconsigliato attraversare in questo periodo. Con il semaforo rosso i pedoni non hanno 
precedenza, nemmeno se si trovano sul passaggio pedonale. 
Davanti ad un semaforo l’individuo deve poter individuare il semaforo, comprendere la 
sua segnaletica (colori, tempistiche), comprendere gli ulteriori segnali (facilitatori per 
ipovedenti), verificare la sicurezza (TCS Svizzero, 2018).   
 
 
Passaggio pedonale senza segnaletica 
Il pedone deve attraversare la strada priva di segnaletica. Prima di attraversare deve 
fermarsi, controllare visivamente (sinistra, destra e ancora sinistra), ascoltare, 
localizzare, valutare la presenza di veicoli in passaggio, segnalare la propria intenzione 
(estendere il braccio), attendere che il veicolo sia fermo, creare il contatto visivo, 
attraversamento (TCS Svizzero, 2018).  
 
 

5. Studio della letteratura riguardante l’insegnamento delle regole 
pedonali a bambini con DSA a basso funzionamento cognitivo 

 
5.1 Metodologia 
 
Per la ricerca della letteratura scientifica pertinente alla domanda oggetto del presente 
lavoro di Bachelor, sono state consultate le seguenti banche dati: CINHAL (EBSCO), Pub 
Med, Sage (Health Science), Science Direct (Elsevier), Springer Link, Kluwer, Taylor & 
Francis, Wiley, Blackwell. Oltre alle banche dati citate, sono stati consultati in modo 
diretto le seguenti riviste accademiche:  

- American Journal of Occupational Therapy. 
- Australian Occupational Therapy Journal.  
- Autismo e disturbi dello sviluppo. 
- Occupational Therapy in Mental Health 
- Journal of Autism and Developmental Disorders.  
- Journal Developmental and Physical Disabilities.  

 
La ricerca della letteratura scientifica è stata effettuata sulla base delle keywords: 

- Autism Spectrum Disorder 
- Mental Disability 
- Children 
- Pedestrian  
- Street Crossing 
- Safety 
- Virtual Reality 
- Instruction 

 
come criteri di inclusione ed esclusione di ricerca, attraverso gli operatori booleani AND 
e NOT.  
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5.2 Criteri di inclusione ed esclusione per la letteratura riguardante l’insegnamento 
delle regole pedonali 
 
Inclusione:  
-Parole chiave di ricerca (operatore booleano AND) 
- Gruppo bersaglio di età compresa tra i 4 e i 12 anni 
- Gruppo bersaglio con DSA e con disabilità cognitiva 
- Pubblicazioni a partire dal 2010 
 
Esclusione:  
- Parole chiave di ricerca (operatore booleano NOT) 
- Gruppo bersaglio di età superiore ai 12 anni 
- Gruppo bersaglio con disabilità cognitiva senza DSA 
- Pubblicazioni antecedenti il 2010 
 

 
5.3 Stato dell’arte della letteratura scientifica 
 

La ricerca svolta, effettuata attraverso i criteri di inclusione ed esclusione inizialmente 
definiti, ha portato all’emersione di un numero molto scarso di letteratura collegabile alla 
nostra domanda di ricerca. Nonostante l’importanza dell’argomento in studio (Collins, 
Wolery, & Gast, 1992), è apparso come esso sia poco approfondito a livello scientifico 
(Blew, Schwartz, & Luce, 1985). La ricerca ha evidenziato come la letteratura si basi 
principalmente su gruppi bersaglio composti da persone con difficoltà cognitive, senza 
specificare la tipologia di tali difficoltà. Un numero esiguo di articoli fa direttamente capo 
alle persone con DSA a basso funzionamento cognitivo, ancora meno ad individui in età 
prescolare e scolare.  
 
Inizialmente la ricerca è stata svolta con le keywords a noi più pertinenti: Autism AND 
Street Crossing OR Pedestrian AND Child. In un secondo tempo abbiamo aggiunto la 
keyword Virtual Reality aumentato poi le keywords: Safety, Mental disability, Instruction, 
nell’eventualità che al termine Safety fosse collegata – oltre agli ulteriori aspetti della 
sicurezza – anche quella stradale e che al termine Mental disability fosse associato un 
DSA. Questo ampliamento ci ha portate a raccogliere 38 studi, tra cui sei revisioni, che 
sono state usate per una ricerca a cascata, ma non hanno apportato ulteriori articoli 
pertinenti al nostro scopo. 25 lavori sono stati scartati dopo una lettura approfondita, in 
quanto non trattavano nello specifico il DSA a basso funzionamento cognitivo, non 
testavano uno strumento per apprendere le norme di sicurezza pedonale o non 
includevano bambini di età tra i 4 e i 12 anni.  
 
Diversi articoli trovati risalgono agli anni ’80. Nonostante un criterio di ricerca fosse l’anno 
di pubblicazione, abbiamo deciso di includerli nella nostra valutazione, visto il ridotto 
numero di pubblicazioni disponibili e poiché gli stessi sono stati utilizzati anche nelle più 
recenti revisioni. 
 
In conclusione, la nostra analisi comprende sei studi. Cinque di essi sono pertinenti alla 
nostra domanda di ricerca e rispettano i criteri. Il sesto studio si basa sull’apprendimento 
dell’abilità di saper riconoscere un oggetto; l’allenamento viene fatto per mezzo della 
realtà virtuale (VR) ed ha quale contesto una strada trafficata. I ricercatori stessi parlano 
di potenzialità di apprendere le regole pedonali e per questa ragione è stato incluso.  
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Seppur consapevoli del numero esiguo di studi, confermato nella maggior parte della 
letteratura consultata, abbiamo deciso di procedere con l’analisi, anche per confermare 
la necessità e l’urgenza di nuova ricerca al riguardo.   
 
 

5.4 Risultati dell’analisi della letteratura scientifica e comparazione dei dati 
 

5.4.1 Obiettivo degli studi selezionati 
 
Di seguito una breve contestualizzazione degli studi inclusi: 
 
1. Steinborn & Knapp (1982). Teaching an autistic Child Pedestrian Skills 

Tratta l’insegnamento ad una bambina con DSA delle abilità pedonali su strada 
simulata. Viene utilizzata una bambola per aiutare la bambina ad interiorizzare dei 
comportamenti pedonali sicuri.  
 

2. Blew et al. (1985). Teaching functional community skills to autistic children using 
nonhandicapped peer tutors 
Dimostra l’efficacia del peer tutoring nell’insegnamento di alcune abilità sociali 
(attraversare la strada) a bambini con DSA.  
 

3. Takahashi & Noro (2008). Teaching Pedestrian Safety Skills to a child with autism who 
exhibited dangerous behaviour in the street: case study 
Valuta l’efficacia dei metodi “Costo della Risposta1” e “DRO-Differential Reinforcement 
of Other Behaviors2”, nell’insegnamento delle abilità pedonali ad un bambino con DSA.  
 

4. Tzanavari et al. (2015). Effectiveness of an immersive VR (CAVE) for teaching 
pedestrian crossing to children with PDD-NOS 
Sottopone bambini con PDD-NOS e autismo ad allenamento intensivo in a VR cave e 
osservare il loro comportamento, le reazioni e l’efficacia riguardo all’apprendimento di 
un comportamento pedonale sicuro.  
 

5. Josman, Ben-Chaim, Friedrich, & Weiss (2008). Effectiveness of VR for teaching 
street-crossing skills to children and adolescent with autism 
Comprova se i bambini con DSA sono in grado acquisire le abilità necessarie per 
attraversare la strada in modo sicuro, in ambiente virtuale, per poi trasferirle nella vita 
reale. 

 
6. Strickland (1997). Virtual Reality for the treatment of autism  

Usano la VR per sviluppare nel bambino con DSA l’abilità di saper riconoscere un 
oggetto e di generalizzare questo apprendimento. 
 

 
 

                                                           
1 Costo della Risposta: Metodo che associa all’emissione del comportamento negativo la perdita di un privilegio (Takahashi & Noro, 

2008) 
2 DRO-Differential Reinforcement of Other Behaviors: Metodo che porta a ridurre un comportamento negativo, premiando quando il 

comportamento non viene prodotto per un lasso di tempo (Takahashi & Noro, 2008) 
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5.5 Comparazione dei dati e discussione 
 

5.5.1 Comparazione dei dati 
 

- Descrizione del campione 
Gli studi analizzati sono Studi di casi. Il numero di partecipanti varia da un 
partecipante, due partecipanti o sei partecipanti. Non in tutti gli articoli le loro 
caratteristiche sono riportate in modo esaustivo, ma una lettura approfondita ne ha 
confermato l’inclusione.  

 
- Metodologia applicata 

La metodologia applicata si differenzia in quanto a setting e metodo di trasmissione 
del sapere, come segue:  

 
o Scuola: visualizzazione di filmati, spiegazioni pratiche 

1. Teaching an autistic Child Pedestrian Skills (Steinborn & Knapp, 
1982) 

o Casa: visualizzazione di filmati, spiegazioni pratiche 
1. Teaching an autistic Child Pedestrian Skills (Steinborn & Knapp, 

1982) 
2. Teaching functional community skills to autistic children using 

non handicapped peer tutors (Blew et al., 1985) 
o Strada: attività reale 

1. Teaching an autistic Child Pedestrian Skills (Steinborn & Knapp, 
1982) 

2. Teaching functional community skills to autistic children using 
non handicapped peer tutors (Blew et al., 1985) 

3. Effectiveness of an immersive VR (CAVE) for teaching 
pedestrian crossing to children with PDD-NOS (Tzanavari et al., 
2015) 

o Strada simulata: attività reale in ambiente esterno, protetto 
1. Effectiveness of VR for teaching street-crossing skills to children 

and adolescent with autism (Josman et al., 2007) 
2. Teaching Pedestrian Safety Skills to a child with autism who 

exhibited dangerous behaviour in the street: case study 
(Takahashi & Noro, 2008) 

3. Effectiveness of VR for teaching street-crossing skills to children 
and adolescent with autism (Josman et al., 2007) 

o Ambiente virtuale: attività reale in ambiente virtuale 
1. Effectiveness of an immersive VR (CAVE) for teaching 

pedestrian crossing to children with PDD-NOS (Tzanavari et al., 
2015) 

2. Effectiveness of VR for teaching street-crossing skills to children 
and adolescent with autism (Josman et al., 2007) 

3. Virtual Reality for the treatment of autism (Strickland, 1997) 
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- Tematiche di rilevanza per il nostro obiettivo di ricerca trattate negli articoli analizzati:  
o Prerequisiti cognitivi necessari all’apprendimento e all’ attuazione di 

comportamenti pedonali sicuri nel bambino neurotipico e nel bambino con DSA 
Blew, Schwartz, & Luce (1985) affermano che viene data poca attenzione allo 
sviluppo delle abilità necessarie al bambino con DSA per partecipare alle 
attività sociali a cui solitamente prendono parte i bambini neurotipici.  
Giudizio, iniziativa, risposta inibitoria, pianificazione e problem solving sono le 
abilità che, secondo lo studio di Josman, Ben-Chaim, Friedrich, & Weiss 
(2007), devono essere allenate per attraversare una strada senza segnaletica. 
Il loro studio è l’unico, tra quelli da noi analizzati, a descrivere quali siano i 
prerequisiti che il soggetto deve possedere o allenare.  
Tzanavari et al. (2015), menzionano l’importanza per i bambini di ricevere un 
feed-back da un supervisore, ma essendo questi normalmente i genitori, 
purtroppo, spesso non comprendono le limitazioni dei bambini piccoli, il loro 
livello evolutivo, le abilità già sviluppate e quelle ancora da sviluppare, per poter 
attraversare una strada in sicurezza.  

