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Abstract 

Il seguente lavoro di tesi vuole affrontare il tema delle abilità sociali in relazione al disturbo 

dello spettro autistico.  

 

Le abilità sociali sono l’insieme dei diversi comportamenti accettati a livello sociale, i quali si 

manifestano all’interno dei contesti sociali e nelle relazioni interpersonali. I comportamenti 

infatti, devono tenere in considerazione le norme sociali e giuridiche (implicite ed esplicite) del 

contesto poiché sono queste ultime a determinare se un comportamento è accettato o meno 

dalla società (D'Addario, 2017, pp. 7-9). Le abilità sociali non sono innate, ma vengono 

acquisite dalla persona attraverso le interazioni sociali e le esperienze educative (il rispetto 

delle regole, chiedere aiuto, aiutare l’altro, presentarsi, ringraziare, eccetera). Oltre al loro 

utilizzo per agevolare l’interazione sociale, esse vengono utilizzate inconsciamente o 

consciamente per raggiungere degli obiettivi o soddisfare delle proprie esigenze. Una delle 

maggiori difficoltà nell’acquisire ed applicare le abilità sociali, è data dal fatto che esse variano 

a dipendenza del contesto, dunque la persona deve riuscire ad attuare comportamenti diversi 

in relazione al luogo o alla situazione in cui si trova. Di fatto vi sono alcune abilità sociali che 

in alcuni contesti vanno attuate, mentre in altri vanno modificate o addirittura cambiate 

(Arrindell, Nota, Sanavio, Sica, & Soresi, 2004, pp. 10-12).  

 

Per quanto riguarda i bambini con un disturbo dello spettro dell’autismo, acquisire le abilità 

sociali è un aspetto molto importante poiché spesso le persone che “soffrono” di questo 

disturbo mostrano delle difficoltà nell’interazione sociale (isolamento,gestualità  e mimica 

utilizzate in modo “strano”, evitamento del contatto con gli occhi, disinteressamento dell’altro 

o difficoltà ad interagire con quest’ultimo in modo adeguato); nelle abilità comunicative 

(linguaggio e la comunicazione sono spesso limitati e carenti, ad eccezione della sindrome di 

asperger) e nelle modalità di comportamento, interessi e attività ristretti, ripetitivi e stereotipati 

(Cottini, 2014, pp. 20-21). I bambini durante la loro crescita, si troveranno sempre più 

confrontati con diversi contesti sociali (famiglia, scuola, gruppo amicale, eccetera), per questo 

motivo è bene insegnare le abilità sociali già in tenera età, in modo che riusciranno ad attuare 

i diversi comportamenti adattandoli ai contesti (Radley, McHugh, Taber, Battaglia, & Ford, 

2017, pp. 256-257) 

 

Con questa ricerca si vuole dunque comprendere quali sono i bisogni dei bambini con un 

disturbo dello spettro dell’autismo all’interno del Centro Psico Educativo in relazione alle abilità 

sociali. In particolare il lavoro di tesi è focalizzato sul perché è importante insegnare le abilità 

sociali ai bambini con DSA e attraverso quali attività possono essere apprese, come la piscina, 

la Lego® o il gruppo storie sociali. Per fare questo sono state raccolte diverse informazioni 

attraverso delle tabelle osservative, inerenti tre bambini inseriti nel gruppo Gruppo Abilità 

Sociali, in relazione a due abilità sociali specifiche, relazionali e comunicative. 
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1 Introduzione 

L’idea di affrontare il tema dell’autismo e delle abilità sociali nasce dalle esperienze vissute 

durante gli stage formativi. Prima di iniziare lo stage presso il Centro Psico Educativo (CPE) 

non avevo molte conoscenze in relazione a questo tema, ma durante il mio percorso formativo 

ho potuto osservare come il bambino può apprenderle, ad esempio attraverso delle attività o 

l’interazione con gli altri, e comprenderne la loro importanza. Di fatto, egli viene messo nella 

condizione di apprendere dalle esperienze vissute. Ho avuto la fortuna di essere inserita 

all’interno del gruppo Gruppo Abilità Sociali (GAS) nel quale ho potuto appurare in prima 

persona che, a differenza di quello che si pensava diversi anni fa, il bambino con un disturbo 

dello spettro dell’autismo (DSA) ha la capacità di apprendere e lo sviluppo di abilità sociali gli 

permetterà di sentirsi ed essere più inserito nel mondo “esterno”.  Da qui nasce la mia curiosità 

sul tema e la domanda di tesi: Perché insegnare le abilità sociali nei bambini con DSA? 

Attraverso quali attività del CPE di Gerra Piano esse vengono sviluppate? 

 

Per rispondere alla domanda di tesi, inizialmente vi sarà una breve spiegazione del Centro 

Psico Educativo (CPE) di Gerra Piano. In seguito vi sarà una parte teorica in cui ci si 

soffermerà brevemente sulla storia dell’autismo per mettere in evidenza il cambiamento e 

l’acquisizione di nuovi importanti saperi per sostenere e supportare le persone con DSA ed i 

loro famigliari. In seguito vi sarà il capitolo inerente il DSA, nel quale verrà spiegato di cosa si 

tratta e le sue caratteristiche, attraverso le informazioni raccolte nel  “Manuale diagnostico e 

statistico dei disturbi mentali, quinta edizione (DSM-V)” e nel libro “Che cos’è l’autismo 

infantile” di Lucio Cottini. Successivamente verrà trattato il tema delle abilità sociali. All’interno 

di questo capitolo verrà spiegata la loro importanza, cosa permettono di fare ad una persona, 

quali aspetti bisogna tenere in considerazione e quali sono. Per questo lavoro di tesi sono 

state messe in evidenza le abilità comunicative e quelle relazionali. Infine, per quanto riguarda 

la parte teorica, verrà trattata la tematica dell’apprendimento nell’autismo. In questo capitolo 

verrà messo in evidenza, attraverso le informazioni raccolte da libri o testi di Vivanti, Rogers, 

Dawson, eccetera, come i bambini acquisiscono delle competenze, quali aspetti sono 

funzionali per permettere loro di acquisirle, quali difficoltà incontra una persona con autismo 

nell’apprendimento e come aiutarla. 

La seconda parte del lavoro si concentrerà sulla raccolta di informazioni ed osservazioni 

emerse all’interno di tre attività svolte nel gruppo GAS. I bambini osservati sono Davide, 

Damiano ed Enrico. Nella dissertazione dunque, vi è una prima parte in cui verrà spiegato il 

gruppo GAS, i suoi obiettivi ed il suo funzionamento. In seguito vi sarà l’anamnesi e 

l’osservazione in entrata al CPE dei bambini osservati.  Successivamente verranno spiegate 

le attività (la Piscina, la Lego® e quella basata sulle storie sociali) ed il percorso svolto dai 

bambini al loro interno, mettendo in relazione quanto emerso con la teoria. Si è dunque cercato 

di comprendere attraverso quali attività il bambino con DSA può lavorare e sperimentarsi con 

le abilità sociali e quali aspetti hanno agevolato il loro apprendimento. Successivamente, per 

mettere in evidenza quanto emerso dall’analisi, vi sarà un capitolo di considerazioni finali.  

Nella conclusione verrà presentata una riflessione circa quanto emerso dalle osservazioni e 

dalla ricerca svolta, tenendo sempre in considerazione le teorie e le informazioni raccolte 

durante la redazione del lavoro di tesi, così da rispondere alla domanda di ricerca. Inoltre 

saranno presenti i limiti e le risorse di quest’ultimo ed una riflessione personale.  
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2 Il Centro Psico Educativo di Gerra Piano 

I Centri Psico Educativi (CPE) con sede a Gerra Piano, Lugano e Stabio fanno parte del DSS, 

sotto il cappello OSC. Essi inoltre collaborano a stretto contatto con il Servizio Medico 

Psicologico cantonale (SMP) (allegato 1, pg. 10). 

 

I CPE sono strutture semi-residenziali (tranne Stabio che dispone di un internato), cliniche e 

terapeutiche, rivolte a bambini in età compresa tra i tre e dodici anni, in alcuni casi fino ai 

quattordici.  

 

Il CPE di Gerra Piano fornisce a bambini e ragazzi con disturbi del comportamento, 

dell’interazione sociale, della personalità e dello spettro dell’autismo, cure medico-

psicologiche, ma anche un’educazione scolastica speciale ed individualizzata per la durata di 

almeno due anni (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale). L’équipe all’interno del centro 

è pluridisciplinare ed è specializzata nel campo della terapia infantile. Sono quindi presenti un 

medico psichiatra e psicoterapeuta dell’infanzia e dell’adolescenza, un capo équipe psicologo-

psicoterapeuta, quattro educatori, cinque psico-educatori, due psicologhe assistenti e due 

stagiaire. Il CPE collabora inoltre con l’Unità di Sviluppo (UNIS), essa è “l’unità operativa 

multidisciplinare” dell’OSC ed è composta da un medico pedopsichiatra, psicologi-

psicoterapeuti e psicoeducatori.  I diversi operatori coinvolti si occupano di attuare un 

intervento diretto con bambini o ragazzi con un disturbo dello spettro dell’autismo, occupandosi 

anche delle famiglie. Oltre a collaborare con il CPE, l’unità collabora anche con i SMP andando 

ad attuare gli interventi presso le diverse strutture presenti sul territorio ticinese (Repubblica e 

Cantone Ticino, s.d.). Gli operatori creano un ambiente terapeutico privilegiato e stimolante 

per il bambino in modo da fornire le cure migliori per quest’ultimo. Lo scopo non è quello di 

lavorare solo con i bambini, ma collaborare e avere contatti regolari attraverso riunioni o 

telefonicamente con gli enti collocanti, le scuole, gli specialisti esterni e soprattutto con le 

famiglie (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, s.d.).  

 

Il centro offre un intervento terapeutico soprattutto in piccoli gruppi. Essi vengono formati in 

base all’età e alle esigenze dei bambini così che siano omogenei e si possa svolgere un 

progetto adatto per tutti i membri del gruppo. Di fatto, a seguito della segnalazione dell’SMP 

gli operatori del CPE attraverso l’osservazione clinica dei bisogni dei bambini, valutano in 

quale gruppo possono essere inseriti e quale progetto mettere in atto, sia individuale che di 

gruppo. Le attività che vengono proposte sono gruppi psicoeducativi, atelier creativi, laboratori 

espressivi, drammatizzazioni (scenette e giochi di ruolo), attività di gioco libero e strutturato 

(giochi di società, lego®, eccetera). Una parte molto importante dell’attività educativa viene 

svolta con i genitori, i quali sono coinvolti attivamente nel progetto terapeutico. Inoltre, viene 

offerto loro un sostegno psicologico regolare anche attraverso la partecipazione in gruppi 

organizzati (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale). L’obiettivo di questa struttura è di 

fornire un’educazione scolastica speciale oltre alle cure medico-psicologiche. Inoltre, 

attraverso l’intervento si cerca di arrivare ad una ripresa evolutiva del bambino, mettendo in 

luce sia le sue potenzialità che quelle della famiglia, sviluppandole (Jolidon, 1987, p. 21).  
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3 Metodologia e strumenti di ricerca 

Il progetto del lavoro di tesi si basa sulle attività svolte all’interno del Gruppo Abilità Sociali 

(GAS) del CPE di Gerra Piano.  

Prima di individuare il tema e la domanda su cui verte il lavoro di tesi, avevo svolto altre 

esperienze con persone con il disturbo dello spettro dell’autismo, le quali mi avevano lasciato 

alcuni interrogativi. Attraverso il periodo di avvicinamento allo stage ho potuto osservare il 

GAS, il quale mi ha permesso di riflettere ed osservare l’importanza dell’insegnamento delle 

abilità sociali nei bambini con un disturbo dello spettro dell’autismo (DSA).  Questo aspetto è 

emerso maggiormente quando ho intrapreso il mio percorso di stage, il quale mi ha portata 

alla seguente domanda di tesi:  

 

• Perché insegnare le abilità sociali nei bambini con DSA? Attraverso quali attività del 

CPE di Gerra Piano esse vengono sviluppate? 

 

Gli altri interrogativi che mi hanno permesso di giungere a questa domanda sono derivati dalle 

osservazioni svolte all’interno del CPE e dal confronto con gli operatori che si occupano del 

gruppo GAS.  Questi momenti formali ed informali mi hanno portata a chiedermi quanto sia 

importante per un bambino con DSA acquisire le abilità necessarie per affrontare la vita 

quotidiana, quanto sia possibile migliorare ed acquisire delle abilità sociali attraverso le 

molteplici attività svolte come la piscina, la Lego® o le storie sociali, quanto i bambini siano 

partecipi al gruppo e quali benefici questo gli possa portare.  

 

Per poter rispondere alla domanda di tesi, il seguente lavoro verte su una bibliografia di 

riferimento, la quale mi ha permesso di approfondire i temi riguardo agli aspetti teorici, su un 

osservazione partecipata nelle diverse attività e su una raccolta di informazioni ed osservazioni 

svolte durante la presa a carico CPE negli anni precedenti. La seguente scelta è stata 

influenzata dalla situazione straordinaria che stiamo vivendo a causa del COVID-19, in quanto 

non ho potuto continuare l’osservazione partecipata poiché i gruppi del CPE erano stati 

sospesi. Per questo motivo il lavoro di tesi si basa sull’osservazione svolta durante l’anno 

2019/2020 fino al momento in cui i gruppi CPE continuavano ad essere attivi e sulle 

osservazioni svolte dai colleghi negli anni precedenti.   

La ricerca bibliografica ha permesso di approfondire le tematiche trattate in seguito, come il 

disturbo dello spettro dell’autismo, le abilità sociali e l’apprendimento nei bambini con DSA,  

volte a rispondere alla domanda di tesi e far maggior chiarezza su alcuni termini. Per fare 

questo in un primo momento sono state raccolte diverse informazioni attraverso gli incontri 

formali con l’équipe che si occupa del gruppo GAS. Questi ultimi hanno consentito di 

comprendere le tematiche su cui tratta il lavoro di tesi e gli autori a cui fanno riferimento; come 

Steve Silberman, Lucio Cottini, Giacomo Vivanti, Sally Rogers o Carol Gray. Un altro elemento 

importante che ha permesso di approfondire le tematiche trattate sono i libri di testo utilizzati 

per mettere in atto un intervento terapeutico; ad esempio il libro di Rosati e Urbinati, “Allenare 

le abilità socio-pragmatiche. Storie illustrate per bambini cn disturbi dello spettro autistico e 

altri deficit della comunicazione”. 

Attraverso la bibliografia, la partecipazione nelle attività e l’osservazione dei bambini, ho 

selezionato due abilità sociali, ovvero quelle comunicative e relazionali, per creare delle tabelle 

osservative e raccogliere le diverse informazioni per svolgere tale lavoro di tesi. Per fare 
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questo sono stati utilizzati i documenti interni del CPE e i diari osservativi giornalieri del gruppo. 

Le tabelle sono state suddivise per attività svolta e le abilità sociali osservate. Esse sono state 

ulteriormente divise in modo da poter osservare i diversi comportamenti o atteggiamenti su cui 

il bambino deve poter lavorare per acquisire l’abilità sociale.   

Per ciò che concerne la selezione dei bambini da osservare sono stati scelti, nello specifico 

per il tema trattato, tre bambini in cui la presa a carico era almeno di due anni. Tuttavia è da 

tenere in considerazione che non sono rappresentativi per tutti i bambini con DSA poiché ogni 

bambino ha un percorso ed un evoluzione differente dall’altro.  