 
o Diagnosi di DSA e differenziazione delle sue varie forme 

Nello studio di Josman, Ben-Chaim, Friedrich, & Weiss (2007), vengono 
descritte in dettaglio le caratteristiche della persona con DSA, senza però 
differenziare tra i diversi livelli cognitivi che potrebbero comprometterne le 
abilità pedonali.   
Una descrizione più dettagliata, che comprende le varie forme di DSA citate 
nel DSM-4, viene fatta da Tzanavari et al. (2015). I restanti studi, pur trattando 
bambini con DSA, non danno alcuna definizione del disturbo.  
Per Steinborn & Knapp (1982) i bambini con DSA hanno spesso un 
comportamento rigido. Nel loro studio, onde evitare l’assunzione di tali 
comportamenti, hanno sostituito il comando “don’t walk” con il comando “wait”   
in presenza di un semaforo rosso di stop. 
 

o Eterogeneità dei partecipanti agli studi 
Il DSA viene definito “spettro” per le sue manifestazioni molto diverse da un 
individuo all’altro (Helland & Helland, 2017). 
Uno studio che ha quale campione persone con DSA deve considerare tali 
differenze, anche in termini di apprendimento e di prerequisiti esistenti.  
Nello studio Tzanavari, Charalambous-Darden, Herakleous, & Poullis (2015), i 
sei partecipanti hanno una diagnosi di DSA primario, ma le loro specificità non 
vengono descritte. 
Blew, Schwartz, & Luce (1985), invece, specificano meglio le caratteristiche dei 
partecipanti al loro studio, per quanto riguarda la modalità di comprensione, di 
comunicazione, i comportamenti stereotipati e ripetitivi e le abilità specifiche.  
Negli articoli restanti vengono descritti esclusivamente come “bambini con 
DSA”.  
Lo studio di Strickland (1997), dedica un intero paragrafo al “trattamento 
individualizzato” di persone con DSA, notando come risorse e difficoltà variano 
notevolmente tra i soggetti e come, addirittura, queste diversità possano 
manifestarsi nello stesso individuo in giorni diversi. Questa mancanza di 
omogeneità, sia a livello interpersonale che intrapersonale, comporta la 
necessità di un approccio fortemente individualizzato. 
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o Sicurezza 
L’ambiente stradale comporta grandi pericoli per i pedoni. Per Josman, Ben-
Chaim, Friedrich, & Weiss (2007), attraversare la strada è una delle attività più 
pericolose per bambini e giovani.  
Takahashi & Noro (2008), confermano questa pericolosità e ribadiscono 
quanto questo ne renda ulteriormente difficile l’apprendimento, poiché 
difficilmente allenabile. 
Strickland (1997), non fa riferimento alla sicurezza stradale, ma descrive come 
un bambino con DSA possa essere facilmente distratto ed attratto dai vari 
stimoli ambientali e come questo possa ridurre il suo livello d’attenzione. 
I restanti articoli valutano esclusivamente l’efficacia della VR. 
 

o Elementi dell’attività “attraversare la strada” 
L’analisi di quest’attività ci ha permesso di capirne la complessità. L’attività è 
composta da molti atti, nessuno dei quali può essere tralasciato per poter 
compiere spostamenti in totale autonomia. L’ambiente, l’intensità del traffico e 
la sua regolazione sono ulteriori aspetti, che forniscono all’attività delle 
caratteristiche specifiche, che vanno a loro volta apprese e che non possono 
essere allenate tutte contemporaneamente. Per questo motivo, gli studi 
analizzati prevedono un numero limitato di situazioni, lasciando ampio spazio 
di ragionamento riguardo alla possibilità di generalizzazione e alla sicurezza 
nei vari contesti. 
Nello studio di Takahashi & Noro (2008), ad esempio, il partecipante viene 
allenato a percorrere due strade: una di 80m e una di 160m. Entrambe sono 
prive sia di marciapiedi che di segnali, che di traffico veicolare, ad eccezione 
di biciclette e motorini.  
La situazione proposta nello studio di Josman, Ben-Chaim, Friedrich, & Weiss 
(2008) è la seguente: camminare fino all’intersezione delle strade, valutare il 
segnale dal semaforo, comunicare il comportamento adeguato da attuare, 
iniziare ad avanzare in caso di semaforo verde, camminare guardando a 
sinistra/davanti/destra, attraversare sulle strisce pedonali e salire sul 
marciapiede. 
Nello studio di Blew et al. (1985), l’attività consiste nell’ “attraversare un 
incrocio di cinque corsie”. Non vengono date ulteriori informazioni riguardo agli 
atti richiesti, alla situazione ed al tipo di regolazione del traffico.  
Anche Strickland (1997), nel suo lavoro, valuta un solo aspetto 
dell’attraversamento stradale: riconoscere il sopraggiungere di un’automobile 
ed arrestarsi. 
Lo studio di Tzanavari, Charalambous-Darden, Herakleous, & Poullis (2015), 
consiste nell’apprendimento di sei diversi atti: 1. Fermarsi ed attendere sul 
marciapiede. 2. Premere il pulsante ed attendere che il semaforo diventi verde. 
3. Guardare a sinistra e a destra quando il semaforo è verde, finché si è sicuri 
che non ci siano più veicoli in arrivo. 4. Camminare, continuando a guardare. 
5. Attraversa sulle strisce pedonali 6. Raggiungere il marciapiede opposto.  
 

o Necessità dell’apprendimento per una maggior partecipazione sociale 
Blew et al., sottolineano l’importanza di un ambiente inclusivo conformato in 
modo da permettere a tutti gli individui di partecipare socialmente 
indipendentemente dalle proprie peculiarità (Blew et al., 1985). Le 
caratteristiche del bambino con DSA possono portarlo ad essere meno 
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indipendente di un bambino neurotipico, o completamente dipendente; questo 
è in parte determinato proprio dal poter “funzionare” nel mondo reale 
(Tzanavari et al., 2015). 
Josman, Ben-Chaim, Friedrich, & Weiss (2008), citano “Una delle attività 
strumentali della vita quotidiana (IADL) più significative per l’integrazione 
sociale è la facoltà di potersi spostare e essa è condizionale, in parte, 
all’acquisizione delle abilità relative all’attraversare la strada in modo sicuro”. 
Anche Takahashi & Noro (2008), confermano l’importanza, per le persone con 
deficit dello sviluppo, di possedere le abilità necessarie ad essere un pedone 
sicuro, per poter vivere in modo autonomo ed indipendente. 

 
o Aspetti ambientali 

Apprendere le regole pedonali non è l’unico elemento che garantisce una 
maggiore incolumità fisica negli spostamenti. L’ambiente, caratterizzato da un 
traffico sempre maggiore, è un elemento che influenza fortemente gli 
spostamenti delle persone con DSA e non solo. 
Secondo il Modello PEO, la performance è data da tre dimensioni che 
interagiscono tra di esse: la persona, l’ambiente e l’occupazione (Law, Cooper, 
Stewart, & Rigby, 1996).  
È interessante notare che nessuno studio riporta la necessità di modificare 
l’ambiente o di regolamentare in modo più facilmente comprensibile il traffico. 
A causa del pericolo costituito da esso, tutti gli studi, ad esclusione, di quello 
di Steinborn & Knapp (1982), sono stati svolti su strade protette o in ambiente 
virtuale, con eventuale prova su strada solo dopo l’allenamento. Per garantire 
la sicurezza dei partecipanti le prove su strada non sono svolte in autonomia, 
bensì con accompagnatori a distanza ravvicinata.  

 
o  Metodo utilizzato e/o tipo di rinforzo per indurre il comportamento  

Studio di Blew et al. (1985) 

• Peer Tutoring: affiancamento di un bambino neurotipico al partecipante con 
DSA 

• Sostegno verbale (ordini, suggerimenti) 

• Rinforzo positivo 

• Ricompensa: snack 

• Rinforzo negativo: in caso di non raggiungimento dell’obiettivo il soggetto 
non riceve ricompensa e, addirittura, osserva il tutor mentre la consuma 
(snack) 
 

Studio di Tzanavari et al. (2015) 

• Sostegno verbale 

• Sostegno fisico 
 
Studio di Takahashi & Noro (2008) 

• Metodo DRO-Differential Reinforcement of Other Behaviors per rinforzo 
positivo 

• Metodo “Costo della risposta” per rinforzo negativo 
 
Studio di Strickland (1997) 

• Sostegno verbale 

• Ricompensa (caramella) 
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Studio di Steinborn & Knapp (1982) 

• Rinforzo positivo verbale 

• Ricompensa: monete da spendere nel supermercato ubicato al termine 
della strada lungo la quale si svolge l’apprendimento 

 
Studio di Josman, Ben-Chaim, Friedrich, & Weiss (2008) 

• Rinforzo positivo: passaggio al livello successivo del gioco 

• Rinforzo negativo: riproduzione suono di un incidente stradale e ritorno 
all’inizio del gioco 

 
 
o Generalizzazione 

Lo studio di Blew et al. (1985), utilizza il metodo del Peer Tutoring. Nelle loro 
conclusioni, i ricercatori ne riportano l’efficacia pur non facendo mai riferimento, in tutto 
l’articolo, alla possibilità di generalizzare i comportamenti appresi.  
Diversamente, Tzanavari et al. (2015), dedicano un paragrafo alla generalizzazione. 
Descrivono come essa sia un importante risultato e anche un problema di tutti gli 
approcci utilizzati con i bambini con DSA. Nel loro studio confermano l’efficacia della 
VR, avendo ottenuto buoni risultati una volta replicata su una strada reale la procedura 
appresa virtualmente.  
Nel suo studio Strickland (1997), riporta quanto segue “Minimal modification across 
similar scenes may allow generalization and decreased rigidity. This is particularly 
significant for autism. A person taught to cross a virtual street in one scene might 
generalize to another street scene if the differences are reduced until the similarities 
are recognizable. An example might be two streets which are identical except for one 
building color. Differences could be increased slowly to teach cross recognition”. Lo 
scopo principale di questo studio è lo sviluppo nel bambino con DSA dell’abilità di 
saper riconoscere un oggetto e non quello di attraversare la strada (pur essendo 
questa la situazione presentata nel gioco di VR). Di conseguenza l’autrice afferma che 
lo studio non può confermare che le nuove abilità apprese possano essere 
effettivamente trasferite in situazioni stradali reali (Strickland, 1997). 
Uno dei limiti dello studio di Takahashi & Noro (2008) è la generalizzazione, poiché il 
soggetto non è stato messo a confronto, dopo le prove su strada a traffico ridotto, con 
il suo reale percorso casa-scuola.  
Steinborn & Knapp (1982), riportano alcuni aspetti di generalizzazione emersi dallo 
studio, poiché la partecipante ha trasferito sulla sua persona alcune nozioni applicate 
precedentemente ad una bambola. Per favorire questa interiorizzazione, la bambola 
che rappresenta la bambina ha lo stesso colore di capelli della bambina e la bambola 
che rappresenta la terapista ha lo stesso colore dei capelli della terapista. I ricercatori 
non si esprimono, invece, sulla generalizzazione degli apprendimenti in situazioni di 
traffico differenti da quella testata. 
Josman, Ben-Chaim, Friedrich, & Weiss (2008), confermano l’efficacia della VR per il 
trasferimento di abilità apprese dall’ambiente virtuale a quello reale, ma sottolineano 
che ad oggi esiste poca letteratura che confermi questo aspetto, generalmente molto 
difficoltoso per i bambini con DSA.  
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o Caratteristiche grafiche 
Strickland (1997), elimina tutti gli elementi dalla scena virtuale, lasciando solo gli 
essenziali (marciapiede e edifici circostanti). Riduce il contrasto dello sfondo ed elimina 
i colori, ad eccezione dell’oggetto da riconoscere (automobile). Lo studio riporta 
l’efficacia della VR per la modifica delle caratteristiche grafiche. 
Sia Tzanavari, Charalambous-Darden & Herakleous che Josman, Ben-Chaim, 
Friedrich, Weiss non esplicitano la possibilità di apportare modifiche grafiche alla 
scena virtuale (Tzanavari et al., 2015; Josman et al., 2008). 
Steinborn & Knapp (1982), riportano che la partecipante allo studio non era in grado 
di definire verbalmente i colori e questo ha precluso l’apprendimento della 
comprensione del semaforo. 
 