Per quanto riguarda la dissertazione, inizialmente vi è un breve capitolo in vui viene raccontato 

il gruppo GAS, in seguito l’anamnesi dei bambini osservati e verrà svolta un’analisi 

comparativa rispetto alle informazioni e le teorie presenti nella revisione della letteratura, in 

relazione alle osservazioni raccolte nelle diverse attività. Questo tenendo in considerazione 

l’interrogativo di ricerca e gli obiettivi prefissati inizialmente. Successivamente a questo 

capitolo vi sono le considerazioni  finali, nelle quali verranno riassunti i risultati e le osservazioni 

ottenute nell’analisi, per rispondere alla domanda di tesi.  

Nel capitolo delle conclusioni si proverà a rispondere, tenendo in considerazione quanto 

emerso nei diversi capitoli, alla domanda di ricerca e verranno messi in evidenza i limiti e le 

risorse del lavoro di tesi. Infine vi sono alcune riflessioni personali. 

4 La storia e le caratteristiche del disturbo dello spettro dell’autismo 

Per spiegare il disturbo dello spettro dell’autismo si è ritenuto opportuno partire dalla sua storia, 

in quanto è stato ed è un percorso molto importante e permette di comprendere l’importanza 

della presa a carico precoce nei bambini con il disturbo dello spettro dell’autismo. In seguito, 

nel secondo sotto capitolo verrà spiegato il DSA e le sue caratteristiche.  

4.1 La storia dell’autismo:  

Negli anni ’40 due persone hanno avuto un ruolo significativo nella scoperta dell’autismo, il 

pediatra austriaco Hans Asperger e lo psichiatra austriaco Leo Kanner. Hanno contribuito 

osservando diversi bambini a mettere in evidenza molteplici caratteristiche dell’autismo, ad 

oggi chiamato disturbo dello spettro dell’autismo. Aspergher da una ricerca svolta sulle 

analogie tra i bambini osservati e la schizofrenia osservò che il distacco sociale emergeva 

dalla nascita, coniò quindi la definizione di “psicopatici autistici” o anche “autismus” e lo 

descrisse come “qualcosa che restava inconfondibile e costante lungo tutto il corso della vita” 

(Silberman, 2016, p. 81).  Kanner, quasi in simultanea ad Asperger, nel 1943 pubblicò l’articolo 

“Autistic Disturbances of Affective Contact”, nel quale mise in luce alcune caratteristiche come 

l’auto isolamento dalla nascita (a cui diede il nome di “estrema solitudine autistica”) ed il timore 

dei cambiamenti. Questi aspetti, come si potrà osservare nei capitoli seguenti, sono delle 

caratteristiche ancora presenti nei bambini con DSA. In seguito, l’anno successivo, Kanner 

diede il nome alla sindrome che stava osservando, ovvero “autismo infantile precoce” 

(Silberman, 2016, pp. 164-166).  

A seguito di queste prime scoperte, negli anni emersero molteplici teorie sulla causa del DSA 

e le possibili cure. Kanner ad esempio diede la colpa alle madri che, senza intenzionalità, 

avevano portato i loro figli a sviluppare l’autismo; dandole il nome di “madri frigorifero” 

(Silberman, 2016, pp. 171-173). Questa sua teoria rimase per molto tempo nella mente delle 
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persone e fu fonte di difficoltà sia a livello sociale che personale per i genitori con figli autistici. 

Negli anni successivi emersero ulteriori teorie sulle possibili cause o cure, come le teorie sui 

vaccini, sul trattamento biomedico (diete prive di glutine e caseina) o la chelazione (rimozioni 

di metalli pesanti) (Silberman, 2016, pp. 24-48). Negli anni ’60 venne sperimentato “l’Applied 

Behavior Analysis (ABA)”, un nuovo approccio (il quale ancora oggi viene utilizzato) che non 

puntava a trovare una cura o la causa del DSA, ma sull’insegnamento di abilità che 

permetteranno al bambino di acquisire competenze utili per la vita quotidiana e che gli 

consentano di stare bene con sé stesso e gli altri (Silberman, 2016, p. 41). 

Dal libro di Silberman emerge molto bene quanta ricerca e tentativi di guarigione sono stati 

fatti negli anni nei confronti dell’autismo.  Inizialmente il DSA era visto come qualcosa di 

incurabile ed i bambini non capaci di imparare, per questo spesso venivano collocati in istituti 

e non avevano possibilità d’istruzione.   Ad oggi non vi è ancora certezza sulla causa che porta 

l’autismo, ma si è consapevoli che chi ha l’autismo è capace di apprendere. Negli anni si ha 

iniziato a “fare  un po’ d’ordine” tra le diverse informazioni e teorie che emergevano, di fatto 

nel 1952 l’autismo nasce come “reazione schizofrenica, tipo infantile” all’interno del “Manuale 

diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM-I”, ma vi sono state molte revisioni che hanno 

portato all’ultima nel 2013 in cui è entrato in vigore il DSM-V nel quale l’autismo viene definito 

come “disturbo dello spettro dell’autismo” (Silberman, 2016, pp. 369-390).  

4.2 Il disturbo dello spettro dell’autismo 

Per affrontare il tema  del disturbo dello spettro dell’autismo (DSA), in questo capitolo vengono 

presi come autori di riferimento Lucio Cottini ed il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi 

mentali (DSM-V).  

 

Tenendo in considerazione quanto scritto nel capitolo precedente, l’autismo è stato studiato 

per molti anni e tutt’oggi è ancora studiato. In quanto non si è mai trovata una causa e vi sono 

molteplici sintomi e caratteristiche che rendono difficile una diagnosi, vi sono state negli anni 

molte teorie sulle possibili cause e vi sono stati molteplici cambiamenti anche a livello di 

strumenti diagnostici. Ad oggi si è giunti a classificare l’autismo “come un disturbo 

generalizzato (o “pervasivo”) dello sviluppo, il quale è caratterizzato da una compromissione 

dell’interazione sociale, della comunicazione e del repertorio comportamentale”. Esso viene 

definito come “disturbo generalizzato” poiché le diverse caratteristiche dell’autismo vanno a 

toccare l’intero sviluppo della persona, come la memoria, il linguaggio, la motricità, 

l’adattamento all’ambiente, eccetera. (Cottini, 2014, p. 7). È importante dire che nonostante le 

caratteristiche di questa sindrome siano affini indipendentemente dai contesti di provenienza, 

culture e via dicendo, ogni persona è differente ed ha delle capacità diversificate, ad esempio 

vi possono essere bambini che non hanno le capacità di linguaggio o molto ristrette, mentre 

altri bambini hanno delle buone capacità in quest’ambito ma delle difficoltà in altri (Cottini, 

2014, p. 15).  

Per iniziare ad approfondire il tema dell’autismo e far maggiore chiarezza si è pensato 

opportuno utilizzare come riferimento il DSM-V e i suoi criteri diagnostici in modo da poterli 

descrivere ed approfondire.  Il manuale suddivide in tre livelli di gravità il DSA e al suo interno 

non vi è più la “Sindrome di Asperger”, ma essa corrisponde al “livello 1”. Quest’ultimo infatti 

è il livello più basso di gravità, nel quale la persona ha bisogno di un supporto ma non così 

incidente come negli altri due livelli. Di fatto, se non c’è un supporto è  presente una difficoltà 
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o un interesse ridotto nell’avviare le interazioni sociali. Inoltre, i tentativi di stringere amicizie 

possono sembrare strani o i tentativi di risposte alle interazioni possono essere inconsuete o 

ridotte.  Per quanto riguarda i comportamenti ristretti e ripetitivi, in questo livello la persona 

mostra una difficoltà nel cambio di attività e le difficoltà presenti nell’organizzazione o nella 

pianificazione vanno ad ostacolare l’indipendenza. L’inflessibilità di comportamento cusa 

interferenze significative con il funzionamento in uno o più contesti. Per quanto riguarda il 

“livello 2”, “è necessario un supporto significativo”, infatti per ciò che concerne la 

comunicazione sociale vi sono delle difficoltà marcate sia nel verbale che nel non verbale. 

Inoltre, anche con la presenza di un aiuto la persona mostra delle difficoltà nelle interazioni 

sociali e l’avvio di queste ultime risulta ridotto. Invece circa i comportamenti ristretti e ripetitivi 

la persona evidenzia un inflessibilità di comportamento, vive come ostacolo l’affrontare i 

cambiamenti e questi comportamenti risultano evidenti e ripetuti.  Il “livello 3” invece è rivolto 

alle persone in cui “è necessario un supporto molto significativo”. La persona mostra delle 

gravi difficoltà nelle abilità comunicative sia verbali che non verbali, le quali portano a delle 

compromissioni a livello di interazione e apertura sociale che vengono molto limitate. Mentre 

per quanto riguarda i comportamenti ristretti, ripetitivi, come nel “livello 2” vi è un “inflessibilità 

di comportamento” ma con una grande difficoltà nell’affrontare i cambiamenti. Inoltre, “i 

comportamenti ristretti, ripetitivi vanno ad interferire con tutte le aree del funzionamento”. 

Infine, è presente un grande disagio/difficoltà nel modificare l’oggetto dell’attenzione o l’azione 

(American Psychiatric Association, 2014, p. 60).  

I criteri diagnostici all’interno del DSM-V sono suddivisi in 4 punti principali; il primo è il criterio 

“A. deficit persistenti della comunicazione sociale e dell’interazione sociale in molteplici 

contesti. Esso viene suddiviso ulteriormente in tre punti: “deficit della reciprocità socio-

emotiva”, “deficit dei comportamenti comunicativi non verbali utilizzati per l’interazione sociale” 

e  “deficit dello sviluppo, della gestione e della comprensione delle relazioni”. Il secondo criterio 

è il “B. pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi”;  invece i criteri “C” e “D” 

si riferiscono ai sintomi, i quali devono manifestarsi nella prima infanzia e limitano o 

compromettono il funzionamento quotidiano della persona (American Psychiatric Association, 

2014, p. 57).  

Prenendo in considerazione il criterio “A”, le persone con il disturbo dello spettro dell’autismo, 

come si può notare anche dai livelli di gravità, mostrano delle difficoltà, alcuni maggiori ed altri 

meno, nelle interazioni sociali in quanto l’approccio può risultare atipico o poco adeguato. Per 

chi ha un DSA risulta quindi difficile iniziare o dare risposta ad un interazione sociale. 

All’interno di questo aspetto rientra anche la mancanza di condivisione di emozioni, stati 

d’animo, interessi, eccetera, che possono portare, come si è potuto evincere, ad una 

“mancanza di reciprocità sociale ed emotiva” (American Psychiatric Association, 2014, p. 61). 

Asperger e Kanner avevano già potuto osservare l’isolamento sociale nei loro pazienti, di fatto 

quest’ultimo diede il nome “Autismo” proprio per questo aspetto (Cottini, 2014, p. 103).  Per 

quanto riguarda la reciprocità sociale ed emotiva, le persone con autismo utilizzano più volte 

un linguaggio unilaterle nel quale la reciprocità non emerge ma viene piuttosto utilizzato per 

formulare richieste (American Psychiatric Association, 2014, p. 61). Anche la comunicazione 

verbale e non verbale risulta compromessa a dipendenza del livello di gravità e a dipendenza 

dell’individuo. Per comunicare la persona deve avviare uno scambio di segnali con lo scopo 

di darsi a vicenda delle informazioni e di andare a trasformare l’atteggiamento dell’altro; ma 

questo aspetto risulta difficile nell’autismo. Non bisogna pensare che le persone con un DSA 

non vogliono interagire e comunicare con gli altri, ma succede che non hanno le competenze 
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per farlo e se ci provano il loro tentativo può sembrare fuori contesto, strano o inadeguato 

(Cottini, 2014, p. 57). Per quanto riguarda la comunicazione verbale, una delle caratteristiche 

che spesso è presente nelle persone con l’autismo è “l’ecolalia”. Vi sono due forme di ecolalia, 

quella “differita” nella quale la persona ripete parole o frasi sentite in precedenza; mentre 

“l’ecolalia immediata” è quando la persona ha la tendenza a ripetere ciò che ha appena 

ascoltato con le stesse parole e la stessa intonazione. L’ecolalia non è una forma di non 

comunicazione, di fatto se si interviene su quest’ultima, la comunicazione della persona 

potrebbe progredire (Cottini, 2014, p. 64). Per quanto concerne il linguaggio non verbale, vi 

possono essere delle stranezze nel contatto visivo, nel linguaggio del corpo, nell’uso o 

comprensione dei segni o può esserci anche un’assenza della mimica facciale e della 

comunicazione non verbale. Dal momento che non tutte le persone sono uguali, la 

comunicazione verbale e non verbale varia a dipendenza della persona, questo perché i deficit 

della comunicazione possono verificarsi in diversi modi, a dipendenza dell’ età, del livello 

intellettivo, delle capacità di linguaggio o dell’insegnamento ricevuto per acquisire queste 

competenze (American Psychiatric Association, 2014, pp. 57 - 61). All’interno del criterio “A” 

viene anche descritta la difficoltà delle persone con autismo nella gestione e la comprensione 

delle relazioni che riguardano la difficoltà nell’adeguare il comportamento al contesto in cui si 

trovano, nel condividere dei giochi di finzione, fare delle amicizie oppure ci può essere un 

mancato interesse verso le persone della stessa età e una preferenza nello svolgere attività 

solitarie (American Psychiatric Association, 2014, p. 57).   

Per quanto riguarda il criterio diagnostico “B”, le persone con un DSA  mettono in atto dei 

“pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi”, i quali vengono manifestati a 

dipendenza dell’età, delle abilità o dal tipo di intervento terapeutico e dal supporto che è stato 

dato all’individuo (American Psychiatric Association, 2014, p. 62). I comportamenti che 

vengono messi in atto possono essere caratterizzati da molteplici stereotipie, le quali possono 

variare da persona a persona. Esse possono essere motorie e suddivise in due insiemi, le 

meno frequenti sono quelle di “tipo autolesivo” dunque gli atteggiamenti che provocano delle 

lesioni visibili, come il battere la testa contro qualcosa, mordersi, picchiarsi, graffiarsi, eccetera. 

Il secondo insieme è quello più frequente e si riferisce al “tipo non autolesivo” come ad esempio 

muovere le mani oscillandole in aria o pichiettandole sugli oggetti o sul corpo, dondolarsi avanti 

e indietro come un oscillazione continua, camminare in punta di piedi, eccetera (Cottini, 2014, 

pp. 49-50). Un altro aspetto, che ho già accennato in precedenza del criterio “A” è l’ecolalia, 

essa fa parte dei comportamenti stereotipati di tipo eloquiale.  La resistenza al cambiamento 

può manifestarsi in correlazione a questi comportamenti che possono essere messi in atto con 

una frequenza ricorrente ed anche in correlazione al fatto di rispettare sempre la stessa 

routine. In aggiunta per quanto riguarda la resistenza al cambiamento si può pensare ad alcuni 

malesseri causati dal cambiamento delle confezioni che si utilizzano normalmente, al colore 

dei frutti, alla resistenza del pensiero e via dicendo. Riguardo alla comunicazione una persona 

può attuare dei comportamenti ripetitivi come porre sempre le stesse domande o parlare 

costantemente dello stesso argomento. Alcuni di questi comportamenti possono essere 

connessi a degli stimoli sensoriali che possono derivare tramite dei suoni, consistenze tattili, 

odori, luci ed alcune volte ad un apparente insensibilità al dolore o alle temperature (American 

Psychiatric Association, 2014, pp. 62-63).  

Infine, per diagnosticare l’autismo solitamente i sintomi vengono identificati circa al secondo 

anno di vita, ma in alcuni casi si possono osservare già al primo anno di vita. Proprio per questi 

motivo e grazie al percorso svolto nello studio dell’autismo, al giorno d’oggi si cerca di svolgere 



 

Lavoro di Tesi 

8 

una diagnosi precoce in modo da riuscire ad attuare degli interventi già in tenera età (American 

Psychiatric Association, 2014, p. 64). 

5 Le abilità sociali 

All’interno di questo capitolo verranno spiegate le abilità sociali, la loro importanza, cosa sono 

e quali sono. Per rispondere all’interrogativo di ricerca sono state messe in evidenza due 

competenze sociali: “la comunicazione efficace” e “l’abilità relazionale interpersonale”. 

 

Per spiegare cosa sono le abilità sociali si è convenuto funzionale partire dalla definizione data 

dall’Organizzazione mondiale della Sanità, la quale descrive le abilità sociali come “capacità 

di una persona di affrontare efficacemente le esigenze e le sfide della vita quotidiana. È la 

capacità di una persona di mantenere uno stato di benessere mentale e dimostrarlo con 

comportamenti adattivi e positivi mentre interagisce con gli altri, la sua cultura e il suo 

ambiente” (OMS, 1994, p. 1).  

 

Ogni persona, sin dalla nascita, nel percorso di crescita e di sviluppo si è confrontata con le 

abilità sociali sia consciamente  che inconsciamente. Di fatto, se si pensa all’essere umano, 

esso è sempre confrontato con le relazioni sociali sia in famiglia che all’esterno di quest’ultima . 

Dagli anni ’60 lo studio delle abilità sociali, anche chiamate competenze sociali, ha assunto un 

ruolo sempre maggiore poiché per le persone sono molto importanti in quanto gli permettono 

di mantenere o raggiungere un benessere psichico, fisico, sociale e la realizzazione personale. 

Per questi motivi le abilità sociali sono utili ed essenziali per tutte le persone (Arrindell, Nota, 

Sanavio, Sica, & Soresi, 2004, pp. 8-9). Un aspetto molto importante da tenere in 

considerazione è riferito al fatto che le abilità sociali non sono innate in una persona, ma 

derivano da un percorso di apprendimento. Esse di fatto provengono dalle esperienze 

relazionali e dagli insegnamenti durante il percorso di vita. Le regole permettono alla persona 

di riuscire a comprendere se un comportamento o un azione siano accettati dal contesto e 

permettono così alla persona di riuscire a comprendere come comportarsi in un certo luogo o 

situazione. Oltre a comprendere se un comportamento è adatto o meno, queste ultime 

consentono di prevedere e osservare gli effetti del nostro modo di stare in un determinato 

contesto nei confronti delle altre persone.  Un altro aspetto molto importante inerente alle 

abilità sociali si riferisce al raggiungimento dei propri obbiettivi, dunque non sono essenziali 

unicamente per le interazioni sociali, ma anche per noi stessi. Di fatto possono essere viste 

come uno strumento che ci permette di raggiungere degli obiettivi e bisogni sociali che ci siamo 

prefissati. È molto importante tenere in considerazione che se si acquisisce un abilità sociale, 

non è detto che questa sia corretta in tutti i contesti in cui siamo confrontati. Bisogna riuscire 

a comprendere e acquisire un abilità sociale riuscendo però ad adattare il comportamento in 

relazione al tipo di contesto e alle persone al loro interno. Dunque non bisogna generalizzare 

le diverse abilità sociali, ma bisogna essere flessibili e riuscire a comprendere come adattarsi 

e agire nelle diverse situazioni con cui siamo confrontati.  

Le competenze sociali sono molteplici ed esse possono essere direttamente osservabili come 

ad esempio il comportamento che viene messo in atto o ciò che viene detto; ma sono anche 

non osservabili, dunque cognitive e affettive, che possono essere collegate al motivo per cui 

una persona mette in atto un modo di agire (Arrindell, Nota, Sanavio, Sica, & Soresi, 2004, pp. 

11-12). In quanto le abilità sociali sono molteplici e possono variare a dipendenza del contesto 
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o delle culture, l’OMS ha creato un elenco di dieci competenze sociali (“decision making, 

problem solving, pensiero creativo, pensiero critico, l’autocoscienza, l’empatia, la gestione 

delle emozioni, la gestione dello stress, la comunicazione efficace e l’abilità relazionale 

interpersonale”) che possono essere la base per promuovere la salute ed il benessere di ogni 

persona. La prima abilità sociale descritta dall’OMS è il “decision making” ovvero il processo 

decisionale. Esso si riferisce all’abilità della persona di prendere attivamente delle decisioni 

ragionando e valutando le diverse possibilità e i diversi effetti che queste potrebbero  portare. 

Al contempo il “problem solving”, la seconda abilità descritta dall’OMS, fa riferimento 

all’affrontare positivamente le difficoltà o i problemi che si incontrano nella quotidianità e 

sostenere  situaizoni di stress o tensione. La terza competenza evidenziata 

dall’organizzazione è il “pensiero creativo” che assieme alle competenze descritte nelle righe 

precedenti permette di valutare e trovare delle soluzioni o conseguenze alternative da quelle 

inizialmente pensate. Esso quindi permette di affrontare le diverse situazioni della vita 

quotidiana, non solo le difficoltà, in modo flessibile e appropriato. Il “pensiero critico”, anche 

chiamato senso critico, è la competenza che permette di riflettere sulle azioni e sulle situazioni 

in modo oggettivo valutando i lati positivi o negativi, in modo da prendere una decisione 

consapevole e riconoscendo ciò che può influenzare il proprio comportamento o 

atteggiamento. “L’autocoscienza” o “capacità di leggere dentro sé stessi” permette di 

conoscere il proprio carattere, i desideri, le capacità o le difficoltà, eccetera, permettendo così 

di riuscire a gestire le situazioni, di entrare in relazione positivamente, essere empatici ed 

avere una comunicazione efficace. Un ulteriore abilità sociale descritta dall’OMS è “l’empatia”, 

quindi la competenza di immaginare come possa stare l’altra persona, anche nelle situazioni 

non famigliari, provando a capirla. Essa può dare la possibilità comprendere e accettare le 

persone diverse da noi, andando così a migliorare e mantenere le interazioni sociali. La 

“gestione delle emozioni” è anch’essa una delle abilità sociali importanti per le persone poiché 

acquisire questa capacità permette di riconoscere le proprie emozioni, quelle altrui e 

comprendere l’effetto negativo o positivo che queste possono avere sulla propria persona e 

sugli altri. Inoltre consente di avere maggiore consapevolezza sul modo in cui le emozioni 

influenzano i comportamenti e di riuscire a governarle adeguatamente. Oltre alla gestione delle 

emozioni c’è anche la “gestione dello stress”, ovvero l’abilità della persona di riconoscere fonti 

di stress o tensione  che possono derivare da diversi fattori e riuscire a gestirle in modo positivo 

mettendo in atto delle strategie funzionali che permettano di mantenere uno stato di salute 

positivo (OMS, 1994, pp. 2-3).  

Di seguito verranno descritte due abilità sociali in modo maggiormente approfondito in quanto 

sono quelle su cui é basato tale lavoro di tesi.  

La “comunicazione efficace” è l’abilità sociale riferita alla capacità di esprimersi in modo 

efficace a livello verbale e non verbale in relazione al contesto, alle persone e alle situazioni. 

La persona che acquisisce questa abilità è in grado di esprimere opinioni, desideri, bisogni, 

paure, chiedere aiuto e così via, ma è anche in grado di ascoltare attivamente l’altro, 

comprendere il suo messaggio e se necessario chiedere chiarimenti (OMS, 1994, p. 2). In 

collegamento a quest’ultima abilità sociale descritta dall’OMS si può parlare anche di abilità 

socio-pragmatiche in quanto sono un aspetto molto importante della comunicazione. Il 

linguaggio sia verbale che non verbale sono molto importanti nella comunicazione, di fatto 

all’interno di una conversazione possono essere presenti diversi messaggi non verbali che , se 

non vengono interpretati nel modo corretto e non vi è la competenza per farlo, possono portare 

a delle difficoltà a livello sociale e comunicativo. È bene essere consapevoli che la 
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comunicazione non è un processo semplice, di fatto non bisogna tenere in considerazione 

solo la comprensione linguistica del messaggio ma anche quella “extralinguistica” come ad 

esempio le intonazioni, le esclamazioni, la mimica, la gestualità e via dicendo in relazione al 

mesaggio esposto verbalmente (Rosati & Urbinati, 2016, p. 11).  È molto importante tenere in 

considerazione il contesto in cui ci si trova e le persone con cui si è confrontati poiché la 

comunicazione ed il modo di comunicare può variare e bisogna riuscire a comprendere come 

adattarsi e come adattare la comunicazione in relazione a questi aspetti. Di fatto, la causa 

delle difficoltà comunicative spesso può derivare da una mancata abilità nella comprensione 

dei messaggi e questo può ostacolare anche le relazioni sociali (Rosati & Urbinati, 2016, p. 

11). La complessità comunicativa la si può osservare maggiormente durante la crescita, in 

quanto può risultare più evidente a partire dalla scolarizzazione poiché si inizia ad essere 

confrontati con una comunicazione più complessa, dunque oltre a ciò che esprime la persona, 

bisogna porre attenzione a molteplici aspetti. Infatti, l’essere umano oltre che ad essere 

confrontato con il linguaggio verbale deve tenere in considerazione ed è confrontato anche 

con il linguaggio non verbale ed un “linguaggio non letterale”, ovvero espressioni cui 

appartengono forme di linguaggio figurato quali le bugie (anche di cortesia), le metafore, i 

proverbi, l’ironia, l’umorismo, la persuasione e così via. Se si pensa alla comunicazione 

letterale, la persona ascoltando ciò che esprime l’altro può comprendere il messaggio, ma 

bisogna anche osservare il non verbale ed il linguaggio non letterale in quanto possono 

cambiare il significato delle parole espresse dalla persona. Di fatto, “nel linguaggio non 

letterale vi è una divergenza e l’ascoltatore deve compiere una serie di operazioni inferenziali 

per comprendere il significato inteso dal suo interlocutore”, questo vale anche per il linguaggio 

non verbale (Rosati & Urbinati, 2016, p. 12).  L’abilità sociale della “comunicazione efficace”, 

in particolare quella pragmatica é legata alla competenza della persona di riuscire a 

comprendere e tener conto del punto di vista della persona che si ha davanti. Questa abilità è 

legata allo sviluppo della teoria della mente il quale viene raggiunto solitamente nell’infanzia. 

La teoria della mente è “la capacità di attribuire stati mentali a sé stessi e agli altri, e di 

prevedere il comportamento umano in base a questi. Per stati mentali si intendono tutti quei 

contenuti invisibili, quali pensieri, desideri, credenze, intenzioni, sentimenti, ecc. che possono 

essere conosciuti soltanto nel momento in cui vengono esplicitamente espressi o inferiti 

dall’osservazione dei comportamenti” (Rosati & Urbinati, 2016, pp. 15 - 16). Dunque, se si 

tengono in considerazione tutti gli aspetti comunicativi come il linguaggio letterale, linguaggio 

non letterale, linguaggio non verbale, la comunicazione extralinguistica, l’abilità di attribuire 

stati mentali e così via, ci si può rendere conto di quanto l’abilità sociale della comunicazione 

efficace sia complessa e articolata. Sono tutte componenti della comunicazione essenziali in 

quanto se non vengono acquisite, la persona può riscontrare delle difficoltà a livello 

comunicativo; in quanto non riuscirebbe a comunicare e ad adeguare la comunicazione in 

relazione al contesto, all’interlocutore e alla situazione in cui si trova.  

L’ultima abilità sociale descritta dall’OMS è “l’abilità relazionale interpersonale” nella quale la 

persona riesce ad interagire e relazionarsi in modo positivo con gli altri. Per poterlo fare deve 

riuscire a creare e mantenere delle relazioni amichevoli, significative ed instaurare relazioni 

costruttive ma anche saperle interrompere in modo adeguato (OMS, 1994, p. 2). Bisogna 

tenere in considerazione che l’essere umano è sociale ed è costantemente in relazione, senza 

di essa non sarebbe possibile vivere. È dunque un’abilità molto importante da acquisire, ma 

allo stesso tempo molto complessa. Per poter instaurare una relazione interpersonale positiva 

bisogna avere anche delle competenze comunicative, empatiche, di autocoscienza e via 
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dicendo, come quelle viste in precedenza. Oltre a ciò, a rendere complesso l’instaurare delle 

relasioni sociali è anche la continua evoluzione, in quanto si evolvono e modificano in relazione 

al contesto, all’interlocutore, all’argomento, all’età della persona, portando così l’individuo a 

dover adattare il suo modo di stare in relazione (Zanetti, 2007, p. 60). Di fatto, le relazioni 

sociali sono composte da due aspetti in particolare, mettere nella relazione i propri bisogni, 

scopi, desideri; oppure considerare solo quelli degli altri. Le relazioni disfunzionali derivano dal 

voler soddisfare unicamente i propri bisogni, desideri, obbiettivi e via dicendo, senza tenere in 

considerazione quelli dell’altro ed aiutarlo nel soddisfarli; sarebbe oppurtuno dunque avere le 

capacità di comprendere l’interlocutore, sostenerlo e trovare un equilibrio tra i due aspetti 

(Zanetti, 2007, pp. 60-61). Le relazioni interpersonali possono essere suddivise in due gruppi, 

le “abilità strumentali” rivolte alle relazioni meno significative, nelle quali si necessitano abilità 

come lo stabilire il contatto visivo con l’interlocutore, rispettare il turno per prendere parola, 

chiedere scusa, fare domande adeguate e così via. Esse sono rivolte soprattutto per quelle 

situazioni in cui le relazioni interpersonali sono volte al raggiungimento di uno scopo o di un 

bisogno e meno alla creazione di un’amicizia o di instaurare un legame importante. Oltre a ciò, 

vi sono le “abilità relazionali” rivolte maggiormente al creare relazioni amicali o intime. 

All’interno di quest’ultimo gruppo rientrano anche gli atteggiamenti citati nelle abilità 

strumentali, ma vi sono anche elementi non prevedibili in quanto, i comportamenti e il modo di 

stare in relazione non sono programmati in precedenza ma come visto è una ricerca continua 

di equilibrio tra le diverse parti in relazione, il contesto e il tipo di relazione (Gutstein & Sheely, 

2002, pp. 26-28). Di fatto, all’interno delle relazioni sociali sono presenti diversi punti di vista, 

opinioni, desideri e così via; dunque non c’è un solo modo di agire o di pensare, ma bisogna 

trovare un compromesso o una soluzione che tenga conto di tutti gli interlocutori, in questo 

modo la relazione risulta funzionale e tutte le parti si sentono riconosciute. Per stare in 

relazione bisogna continuare a valutare ed osservare la relazione in quanto vi possono essere 

degli aggiustamenti da mettere in atto per poter mantenere una buona intesa (Gutstein & 

Sheely, 2002, p. 27). Per entrare in relazione ed instaurare un rapporto di amicizia o un 

rapporto significativo è bene governare diverse competenze. Gutstein e Sheely hanno 

evidenziato alcune aree di competenza come “il piacere agli altri, il riferimento sociale, la 

reciprocità, la riparazione, i ricordi sociali e l’accettazione”. 