o Materiale e sua modificabilità 
Strickland (1997), si sofferma sugli aspetti di modificabilità del materiale. Riporta che 
la VR è ottima a tale scopo, poiché permette di regolare la quantità di stimoli tollerati 
dai partecipanti. Per quanto riguarda invece gli stimoli tattili ha proceduto in modo 
diverso: i partecipanti al suo studio hanno indossato un caschetto per connettersi alle 
immagini virtuali. Vista la loro reticenza, sono stati previamente abituati ad indossare 
cappellini da basket o caschi da equitazione. 
Nello studio di Tzanavari et al. (2015), i partecipanti dovevano indossare delle 
calzature speciali per registrare gli spostamenti e riportarli nella scena virtuale e degli 
occhiali che permettono una visione tridimensionale. Le calzature non sono state 
tollerate dai bambini ed è quindi stato modificato il pavimento in modo da potere usare 
scarpe normali. 
Steinborn & Knapp (1982), hanno riscontrato che il soggetto dello studio sapeva cosa 
fosse un semaforo, senza però comprenderne il senso; ciò perché durante gli anni di 
scuola le erano sempre state proposte immagini di semafori con le luci 
rosso/giallo/verde rappresentate contemporaneamente, anziché con un solo colore 
alla volta, come avviene nella realtà. Gli studiosi propongono inoltre, per futuri studi, 
l’utilizzo di un semaforo con un design semplice. 

 
o Autonomia nell’attività, coinvolgimento di terze persone 

Nello studio di Tzanavari et al. (2015), i bambini, dopo l’allenamento in ambiente 
virtuale, sono stati messi in situazioni di dover attraversare una vera strada, 
accompagnati dai genitori. 
Blew et al. (1985), propongono uno studio che si basa sul peer tutoring. 
In quello di Takahashi & Noro (2008), il partecipante è accompagnato da un terapista 
che dà rinforzi verbali. 
In ultimo, per quanto riguarda Steinborn & Knapp (1982), i genitori avevano contribuito 
ad allenare la figlia, utilizzando una rappresentazione della stessa strada che allenava 
in terapia, a casa. 
 

o Durata 
Lo studio di Takahashi & Noro (2008), è durato 16 mesi. 
Steinborn & Knapp (1982), non specificano la durata dello studio. Citano, con 
riferimento alla sola parte di allenamento in strada simulata “The variability during the 
early portion of the total sequence (trials 34-43) may be related to facial saliva 
smearing witch appeared in association with stress in J.’s living environment. After the 
sixty-first trial to cross the street on the model, she performed 30 times correctly in 
succession”.  
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Lo studio di Strickland (1997), è durato sei settimane. La ricercatrice riporta come i 
bambini con DSA necessitano di nuovi stimoli per mantenere l’interesse, poiché si 
annoiano con facilità.  

 
 

5.5.2 Discussione parte scientifica 
 

Nonostante l’importanza della tematica in questione, un numero molto limitato di articoli 
è risultato pertinente alla nostra domanda di studio, sebbene la ricerca si sia basata su 
un lasso di tempo molto ampio. 
 
Gli articoli risultano essere molto diversi tra di loro in termini di metodologia utilizzata. 
Questo ha reso arduo il lavoro di confronto tra i risultati ottenuti, innanzitutto poiché 
l’apprendimento delle regole pedonali è composto da numerosi elementi che difficilmente 
possono essere allenati in un unico studio. Inoltre, ciò che ha reso gli studi difficilmente 
paragonabili è stata l’unicità dei soggetti. Helland & Helland (2017), confermano la 
considerevole eterogeneità tra le persone con DSA e la variabilità dei sintomi e delle 
abilità funzionali. McCall (2017), a conferma, cita nel suo lavoro ““When you’ve met one 
autistic person, you’ve met one autistic person”.  

Nonostante le difficoltà riscontrate, possiamo trarre alcune importanti conclusioni:  
 
Dimensione del campione 
Riteniamo rilevante esprimerci sul numero dei campioni utilizzati, poiché questo dato 
incide sull’autorevolezza e la rappresentatività statistica degli studi, in quanto un 
campione ridotto può non rispecchiare la popolazione di riferimento. Dei sei studi in 
esame, tre hanno un solo partecipante, uno studio è svolto su due campioni, un altro su 
sei campioni, mentre l’ultimo studio mette a confronto un gruppo di sei bambini con DSA 
con un gruppo controllo di sei bambini senza DSA. Bisogna altresì ribadire che il DSA è 
definito con il termine “spettro” proprio per la variabilità dei sintomi che ne caratterizzano 
l’individuo. Ciò rende difficile, e probabilmente poco efficace, associare più individui in 
uno stesso studio, proprio per le difficoltà riscontrate nel conformare gli apprendimenti.   
 
Setting 
Dei sei studi, uno è stato svolto esclusivamente in ambiente virtuale. In tre studi l’ultima 
parte si è svolta su una strada protetta (con traffico limitato o a velocità limitata o con 
accesso solo a biciclette e motocicli). Uno studio ha avuto luogo su una strada reale dopo 
l’allenamento in ambiente virtuale. L’unico studio svoltosi esclusivamente su una strada 
regolare è quello del 1985, epoca in cui il traffico era notevolmente inferiore a quello 
attuale, il che potrebbe giustificare la scelta del setting.  
 
Tipologia di intervento  
Gli interventi variano molto tra di essi, trattando fasi diverse dell’apprendimento pedonale. 
Ad esclusione delle parti svolte in ambiente virtuale, non si sono evidenziate similitudini 
tra le varie metodologie utilizzate, il che rende difficile individuarne una che abbia 
maggiore valore rispetto alle altre. In nessuno studio viene specificato il criterio con cui è 
stato scelto il metodo di trasmissione del sapere. 
 
Qualità degli studi 
Gli studi sono stati valutati secondo la scheda Law (Law et al., 1998; Letts et al., 2007). 
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La maggior parte di essi tralasciano aspetti importanti, quali la durata dello studio, il 
numero di allenamenti svolti, la tolleranza da parte dei partecipanti.  
Affidabilità: nessuno studio risulta affidabile, ossia può garantire risultati costanti o poco 
variabili in ripetute applicazioni. Questo, in particolar modo, in considerazione delle 
caratteristiche dei partecipanti e, in generale, delle persone con DSA. Strickland (1997), 
riporta come gli individui con DSA possono riportare grandi variazioni nelle proprie abilità 
e comportamenti, anche da un giorno all’altro (Strickland, 1997). 
Efficacia: tutti gli articoli confermano l’efficacia del proprio metodo. Ciò nonostante, 
nessuno di essi conferma la generalizzazione di quanto appreso, e quindi la validità 
esterna.  
Pertinenza: tutti gli studi attestano l’acquisizione di abilità pedonali. Nessuno di essi però 
esplicita che gli insegnamenti trasmessi ai partecipanti sono solo una parte delle abilità 
necessarie alla persona per potersi spostare in modo sicuro su una strada.  
 
In generale possiamo concludere che gli studi risultano essere poco esaustivi, per le 
seguenti ragioni:  
- trattano esclusivamente una o alcune delle fasi dell’attività “attraversare la strada”, 

tralasciando le altre, pur essendo di importanza equivalente. 
- non si sono svolti in ambiente ecologico parificabile a quello a cui potrebbe 

confrontarsi un bambino al giorno d’oggi. 
- nessuno di essi conferma la generalizzazione degli apprendimenti in situazioni 

diverse da quelle allenate.  
 
 

6. Analisi degli strumenti trovati sul territorio riguardanti l’insegnamento 
delle regole pedonali ai bambini 

 

6.1 Metodologia di ricerca territoriale 
 
Per la ricerca degli strumenti valutati nel presente lavoro di Bachelor abbiamo contattato 
le seguenti librerie e negozi di giocattoli del territorio ticinese: 

- Biblioteca dei ragazzi, Besso 
- Camelot, Lugano 
- Città del Sole, Lugano 
- Il Segnalibro, Lugano 
- La libreria del tempo, Savosa 
- L’angolino, Locarno 
- Manor, Lugano 
- Stralisco, Lugano 
- Tony Balocchi, Bellinzona  
- Volta pagina, Lugano 
- Zig Zag, Morbio inferiore 

 
E i seguenti gruppi: 

- ACS – Automobil Club svizzero 
- TCS – Turing Club svizzero 
- Axa Winterthur  

 
In ultimo, sono stati consultati giochi online e applicazioni per computer. 
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6.2 Criteri di inclusione ed esclusione degli strumenti  
 
Inclusione:  

- Facilmente reperibile: negozi in Ticino, gruppi ticinesi 
- Strumento in italiano o francese 
- Tratta almeno un elemento da noi analizzato riguardante le regole pedonali 
- Costo inferiore a 50.- Chf 

 
Esclusione:  

- Negozi e gruppi fuori dal Canton Ticino 
- Strumento non in italiano o francese 
- Non tratta nessun elemento da noi analizzato riguardante le regole pedonali 
- Costo superiore a 50.- Chf 

 
 

6.3 Risultati della ricerca territoriale degli strumenti  
 

La ricerca, effettuata inizialmente contattando i gruppi sopra citati telefonicamente o via 
internet, ci ha permesso di trovare un discreto numero di strumenti per l’apprendimento 
delle regole pedonali, corrispondente ai nostri criteri di inclusione. In seguito, abbiamo 
valutato gli strumenti presso i negozi/librerie, per definire se effettivamente fossero 
pertinenti prima di acquistarli.  
In conclusione, la nostra ricerca territoriale ci ha portate ad avere in totale 17 strumenti 
pertinenti alla nostra domanda di ricerca, composti da libri, giochi di società, applicazioni 
per pc e giochi online. 

 

 
 
 
 

Tipi di strumenti analizzati 

Libro Giochi da tavolo Applicazione Giochi online
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6.4 Strumento d’analisi 
 

Per analizzare gli strumenti raccolti, abbiamo redatto una scheda di valutazione che 
raccoglie le caratteristiche dei singoli strumenti.  
Inizialmente la scheda era composta da 15 domande senza alcun criterio di risposta. 
Dopo una prima analisi, una domanda è stata scartata e sono stati inclusi i criteri di 
risposta. La terza versione era composta da 46 domande suddivise in 11 categorie. La 
versione definitiva è composta da 44 domande suddivise in 10 criteri, con risposte 
multiple o singole. 
 
I 10 criteri riguardano i seguenti aspetti degli strumenti:  

1. Caratteristiche grafiche dello strumento 
2. Caratteristiche del materiale dello strumento 
3. Altre caratteristiche dello strumento 
4. Setting 
5. Consegna 
6. Funzioni cognitive e loro coinvolgimento 
7. Funzioni sensoriali e loro coinvolgimento 
8. Funzione sociale e suo coinvolgimento 
9. Situazioni proposte dallo strumento 
10. Conclusioni 

 
L’oggettività dello strumento d’analisi è stata comprovata attraverso la valutazione di tre 
strumenti (applicazione, gioco, libro) svolta da due persone esterne e, in seguito, 
dall’analisi di tutti gli strumenti svolta individualmente da noi stesse, che ha confermato 
l’affidabilità del questionario.  
Il tempo di compilazione è di circa 30 minuti e richiede la conoscenza pratica dello 
strumento. 

 
6.5 Risultati dell’analisi degli strumenti valutati e comparazione dei dati 
 

6.5.1 Risultati dell’analisi degli strumenti valutati 
 

L’analisi degli strumenti da noi selezionati è stata effettuata senza far riferimento ad una 
casistica specifica.  
Le risposte ad ogni domanda sono state raccolte in singoli grafici che permettono di 
valutare facilmente come si pone ogni strumento in relazione alla domanda (Allegato 2). 
Inoltre, abbiamo elaborato una tabella dalla quale emerge la visione generale delle 
caratteristiche di ogni singolo strumento (Allegato 3). Per raggiungere l’obbiettivo del 
nostro lavoro abbiamo confrontato i grafici con le caratteristiche del gruppo bersaglio da 
noi scelto, ossia bambini dai 4 ai 12 anni con DSA a basso funzionamento cognitivo.  
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6.5.2 Comparazione dei dati 
 
Criterio 1: Caratteristiche grafiche dello strumento analizzato 
 
Domanda 1.1: Le immagini nello strumento sono in bianco e nero o colorate? 
Nessuno strumento permette di modificare i colori. 
Come riportato nello studio di Strickland (1997), gli apprendimenti per il bambino con 
DSA possono essere facilitati eliminando tutti i colori e mantenendo solo quello degli 
elementi essenziali.  
Steinborn & Knapp (1982), nel loro studio utilizzano due bambole: la prima ha i capelli 
dello stesso colore della partecipante allo studio, la seconda dell’istruttrice. La 
modificabilità dei colori permette alla bambina con DSA di generalizzare meglio quanto 
appreso, riconoscendosi nella bambola attraverso il colore dei capelli. 
 
Domanda 1.2: Come sono rappresentate le immagini? 
In sei strumenti sono proposte immagini simboliche. Per un bambino con DSA, che non 

ha sviluppato la comprensione simbolica e per il quale la generalizzazione delle 

immagini risulta difficile, il gioco ideale deve essere composto da fotografie con 

elementi/persone reali della sua vita.  

Domanda 1.3: Quali elementi sono raffigurati nello strumento? 
Tutti gli strumenti raffigurano uno o più elementi relativi all’apprendimento delle regole 
pedonali. 15 di essi comprendono anche elementi non pertinenti allo scopo, che 
potrebbero portare ad un sovraccarico percettivo (Watling, Deitz, & White, 2000). 
 
Domanda 1.4: Gli elementi sono inseriti in immagini rappresentanti situazioni di vita 
quotidiana? 
11 strumenti rappresentano immagini di vita quotidiana. 
Nel suo lavoro, Strickland (1997), riporta che il bambino con DSA può essere aiutato a 
generalizzare attraverso l’uso di immagini di vita quotidiana leggermente modificate, in 
modo da mantenere evidenti le similitudini. Le differenze possono essere aumentate 
gradualmente per accrescere il grado di generalizzazione. 
Nello studio di Steinborn & Knapp (1982), per facilitare l’apprendimento alla partecipante 
allo studio, viene allestita una strada protetta con elementi che aiutano la bambina ad 
associarla a quella da lei solitamente percorsa. 
 
Domanda 1.5: Gli elementi sono raffigurati nella stessa immagine che rappresenta la 
situazione di attraversamento stradale o sono rappresentati singolarmente in situazioni 
separate? 
In sette strumenti gli elementi sono raffigurati nella stessa immagine di attraversamento. 
Ciò permette l’associazione degli elementi ad un’unica attività. 
Alla partecipante allo studio di Steinborn & Knapp (1982), sono state insegnate le varie 
fasi relative all’attraversare la strada. Al termine, le fasi sono state collegate in una 
sequenza di comportamenti che hanno finalizzando l’attività. 
 
Domanda1.6: Quali parametri grafici sono modificabili? 
Per quanto riguarda la possibilità di modificare i parametri grafici degli strumenti, ciò è 
possibile solo nel gioco on-line “Girando per la città”, nel quale si possono modificare le 
sembianze dei protagonisti. L’uso di giochi on-line o di applicazioni permette inoltre di 
ridurre la luminosità e di usare schermi più grandi per favorire la visione. Modificare i 
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parametri grafici permette di evidenziare gli aspetti sui quali dev’essere portata 
l’attenzione, o nasconderne altri che possono distrarre. 
La VR è utile per proporre situazioni individualizzate, che tengano conto delle diverse 
abilità dei bambini e che siano facilmente adattabili qualora si presentassero dei disturbi 
sensoriali, frequenti nei bambini con DSA (Klintwall et al., 2010; Strickland, 1997). 
Anche personalizzare le raffigurazioni può essere utile per facilitare l’apprendimento nei 
bambini con DSA: dare al protagonista virtuale di un gioco on-line o di un’applicazione le 
stesse caratteristiche fisiche del bambino, può aiutarlo a immedesimarsi nel personaggio 
e ad interiorizzare i comportamenti messi in atto (Steinborn & Knapp, 1982). 
 
  
Criterio 2: Caratteristiche del materiale dello strumento 
 
Domanda 2.1: Da quanti elementi è composto lo strumento? 
In diversi strumenti sono presenti più di 20 pezzi. Ciò potrebbe portare una risposta 
inappropriata a stimoli multipli (Watling et al., 2000) o creare interesse eccessivamente 
circoscritto (American Psychiatric Association, 2014) verso elementi non importanti per 
l’apprendimento. 
 
Domanda 2.2: Che materiale fornisce lo strumento? 
Gli strumenti forniscono elementi di varie forme e fatti con diversi materiali, che 
trasmettono stimoli sensoriali. La risposta a questi stimoli dipende dalle caratteristiche 
soggettive del bambino con DSA (Watling et al., 2000).  
Alcuni strumenti, ad esempio “Puzzle Geant”, forniscono i pezzi per creare la base gel 
gioco, ma, per eseguirlo, richiedono fantasia e creatività, di cui spesso il bambino con 
DSA è carente (Yates & Couteur, 2016). 
 
La scatola ed il materiale fornito dagli strumenti sono sempre adatti all’età del giocatore 
suggerita. Il bambino con DSA potrebbe riscontrare ipersensibilità o iposensibilità tattile 
(Klintwall et al., 2010; Watling et al., 2000) e eventuali difficoltà nella motricità fine e 
grossolana nel manipolare il  materiale (Bo, Lee, Colbert, & Shen, 2016). 
 
Domanda 2.3: Il materiale in 3D fornito dallo strumento rappresenta gli elementi della 
realtà in modo facilmente comprensibile? 
Quattro strumenti forniscono materiale in 3D, ma solo in tre di essi i pezzi sono facilmente 
associabili con elementi reali.  
Il bambino con DSA ha più facilità nell’apprendimento per mezzo di strumenti realistici, a 
causa della sua difficoltà a svolgere il gioco simbolico (Baron-Cohen, 2010; Constantino 
& Charman, 2015; Hobson, Lee, & Hobson, 2009; Rogers, 1982). 
 
Domanda 2.4: Il materiale fornito dallo strumento è predisposto in modo che un bambino 
dell’età minima suggerita per l’utilizzo dello stesso, lo possa svolgere in modo autonomo? 
Degli strumenti analizzati, 11 richiedono abilità di lettura: alcuni sono muniti di istruzioni 
scritte in modo semplice e comprensibile. A tal riguardo, bisogna ricordare la difficoltà del 
bambino con DSA a gestire e ad adattarsi alle regole (American Psychiatric Association, 
2014): è quindi necessario che queste siano modificabili.  
Altri strumenti sono costituiti da letture vere e proprie o hanno delle componenti scritte. 
Nel libro “Da soli in città senza mamma e papà” la terminologia utilizzata è poco pertinente 
al nostro contesto cittadino. Gli altri testi sono formulati con un linguaggio semplice e di 
facile comprensione. E’ importante rammentare che il bambino con DSA necessita di una 
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comunicazione pragmatica (Helland & Helland, 2017; Volden, Coolican, Garon, White, & 
Bryson, 2009). 
Le applicazioni e i giochi on-line sono di semplice comprensione e possono essere svolti 
in autonomia, seppure le istruzioni sonore siano ripetitive e non sempre pertinenti allo 
scopo. La voce che accompagna i giochi è meccanica e questo può suscitare nel 
bambino con DSA una risposta uditiva anomala (Kanakri, Shepley, Varni, & Tassinary, 
2017). 
 
 
Criterio 3: Altre caratteristiche dello strumento 
 
Domanda 3.1: Lo strumento permette ripetitività? 
Cinque strumenti permettono una ripetitività. La ripetizione dell’azione è uno degli 11 
principi generali dell’apprendimento elencati dall’ergoterapista Mosey (Mosey, s.d.). 
 
Domanda 3.2: Nello strumento esiste progressione? 
Sette strumenti trasmettono le nozioni pedonali nella corretta progressione in cui devono 
essere svolte nella realtà. 
 
Domanda 3.3: Qual è la durata media dello strumento? 
Metà degli strumenti ha una durata di non oltre i 15 minuti. L’altra metà dura circa 
mezz’ora. Il bambino riesce a sostenere l’attenzione per una durata limitata (Lewis, 
Reeve, Kelly, & Johnson, 2017; Yan et al., 2018) ed è quindi necessario che sia coinvolto 
nell’apprendimento delle regole pedonali per un lasso di tempo non troppo lungo. Per 
quanto riguarda il bambino con DSA è difficile giudicare quale strumento abbia una durata 
appropriata, a causa della sua predisposizione ad avere interessi ed attività ripetitive n 
(American Psychiatric Association, 2013b; Yates & Couteur, 2016). Uno strumento può 
non coinvolgerlo minimamente, mentre un altro – o lo stesso, ma proposto in un momento 
diverso – può rapire tutta la sua attenzione.  
 
 
Criterio 4: Setting 
 
Domanda 4.1: Lo strumento può essere applicato in qualunque ambiente o necessita di 
uno spazio specifico? 
Domanda 4.2: In quale contesto sono realizzate le situazioni proposte dallo strumento? 
Il criterio di selezione “strumento di facile reperibilità” ha fatto sì che settings particolari 
come i locali per VR o le strade fittizie non siano stati presi in considerazione. Tutti gli 
strumenti da noi valutati possono essere svolti in qualsiasi ambiente e non necessitano 
di particolare preparazione. Ciò li rende più adattabili alle esigenze del bambino con DSA, 
che può preferire ambienti più tranquilli e meno rumorosi (Kanakri et al., 2017).  
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Criterio 5: Consegna 
 
Domanda 5.1: Come vengono fornite le istruzioni? 
Domanda 5.2: È possibile personalizzare le istruzioni? 
Domanda 5.3: Le istruzioni sono espresse anche in italiano? 
Domanda 5.4: Le istruzioni permettono una buona comprensione delle regole e del 
procedimento da parte dell'adulto e del bambino? 
11 strumenti non sono accompagnati da istruzioni: si tratta di libri, puzzles e un gioco on-
line. Dei restanti, cinque hanno istruzioni scritte, uno ha istruzioni sia scritte che audio. 
Tutte sono espresse anche in italiano e sono di facile comprensione per l’adulto. 
Trattandosi di strumenti per bambini di età inferiore a quella scolastica - e in 
considerazione del nostro gruppo bersaglio caratterizzato da DSA a basso 
funzionamento cognitivo - possiamo presupporre che le istruzioni non possano essere 
lette dai bambini o non siano facilmente comprendibili per loro. Le regole date dalle 
istruzioni sono personalizzabili ed adattabili (semplificazione e complessificazione) alle 
caratteristiche specifiche di ogni bambino (Blesedell Crepeau, Cohn, & Boyt Schell, 
2008). 
 