Il “piacere agli altri” fa riferimento all’instauare una relazione con persone simpatiche e gentili 

che facciano stare bene e che si riesca a creare dei buoni legami. Ci deve essere 

collaborazione e coesione in modo da risolvere i problemi, divertirsi, mantenere un buon 

dialogo eccetera. In seguito vi é il “riferimento sociale”, dunque tenere in considerazione le 

emozioni, i sentimenti, le idee e i comportamenti della persona vicina come riferimento per 

adattare e mettere in atto il proprio comportamento. La terza area è la “reciprocità”, in quanto 

all’interno delle relazioni è bene riuscire a trovare dei compromessi, aiutarsi a vicenda, 

sostenersi e incoraggiarsi; dunque tutti devono “fare la loro parte” e mettersi in gioco per 

continuare a mantenere l’equilibrio e la positività nel rapporto. Quando però vi sono delle 

difficoltà bisogna riuscire a governare la quarta area, la “riparazione”; di fatto bisogna riuscire 

a gestire le emozioni, spiegare le proprie opinioni o punti di vista anche se contrastanti con 

quelli dell’interlocutore senza che vadano a rovinare la relazione. È bene non avere delle 

aspettative troppo alte o poco realistiche verso gli altri e sulla relazione poiché se vi possono 

essere delle difficoltà risulta poi difficile recuperare il rapporto oppure si creeranno spesso 

delle discussioni. I “ricordi sociali” sono un ulteriore aspetto importante nelle relazioni poiché i 

vissuti positivi permettono di dare un significato alla relazione, di mostrare l’investimento 
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reciproco e  mantenere forte il legame. “L’accettazione”, è il sentimento che si prova quando 

all’interno della relazione ci si sente accolti, ascoltati e apprezzati in tutti gli aspetti della propria 

persona (Gutstein & Sheely, 2002, pp. 23-25).  

È dunque essenziale per l’essere umano riuscire a governare le diverse abilità sociali per poter 

stare bene sia con sé stesso che nella vita sociale, riuscendo ad instraurare delle relazioni 

sociali positive, soddisfare i propri bisogni o quelli altrui e partecipare alla vita quotidiana 

riuscendo a superare positivamente le difficoltà che si possono incontrare.  

6 L’apprendimento nell’autismo 

Come si è potuto evincere dal capitolo della storia dell’autismo, le persone con questo disturbo 

venivano viste e percepite come inabili ad apprendere, non c’era il pensiero che potessero 

apprendere e migliorare la loro condizione acquisendo delle abilità utili alla vita quotidiana e 

sociale. Ad oggi questo pensiero ha iniziato a svanire e ci si rende sempre più conto che le 

persone con un DSA possano apprendere. Inoltre questa abilità non è rivolta unicamente alle 

persone con minori difficoltà, ma è possibile anche nelle situazioni in cui il livello di autismo è 

grave (Vivanti & Salomone, 2016, p. 7).  

Al momento della nascita vi sono poche cose che un neonato riesce a fare in maniera 

autonoma, poiché ha bisogno dell’aiuto dei genitori prima di acquisire le abilità che gli 

permettano di perlustrare il proprio contesto in modo autonomo. Per fare questo i bambini 

hanno un’importante capacità, quella di apprendere; essa la acquisiscono attraverso diverse 

modalità, una delle quali sono le esperienze fatte nel proprio contesto sia fisico che sociale 

avendo così la possibilità di aumentare la loro conoscenza, questo grazie alle “ interazioni 

sociali, al gioco e alle routine quotidiane” (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, p. 5). I 

bambini con uno sviluppo normale hanno la capacità di apprendere molto velocemente, uno 

degli aspetti che li permette di fare questo è che sono attirati dai cambiamenti o dalle novità 

come giochi, parole, e via dicendo in quanto catturano la loro attenzione e gli permettono di 

concentrarsi su di esse (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, pp. 5 - 6). Per i bambini 

con il disturbo dello spettro dell’autismo tutto questo risulta maggiormente complesso, in 

quanto come si è potuto osservare all’interno del DSM-V uno dei criteri per diagnosticare 

l’autismo é la presenza di “pattern di comportamento, interessi o attività ristretti, ripetitivi”. 

Questo aspetto risulta evidente al secondo anno d’età del bambino dove si iniziano ad 

osservare dei comportamenti o interessi ripetitivi e delle difficoltà ad accettare un cambiamento 

o le novità.  Infatti vi è una routine rigida nei comportamenti che mettono in atto; ad esempio 

nel gioco con le macchinine tenderanno a metterle in fila piuttosto che far finta di fare delle 

gare. Questa loro rigidità non gli da l’opportunità di imparare dalle nuove situazioni e di 

acquisire ulteriori competenze da queste ultime (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, p. 

12). Un secondo elemento che permette loro di apprendere velocemente è l’interazione 

sociale, infatti nei primi anni di vita i bambini mostrano molta curiosità nei confronti degli adulti, 

come si muovono, le espressioni, le emozioni, eccetera. Essi tendono quindi a svolgere delle 

attività o fare delle cose con le altre persone in quanto risulta molto appagante e stimolante 

per loro e per il loro apprendimento; per questo le interazioni sociali permettono ai bambini di 

avere molteplici opportunità di acquisire nuove abilità (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 

2019, p. 6). Oltre ad acquisire delle competenze attraverso le relazioni con gli adulti, i bambini 

imparano molto anche dalla relazione con i coetanei in quanto hanno la possibilità di fare 

molteplici esperienze come l’imitazione, la condivisione delle emozioni, prendere delle 
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decisioni assieme e imparare a conoscere l’empatia . Essi di fatto hanno l’opportunità di 

apprendere attraverso il gioco in quanto vi è un coinvolgimento sociale ed il desiderio di fare 

delle attività assieme. “Comprendere il comportamento di un coetaneo offre al bambino un 

modo per comprendere sé stesso” (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, pp. 7-8). 

Un ulteriore aspetto che permette ai neonati e ai bambini di imparare è “l’apprendimento 

selettivo”. Essi acquisiscono nuovi comportamenti o parole nel momento in cui hanno “un 

legame emotivo con la persona da cui apprendono e quando vedono gli effetti positivi dei nuovi 

comportamenti per il raggiungimento di scopi per loro rilevanti”.  I bambini dunque apprendono 

anche dall’imitazione, ma per essere funzionale è importante che la persona guardi il bambino 

mentre svolge un azione in quanto permette di creare un legame e un coinvolgimento affettivo. 

Inoltre, come visto i bambini tendono ad apprendere un comportamento quando vedono che 

quest’ultimo gli permette di soddisfare dei bisogni o di risolvere un problema (Vivanti, Duncan, 

Dawson, & Rogers, 2019, p. 6). Per i bambini con il DSA è difficile poter imparare attraverso 

l’apprendimento selettivo o l’interazione con gli adulti e i coetanei, in quanto come visto 

all’interno del DSM-V sono presenti “deficit persistenti della comunicazione sociale e 

dell’interazione sociale in molteplici contesti”. Essi solitamente hanno meno interesse ed 

iniziativa ad interagire con gli altri, ad esempio se qualcuno li sta chiamando sembrano non 

accorgersene. Inoltre, se i bambini con un normale sviluppo possono apprendere attraverso 

l’imitazione, i bambini con DSA faticano invece a farlo. Essi non puntano ad ignorare l’altro, 

ma hanno delle difficoltà con l’interazione sociale, come il guardare negli occhi, interagire con 

l’altro, comprendere le sue emozioni e via dicendo (Vivanti & Salomone, 2016, p. 11). Un 

ulteriore elemento che potrebbe ostacolare l’apprendimento nei bambini, ma anche negli adulti 

con DSA è la distrazione, in quanto hanno delle difficoltà a mantenere l’attenzione su un attività 

se vi sono diversi stimoli che li distraggono, come ad esempio dei rumori, oggetti in classe e 

così via (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, p. 15). È importante dire che l’autismo 

non va a toccare tutte le aree dell’apprendimento, di fatto i bambini con il DSA imparano molte 

competenze ed alcune volte mostrano delle grandi abilità nell’apprendimento come ad 

esempio imparare lunghe sequenze di numeri a memoria oppure conoscere tutte le battute di 

un film. Di fatto essi possono essere maggiormente attenti sugli elementi presenti 

nell’ambiente e meno agli individui, per questo si può osservare una maggiore difficoltà 

“nell’apprendimento sociale” che comporta la perdita di diverse opportunità di apprendimento 

(Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, p. 13). È dunque importante mettere in atto un 

intervento precoce nei bambini con autismo in modo da lavorare sulle aree in cui mostrano 

delle difficoltà così da apprendere delle competenze che saranno utili nella quotidianità e che 

permetteranno di acquisirne delle altre anche nel corso della vita. Per fare questo gli interventi 

che vengono messi in atto è importante che siano fruibili in tutti i contesti in cui si trova il 

bambino come a casa, a scuola o nei centri educativi, come ad esempio il CPE; poiché gli 

permetterà di avere maggiori possibilità di apprendimento, anche in futuro. Inoltre, più è bassa 

l’età in cui viene messo in atto l’intervento e maggiori saranno i risultati positivi anche nell’arco 

del tempo (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, pp. 21-22). Di fatto, per favorire 

l’apprendimento e lo sviluppo nei bambini con DSA è bene mettere in atto un intervento che, 

“sia precoce, venga implementato nell’arco della giornata, si basi su strategie fondate 

sull’evidenza scientifica, sia personalizzato rispetto al profilo individuale del bambino in termini 

di punti di forza e bisogni, sia mirato rispetto alle caratteristiche principali del’autismo e 

intervenga sulle competenze funzionali/adattive, che includa un monitoraggio dei progressi e 

che coinvolga i famigliari” (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, p. 19).  
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Quando si vuole lavorare sull’apprendimento ed insegnare delle nuove competenze è 

importante tenere in considerazione, come visto in precedenza, che i bambini con autismo 

tendono a distrarsi quando hanno diversi stimoli, dunque bisogna adattare l’intervento e 

“andare a tappe”. Inoltre è anche importante il rinforzo positivo e sociale poiché mostra il 

riconoscimento del lavoro e dello sforzo fatto dal bambino e permette così di mantenere ciò 

che ha appreso e riuscire a metterlo in pratica (Vivanti & Salomone, 2016, p. 96). È bene quindi 

che ogni persona con autismo venga valorizzata per le sue capacità e allo stesso tempo darle 

gli strumenti per poter esprimere il suo potenziale, sostenendola nel percorso e mettendola 

nelle condizioni di poter imparare sia interagendo con gli altri per migliorare sugli aspetti sociali 

e poter apprendere socialmente, sia lavorando in individuale. Questo per permettere alle 

persone con un disturbo dello spettro dell’autismo di avere gli strumenti necessari per 

partecipare alla vita sociale (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, pp. 20 - 21). 

7 Le attività svolte nel Gruppo Abilità Sociali  

All’interno di questo capitolo verrà presentato il gruppo GAS, nel quale si evidenziano i suoi 

obiettivi, come è strutturato e le sue finalità. In seguito vi è l’anamnesi dei bambini osservati 

inseriti nel GAS. La decisione di osservare Davide, Damiano ed Enrico è avvenuta tenendo in 

considerazione la presa a carico di almeno due anni, le attività che svolgevano e le loro abilità 

in relazione al tema del lavoro di tesi. A seguito dell’anamnesi verranno presentate tre attività 

svolte al CPE (l’attività piscina, l’attività Lego® e l’attività basata sulle storie sociali), nelle quali 

verranno esaminati i principali dati emersi dalla raccolta di informazioni avvenuta attraverso le 

tabelle osservative sul percorso dei bambini, in relazione alla teoria di riferimento. Infine vi sarà 

un capitolo riassuntivo inerente a quanto emerso dall’analisi.  

7.1 Il Gruppo Abilità Sociali  

All’interno del CPE di Gerra Piano, come scritto nel capitolo precedente, viene offerto un 

intervento in piccoli gruppi, uno dei quali è il Gruppo Abilità Sociali (GAS) composto da sei 

bambini con un DSA con età compresa tra 6 e 10 anni,  i quali vengono accolti  il lunedì mattina 

ed il mercoledì mattina dalle 09.00 alle 11.30 circa.  Il lunedì il gruppo viene diviso in due 

sottogruppi poiché la mattinata è strutturata in due parti, vi è l’attività piscina e la Lego terapy®; 

mentre il mercoledì sono presenti “solo” tre bambini e vengono svolte delle attività strutturate 

volte allo sviluppo delle abilità sociali, come ad esempio giochi di società, uscite, giochi di 

ruolo, ecc. Gli operatori che si occupano del gruppo GAS sono l’educatrice Luana, uno 

psicoeducatore di UNIS Marco, una psicologa assistente Sarah ed io come stagiaire SUPSI.  

 

Il CPE accoglie bambini con e senza diagnosi, (oppure a volte essa può modificarsi durante il 

percorso). Per questo motivo uno dei compiti principali al momento della diagnosi, ma anche 

durante il percorso è di accogliere la sofferenza dei genitori, sostenerli e sostenere il figlio. Per 

fare questo gli operatori devono sempre chiedersi quale sia la sofferenza, cosa la causa, 

come, perché, e via dicendo poiché l’obiettivo è di accompagnare il bambino e la famiglia in 

un percorso psicologico ed educativo per permettere loro di stare bene. I bambini portano al 

CPE la loro sofferenza, la quale può derivare ad esempio dall’essere visti diversi dagli altri, 

dalla frustrazione di essere percepiti come strani o il non riuscire a stare in relazione. Di fatto 

emerge la sofferenza e la volontà di far parte del contesto. Per permettergli di comprendere il 
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“mondo esterno” e avere la consapevolezza di non essere sbagliati è molto importante fornire 

loro un sostegno psicologico ed educativo. Esso permette al bambino di imparare a stare nel 

mondo, mentre per i genitori serve a comprendere il mondo di loro figlio e come stare con lui. 

Un altro obiettivo del gruppo è accompagnare i bambini verso un percorso di sviluppo delle 

abilità sociali e competenze individuali che incontrano nelle esperienze di vita quotidiana e che 

a volte possono essere complesse e difficili da gestire. Inoltre si cerca di accompagnarli in 

esperienze significative per stimolare l’apertura a qualcosa di nuovo e alle relazioni sia con i 

pari che con gli adulti. È quindi essenziale l’aggancio con le famiglie e la collaborazione tra le 

diverse parti.  