 
Criterio 6: Funzioni cognitive e loro coinvolgimento 
 
Domanda 6.1: Quali sono quelle maggiormente richieste dallo strumento Dall’analisi 
emerge che le funzioni maggiormente allenate dagli strumenti sono le seguenti:  
- Attenzione:  

o Selettiva 
o Condivisa 
o Sostenuta 

- Concentrazione 
- Formazione di concetti 
 
Tali abilità sono necessarie al bambino per poter attraversare la strada in modo sicuro. 
Secondo la Teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget (Castelli & Sbattella, 2008), il 
bambino dagli 8 anni inizia ad organizzare le operazioni mentali e a rappresentarsi 
mentalmente i concetti; può iniziare quindi ad apprendere le regole fondamentali del 
traffico.  
Nessuno strumento allena la capacità di giudizio, abilità che solo a 12 anni raggiunge un 
livello sufficiente a poter affrontare l’attraversamento di una strada in modo indipendente 
(Schwebel et al., 2012). E’ solo a partire da quest’età (stadio ipotetico deduttivo) che egli 
sarà in grado effettuare ragionamenti basati su verifica astratta, ossia di fare delle ipotesi 
e prevedere le conseguenze senza aver sperimentato in precedenza. 
Il bambino, rispetto all’adulto, necessita di maggior attenzione selettiva e condivisa 
(Tabibi & Pfeffer, 2007).  
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Criterio 7: Funzioni sensoriali e il loro coinvolgimento 
 
Domanda 7.1: Quali aspetti sensoriali sono coinvolti nello strumento e con quale ordine 
di importanza? 
Domanda 7.2: Quali aspetti della funzione visuo-percettivo sono coinvolti nello 
strumento? 
Domanda 7.3: Quali aspetti della funzione uditiva-percettiva sono coinvolti nello 
strumento? 
Domanda 7.4: Quali aspetti della funzione tattile sono coinvolti nello strumento? 
Domanda 7.5: Quali aspetti della funzione motoria sono coinvolti nello strumento? 
La nuova edizione del DSM-5 ha introdotto, come sottostante al criterio B (pattern di 
comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi) la iper- o iporeattività in risposta a 
stimoli sensoriali insoliti. Nei bambini di età inferiore ai 2 anni la risposta sensoriale 
anomala è ciò che differenzia in modo più chiaro il bambino con DSA dal bambino con 
un ritardo dovuto ad altre cause (Klintwall et al., 2010). Le difficoltà sensoriali sono spesso 
poco notate nei bambini con DSA a causa delle loro abilità comunicative ridotte. Un 
numero elevato di bambini con DSA presenta queste particolarità sensoriali, che si 
manifestano non solo in modalità unisensoriale, ma anche in modalità di integrazione 
multisensoriale (Posar & Visconti, 2017). 
 
 
Criterio 8: Funzione sociale e il suo coinvolgimento 
 
Domanda 8.1: Quali aspetti della funzione sociale sono attivati nello strumento? 
Domanda 8.2: Lo strumento richiede il coinvolgimento di terze persone? 
Negli strumenti valutati vengono attivate ed allenate diverse forme di linguaggio, che nel 
bambino con DSA possono essere assenti o limitate. Il DSM-5 cita i seguenti deficit dei 
comportamenti comunicativi:  
- comunicazione verbale e non verbale 
- anomalia del contatto visivo 
- del linguaggio del corpo 
- della comprensione e dell’uso dei gesti 
 
Non avendo sviluppato la comprensione simbolica il bambino con DSA necessita di una 
comunicazione pragmatica (Volden et al., 2009). Baron-Cohen, Hadwin, & Howlin (2010) 
afferma che la mancanza di sviluppo della Teoria della Mente porta a:  
- un'incapacità a comprendere le intenzioni altrui (Foot et al., 2006) 
- un’incapacità ad anticipare  
- difficoltà a comprendere le ragioni sottostante alle azioni degli altri 

 
ll possesso delle abilità sociali è fondamentale ai bambini con DSA per mantenere 
l’indipendenza e una migliore qualità di vita (Saiano, Garbarino, Lumachi, Solari, & 
Sanguineti, 2015). Il bambino inizia a svilupparle sin dalla nascita, attraverso l’interazione 
con la madre (Castelli & Sbattella, 2008). Esse portano allo sviluppo della comunicazione 
che, a sua volta, sviluppa ulteriori abilità sociali, in un continuum di sviluppo di tutte le 
funzioni necessarie.  
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Criterio 9: Attraversare la strada è un’attività che può variare, a dipendenza del luogo in 
cui ci si trova. 
 
Domanda 9.1: Quale o quali delle 6 situazioni sotto elencate sono proposte dallo 
strumento? 
Di tutti gli strumenti analizzati solo uno tratta tutte le sei situazioni inerenti alla sicurezza 
pedonale, da noi prese in considerazione.  
 
 

6.5.3 Discussione parte pratica 
 

Il fatto di aver applicato dei criteri di inclusione così ristretti, scelti in base al nostro 
territorio e ad un’accessibilità adatta a tutti sia sul piano economico che di reperibilità, ha 
limitato la tipologia di strumenti selezionati. I metodi solitamente usati per l’apprendimento 
delle regole pedonali (istruzione su strada con poliziotto, percorsi stradali didattici, 
segnaletica stradale termoplastica) sono rimasti esclusi.  
Lo scopo della nostra analisi era quello di individuare lo strumento più idoneo per 
insegnare le regole di sicurezza pedonale ai bambini con DSA a basso funzionamento 
cognitivo. Nel questionario di valutazione, oltre alle 43 domande oggettive, abbiamo 
risposto a una domanda soggettiva, relativa alla pertinenza degli strumenti.  
 
Di seguito la sintesi di quanto emerso e i nostri commenti al riguardo: 
 
Domanda 10.1 Percezione soggettiva generica dello strumento: Lo strumento è 
pertinente allo scopo, ossia tratta effettivamente l’apprendimento delle regole pedonali 
sicure? 
 

 
 
 
 

Lo strumento é pertinente allo scopo?

Bettina Nicla

Molto

Abbastanza

Poco

Per niente
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Quattro strumenti risultano essere molto pertinenti allo scopo:  
o Triplo - gioco delle carte (fornito da Touring Club Svizzero) 

Il gioco di carte è l’unico che tratta tutte le sei fasi dell’attraversamento stradale da noi 
prese in considerazione. E’ sviluppato in modo da creare una sequenza dei vari 
passaggi del comportamento da apprendere. Ha una grafica semplice, adatta anche 
ad un bambino, comprensibile anche senza la lettura dei brevi testi riportati sulle 
singole carte. Può essere personalizzato. Riporta immagini di vita quotidiana. Se usato 
con bambini con DSA a basso funzionamento cognitivo, necessita di una persona che 
legga le istruzioni, che espliciti e adatti le regole del gioco e che accompagni il bambino 
nell’apprendimento delle regole pedonali.  

 
o Per la Strada - libro (edito da La Coccinella) 

Libro di facile comprensione, fa uso di una terminologia adeguata e semplice. Non 
tratta tutte e sei le fasi dell’attraversamento stradale, ma quelle trattate sono 
sviluppate in modo chiaro. La grafica è molto accattivante, collegabile al quotidiano e 
con elementi molto attuali. Necessita di abilità di lettura poiché le immagini non 
esplicitano sufficientemente le regole pedonali, nonostante contenga delle finestre a 
sorpresa che mostrano il comportamento da attuare, in successione. Il testo è 
sviluppato in forma di domande con relative risposte che permettono di verificare 
l’effettivo apprendimento. 
Per quanto riguarda i bambini con ASD a basso funzionamento cognitivo, riteniamo 
che la grafica sia troppo complessa, essendoci troppi elementi all’interno della stessa 
immagine. Si tratta di elementi pertinenti alla situazione raffigurata, ma che potrebbero 
facilmente essere fattori distrattivi (Klintwall et al., 2010). Le finestre a sorpresa 
potrebbero creare stereotipie motorie (American Psychiatric Association, 2013b). 
 

o Avec Max, en sécurité dans la rue - libro (edito da Nord Sud per AXA Winterthur) 
Il libro è in lingua francese e quindi incluso, in base ai nostri criteri di ricerca. Non è 
stato tradotto in italiano e ciò potrebbe chiaramente essere un limite. La grafica è 
molto accattivante e rappresenta situazioni di vita quotidiana. Tratta le principali fasi 
dell’attraversamento stradale da noi considerate, ad esclusione dell’attraversamento 
con isola pedonale e camminare in mancanza di marciapiede. Oltre alla parte di testo, 
che si svolge in forma di dialogo tra i protagonisti, il libro propone alcune domande 
con relative risposte.  
I limiti dello strumento, in relazione al nostro gruppo bersaglio, riguardano le abilità di 
lettura necessarie e la complessità delle immagini. Inoltre, i protagonisti del racconto 
sono accompagnati nel loro percorso stradale da Max, personaggio raffigurato con le 
sembianze di un tasso. Vista la necessità di comunicazione pragmatica, può risultare 
difficile per un bambino con DSA comprendere il ruolo del personaggio (Baron-Cohen, 
Hadwin, & Howlin, 2010; Volden et al., 2009). 
 

o 1, 2, 3… Stop – gioco da tavolo (prodotto da Beleduc) 
Lo strumento fornisce un piano di gioco, un dado con facce numeriche e uno con 
facce colorate, pedine raffiguranti degli omini. E’ fornito di istruzioni molto dettagliate 
che, se seguite correttamente, trasmettono chiaramente le informazioni pedonali da 
apprendere. Il piano di gioco riporta svariati elementi, poco riconducibili alla nostra 
realtà stradale (ad esempio stagno, il campo di fieno, ecc.). 
Per quanto riguarda il suo utilizzo con bambini con DSA, riteniamo che le regole siano 
molto rigide e poco adattabili, le immagini poco riconducibili alla vita quotidiana e, le 
pedine poco identificabili nel soggetto.  
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Due strumenti sono stati valutati da entrambe le valutatrici abbastanza pertinenti allo 
scopo. 
o Vigilandia – applicazione 

Strumento attuale, con grafica non troppo complessa. Si sviluppa su vari livelli e 
permette di selezionare le sue componenti (indice, istruzione, play, informazioni 
generali, canzone). 

 
o Puzzle-Stadt – gioco da tavolo (prodotto da Orchard Toys) 

Si tratta di un puzzle con un piano di gioco molto elaborato con una grafica di facile 
comprensione. Include, inoltre, delle figure che possono essere posizionate sul 
piano, grazie a dei piedistalli. Propone tutte le situazioni stradali che vanno supportate 
verbalmente.  
 
 

Otto strumenti risultano essere poco pertinenti allo scopo: 
 
I libri non trattano a sufficienza la tematica delle regole pedonali. La loro grafica è poco 
accattivante e pertinente; non induce a soffermarsi sulle immagini e non trasmette alcun 
tipo di nozione: 

o A piedi o in biciletta, la città è perfetta 
o Da soli in città senza mamma e papà 
o Anna e l’educazione stradale 

 
I giochi da tavolo forniscono piani di lavoro con molti elementi ma poco riconducibili a 
situazioni di vita quotidiana. Senza la presenza di una persona che espliciti le regole 
pedonali, lo strumento in sé non porta a sviluppare ragionamenti al riguardo, risultando 
noioso: 

o Puzzle Géant 
o Puzzle – Strasse 
o Traffico stradale, gioco con magneti 

 
 
I giochi on-line non hanno una grafica accattivante. Il primo fornisce solo un audio, senza 
immagini o possibilità di interazione. Il secondo non dà istruzioni, propone delle domande 
con risposta multipla, senza istruire qualora la risposta selezionata fosse errata. Entrambi 
potrebbero infastidire a livello sonoro (Kanakri et al., 2017), il primo poiché la voce 
narrante è molto meccanica, il secondo perché accompagna la risposta sbagliata da un 
suono di sirena molto acuto:  

o Max il tasso, giochi on line  
o Girando per la città 

 
 
Tre strumenti risultano non essere assolutamente pertinenti allo scopo.  
o Caccia al tesoro…con sorpresa – Libro on-line (edito dal Ministero dell’istruzione, 

dell’Università e della ricerca. Ufficio scolastico per la Lombardia) 
Si tratta di un libro stampabile da internet, con protagonista un personaggio molto 
attuale e conosciuto dai bambini. Nonostante riporti di trattare l’educazione stradale, 
nel testo si accenna una sola volta al semaforo, senza però spiegarne l’utilizzo.  
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o Max, gioco della scatola – Gioco da tavolo (Fondazione per la prevenzione AXA) 
Gioco da tavolo con un piano spoglio, con poche immagini riguardanti i 
comportamenti corretti per l’uso di bicicletta e automobile. Senza l’aiuto di un adulto 
il gioco risulta monotono e senza scopo.  

o Max il tasso – Applicazione (Fondazione per la prevenzione AXA) 
L’applicazione propone due giochi diversi: il primo consiste nell’identificare dei suoni, 
poco pertinenti con l’apprendimento della sicurezza stradale. Il secondo gioco 
richiede di trovare le coppie di immagini comportamento corretto/comportamento 
errato, senza fornire alcuna spiegazione al riguardo. Le immagini sono composte da 
cartelli stradali o da fotografie realistiche, ma di dimensione molto piccole. 