7.2 Anamnesi dei bambini osservati 

Enrico1 nasce nel 2010 e vive con la mamma in quanto i genitori sono separati. Arriva in 

svizzera in tenera età. A settembre del 2018 inizia il percorso al CPE. Al momento 

dell’ammissione è stato diagnosticato il disturbo dello spettro dell’autismo, “F84.0 Autismo 

infantile”, il quale è stato confermato dalla diagnosi svolta al Centro Psico Eeducativo. Ad oggi 

Enrico frequenta la II° SE ed è il terzo anno di presa a carico presso il CPE. Egli durante 

quest’anno viene accolto al CPE due mattine a settimana. Il lunedì mattina, nel quale svolge 

per il secondo anno l’attività piscina ed ha iniziato a partecipare all’attività Lego®. Il mercoledì 

mattina invece svolge l’attività delle storie sociali. Enrico é un bambino ben curato ed 

adeguatamente abbigliato. Ad inizio presa carico nell’anno 2018/2019 viveva dei momenti di 

isolamento e di difficoltà relazionali. Nel gruppo classe si osservavano momenti in cui si isolava 

o metteva in atto stereotipie del corpo (ruotava su sé stesso, guardava in alto). L’interazione 

con l’adulto risultava piacevole, soprattutto se lo conosceva bene come ad esempio la mamma 

o la docente. Era maggiormente evidente la difficoltà relazionale con i coetanei, soprattutto nel 

gioco libero in quanto non riusciva ad inserirsi e partecipare al gioco condiviso. La difficoltà 

emergeva anche nel proporre spontaneamente di giocare ad un compagno. Inoltre, egli 

mostrava un’eccessiva reattività emotiva: piangeva spesso e si scusava per minimi problemi 

e frustrazioni. Anche in situazioni in cui lui non era coinvolto, a volte si scusava sentendosi in 

colpa. Vi era un’impulsività e una frenesia che condizionavano tutte le sue azioni, ad esempio 

passando da un gioco all’altro. A livello comunicativo non era presente l’ecolalia, anche se nel 

contesto gruppale poneva spesso domande decontestualizzate e bizzarre all’insegnante, 

ripetendole. Comprendeva le consegne e le verbalizzazioni complesse. Il suo italiano non era 

però adeguato all’età (era arrivato in Ticino da poco tempo). Egli aveva un lessico limitato, ma 

la frase era strutturata (quasi sempre comprensibile). Il volume era spesso troppo alto. Era 

possibile avere una breve conversazione, riusciva a porre domande o chiedere all’interlocutore 

la sua attenzione per mostrare qualcosa. Vi erano momenti in cui non riusciva a rimanere su 

un argomento condiviso. Talvolta riusciva a chiedere aiuto o sostegno all’altro. Inoltre era 

molto espressivo, a volte in modo eccessivo e non ben modulato. Utilizzava in modo 

spontaneo gesti simbolici del “saluto” e “l’OK e riusciva ad indicare per mostrare qualcosa ma 

senza coordinare lo sguardo. Egli rispettava la turnazione del discorso: alzava la mano se 

voleva parlare e riusciva ad attendere il turno. Si notava una certa rigidità di pensiero che lo 

 

1 Al fine di tutelare la privacy dei bambini e le loro famiglie i nomi non sono reali 
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portava a focalizzarsi su un tema specifico (pinguini, volatili, Minecraft e dinosauri), se veniva 

stimolato esplorava altri temi (allegato 16, pg. 49).  

 

Davide nasce nel 2013 in uno stato estero e nel 2016 arriva in Svizzera. Ha due sorelle, una 

maggiore ed una minore. Vive con la famiglia ed ha una buona relazione con la nonna 

materna.  A giugno del 2017 viene ammesso al CPE. Al momento dell’ammissione l’ipotesi 

diagnostica era di disturbo dello spettro dell’autismo, “F84.0 Autismo infantile”, la quale è stata 

confermata anche dalla valtazione svolta al CPE. Ad oggi Davide frequenta la I° SE. Egli 

durante quest’anno viene accolto al CPE due mattine a settimana. Il lunedì mattina, nel quale 

svolge per il secondo anno l’attività piscina e l’attività Lego®. Il mercoledì mattina invece viene 

svolto un intervento in individuale. Davide è un bambino ben curato ed adeguatamente 

abbigliato. Generalmente appare felice di venire al CPE e mostra voglia ed interesse a 

partecipare alle diverse attività proposte. Ad inizio presa carico nell’anno 2017/2018 il bambino 

a livello relazionale non interagiva molto con gli altri compagni, si mostrava come un bambino 

chiuso su sé stesso, non tollerava di condividere i propri giochi e se qualcuno provava a 

prenderli, picchiava o urlava. Faticava ad avere scambi adeguati. A livello comunicativo D. 

dice le prime parole attorno ai tre anni e mezzo, ma risultava fortemente ecolalico (rispondeva 

ripetendo le parole o l’intonazione della voce dell’emittente). A quasi 4 anni non parlava 

spontaneamente, ripeteva solo alcune comunicazioni sentite dagli altri.  Egli non si rivolgeva 

spontaneamente agli altri, anche quando aveva bisogno di aiuto o supporto, non riusciva a 

chiederlo ma lo esprimeva attraverso il pianto. Lo sguardo era sfuggente, non rispondeva 

sempre al suo nome e non cercava e non manteneva il contatto visivo con l’interlocutore 

(allegato 2, pg. 3). 

 

Damiano nasce nel 2011 in Ticino. Ha un fratello minore e vive con la famiglia. Ad aprile del 

2018 viene ammesso al CPE. Al momento dell’ammissione l’impotesi diagnostica era di 

disturbo dello spettro dell’autismo, “F84.0 Autismo infantile”, la quale è stata confermata anche 

dalla valutazione svolta al CPE. Ad oggi frequenta la II° SE integrata ed è il terzo anno di presa 

a carico presso il Centro Psico Educativo. Egli durante quest’anno viene accolto al CPE due 

mattine a settimana. Il lunedì mattina, nel quale svolge per il secondo anno l’attività piscina ed 

ha iniziato a partecipare all’attività Lego®. Il mercoledì mattina invece svolge l’attività delle 

storie sociali, nella quale si sperimentano anche molteplici aspetti inerenti alle abilità sociali. 

Damiano è un bambino che si mostra ben curato nell’igiene e nell’abbigliamento, dalla 

corporatura robusta, leggermente in sovrappeso. Ad inizio presa a carico nell’anno 2018/2019 

Damiano appariva un bambino che faticava ad entrare in relazione con i pari ed interagiva 

maggiormente con l’adulto. Di fatto era poco interessato ai compagni e tendeva a giocare da 

solo, tollerava male il gruppo e la frustrazione di non riuscire subito nelle attività richieste. 

Capitava che si allontanava per opporsi alle attività richieste. È un bambino con scarse 

inibizioni: si apriva immediatamente e si relazionava senza alcun imbarazzo o reticenza sin 

dal primo incontro. A livello comunicativo il linguaggio era ben strutturato con un lessico 

ricercato, ma non riusciva a raccontare un evento anche banale di vita quotidiana poiché non 

era in grado di sviluppare una narrazione sequenziale e logica. 

Aveva la tendenza a perseverare su alcuni argomenti preferiti e a porre domande ripetitive. 

Inoltre, i suoi discorsi erano piuttosto ridondanti rispetto ai temi che portava (dinosauri, i suoi 

animali domestici, ecc.). Il contatto di sguardo non era sempre ben modulato, ma vi era 

l’utilizzo di espressioni del viso dirette all’altro e congrue alla situazione, talora accompagnate 
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da gesti enfatici. Egli però metteva in atto comportamenti comunicativi incongrui, ad esempio 

invece di chiederti di leggere il libro, prendeva la tua mano e la metteva sul libro. Mostrava un 

importante impaccio motorio globale e fine, e grosse difficoltà strumentali al momento del 

pasto (si sporcava lui e tutto ciò che ha attorno). Per questo svolgeva regolare ergoterapia. 

Inoltre, si osservava una difficoltà nel mantenere l’attenzione sostenuta e congiunta con 

l’adulto alle varie attività: tendeva a cambiare spesso gioco (allegato 9, pg. 26).  

7.3 I momenti principali del gruppo GAS 

7.3.1 L’attività piscina 

L’attività piscina viene svolta il lunedì mattina. È un momento ludico per i bambini, ma che gli 

permette di sviluppare competenze sociali e collateralmente vi è anche l’insegnamento a 

nuotare. L’acqua e le attività svolte in questo ambiente permettono di osservare i bambini in 

un contesto differente e consente loro di acquisire delle abilità sociali che possono essere 

trasferite anche in altri momenti di vita quotidiana. Di fatto, si lavora sull’autonomia, sulla 

collaborazione e sugli aspetti relazionali, attraverso momenti di gioco libero e momenti di gioco 

strutturato. Oltre a ciò, l’acqua può fungere da mediatore e permettere ai piccoli di confrontarsi 

con diversi aspetti che influiscono sulle caratteristiche sensoriali e sull’apprendimento (come 

visto nel capitolo “l’apprendimento nell’autismo”), come il rimbombo acustico, la temperatura 

e la sensazione di essere a contatto con l’acqua. Anche il momento all’interno dello spogliatoio 

è molto importante poiché permette di entrare in relazione con il bambino ed osservare le sue 

autonomie quotidiane, come vestirsi, svestirsi e l’igiene personale. All’interno di questa attività 

gli operatori cercano quindi di comprendere le esigenze del bambino e di adattare l’intervento 

ed il comportamento alle sue caratteristiche.  

 

Per sostenere ed aiutare Enrico, Davide e Damiano nel loro percorso di crescita e sviluppo di 

abilità sociali, a settembre 2018 hanno iniziato a svolgere l’attività piscina e l’hanno continuata 

anche nell’anno 2019/2020. Enrico e Damiano erano nel primo gruppo, mentre Davide era nel 

secondo con altri compagni. La piscina, è un luogo che permette di stimolare i bambini ad 

entrare in relazione sia con i coetanei che con gli adulti. Infatti, vi sono diversi momenti in cui 

i bambini devono relazionarsi con i compagni e gli operatori, in quanto vi è una condivisione 

di spazi, regole e attività (Leopizzi, Vicari, & Solari, 2010, p. 73). Durante i primi mesi si 

osservavano delle  interazioni limitate tra i bambini. Ad esempio Enrico metteva in atto un 

approccio sociale atipico, nel quale vi era un fallimento nella normale reciprocità con i 

compagni ed un’incapacità a dare inizio o rispondere alle interazioni sociali in particolare con 

i coetanei o con gli adulti che conosceva poco (American Psychiatric Association, 2014, p. 57). 

Infatti come scritto nel capitolo “Il disturbo dello spettro dell’autismo”, una delle caratteristiche 

principali esposte all’interno del DSM-V evidenzia nelle persone con DSA un “deficit della 

reciprocità socio-emotiva” e si può osservare “la mancanza di gioco sociale condiviso e di 

immaginazione”, dove è presente anche un interesse sociale mancante, minimo o inconsueto 

(American Psychiatric Association, 2014, p. 62). Questo aspetto lo si è potuto osservare anche 

in Davide poiché quando ha iniziato a svolgere l’attività piscina piangeva se qualcuno gli 

chiedeva di condividere un gioco con un compagno, mentre nel corso di quest’anno  è riuscito, 

anche spontaneamente, a condividere i giochi con gli altri bambini (allegati 5 e 6, pgg. 15, 18 

). L’intervento é quindi volto a stimolare l’interazione tra i bambini e gli operatori in quanto, 
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come visto in precedenza, nei bambini con DSA spesso emerge una “mancanza di ricerca 

spontanea” dell’altro, come ad esempio “nella condivisione di giochi, gioie, interessi e/o 

obiettivi” (Cottini, 2014, p. 103). Per fare questo l’incontro era suddiviso in un momento parola 

(dove i bambini potevano esprimersi e raccontare qualcosa di loro all’altro), le attività in piscina 

ed i momenti in spogliatoio. Essi erano pensati e strutturati per permettere ai piccoli di 

interagire fra loro, di iniziare ad entrare in relazione e conoscersi meglio. “I bambini 

apprendono in maniera attiva e sono interessati a formare e testare ipotesi sul mondo. La loro 

conoscenza aumenta man mano che essi interagiscono con gli oggetti e con le persone”, 

dunque metterli nella condizione in cui devono interagire tra loro attraverso attività o stimoli 

dati dagli operatori, gli permette di sperimentarsi nella relazione e nella comunicazione 

(Rogers & Dawson, 2010, p. 27). Prima di lavorare sulle abilità sociali è però essenziale che i 

bambini acquiscano la fiducia nei confronti dell’acqua. Damiano durante le prime lezioni in 

piscina aveva dimostrato profonde angosce: si cambiava mettendo il costume, ma non toccava 

l’acqua. Diventava rosso in viso e faticava quasi a respirare. Sembrava attirato dall’acqua, ma 

al contempo era terrorizzato dalla stessa, “io affogo”, “io muoio” (allegato 12, pg. 39 ). Anche 

a Davide ed Enrico il primo incontro con l’acqua recava timore (allegati 5 e 19, pgg. 15, 59). Il 

primo approccio con l’acqua può avvenire attraverso due modalità, per alcuni bambini con 

DSA vi è una reazione di grande felicità ed interesse per questo elemento, nel quale vi è una 

minore percezione del rischio. Al contrario vi sono bambini che possono avere una forte paura 

in quanto lo vedono come un contesto totalmente diverso dall’ordinario. Di fatto l’ambiente 

piscina spesso è molto affollato, rumoroso, la temperatura o il contatto con l’acqua può non 

piacere (allegato 23, pg. 70). Le persone con il disturbo dello spettro dell’autismo infatti 

dedicano molta attenzione agli aspetti ambientali e meno attenzione verso gli individui, dunque 

per aiutare i bambini ad ambientarsi al nuovo contesto e prendere maggiore sicurezza, gli 

operatori li hanno aiutati ad avere un contatto graduale con l’acqua ed hanno trovato delle 

strategie funzionali (come mettere solo le mani o i piedi in acqua e muoverli o attraverso un 

oggetto rassicurante per loro) per permettere loro di cominciare ad abbituarsi e prendere 

maggiore sicurezza con il nuovo ambiente (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, p. 13). 

Per Davide è bastato l’incoraggiamento degli operatori ed è riuscito ad entrare in piscina e  

prendere autononamente confidenza con l’acqua (allegato 5, pg. 15). Questo è avvenuto 

anche per Damiano, il quale però ha avuto alcune difficoltà e bisogno di un maggiore sostegno 

da parte degli operatori. Egli era riuscito a sentirsi maggiormente a suo agio ad entrare in 

piscina anche grazie ad un mediatore,  il “pesciolino”2. Quest’ultimo ha permesso agli operatori 

di interagire con lui e sostenerlo nel percorso di ambientamento. Anche per Enrico è stato 

importante un mediatore per acquistare sicurezza, il suo amico immaginario “pinguino”. 

Attraverso questa figura gli operatori hanno potuto rassicurarlo ed aiutarlo a comprendere i 

vari momenti della mattinata. Ad entrambi i bambini l’oggetto mediatore ha permesso di 

prendere sicurezza con il contesto acquatico e di entrare in relazione e comunicare con gli 

operatori (allegati 5 e 12, pgg. 15, 39). Come citato nel capitolo “l’apprendimento nell’autismo” 

i bambini acquisiscono la capacità di apprendere anche attraverso le esperienze fatte nel 

proprio contesto, dunque per loro è stato molto importante riuscire ad acquisire fiducia 

nell’ambiente acquatico (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, p. 5). Questo gli ha 

 
2 Al bambino viene proposto un gioco, in questo caso “il pesciolino”, il quale funge da mediatore e lo può aiutare ed incoraggiare 

ad entrare in relazione e a comunicare con l’altro. 
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permesso di poter iniziare a lavorare, attraverso il supporto degli operatori, sulle abilità sociali. 