 
 
In generale tutti gli strumenti sono pensati per essere utilizzati da bambini neurotipici. 
Non vengono considerate le diversità tra bambini e le difficoltà che essi potrebbero 
riscontrare nell’approcciarsi ai vari strumenti. Tutti gli strumenti hanno un margine di 
adattamento, alcuni più di altri, e questo permette di scegliere quello più adeguato al 
soggetto. Anche in quelli più pertinenti non c’è modo di comprovare se le eventuali abilità 
apprese siano generalizzabili in ambiente ecologico.  
 
 

7. Rilevanza per la pratica clinica 
 
Considerando l’ampio lavoro di ricerca di letteratura scientifica svolto e i limitati risultati 
ottenuti, risulta evidente come la tematica dell’apprendimento delle regole pedonali 
associata al gruppo bersaglio da noi scelto sia poco trattata nonostante il numero sempre 
crescente di diagnosi di DSA (American Psychiatric Association, 2013b). Questa evidente 
carenza apre all’ergoterapia un ampio campo di ricerca per il futuro, trattandosi di 
importanti apprendimenti che possono contribuire a migliorare la qualità di vita delle 
persone con DSA. 
 
I genitori di bambini con DSA esprimono un’urgenza relativa all’apprendimento delle 

regole pedonali per i loro figli e suggeriscono di raggiungere questo scopo attraverso il 

gioco (E. Rossini). Attualmente, sul territorio della Svizzera italiana, non esiste un 

metodo specifico per insegnare le regole pedonali ai bambini con DSA.  

 
Questo lavoro di Bachelor ha posto le basi per ulteriori ricerche future, nelle quali sarebbe 
auspicabile ampliare la tipologia di strumenti valutati, in modo da individuare i più efficaci 
e i più adeguati alla popolazione in studio. Tali strumenti dovranno prendere in 
considerazione anche i nuovi criteri diagnostici del DSA riportati nel DSM-5, tra cui gli 
aspetti sensoriali della persona, consapevoli che una percezione falsata potrebbe avere 
un impatto negativo sulla performance e che il tipo di risposta ai diversi stimoli dipende 
dalle caratteristiche personali del bambino con DSA (Watling et al., 2000). 
 
Di seguito le nostre raccomandazioni per la pratica lavorativa con bambini con DSA a 
basso funzionamento cognitivo dai 4 ai 12 anni, riguardante l’insegnamento delle regole 
pedonali:  
- E’ auspicabile che l’ergoterapista continui la collaborazione attiva con i famigliari e 

con gli altri professionisti per rispettare le raccomandazioni di presa a carico per i 
bambini con DSA a basso funzionamento cognitivo e per poter proseguire al meglio il 



   
 

37 
 

lavoro già intrapreso attraverso il proseguo del progetto “Semaforo verde alla 
sicurezza”.  

- E’ auspicabile che un’ergoterapista, usufruendo delle sue competenze, dell’analisi 
dell’attività e dei dati già raccolti con il presente lavoro di Bachelor sulle caratteristiche 
degli strumenti disponibili sul territorio, sviluppi un nuovo strumento per 
l’insegnamento delle regole pedonali a bambini con DSA a basso funzionamento 
cognitivo, con le caratteristiche ad essi più idonee. 

- Per fornire un intervento più efficace, che garantisca l’apprendimento delle regole 
pedonali per bambini con DSA a basso funzionamento cognitivo e la loro 
generalizzazione in ambiente ecologico, si consiglia di investigare/esaminare tutte le 
tipologie di strumenti disponibili – allargando, se necessario, la ricerca a contesti 
esterni alla Svizzera - e di applicare la più adeguata, in considerazione delle 
caratteristiche individuali dei singoli bambini.  

- Visti i buoni risultati dati dall’utilizzo della VR in merito all’apprendimento di nozioni, è 
auspicabile valutare tale metodo per comprovarne l’efficacia.  

 
 

8. Limiti dell’indagine 
 

I principali limiti di questo lavoro di Bachelor riguardano la raccolta di letteratura 
scientifica. Essa è scarsa, poco dettagliata e poco recente. Il numero di casi trattati nei 
singoli studi è esiguo e non rappresentativo di una popolazione molto numerosa e con 
delle specificità che si estendono su uno spettro molto ampio.  
Non è stato possibile valutare gli strumenti sulla popolazione in studio, quindi le 
conclusioni tratte si basano sugli aspetti teorici emersi dalla consultazione di letteratura 
scientifica e relative ipotesi. 
La decisione di circoscrivere il territorio di ricerca (Svizzera) e di limitare il costo degli 
strumenti valutati (50.- Chf), ne ha precluso un ampio numero e la possibilità di valutare 
la VR, strumento che risulta essere – dalla letteratura esaminata - il metodo attualmente 
più utilizzato e più efficace.  
 

 
9. Proposte relative allo sviluppo di un nuovo strumento 

 
Il presente lavoro ci ha portate a concludere che non esiste uno strumento che possa 
essere definito “lo strumento ideale per insegnare le regole pedonali ai bambini con DSA 
a basso funzionamento cognitivo”. Questi bambini, date le loro specificità, necessitano di 
un insegnamento molto flessibile, che possa venir modificato ed adattato con rapidità. 
Ciò è possibile solo se si dispone di più strumenti, seppur molto semplici come quelli da 
noi valutati. 
L’ergoterapista dovrebbe essere quindi in grado di proporre diversi strumenti, per 
trasmettere le prime nozioni e regole pedonali, e poter passare rapidamente da uno 
strumento all’altro sia per mantenere alta l’attenzione del bambino, che per proporre in 
vari modi la stessa regola da apprendere.  
 
In seguito, quanto appreso può essere messo in pratica in ambiente virtuale. L’ambiente 
virtuale permette di ridurre gli aspetti che potrebbero disturbare il bambino con DSA e di 
evidenziarne altri più importanti (Strickland, 1997). Non avendo valutato ambienti di VR, 
non ne conosciamo i costi. 
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In sostituzione della VR si può allestire una stanza con immagini di strada ed edifici 
proiettate sulle quattro pareti, con elementi modulabili, in grandezza sufficientemente 
realistica da creare un collegamento con la realtà: strisce pedonali, semaforo, 
marciapiede, automobili, isola pedonale. 
Gli studi letti riportano suggerimenti interessanti a riguardo: utilizzare un semaforo 
semplice, che mostri un solo colore alla volta (Steinborn & Knapp, 1982); usare colori 
sgargianti solo per gli elementi che vogliamo siano notati (Strickland, 1997); inserire degli 
elementi che creino una connessione con il contesto del bambino (Blew et al., 1985); 
aiutare il bambino ad identificarsi con le immagini usate, attraverso associazione di 
caratteristiche fisiche (Steinborn & Knapp, 1982). 
 
In ultimo, le nozioni apprese devono essere allenate in contesto ecologico. Si tratta 
effettivamente di un’attività rischiosa, ma senza la prova dal vivo non è possibile essere 
certi della generalizzazione. Per garantire maggiore sicurezza, bisogna iniziare con 
strade pedonali, nelle quali vengono inseriti gli elementi modulabili utilizzati in studio. Si 
procede poi su una strada a traffico ridotto, per aumentare il livello di difficoltà fino a 
raggiungere l’ambiente stradale reale del bambino.  
 
 

10. Conclusione 
 

Lo scopo del presente lavoro di Bachelor era indagare lo stato dell’arte riguardante 
l'apprendimento delle regole pedonali nel bambino con DSA a basso funzionamento 
cognitivo dai 4 ai 12 anni di età, analizzare gli strumenti disponibili a questo scopo 
confrontandoli alle caratteristiche del bambino con DSA e, in ultimo, individuare lo 
strumento più efficace al nostro scopo.  
 
La ricerca, sia per quanto riguarda la parte scientifica che quella pratica è risultata 
infruttuosa, non possiamo confermare l’attendibilità degli strumenti. Gli articoli scientifici 
sono estremamente diversi l’uno dall’altro in quanto a metodologia applicata e i 
partecipanti agli studi sono troppo poco rappresentativi di una categoria con 
caratteristiche così variabili. L’analisi degli strumenti non ha permesso di individuare uno 
più adatto alla casistica, rispetto agli altri. 
 
L’inconcludenza della ricerca effettuata dimostra che questa importante tematica è stata 
fin ora poco considerata e trattata nel nostro Cantone e che è necessario espandere la 
ricerca e lo sviluppo di questo argomento tanto attuale ed importante. 
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13. Allegati 
 

13.1 Allegato 1: Strumento d’analisi: scheda di valutazione 

 

 ANALISI DELLO STRUMENTO 

 

Nome dello strumento: 

Tipo di strumento: 

Autore: 

Emesso/edito da: 

Fascia di età: 

Costo: 

Strumento di tipo occupazionale o funzionale (Top-down/bottom-up): 

Approccio (Compensazione, riabilitativo, educativo, comunitario,…): 

 

  

1. Caratteristiche grafiche dello strumento 

1.1. Le immagini raffigurate nello strumento sono in bianco e nero o colorate? 

□ Bianco/nero 

□ Colorate 

□ Misto 

□ Senza immagine 

 

1.2. Come sono rappresentate le immagini? 

□ Fotografie   

□ Immagine disegnate  

□ Immagini computerizzate 

□ Simboli Pittogrammi 

□ Senza immagine 

□ Altro 

 

1.3. Quali elementi sono raffigurati nello strumento? 

□ Bambino (soggetto) 

□ Accompagnatore 

□ Marciapiede 

□ Strada 

□ Veicolo 

□ Strisce pedonali 

□ Semaforo 

□ Semaforo con pulsante per richiesta 

□ Isola pedonale 

□ Non applicabile 

□ Altre immagini 

o Se vengono rappresentate altre immagini, quante sono? 

□ 2 □ 5 □ 10 □ Più di 10 
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1.4. Gli elementi sopra elencati sono inseriti in immagini rappresentanti situazioni di vita 

quotidiana? 

□ Sì 

□ No. Lo strumento non rappresenta immagini di vita quotidiana 

□ Misto 

□ Non applicabile 

 

1.5. Gli elementi sopra elencati sono raffigurati nella stessa immagine che rappresenta la 

situazione di attraversamento stradale, o sono rappresentati singolarmente in 

situazioni separate? 