Enrico ad esempio, tramite il suo amico immaginario è riuscito ad ambientarsi e quest’ultimo 

pian piano era sempre meno presente. Egli aveva spostato il suo interesse sul “pinguino” di 

gomma, il quale lo aiutava a svolgere le varie attività, ha permesso agli operatori di entrare in 

relazione con lui e ad Enrico di riuscire ad interagire e giocare con i compagni, soprattutto con 

Damiano. Attraverso un gioco simbolico tra animali e giocando con il mediatore i due bambini 

riuscivano ad avere uno scambio relazionale e comunicativo positivo. Per Enrico questo 

oggetto era rassicurante in quanto lo ritrovava sempre al suo arrivo ed era capace di salutarlo 

al termine del momento in acqua (allegato 19, pg. 59). Anche per Davide è stato funzionale 

l’utilizzo di un mediatore, soprattutto per aiutarlo ad esprimersi. Egli all’arrivo al CPE era 

ecolalico, ma durante il suo percorso l’ecolalia diminuiva progressivamente. Presentava 

comunque difficoltà comunicative in quanto faticava ad esprimersi correttamente; non c’era 

ordine negli argomenti e la sua espressione verbale risultava confusa e senza riferimenti 

temporali corretti. Ad inizio presa a carico per esprimere una negazione, ad esempio quando 

non voleva entrare in piscina, usava il gesto “no” con il dito. Mentre grazie all’aiuto di un suo 

gioco utilizzato come mediatore e del supporto dato dagli operatori che lo incentivavano a 

comunicare verbalmente, é riescito a verbalizzare correttamente ciò che non voleva fare 

(allegato 5, pg. 15). Anche per Damiano l’utilizzo del “pesciolino” è stato molto funzionale in 

tutti gli ambiti citati sia per Davide che per Enrico. Oltre a ciò, come vedremo in seguito, il 

mediatore lo aveva aiutato nelle attività svolte in piscina (allegato 12, pg. 39). È stato molto 

importante che gli operatori giocassero con i bambini e i loro mediatori poiché ha permesso di 

entrare in relazione e di costruire una storia condivisa che gli consentiva di acquisire maggiore 

sicurezza nei confronti dell’altro. L’intervento educativo era strutturato tenendo in 

considerazione gli oggetti mediatori in relazione alle attività svolte. Ad esempio per stimolare 

la relazione tra i bambini nel momento iniziale veniva fatto il “giro tondo” cantando una 

canzone. In questi momenti si poteva osservare come attraverso un oggetto riuscivano a 

cantare stando in gruppo ed in relazione tra loro.  

Nei momenti di gioco libero si osservava che i bambini tendevano ad isolarsi e a giocare da 

soli, dunque l’operatore attraverso i racconti dei bambini cercavano di entrare in relazione con 

loro e stimolarli a giocare assieme condividendo una storia o un gioco. Era molto importante 

l’intervento dell’adulto, altrimenti  non ci sarebbe stato contatto sociale. Ad oggi nell’anno 

2019/2020, grazie agli interventi messi in atto l’anno precedente e ai diversi momenti del 

gruppo GAS, i bambini hanno mostrato grandi miglioramenti a livello relazionale, comunicativo 

e nei confronti dell’acqua. Enrico il primo giorno di piscina entra in acqua senza problemi e 

cerca subito il pinguino, oggetto che lo ha aiutato molto l’anno precedente. Anche Damiano e 

Davide hanno mostrato meno difficoltà nell’entrare in piscina, non hanno avuto bisogno del 

materassino e nemmeno di un mediatore, come in passato (allegati 6, 13, 20, pgg. 18, 42, 62). 

Damiano ci ha sorpreso entrando da solo in piscina. Inizialmente c’è stato un grande sforzo 

da parte sua (scendeva un paio di scalini e risaliva cercando un modo per entrare in acqua in 

sicurezza), in seguito si è lasciato andare entrando in acqua. Nelle volte seguenti è entrato in 

piscina senza difficoltà. A livello relazionale tutti e tre i bambini mostrano di cercare 

maggiormente l’altro, sia nei momenti di gioco libero sia nelle attività strutturate. Ad esempio 

in un momento di gioco libero, Davide era in costante contatto con il suo compagno, dove 

andando sott’acqua si salutavano e si cercavano a vicenda. Inoltre, se in passato piangeva 

per condividere un gioco con un compagno, quest’anno è riuscito in molte occasioni a giocare 

con l’altro e a prestargli un suo gioco o condividere un gioco del CPE. Un giorno una compagna 
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non aveva gli occhialini e Davide le ha prestato di sua spontanea volontà i suoi. È riuscito a 

leggere la situazione e comprendere che la sua compagna fosse dispiaciuta ed in parte in 

difficoltà (allegato 6, pg. 18). Anche Enrico ha mostrato un’evoluzione nell’ambito relazionale. 

In generale cerca l’interazione con il compagno, sia nei momenti di gioco libero che nei 

momenti dove vengono svolte attività strutturate. Egli si preoccupa per i compagni e se 

Damiano si rattrista o si arrabbia cerca di comprendere il perché e di avvicinarsi a lui. Ad 

esempio quando stava nuotando nell’acqua alta cercava di dare coraggio a Damiano ed 

aiutarlo a superare la sua paura. Emerge nel bambino la ricerca e l’empatia verso l’altro ( 

allegato 20, pg. 62). Ha mostrato, come visto nel capitolo “le abilità sociali” di iniziare a 

governare le aree come “il riferimento sociale” in quanto ha tenuto in considerazione le 

emozioni, i comportamenti ed i sentimenti dell’altro; e l’area della “reciprocità” poiché si sono 

aiutati ed incoraggiati a vicenda (Gutstein & Sheely, 2002, pp. 23-25). Damiano acquisendo 

maggiore sicurezza verso il contesto acquatico, riesce a partecipare con più serenità ai 

momenti di relazione sia con i compagni che con le operatrici. Ad esempio nella relazione con 

queste ultime, attraverso il gioco simbolico, mostra come si nasconde lo struzzo immergendo 

la testa sott’acqua. È stato un grande traguardo per Damiano riuscendo ad entrare in relazione 

con le educatrici e sentendosi accolto è riuscito a superare una sua paura. Sempre nel gioco 

e nella relazione, l’educatrice Luana gli chiede “chissà se anche tu riesci ad andare sott’acqua” 

(passaggio del mediatore alla sua persona), così l’ha immersa senza timori (allegato 13, pg. 

42). Con il compagno Enrico riesce ad entrare maggiormente in relazione in quanto, avendo 

meno paura dell’acqua, trova delle attività o dei giochi divertenti da fare con lui e riesce a 

godersi il momento. Un esempio è quando avevano giocato per diverso tempo a riempire le 

cuffie e a rovesciare l’acqua in testa, un gioco che li aveva avvicinati molto e li divertiva. Anche 

il contatto visivo con Enrico era presente (allegato 13 e 20, pgg. 42, 62). Il contesto acquatico, 

essendo un luogo alternativo, ludico ed anche composto da diversi momenti in cui si 

condividono luoghi e attività con gli altri, stimola il bambino ad entrare in relazione con i 

compagni e gli operatori. Esso permette dunque di avere diverse opportunità sia a livello di 

interazione che di comunicazione sociale (Ability Care, s.d.). Un luogo che permette di allenare 

le abilità comunicative è lo spogliatoio, infatti Davide l’anno precedente parlava unicamente di 

Lego® in quanto era un interesse ristretto per lui. Ad oggi invece mostrava più interesse per 

altri argomenti e raccontava dei suoi vissuti o poneva domande all’operatore che era con lui.  

È un momento intimo in cui il bambino, se si sente accolto ed ascoltato dall’altro gli permette 

di esprimersi e raccontarsi (allegato 6, pg. 18). Anche Enrico in spogliatoio riusciva a 

comunicare con l’operatore e porre domande in modo adeguato, distogliendo l’attenzione dai 

suoi interessi ristretti come i dinosauri (allegato 20, pg. 62). Si poteva osservare il piacere di 

stare in relazione e comunicare. Oltre allo spogliatoio, anche la piscina e le attività svolte in 

essa erano volte a stimolare i bambini ad interagire e comunicare tra loro; sia nei momenti di 

gioco libero che nei momenti di attività strutturate. Nel momento di parola iniziale, infatti, i 

bambini potevano portare un racconto ai compagni, un vissuto, un pensiero, o venivano 

stimolati a raccontare qualcosa del fine settimana. Il gruppo veniva stimolato ad ascoltare, 

confrontarsi e a porre eventuali domande. Damiano in passato aveva la tendenza ad isolarsi 

e a comunicare poco con l’altro. Quest’anno invece si poteva osservare che era molto 

coinvolto. In questo momento a Damiano piaceva raccontare i suoi vissuti o le sue emozioni 

ai compagni. Egli raccontava dei giochi svolti con il fratello o delle uscite in famiglia nei 

weekend. Oltre a ciò riusciva a comunicare adeguatamente se non voleva raccontare qualcosa 

o se non se la sentiva (allegato 13, pg. 42). Anche nelle attività riusciva a comunicare con noi 
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e con il compagno. Ad esempio quando è riuscito a superare la paura per l’acqua alta ha detto 

“il bambino piccolo che era in me ora non c’è più”. Anche per quanto riguarda le richieste di 

aiuto o di supporto si osserva un grande miglioramento, infatti riesce a chiedere aiuto in modo 

adeguato come ad esempio per allacciare la giacca o mettere gli occhialini (allegato 13, pg. 

42). Anche in Davide si osserva un grande miglioramento a livello comunicativo con i compagni 

e gli operatori. Egli cerca l’altro e propone dei giochi o racconta dei vissuti in relazione a quanto 

sta dicendo l’interlocutore. Vi sono ancora dei momenti in cui ciò che sta raccontando risulta 

confusionale, ma con il supporto dell’operatore riesce a fare ordine ai suoi pensieri. Egli riesce 

a chiedere aiuto o supporto sia agli operatori che ai compagni, dai quali accetta di farsi aiutare. 

Ad oggi si osservano ancora delle difficoltà, come ad esempio nel mantenere il contatto visivo 

che però risulta migliorato. Anche attraverso attività come quella delle barchette, in cui i 

bambini devono passarsele e raggiungere il bordo, nel momento dello scambio dovevano 

avere un contatto visivo. Queste attività hanno permesso ai bambini, in un momento ludico di 

lavorare su questa abilità e sperimentarsi nello sguardo. Enrico a livello comunicativo è molto 

migliorato, ha ancora bisogno di un oggetto mediatore in alcune situazioni per esprimere 

soprattutto emozioni o delle difficoltà, ma ricerca maggiormente i compagni e cerca di 

comunicare con loro. Egli ad esempio è riuscito in un momento di gioco, attraverso il 

“pinguino”, ad esprimere l’emozione della tristezza. Nei momenti in cui ha bisogno di aiuto o 

deve esprimere un fastidio o un disagio, ad oggi non si copre più il viso con le mani o non 

emerge più il pianto. Egli riesce a chiedere aiuto o ad esprimere il fastidio in modo adeguato. 

Si osserva una maturazione anche nella gestione delle emozioni, in quanto riesce ad 

esprimerle e a gestirle con più facilità (allegato 20, pg. 62).  

L’attività piscina dunque è un luogo in cui i bambini si possono sperimentare in diversi frangenti 

ed hanno l’opportunità di ricevere molteplici stimoli per acquisire delle abilità socia li da 

utilizzare anche in altri contesti di vita quotidiana, dandogli più sicurezze e maggiore stima di 

sé. Si nota ancora come per i bambini sia attualmente fondamentale ritrovare spazzi e attività 

conosciuti, sebbene riescano in parte a generalizzare le acquisizioni e le abilità sociali.  

7.3.2 L’attività Lego® 

L’attività Lego® durante l’anno scolastico 2019/2020 veniva svolta il lunedì mattina. Essa è un 

momento terapeutico di un ora ispirato alla Terapia basata sul Lego® ideata da LeGoff, Gomez 

de la Cuesta, Krauss e Baron-Choen. L’attività è pensata per permettere ai bambini con DSA 

di sviluppare le abilità sociali; tenendo conto degli interessi del bambino per motivare 

l’apprendimento ed il cambiamento di quest’ultimo, anche in modo ludico (Baron Cohen, 

LeGoff, Gomez de la Cuesta, & Krauss, 2016, p. 4). Si cerca di motivare la collaborazione in 

quanto i bambini devono lavorare assieme per costruire i set Lego®. Per fare questo vi sono 

tre ruoli che assumono, vi è “l’ingegnere” il quale leggendo le istruzioni deve dare delle 

descrizioni verbali sui pezzi necessari al “fornitore”, ovvero colui che cerca i pezzi e che li 

consegna al “costruttore”, il quale attraverso le indicazioni dell’ingegnere deve montarli ne l 

modo corretto.  Il ruolo degli operatori all’interno di questo momento è quello di rafforzare 

l’identità del gruppo attraverso commenti come “guardate cosa avete costruito assieme!” e di 

stimolare le svariate “esperienze sociali” come l’attenzione collettiva, la divisione dei compiti, 

l’attendere il proprio turno, il contatto visivo, la comunicazione verbale e non verbale e la 

condivisione di uno scopo comune (Baron Cohen, LeGoff, Gomez de la Cuesta, & Krauss, 

2016, pp. 15-16).  
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Per sostenere ed aiutare Enrico, Davide e Damiano nel loro percorso di crescita e sviluppo 

delle abilità sociali, a settembre 2018 Davide ha iniziato a svolgere l’attività Lego®, mentre 

Enrico e Damiano l’hanno iniziata nell’anno 2019/2020. Davide era inserito nel primo gruppo, 

mentre Enrico e Damiano erano nel secondo.  

Davide fin da subito ha mostrato un forte entusiasmo ed un investimento positivo verso questa 

attività. Essa veniva strutturata attraverso dei momenti di gioco libero e la costruzione in 

individuale o di gruppo di un set. Per quanto riguarda il set costruito tutti assieme, Davide 

inizialmente mostrava poco interesse ad interagire e relazionarsi con il compagno. Si potevano 

osservare alcune eccezioni durante l’attività in quanto era stimolato ad interagire con il 

compagno per costruire il set Lego®. Egli di fatto rispondeva alle domande poste dal 

compagno per cercare i pezzi corretti o viceversa poneva lui delle domande (allegato 3, pg.6. 

Infatti l’obiettivo della terapia basata sui Lego® è di mettere il bambino nella condizione di 

“sviluppare una efficace comunicazione sociale e capacità di collaborazione” (Baron Cohen, 

LeGoff, Gomez de la Cuesta, & Krauss, 2016, p. 8). Oltre alla poca collaborazione si osservava 

una difficoltà nell’attendere il proprio turno. Alcune volte si spazientiva ad attendere i pezzi e 

dal linguaggio non verbale, ovvero dalle espressioni del viso e dall’agitazione motoria, si 

poteva osservare una certa frustrazione. Egli durante la quinta seduta è riuscito a verbalizzare 

il suo sconforto dicendo “uffa”. Inizialmente invece tendeva a voler fare tutto lui salendo sul 

tavolino e prendendo tutti i pezzi, senza attendere che fosse il compagno a farlo e senza 

domandargli se avesse bisogno di aiuto (allegato 3, pg. 6). Per quanto riguarda il gruppo di 

Enrico e Damiano si può osservare che durante i primi incontri vi era una buona collaborazione 

in quanto si aiutavano a vicenda nell’organizzazione dei pezzi ed erano riusciti a suddividersi 

i ruoli trovando dei compromessi. Infatti, Damiano aveva lasciato il ruolo di costruttore ad 

Enrico nonostante volesse farlo lui per primo (allegato 10, pg. 29). Bisogna tenere in 

considerazione che i due bambini avevano già avuto modo di collaborare e lavorare assieme 

nell’attività piscina ed in altri gruppi. Partecipando a questa attività hanno potuto continuare a 

lavorare su abilità che avevano già incontrato negli anni precedenti in quanto emergevano 

ancora delle difficoltà. Infatti, nei momenti di gioco libero dopo aver costruito il set, gli operatori 

lasciavano del tempo per giocare assieme con quest’ultimo. In questi momenti emergva in 

Damiano la tendenza a controllare lo sviluppo della storia, la quale doveva essere creata 

insieme. Egli però voleva gestire i personaggi e suggeriva agli altri cosa dire, non accettando 

suggerimenti o intrusioni. Questo avveniva non solo con il compagno ma anche con gli 

operatori (allegato 10, pg. 29). Negli incontri successvi, grazie agli stimoli dati dagli operatori 

come porre delle domande, cercare di portare nuove idee o stimolarlo a condividere il gioco, 

riusciva a coinvolgere maggiormente l’operatore e ad accettare suggerimenti, ma, anche se in 

minor misura, emergeva ancora la sua tendenza controllante (allegato 10, pg. 29). Enrico 

quando Damiano tendeva ad escluderlo dal gioco, cercava comunque l’interazione con lui 

attivando delle strategie come provare a far giocare i suoi personaggi con quelli del compagno 

(allegato 17, pg. 53). Anche nel gruppo di Davide si osservavano delle difficoltà a condividere 

un momento di gioco libero. Ad esempio durante la terza seduta i due bambini avevano deciso 

di voler fare una gara con le macchinine che avevano costruito. Nel momento in cui Davide ha 

perso, si frustra e si oppone a voler giocare di nuovo. Durante la costruzione del set invece, 

grazie alla mediazione dell’operatore sono riusciti a collaborare in modo adeguato. Come visto 

nel capitolo teorico “Il disturbo dello spettro dell’autismo”, i bambini con il disturbo dello spettro 

dell’autismo mostrano una difficoltà nella gestione e comprensione delle relazioni. Ad 
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esempio, vi è una mancanza nella condivisione di giochi, nella ricerca dell’altro o nella 

comunicazione reciproca (American Psychiatric Association, 2014, p. 57). Questo aspetto lo 

si può osservare dalle informazioni citate nelle righe precedenti, dove Damiano e Davide 

faticano a coinvolgere l’altro o ad accettare di aver perso e ricominciare il gioco. Oltre a ciò 

emerge anche la resistenza al cambiamento. Damiano, come descritto nella teoria, mostra 

una resistenza ad accettare qualcosa proposto da un'altra persona in quanto va a cambiare o 

modificare la sua storia. Egli vuole mantenere il controllo su quest’ultima e  per farlo tende a 

controllare e decidere lui ciò che fanno o dicono i personaggi. Emerge dunque una resistenza 

del pensiero (American Psychiatric Association, 2014, pp. 62-63). Per questi motivi é molto 

importante che l’attività venga suddivisa in un momento strutturato ed uno libero poiché 

permette all’operatore di poter osservare i bambini in due situazioni differenti. Come si è potuto 

considerare da queste prime righe, i bambini quando stanno svolgendo un attività strutturata 

si trovano nella condizione di dover collaborare per costruire un set Lego®, in quanto i ruoli 

sono interdipendenti fra loro. Inoltre, c’è anche l’aiuto dell’operatore che funge da mediatore 

nelle situazioni in cui vi è poca collaborazione o emergono delle difficoltà. In questo modo 

viene stimolata l’interazione e la collaborazione tra i piccoli. Quando invece vi è un momento 

di gioco libero si può osservare come inizialmente vi è la tendenza a giocare da soli oppure, 

come Damiano, a controllare il gioco e ciò che viene proposto dagli altri.  

Durante i primi incontri si osservavano delle difficoltà in Enrico nel descrivere i pezzi a 

Damiano. Egli mostrava i pezzi sul libretto ma non verbalizzava quali prendere e Damiano 

faticava a trovarli. Gli operatori in questa situazione sono intervenuti per stimolare Enrico ad 

esprimersi e verbalizzare ciò che doveva fare Damiano. È bene che l’operatore non marchi 

l’errore fatto, ma  stimoli il bambino ad esprimersi verbalmente attraverso degli spunti o delle 

domande e che commenta l’azione o l’interazione sociale positiva. Se dovesse sentirsi 

“sgridato” nel momento in cui viene fatta l’osservazione, il rischio è che si chiuda ulteriormente 

e che abbia timore poi ad esprimersi (allegato 17, pg. 53) (Baron Cohen, LeGoff, Gomez de 

la Cuesta, & Krauss, 2016, p. 16). Damiano mostra maggiori competenze verbali, egli nelle 

prime sedute è molto preciso nel descrivere i pezzi e nel dare indicazioni al compagno. Il ruolo 

dell’ingegnere stimola il bambino a gestire un doppio compito, dire al compagno quali pezzi 

servono e dare le indicazioni corrette per costruire il set. Damiano è riuscito a gestire in modo 

funzionale il doppio compito richiesto da questo ruolo. Quando doveva descrivere alcuni pezzi 

riusciva a fare molte associazioni come ad esempio, “il pezzo a forma di montagna” oppure “il 

pezzo che assomiglia ad un becco arancione” (allegato 10, pg. 29). Avendo delle buone 

competenze verbali aiutava il compagno ad apprendere queste ultime in quanto collaborando 

assieme, Enrico poteva prendere spunto e cercare di descrivere i pezzi o dare le indicazioni 

come faceva il compagno. Infatti è molto importante anche la dimensione gruppale e il riuscire 

a mettersi in gioco per poter acquisire le abilità sociali. Come visto nel capitolo 

“l’apprendimento nell’autismo”, un elemento che permette ai bambini di sviluppare delle 

competenze sociali è proprio l’interazione sociale. Attraverso la relazione con il compagno i 

bambini hanno la possibilità di fare diverse esperienze e soprattutto attraverso il gioco, in 

questo caso l’attività Lego®, hanno la possibilità di mettersi in gioco e sono stimolati a 

collaborare sentendosi coinvolti. Questo stimola anche il desiderio di fare delle attività o altri 

giochi in relazione (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, pp. 6 - 8).  

Davide durante i primi incontri mostrava delle difficoltà a livello verbale, sia nella produzione 

che nella comunicazione. Inizialmente, come visto all’inizio di questo capitolo se un compagno 

non riusciva a trovare i pezzi o a descriverli si spazientiva e tendeva a fare lui senza porre 



 

Lavoro di Tesi 

24 

domande o aspettare che il compagno riuscisse a dare le indicazioni. Egli all’interno di una 

delle prime sedute era riuscito a verbalizzare che l’attività era stata difficile in quanto lui ed il 

compagno non riuscivano a trovare un accordo e non riusciva a chiedere aiuto agli operatori 

o a comunicare con il compagno per trovare una soluzione. Durante il corso degli incontri, 

grazie agli stimoli dati dagli operatori e all’attività Lego® che stimolava il bambino ad 

esprimersi, è riuscito a verbalizzare maggiormente con il compagno, a porre domande e a 

chiedere aiuto nel caso di bisogno. Infatti ha mostrato un miglioramento nell’area della 

comunicazione dichiarativa, dimostrativa e richiestiva (allegato 3, pg. 6). Un ulteriore elemento 

che metteva in difficoltà Davide sia nella relazione che nella comunicazione era la fatica a 

scostarsi dal concreto. Egli durante un momento di gioco libero si era arrabbiato con il 

compagno poiché sosteneva che i pesci volano ma per lui era impossibile e surreale ( allegato 

3, pg. 6). L’essere ancorati alla realtà è un aspetto molto presente nei bambini con il disturbo 

dello spettro dell’autismo e può limitare l’interazione e la comunicazione con i coetanei in 

quanto, non essendo d’accordo con ciò che sta dicendo l’altro o non riuscendo a 

comprenderlo, può emergere un litigio o un allontanamento dalla relazione.  

Durante il corso dell’intervento, si sono potuti osservare in Damiano, Davide ed Enrico dei 

miglioramenti sia sul piano relazionale che comunicativo. Enrico riusciva ad interagire 

maggiormente con Damiano, ad esempio durante la quinta seduta sono riusciti a condividere 

nel momento libero un gioco simbolico, entrando in relazione in modo positivo (allegato 17, 

pg. 53). Anche negli incontri successivi si osservava in Enrico una maggior ricerca dell’altro, 

riuscendo anche a mettere in atto delle strategie per entrare in relazione con il compagno. 

Durante l’attività strutturata, si osservava una maggior ricerca di relazione e di comunicazione 

nei confronti dell’interlocutore. Inoltre, nel caso in cui si trovava in difficoltà riusciva a chiedere 

aiuto e a comunicare in modo adeguato qualcosa che gli creava malessere. Ad esempio 

quando aveva qualcosa nell’occhio era riuscito ad esplicitare di far fatica a svolgere l’attività 

in quanto gli bruciavano gli occhi. Riuscendo a cercare maggiormente l’altro e a comunicare, 

Enrico sembrava sentirsi più tranquillo e partecipava all’attività con più attenzione e sicurezza 

in sé stesso e negli altri. Di fatto, nonostante vi siano stati momenti in cui faticava a gestire la 

frustrazione, a differenza dell’inizio, non esitava a chiedere aiuto all’adulto e a verbalizzare 

quando qualcosa non funzionava. Essendo stimolato costantemente sia a livello comunicativo 

che relazionale nei diversi momenti dell’attività, Enrico è riuscito a sviluppare delle strategie e 

delle competenze sia comunicative che relazionali funzionali per il suo benessere (allegato 17, 

pg. 53).  Damiano nel corso delle sedute riesce a gestire maggiormente la frustrazione di 

attendere il proprio turno e la frustrazione derivata dalle difficoltà nella motricità fine. Egli 

durante i primi incontri se non riusciva ad assemblare dei pezzi voleva uscire dall’attività e si 

stancava facilmente. Mentre nel corso degli incontri è riuscito a chiedere aiuto o supporto sia 

agli operatori che al compagno. Questo gli ha permesso di portare avanti l’attività e di riuscire 

a chiedere aiuto nel caso di bisogno. Anche nella resistenza al cambiamento si è potuto 

osservare un evoluzione in Damiano. Durante una delle ultime sedute era stato chiesto a lui e 

ad Enrico se volessero giocare ai Lego® o ai giochi di società. Damiano inizialmente aveva 

scelto i Lego® ma in seguito aveva cambiato idea, esprimendo spontaneamente che forse la 

sua scelta era dettata dall’adesione al programma del lunedì in quanto si svolge l’attività. 

Questo suo ragionamento mostra una buona evoluzione del bambino in quanto ad inizio 

percorso e negli anni precedenti era molto suscettibile ai cambiamenti (allegato 10, pg. 29). 

Durante una seduta, in un momento di opposizione Damiano alzando la voce aveva fatto 

spaventare il compagno Enrico. Egli sembrava molto dispiaciuto, rifletteva sulla sua rigidità ed 
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ha cercato delle strategie funzionali per poter rientrare nella relazione con Enrico e collaborare 

per la costruzione del set. A fine incontro riesce ad esplicitare il suo dispiacere e a chiedere 

scusa per come si è comportato: “scusa se ho fatto il bambino piccolo”. Questo ha mostrato 

una maturazione a livello relazionale, emotivo e comunicativo in Damiano. Tra i due compagni 

si osserva anche un miglioramento sia nel contatto visivo che nelle interazioni sociali (allegato 

10, pg. 29).  Davide mostra una grande evoluzione sia dall’inizio della presa a carico CPE che 

nell’anno precedente in cui ha svolto la Lego®. Egli a livello relazionale cerca maggiormente i 

compagni. Nell’anno 2019/2020 Davide non svolgeva più l’attività solo con il compagno, ma 

era entrata nel gruppo una nuova compagna. Egli è entrato in relazione con lei spiegandole 

adeguatamente, assieme al compagno, il funzionamento dell’attività e dei diversi ruoli da 

intraprendere. Inoltre aveva rinunciato al suo ruolo per permettere alla compagna di provarlo 

per la prima volta. Anche nei momenti di gioco libero si è potuto osservare una maggiore 

ricerca dell’altro. Nonostante il compagno si isolava, Davide cercava delle strategie per 

coinvolgerlo, ad esempio dicendo “guarda che bello questo nuovo set!” o domandandogli come 

mai non voleva giocare con loro.  A livello comunicativo, ad inizio presa a carico mostrava una 

forte ecolalia, mentre in questi due anni Davide non era più ecolalico. Egli durante l’attività 

Lego®, soprattutto nell’ultimo anno ha mostrato un notevole miglioramento. Era prec iso 

nell’indicazione dei pezzi da utilizzare per costruire il set, dava delle buone consegne e riusciva 

a verbalizzare quando qualcosa non stava funzionando o se aveva bisogno di aiuto. Questo 

aspetto lo si è potuto osservare anche quando ha svolto l’attività Lego® con Damiano ed 

Enrico. Egli, ha mostrato di riuscire a generalizzare in un gruppo differente quanto appreso nel 

suo percorso poiché in un momento in cui vi erano delle difficoltà nella scelta dei ruoli ha 

spiegato spontaneamente che si fa a turni, dunque ognuno prima o poi avrebbe intrapreso un 

ruolo. Questo aveva permesso anche ai compagni di riuscire a trovare un accordo e 

collaborare. Anche nella modulazione dello sguardo, che negli anni precedenti aveva molte 

difficoltà, durante l’attività Lego® riusciva a modularlo in modo funzionale guardando 

l’interlocutore e chiamandolo per nome se questo non lo ricambiava (allegato 4, pg. 11).   

7.3.3 Le storie sociali 

Il mercoledì mattina vengono svolte attività strutturate in cui viene messo in atto un intervento 

utilizzando le storie sociali, il disegno legato alle storie appena lette ed il gioco libero o 

strutturato. Le storie sociali sono “testi particolari, scritti secondo specifici criteri, che 

descrivono in modo chiaro, conciso e preciso una situazione, un’abilità, un risultato o un 

concetto”. Esse permettono di aiutare le persone con DSA a comprendere maggiormente le 

diverse tipologie di comunicazione e le situazioni che si possono incontrare nella vita 

quotidiana (Gray, 2019). L’operatore sociale attraverso l’utilizzo del libro “allenare le abilità 

socio-pragmatiche. Storie illustrate per bambini con disturbi dello spettro autistico e altri deficit 

della comunicazione” di Sara Rosati e Norma Urbinati, cerca di aiutare i bambini a 

comprendere i diversi aspetti che ruotano attorno alla comunicazione e ai fattori relazionali. Il 

disegno che viene fatto in seguito funge da supporto sia ai bambini, poiché permette loro di 

comprendere maggiormente ciò che si ha trattato nel momento precedente, che agli operatori 

in quanto gli consente di osservare se i piccoli hanno compreso l’argomento trattato e come 

l’hanno interpretato.  Infine, il momento di gioco strutturato o libero è volto a permettere ai 

bambini di sperimentare le emozioni, le relazioni sociali, la comunicazione e la collaborazione 

a dipendenza del gioco svolto. Durante questa mezza giornata vi è anche la possibilità di 
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mettere i bambini nella condizione di confrontarsi con situazioni quotidiane attraverso delle 

uscite come ad esempio al ristorante o in un negozio e di allenare le abilità sociali.  