□ Fanno parte della stessa immagine di attraversamento stradale 

□ Sono rappresentati singolarmente in situazioni separate  

□ Misto 

□ Non applicabile 

 

 

1.6. Quali parametri grafici dello strumento sono modificabili:  

• dimensione delle raffigurazioni: 

□ si 

□ no 

• contrasto-colori raffigurazioni 

□ si 

□ no 

• raffigurazioni personalizzate 

□ si 

□ no 

• colori caratteri 

□ si 

□ no 

• dimensione caratteri 

□ si 

□ no 

• Stile carattere (font) 

□ si 

□ no 

 

 

2. Caratteristiche del materiale dello strumento 

2.1. Da quanti elementi è composto lo strumento? 

□ 1 pezzo 

□ Da 2 a 5 pezzi 

□ Da 6 a 20 pezzi 

□ Più di 20 pezzi 

□ Non applicabile 

 

2.2. Che materiale fornisce lo strumento? (risposta multipla possibile) 

□ Immagini  
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□ Video 

□ Istruzioni 

□ Piano di gioco 

□ Pedine 

□ Materiale 3D che rappresenta la realtà (macchine, bus…) 

□ Dadi 

□ Carte 

□ Supporti visivi  

□ Supporti uditivi 

□ Altro  

 

 

2.3. Il materiale 3D fornito dallo strumento (macchine, bus,….) rappresenta gli elementi 

della realtà in modo facilmente comprensibile? 

□ Sì, tutti gli elementi 

□ No, nessun elemento 

□ Alcuni elementi 

□ Non applicabile 

 

 

2.4. Il materiale fornito dallo strumento, è predisposto in modo che un bambino dell’età 

minima suggerita per l’utilizzo dello stesso, lo possa svolgere in modo autonomo? 

• Istruzioni 

□ Sì 

□ No 

□ Non applicabile 

• Materiale 3D 

□  Sì 

□ No 

□ Non applicabile 

• Testo-Audio 

□  Sì 

□ No 

□ Non applicabile 

• Scatola e materiale di base del gioco 

□ Sì 

□ No 

□ Non applicabile 

 

3. Altre caratteristiche dello strumento 

3.1. Lo strumento permette una ripetitività?   

□ Sì 

□ No 

 

3.2. Nello strumento esiste progressione?  

□ Sì 

□ No 
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3.3. Qual è la durata media dello strumento? 

□ Fino a 15 minuti 

□ Da 15 a 30 minuti 

□ Da 30 a 45 minuti 

□ Oltre i 45 minuti 

 

4. Setting 

4.1. Lo strumento può essere applicato in qualunque ambiente o necessita di uno spazio 

specifico? 

□ Può essere applicato in qualunque ambiente 

□ Necessita di uno spazio specifico 

□ Entrambi 

 

4.2. In quale contesto sono realizzate le situazioni proposte dallo strumento? 

□ Le situazioni sono realizzate al tavolo 

□ Le situazioni sono realizzate in contesto virtuale 

□ Le situazioni sono realizzate in contesto reale 

□ Al suolo 

□ Misto 

□ altro 

 

4.3. Lo strumento necessita di particolare preparazione/organizzazione? 

□ Sì, ha bisogno di particolare preparazione/organizzazione 

□ No, può essere svolto nell’immediato senza bisogno di 

preparazione/organizzazione 

 

 

5. Consegna 

 

5.1. Come vengono fornite le istruzioni? 

□ In forma scritta (libretto delle istruzioni) 

□ Istruzione audio 

□ Istruzione video 

□ Non applicabile 

□ Misto 

 

5.2. E’ possibile personalizzare le istruzioni?  

□ Sì 

□ No 

□ Non applicabile 

 

5.3. Le istruzioni sono espresse anche in italiano? 

□ Sì 

□ No 

□ Non applicabile 
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5.4. Le istruzioni permettono una buona comprensione delle regole e del procedimento: 

• Da parte dell’adulto? 

□ Sì 

□ No 

□ Non applicabile 

 

• Da parte del bambino? 

□ Sì 

□ No 

□ Non applicabile 

 

 

6. Funzioni cognitive e loro coinvolgimento 

6.1. Attraversare la strada è un’attività complessa che richiede l’attivazione di molteplici 

funzioni cognitive. Quali sono quelle maggiormente richieste dallo strumento 

(funzione richiesta in almeno il 25% dell’attività)? 

 

 SI NO 

Attenzione selettiva □ □ 

Attenzione condivisa □ □ 

Attenzione sostenuta □ □ 

Concentrazione □ □ 

Memoria □ □ 

Pianificazione e programmazione □ □ 

Seriazione □ □ 

Classificazione □ □ 

Astrazione □ □ 

Anticipazione □ □ 

Orientamento □ □ 

Operazioni nello spazio □ □ 

Organizzazione del tempo (ritmo, durata, sequenza) □ □ 

Formazione di concetti □ □ 

Risoluzione di problemi □ □ 

Presa di decisione □ □ 

Giudizio □ □ 

Deduzione □ □ 

Iniziativa □ □ 

Analisi □ □ 

Sintesi 

 

□ □ 
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7. Funzioni sensoriali e loro coinvolgimento 

7.1. Attraversare la strada è un’attività complessa che richiede l’attivazione di molteplici 

funzioni sensoriali. Quali aspetti sensoriali sono coinvolti dallo strumento e con quale 

ordine di importanza? Il numero 1 rappresenta il senso coinvolto maggiormente. Se 

un senso non è coinvolto, mettere 0. In caso di pari merito indicare lo stesso numero.  

 

__ Tatto   __ Vista   

__ Udito __ Olfatto 

__ Propriocezione __ Vestibolare   

 

    

7.2. Quali aspetti della funzione visuo-percettiva sono coinvolti dallo strumento? 

 

 SI NO 

Movimenti testa/collo/tronco □ □ 

Movimenti oculari □ □ 

Percezione □ □ 

Filtraggio □ □ 

Focalizzazione □ □ 

Discriminazione □ □ 

Interpretazione □ □ 

Organizzazione della vista 

Non applicabile 

□ 
□ 

□ 
□ 

 

 

7.3. Quali aspetti della funzione uditivo-percettiva sono coinvolti nello strumento? 

 

 SI NO 

Movimenti testa/collo/tronco □ □ 

Campo uditivo □ □ 

Percezione delle informazioni □ □ 

Filtraggio delle informazioni □ □ 

Focalizzazione □ □ 

Discriminazione □ □ 

Interpretazione □ □ 

Organizzazione 

Non applicabile 

□ 
□ 

□ 
□ 

     

   

7.4. Quali aspetti della funzione tattile sono coinvolti nello strumento? 

 

 SI NO 

Discriminazione □ □ 

Localizzazione □ □ 

Pressione 

Non applicabile 

□ 
□ 

□ 
□ 

   

 



   
 

55 
 

7.5. Quali aspetti della funzione motoria sono coinvolti nello strumento?  

 SI NO 

Motricità globale □ □ 

Motricità fine 

Non applicabile 

□ 
□ 

□ 
□ 

   

 

 

8. Funzione Sociale e suo coinvolgimento 

8.1. Attraversare la strada è un’attività complessa che richiede l’attivazione della funzione 

Sociale. Quali aspetti della funzione sociale devono essere attivati nello strumento? 

 

 SI NO 

Comunicazione verbale □ □ 

Comunicazione gestuale □ □ 

Comunicazione mimica 

Comunicazione scritta 

Comunicazione pittografica 

Non applicabile 

□ 
□ 
□ 
□ 
 

 

□ 
□ 
□ 
□ 
 
 

   

 

8.2. Lo strumento richiede il coinvolgimento di terze persone?  

□ No, il gioco si svolge individualmente 

□ Sì, lo strumento richiede il coinvolgimento di una persona 

□ Sì, lo strumento richiede il coinvolgimento di due persone  

□ Sì, lo strumento richiede il coinvolgimento di più di due persone  

□ misto 

  

 

9. Situazioni proposte dallo strumento 

9.1 Attraversare la strada è un’attività che può variare, a dipendenza del luogo in cui ci si 

trova. Quale o quali delle 6 situazioni sotto elencate sono proposte dallo strumento?  

 

 SI NO 

Camminare in mancanza di marciapiede □ □ 

Camminare sul marciapiede □ □ 

Attraversare con strisce pedonali □ □ 

Attraversare senza strisce pedonali □ □ 

Attraversare con isola centrale □ □ 

Attraversare con semaforo   
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9.2 Per ogni singola situazione sopra segnata, quali comportamenti pedonali intende 

allenare lo strumento?  

 

9.2.1 Camminare in mancanza di marciapiede 

 

 SI NO 

- Mantenersi distanti dalla strada, camminando in senso opposto al 

traffico 

□ □ 

- Rispettare gli altri pedoni o eventuali ostacoli □ □ 

- Valutare la presenza di veicoli in arrivo □ □ 

- Ascoltare, discriminare i suoni □ □ 

- Creare il contatto visivo □ □ 

- Non correre □ □ 

- Altro □ □ 

- Non applicabile □ □ 

 

 

9.2.2 Camminare sul marciapiede 

 

 SI NO 

- Camminare sul marciapiede □ □ 

- Rispettare gli altri pedoni o eventuali ostacoli □ □ 

- Mantenersi distanti dalla strada □ □ 

- Valutare la presenza di veicoli in arrivo □ □ 

- Ascoltare, discriminare i suoni □ □ 

- Creare il contatto visivo □ □ 

- Non correre □ □ 

- Altro □ □ 

- Non applicabile □ □ 

 

 

9.2.3 Attraversare senza strisce pedonali 

 

 SI NO 

- Camminare sul marciapiede □ □ 

- Mantenersi distanti dalla strada □ □ 

- Rispettare gli altri pedoni o eventuali ostacoli □ □ 

- Localizzare una zona sicura per attraversare □ □ 

- Fermarsi sul marciapiede davanti alle strisce pedonali, al 

semaforo, o al punto di attraversamento 

□ □ 

- Valutare la presenza di veicoli in arrivo, in entrambe le direzioni □ □ 

- Ascoltare, discriminare i suoni □ □ 

- Segnalare la propria intenzione di attraversare □ □ 

- Accertarsi che i veicoli siano fermi □ □ 

- Creare il contatto visivo □ □ 

- Attraversare senza correre □ □ 

- Non attraversare la strada dietro ad un mezzo che copre la 

visuale completa 

□ □ 
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- Altro □ □ 

- Non applicabile □ □ 

 

 

9.2.4 Attraversare con le strisce pedonali 

 

 SI NO 

- Camminare sul marciapiede □ □ 

- Mantenersi distanti dalla strada □ □ 

- Rispettare gli altri pedoni o eventuali ostacoli □ □ 

- Localizzare le strisce pedonali □ □ 

- Fermarsi sul marciapiede davanti alle strisce pedonali, al 

semaforo, o al punto di attraversamento 

□ □ 

- Valutare la presenza di veicoli in arrivo, in entrambe le direzioni □ □ 

- Ascoltare, discriminare i suoni □ □ 

- Segnalare la propria intenzione di attraversare □ □ 

- Accertarsi che i veicoli siano fermi □ □ 

- Creare il contatto visivo □ □ 

- Attraversare senza correre □ □ 

- Non attraversare la strada dietro ad un mezzo che copre la 

visuale completa 

□ □ 

- Altro □ □ 

- Non applicabile □ □ 

 

 

9.2.5 Attraversare con isola centrale 

 

 SI NO 

- Camminare sul marciapiede □ □ 

- Mantenersi distanti dalla strada □ □ 

- Rispettare gli altri pedoni o eventuali ostacoli □ □ 

- Localizzare le strisce pedonali □ □ 

- Fermarsi sul marciapiede davanti alle strisce pedonali, al 

semaforo, o al punto di attraversamento 

□ □ 

- Valutare la presenza di veicoli in arrivo, in entrambe le direzioni □ □ 

- Ascoltare, discriminare i suoni □ □ 

- Segnalare la propria intenzione di attraversare □ □ 

- Accertarsi che i veicoli siano fermi □ □ 

- Creare il contatto visivo □ □ 

- Attraversare senza correre □ □ 

- Una volta sull’isola, rivalutare la presenza di veicoli, ascoltare e 

discriminare i suoni, segnalare la propria intenzione di attraversare, 

accertarsi che i veicoli siano fermi e creare il contatto visivo  

□ □ 

- Attraversare senza correre □ □ 

- Non attraversare la strada dietro ad un mezzo che copre la visuale 

completa 

□ □ 

- Altro □ □ 

- Non applicabile □ □ 
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9.2.6 Attraversare con semaforo 

 

 SI NO 

- Camminare sul marciapiede □ □ 

- Mantenersi distanti dalla strada □ □ 

- Rispettare gli altri pedoni o eventuali ostacoli   

- Localizzare una zona sicura per attraversare □ □ 

- Localizzare le strisce pedonali □ □ 

- Localizzare il semaforo □ □ 

- Fermarsi sul marciapiede davanti alle strisce pedonali, al 

semaforo, o al punto di attraversamento 

□ □ 

- Valutare la presenza di veicoli in arrivo, in entrambe le direzioni □ □ 

- Ascoltare, discriminare i suoni □ □ 

- Premere il pulsante per segnalare la propria intenzione di 

attraversare 

□ □ 

- Segnalare la propria intenzione di attraversare □ □ 

- Accertarsi che i veicoli siano fermi □ □ 

- Creare il contatto visivo □ □ 

- Conoscere le fasi del semaforo □ □ 

- Riconoscere il segnale sonoro di attraversamento □ □ 

- Attraversare senza correre □ □ 

- Altro □ □ 

- Non applicabile □ □ 

 

 

10 Conclusioni 

10.1 Percezione soggettiva generica dello strumento: Lo strumento é pertinente allo 

scopo, ossia tratta effettivamente l'apprendimento delle regole pedonali sicure?   

□  

□ Abbastanza 

□ Poco 

□ Per niente 
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13.2 Allegato 2: Grafici dei dati rilevati con lo strumento d’analisi 
 
Criterio 1: Caratteristiche grafiche dello strumento analizzato  
 

 
 

 

1.1 Le immagini nello stumento sono in bianco e nero  o 
colorate?

Bianco/Nero Colorate Misto Senza immagini

1.2 Come sono rappresentate le immagini?

Fotografie Immagini disegnate Immagini computerizzate Simboli/Pittogrammi Senza immagine Altro
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1.3 Quali elementi sono raffigurati nello strumento?

Bambino Accompagnatore Marciapiede

Strada Veicolo Strisce pedonali

Semaforo Semaforo con pulsante per richiesta Isola pedonale

1.4 Gli elementi sopra elencati sono inseriti in immagini 
rappresentanti situazioni di vita quotidiana?

Si No. Lo strumento non rappresenta immagini di vita quotidiana Misto Non applicabile
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1.6 Quali parametri grafici dello strumento sono modificabili:  
 

 
 

1.5 Gli elementi sopra elencati sono raffigurati nella stessa 
immagine che rappresenta la situazione di attraversamento 
stradale, o sono  rappresentate singolarmente in situazioni 

separate? 

Fanno parte della stessa immagine di attraversamento stradale

Sono rappresentati singolarmente in situazioni separate

Misto

Non applicabile

Caratteristiche grafiche dello stumento modificabili

Dimensione delle raffigurazioni Contrasto-colori raffiurazioni Raffigurazioni personalizzare

Colori carattere Dimensione caratteri Stile carattere
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Dimensione delle raffigurazioni

Si No

Contrasto - colori delle raffigurazioni

Si No
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Raffigurazioni personalizzate

Si No

Colori e caratteri

Si No
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Dimensione caratteri

Si No

Stile del carattere (FONT)

Si No
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Criterio 2: Caratteristiche del materiale dello strumento 
 

 
 

 

2.1 Da quanti elementi é comporto lo strumento?

1 pezzo Da 2 a 5 pezzi Da 6 a 20 pezzi Più di 20 pezzi Non applicabile

2.2 Che materiale fornisce lo strumento?

Immagini Video Istruzioni

Piano di gioco Pedine Materiale 3D che rappresenta la realtà

Dadi Carte Supporti visivi

Supporti uditivi Altro
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2.4  Il materiale fornito dallo strumento, è predisposto in modo che un bambino 
dell’età minima suggerita per l’utilizzo dello stesso, lo possa svolgere in modo 
autonomo? 
 

 

2.3 Il materiale in 3D fornito dallo strumento rappresenta gli  
elementi della realtà in modo facilmente comprensibile?

Si, tutti gli elementi No, nessun elemento Alcuni elementi Non applicabile

Istruzioni

Si No Non applicabile
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Materiale in 3D

Si No Non applicabile

Testo-Audio

Si No Non applicabile
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Criterio 3: Altre caratteristiche dello strumento 
 

 

Scatola e materiale di base del gioco

Si No Non applicabile

3.1 Lo strumento permette una ripetitività

Si No
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3.2 Nello strumento esiste progressione?

Si No

3.3 Qual'é la durata media dello  strumento?

Fino a 15 minuti Da 15 a 30 minuti Da 30 a 45 minuti Oltre i 45 minuti
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Criterio 4: Setting  
 

 
 

 

4.1 Lo strumento può  essere applicato in qualunque ambiente o 
necessita di uno spazio specifico?

Può essere applicato in qualunque ambiente Necessita di uno spazio specifico Entrambi

4.2 Il quale contesto sono realizzate le situazioni proposte dallo 
strumento?

Le situazioni sono realizzate al tavolo Le situazioni sono realizzate in un contesto virtuale

Le situazioni sono realizzate in un contesto reale Al suolo

Altro
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Criterio 5: Consegna  
 

 

4.3 Lo strumento necessita di particolare 
preparazione/organizzazione?

Si, ha bisogno di particolare preparazione/organizzazione

No, può essere svolto nell'immediato senza bisogno di preparazione/organizzazione

5.1 Come vengono fornite le istruzioni?

In forma scritta Istruzione audio Istruzione video Non applicabile Misto
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5.2 È possibile personalizzare le istruzioni?

Si No Non applicabile

5.3 Le istruzioni sono espresse anche in italiano?

Si No Non applicabile
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5.4 Le istruzioni permettono una buona comprensione delle 
regole e del  procedimento da parte dell'adulto?

Si No Non applicabile

5.4 Le istruzioni permettono una buona comprensione delle 
regole e del procedimento da parte del bambino?

Si No Non applicabile
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Criterio 6: Funzioni cognitive e loro coinvolgimento 
 

 
 
 
Criterio 7: Funzioni sensoriali e loro coinvolgimento 
 

 

6.1 Quali sono le funzioni cognitive maggiormente richieste dallo 
strumento?

Per la strada Caccia al tesoro…con sorpresa
A piedi o in bicicletta la città è perfetta! Avec Max en securité dans la rue
Da soli in città senza mamma e papà Anna e l'educazione stradale
Puzzle géant Puzzle stadt
Puzzle - Strasse Traffico stradale, gioco con magneti
1,2,3… STOP Max, gioco della scala
Triplooo Vigilandia

7.1 Quali aspetti sensoriali sono coinvolti dallo strumento e con 
quale ordine di importanza?

Tatto Udito Propriocezione Vista Olfatto Vestibolare
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7.2 Quali aspetti della funzione visuo-percettivo sono  coinvolti 
dallo strumento?

Movimenti testa/collo/tronco Movimenti oculari Percezione

Filtraggio Focalizzazione Discriminazione

Interpretazione Organizzazione della vita Non applicabile

7.3 Quali aspetti della funzione uditiva-percettiva sono coinvolti 
nello strumento?

Movimenti testa/collo/tronco Movimenti uditivi Percezione delle informazioni

Filtraggio delle informazioni Focalizzazione Discriminazione

Interpretazione Organizzazione Non applicabile



   
 

76 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 Quali aspetti della funzione tattile sono coinvolti nello 
strumento?

Discriminazione Localizzazione Pressione Non applicabile Non applicabile

7.4 Quali aspetti della funzione motoria sono coinvolti nello 
strumento?

Motricità fine Motricità globale Non applicabile
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Criterio 8: Funzione Sociale e suo coinvolgimento 
 

 
 

 
 
 
  

8.1 Quali aspetti della funzione sociale devono essere attivati 
nello strumento?

Comunicazione verbale Comunicazione gestuale Comunicazione mimica

Comunicazione scritta Comunicazione pittografica Non applicabile

8.2 Lo strumento richiede il coinvolgimento di terze persone?

No, lo strumento  si svolge individualmente

Si, lo strumento richiede il coinvolgimento di una persona

Si, lo strumento richiede il coinvolgimento di due persone

Si, lo strumento richiede il coinvolgimento di più di due persone

Misto
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Criterio 9: Situazioni proposte dallo strumento 
 

 
 
 
9.2 Per ogni singola situazione sopra segnata, quali comportamenti pedonali intende 

allenare lo strumento?  
 

 

9.1 Quale o quali delle 6 situazioni sotto elencate sono proposte 
dallo strumento?

Camminare in mancanza di marciapiede Camminare sul marciapiede

Attraversare con le strisce pedonali Attraversare senza le strisce pedonali

Attraversare con isola centrale Attraversare con il semaforo

9.2.1 Camminare in mancanza del marciapiede 

Mantenersi distanti dalla strada, camminare in senso opposto al traffico

Rispettare gli  altri  pedoni o eventuali ostacoli

Valutare la presenza di  veicoli in arrivo

Ascoltare, discriminare i suoni

Creare il contatto visivo

Non correre

Altro

Non applicabile
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9.2.2 Camminare sul marciapiede

Camminare sul marciapiede Rispettare gli altri pedoni o eventuali ostacoli

Mantenersi distanti dalla strada Valutare la presenza di  veicoli in arrivo

Ascoltare, discriminare i suoni Creare il contatto visivo

Non correre Altro

Non applicabile

9.2.3 Attraversare senza strisce pedonali

Camminare sul marciapiede
Mantenersi distanti dalla strada
Rispettare gli altri pedoni o eventuali ostacoli
Localizzare una zona sicura per attraversare
Fermarsi sul marciapiede davanti alle strisce pedonali, al semaforo, o al  punto di attraversamento
Valutare la presenza di veicoli in arrivo, in entrambi le direzioni
Ascoltare, discriminare i suoni
Segnalare la propria intenzione di attraversare
Accertarsi che i  veicoli siano fermi
Creare il contatto visivo
Attraversare senza correre
Non attraversare la strada dietro ad un mezzo che copre la visuale completa
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9.2.4 Attraversare con le strisce pedonali

Camminare sul marciapiede

Mantenersi distanti dalla strada

Rispettare gli altri pedoni o eventuali ostacoli

Localizzare una zona sicura per attraversare

Fermarsi sul marciapiede davanti alle strisce pedonali, al semaforo, o al  punto di attraversamento

Valutare la presenza di veicoli in arrivo, in entrambi le direzioni

Ascoltare, discriminare i suoni

Segnalare la propria intenzione di attraversare

9.2.5 Attraversare con l'isola centrale

Camminare sul marciapiede

Mantenersi distanti dalla strada

Rispettare gli altri pedoni o eventuali ostacoli

Localizzare una zona sicura per attraversare
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Criterio 10: Conclusioni 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

9.2.6 Attraversare con il semaforo

Per la strada Caccia al tesoro…con sorpresa

A piedi o in bicicletta la città è perfetta! Avec Max en securité dans la rue

Da soli in città senza mamma e papà Anna e l'educazione stradale

Puzzle géant Puzzle stadt

Puzzle - Strasse Traffico stradale, gioco con magneti

1,2,3… STOP Max, gioco della scala

Triplooo Vigilandia

Max il tasso, Sicuri sulla strada con Max Girando per la città

10.1 Lo strumento é pertinente allo scopo?

Bettina Nicla

Molto

Abbastanz
a

Poco

Per niente
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13.3 Allegato 3: Tabella riassuntiva caratteristiche strumenti  

 
 

Vedi allegato 
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