 

I bambini che partecipavano a questa attività erano quattro, Enrico, Damiano e altre due 

compagne. Davide non era inserito in questa attività poiché svolgeva un intervento in 

individuale. Damiano ed Enrico in generale mostravano interesse e partecipavano in modo 

attivo alle attività proposte. A livello relazionale, in quanto hanno avuto modo di conoscersi e 

di interagire tra loro anche nelle altre attività come la piscina o la Lego®, erano in relazione tra 

loro e con le compagne del gruppo (allegati 11 e 18, pgg. 34, 56). Enrico durante un momento 

libero giocava e collaborava in modo adeguato con Agata. Infatti vi era una buona 

comunicazione e si aiutavano a vicenda nella creazione di una storia. A seguito di questo 

momento vi era un attività strutturata in cui i bambini dovevano fare un disegno sul tema 

trattato precedentemente o sulla giornata, ed Enrico aveva disegnato lui e la compagna che 

giocavano assieme. Questo ha mostrato il suo interesse e piacere di relazionarsi con lei e si 

è potuto osservare che interagivano molto senza bisogno del supporto dell’operatore (allegato 

18, pg. 56). Anche Damiano nell’incontro seguente ha mostrato interesse e piacere ad entrare 

in relazione con le compagne. Si è potuto osservare una buona comunicazione in cui era 

presente la modulazione dello sguardo (allegato 11, pg. 34). Questi momenti sono molto 

importanti poiché permettono ai bambini di interagire e comunicare fra loro, lavorando sulle 

abilità sociali trattate nell’attività e quelle sperimentate anche in altri contesti. È molto 

importante che imparino a comunicare fra loro in quanto “le conseguenze comunicative e 

sociali dovute ad una scarsa competenza nell’interpretare i messaggi verbali tenendo conto 

delle informazioni non contenute nelle parole stesse” possono portare il bambino ad isolarsi o 

essere isolato dagli altri, evitando la relazione (Rosati & Urbinati, 2016, p. 11). Ad esempio 

Enrico, quando era stato trattato il tema della “bugia di cortesia” durante il momento delle storie 

sociali, faticava a coglierne il senso. Per lui la bugia non era moralmente corretta. In un 

contesto sociale come la scuola, vi possono essere alcuni compagni potrebbero dire una 

“bugia di cortesia” per non “ferire sentimenti altrui” o per proteggersi dall’essere presi in giro. 

Questo aspetto sociale è molto importante poiché consente alla persona di proteggersi o non 

far sentir triste l’altro. Enrico però non riusciva a comprenderne il senso e quando un 

compagno diceva una bugia di questo tipo si arrabbiava o si allontanava dalla relazione 

(allegato 18, pg. 56). È dunque molto importante permettere al bambino di comprendere il 

significato ed il perché un'altra persona potrebbe non dire la verità, questo gli permetterebbe 

di non allontanarsi dalla relazione e di aiutare l’altro (Rosati & Urbinati, 2016, p. 54). Sia lui 

che Damiano hanno invece compreso la tematica del “far finta”,  ovvero il riuscire a 

comprendere se un azione è stata eseguita “sul serio, per gioco, scherzo o per simulazione” 

(Rosati & Urbinati, 2016, p. 39).  Questo è molto importante poiché quando si entra in relazione 

con le persone, a volte queste possono fare uno scherzo o dire qualcosa per gioco, ma i 

bambini con autismo sono spesso “ancorati alla realtà”, “poiché hanno modalità diverse di 

interpretazione e di comprensione del mondo” (Cottini, 2014, p. 41). Dunque è essenziale per 

riuscire a stare in relazione o non arrabbiarsi se si tratta di uno scherzo o un gioco, 

comprendere questa tematica. Ad oggi Enrico grazie al percorso svolto, quando si trova 

davanti ad un modo di dire, una metafora, una bugia, ecc. riesce maggiormente a rendersi 

conto che gli sfugge qualcosa nella comprensione del messaggio e riesce a richiederne una 

spiegazione (allegato 18, pg. 56). Questo gli permetterà pian piano di comprendere 

maggiormente il linguaggio non verbale e la comprensione “extralinguistica”, i quali come visto 
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nella teoria sono molto importanti nella comunicazione poiché se non vengono interpretati 

correttamente possono mettere in difficoltà il bambino a livello sociale o comunicativo (Rosati 

& Urbinati, 2016, p. 11). All’interno di questa attività si cerca dunque di aiutare il bambino a 

sviluppare le competenze verbali e relazionali che gli permettano di stare bene e sentirsi a loro 

agio anche in altri contesti. Per questo motivo venivano fatte anche delle uscite. Circa a metà 

anno avevano svolto una gita al centro commerciale di Tenero e si era potuto osservare che 

Damiano ed Enrico entravano in relazione in modo adeguato e positivo con i compagni, altri 

bambini presenti al parco e gli adulti. Damiano  si era autogestito sia durante la merenda al 

bar, rimanendo seduto in modo composto a tavola, che durante il momento di gioco al parco 

(allegati 11 e 18, pgg. 34, 56). Gli operatori in gita fungono da supporto ed incentivano i 

bambini ad usare le abilità sociali trattate al CPE, questo per permettere loro di generalizzarle, 

se possibile, anche in altri contesti sociali. Ad esempio durante il momento della comanda, se 

il bambino ha difficoltà, gli ricordano le regole sociali come il guardare negli occhi, ringraziare 

e cogniugare in modo corretto una frase così da evitare l’emergenza di stress e permettere 

loro di comprendere come generalizzare le abilità acquisite.  Infatti Damiano in questa gita era 

riuscito a mettere in pratica quanto acquisito ed era molto adeguato, ma  durante una seconda 

uscita, dove vi erano più persone, era apparso maggiormente impacciato e agitato rispetto alla 

precedente. Egli faticava a stare al tavolo e nel momento dell’ordinazione la modulazione dello 

sguardo e le forme di cortesia erano assenti. Gli operatori in questa situazione gli avevano 

ricordato le forme sociali e come comunicare con l’interlocutore, in questo modo ha potuto 

sentirsi più a suo agio e ripassare gli argomenti trattati in classe (allegato 11, pg. 34). Come 

visto nella teoria, i bambini con autismo hanno maggiori difficoltà ad interagire socialmente, 

dunque, come in questo caso che c’erano molte persone, Damiano sembrava avere più 

difficoltà ad interagire con il cameriere poiché poteva essere una situazione per lui stressante. 

Per questo motivo è stato molto importante anche l’intervento degli operatori per supportarlo 

e permettergli di tranquillizzarsi riuscendo così a comandare qualcosa al cameriere in modo 

adeguato. Le difficoltà comunicative si manifestano in diversi modi a seconda delle persone, 

dunque l’operatore sociale deve riuscire ad osservare e comprendere quali sono i bisogni del 

bambino e come aiutarlo (Vivanti & Salomone, 2016, p. 11). Infatti, come descrive bene Baltes 

all’interno dei principi da tenere in considerazione quando si vuole mettere in atto un intervento 

per lo sviluppo del bambino; bisogna ricordarsi che lo sviluppo è “multidimensionale”, dunque 

non ci può essere un unico criterio; ed è anche “multidirezionale” in quanto il percorso di una 

persona è diverso da quello degli altri. Questi primi due principi fanno comprendere che 

l’intervento e l’approccio non possono essere uguali per tutti, ma devono essere adattati alla 

persona, dunque anche all’età, alle sue abilità e via dicendo (Vivanti & Salomone, 2016, p. 

16). Un ulteriore momento importante all’interno di questa attività è il “momento parola” iniziale. 

Questo viene svolto all’interno di ogni gruppo e permette ai bambini di potersi esprimere, 

raccontare dei vissuti e confrontarsi sia con i compagni che con gli adulti. Enrico partecipava 

in modo attivo a questi momenti, mostrandosi interessato alle tematiche trattate, portava le 

sue esperienze personali e si metteva in gioco. Ad inizio presa a carico invece tendeva ad 

isolarsi ed il lessico era limitato nonostante riusciva a formare frasi strutturate. Ciò mostra 

come, attraverso il lavoro svolto al CPE, l’incentivo, il supporto dato dagli operatori ed il riuscire 

ad entrare in relazione con i compagni, gli ha permesso di partecipare in modo positivo alle 

attività. Infatti, quando un compagno porta un suo racconto o un suo vissuto, egli riesce ad 

entrare nella conversazione e ad esprimere un suo parere. Vi sono ancora delle difficoltà a 

mantenere il contatto visivo con i compagni, ma grazie all’intervento e la mediazione degli 
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operatori riesce a mantenerlo per un certo tempo. Con l’adulto invece a più facilità a 

comunicare (allegato 18, pg. 56). Di fatto, come visto nella teoria, le persone con un DSA 

mostrano delle difficoltà a livello sociale e comunicativo in quanto vi è una mancanza dell’uso 

di comportamenti non verbali come il contatto visivo, la mimica facciale o i “gesti che regolano 

l’interazione sociale”. Inoltre, può emergere anche una difficoltà ad instaurare relazioni con i 

coetanei e nella ricerca spontanea di questi ultimi (Cottini, 2014, p. 103). È però importante 

dire, come emerge anche dalle osservazioni, che le persone con DSA “non si chiudono 

volontariamente in sé stesse, ma ricercano i contatti sociali , senza riuscire a stabilirne di 

soddisfacenti a causa della rigidità cognitiva e della scarsa comprensione delle regole di vita 

sociale” (Cottini, 2014, p. 120). Damiano durante i momenti parola riesce ad esprimersi e a 

partecipare attivamente alla conversazione. Ad esempio quando una compagna chiede agli 

operatori se hanno animali, egli era riuscito a partecipare alla conversazione, attendendo il 

proprio turno ed aveva chiesto in modo corretto se erano maschi o femmine. Si poteva 

osservare il suo interesse a partecipare alla conversazione. Anche Damiano ha la tendenza 

ad esprimersi primariamente con l’adulto, di fatto al ritorno dalle vacanze si era rivolto 

inizialmente agli operatori, i quali mediando lo hanno aiutato a rivolgersi ai compagni. Infatti, 

grazie ai loro incentivi, quando una compagna aveva raccontato i suoi vissuti durante le 

vacanze, Damiano le aveva posto delle domande mantenendo anche il contatto visivo 

(allegato 11, pg. 34).  All’interno di questi momenti parola possono emergere anche molteplici 

emozioni o vissuti che toccano particolarmente i bambini. Ad esempio Enrico era apparso 

turbato a causa di un evento successo con un compagno a scuola. In Damiano era emersa la 

capacità di consolare Enrico, aveva preso un libro sulle emozioni dicendogli “queste sono la 

rabbia e la tristezza del tuo passato” (allegato 11, pg. 34). Anche Enrico in generale mostra di 

comprendere quando un compagno non sta bene o ha bisogno di aiuto. Egli si interessa a lui 

e mostra interesse nell’aiutarlo (allegato 18, pg. 56). Questo gesto è stato molto importante 

poiché i bambini con DSA mostrano delle difficoltà ad iniziare delle interazioni sociali e ad 

esprimere le loro emozioni (American Psychiatric Association, 2014, p. 61). Le persone con 

un DSA hanno difficoltà ad utilizzare la teoria della mente, la quale è essenziale per poter 

interagire con le persone e riuscire a mettere in atto una comunicazione funzionale con queste 

ultime (Rosati & Urbinati, 2016, p. 16). Damiano ed Enrico dunque sono riusciti a fare un 

grande sforzo, sia per esplicitare l’emozione che per consolare il compagno. Infatti Damiano 

era riuscito a comprendere lo stato mentale del compagno cercando di aiutarlo e rassicurarlo. 

Durante un altro incontro invece, aveva avuto delle difficoltà a comprendere l’emozione di 

Enrico. Egli aveva preso un gioco di Lego® di Enrico e lo aveva rotto. Damiano vedendolo 

piangere e non capendo l’emozione del compagno si era arrabbiato e gli aveva detto che non 

era più suo amico (allegato 11, pg. 34). L’abilità di attribuire stati mentali all’altro, per una 

persona con un DSA non è sempre facile, ma attraverso le attività svolte, come il momento 

parola o le storie sociali, permettono al bambino di lavorare su queste abilità e di 

comprenderle. Alle volte quando venivano presentati dei temi che potevano toccare i bambini, 

si osservava in loro una certa agitazione poiché le emozioni non sono facili da esprimere e da 

gestire. I temi venivano proposti in relazione ai bisogni osservati dei bambini, oppure venivano 

usate le vignette del libro all’interno delle quali vi erano delle situazioni che si possono 

incontrare nella vita quotidiana, come la “bugia di cortesia”. Damiano ad esempio aveva 

proposto di utilizzare il tema dei dinosauri; gli operatori dunque attraverso il suo interesse li 

avevano utilizzati come mediatori per trattare il tema dell’essere “presi in giro”  dagli altri 

bambini. Si era potuto osservare durante la seduta un vissuto di tristezza da parte dei bambini, 
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poiché la difficoltà ad interagire con gli altri, l’apparire “strani” ai loro occhi o avendo difficoltà 

a comprendere la comunicazione verbale e non verbale, a volte portava i coetanei a prenderli 

in giro. Gli operatori dunque cercavano di aiutarli a comprendere le loro emozioni e di trovare 

delle strategie funzionali per farvi fronte, dandogli anche degli strumenti e allenando le abilità 

sia comunicative che relazionali. Damiano come si è potuto osservare anche nelle altre attività, 

aveva delle difficoltà a confrontarsi con le “cose nuove” o gli imprevisti. Quando attraverso il 

libro si era trattato questo tema, egli era visibilmente toccato e voleva cambiare attività, 

esplicitando la sua difficoltà (allegato 11, pg. 34). L’utilizzo delle storie sociali è dunque 

essenziale per affrontare questi temi e osservare quali sono le  loro difficoltà o i loro bisogni 

per poterli aiutare. Alcuni dei motivi per cui i bambini con un DSA possono essere presi in giro, 

allontanati o si allontanano dalla relazione può essere dato dall’abilità comunicativa in quanto 

“mostrano delle difficoltà a sostenere una conversazione, in un linguaggio scarso o ridondante, 

in commenti irrilevanti, ecc. Inoltre possono essere anche presenti delle difficoltà pragmatiche 

che si riflettono nell’incapacità di comunicare adeguatamente all’interno di un contesto sociale” 

(Rosati & Urbinati, 2016, p. 20). Infatti,  il rispettare i turni di parola o di gioco, riuscire a 

formulare una frase, cercare lo sguardo dell’altro, utilizzare diversi temi di conversazione e 

non solo gli argomenti ristretti, aiutano il bambino a interagire e socializzare con gli altri in 

modo positivo. Ad esempio, Damiano inizialmente mostrava delle difficoltà a rispettare i turni 

ed Enrico quando si esprimeva, spesso lo faceva attraverso i suoi interessi ristretti come i 

dinosauri. Dunque per permettere loro di comprendere come interagire e come comunicare 

era essenziale, metterli nella condizione di confrontarsi e di interagire con l’altro.  

All’interno di questa attività dunque si cerca di insegnare loro le diverse abilità sociali che gli 

permetteranno di affrontare le diverse sfide che incontreranno in un contesto di vita quotidiana 

e di poter partecipare positivamente alla vita sociale.  

7.4 Considerazioni finali 

Il bambino con un DSA porta con sé una certa sofferenza che può derivare dalla difficoltà di 

stringere amicizie, dall’isolamento, dalla difficoltà di condividere dei giochi ed è proprio per 

questo che gli approcci come l’Early Start Denver hanno evidenziato l’importanza 

dell’intervento precoce al fine di insegnare le abilità sociali. Come visto nel capitolo “Il disturbo 

dello spettro dell’autismo”, le persone con DSA mostrano una “compromissione 

dell’interazione sociale, della comunicazione e del repertorio comportamentale”; proprio per 

questo motivo al CPE si cerca di lavorare su questi aspetti per permettere ai bambini di 

diminuire la loro sofferenza e sentirsi bene, a loro agio ed accolti nei diversi contesti sociali 

(Cottini, 2014, p. 7). All’interno del capitolo concernente la teoria sull’apprendimento nel DSA 

sono stati messi in evidenza molteplici opportunità di apprendimento con cui si confronta un 

bambino. Esso, come visto, avviene attraverso diverse modalità, una delle quali sono “le 

esperienze e le scoperte” fatte dal bambino, attraverso il sostegno dell’adulto, all’interno di 

contesti ambientali e sociali. Una seconda modalità fa riferimento all’apprendimento tramite i 

cambiamenti o le novità poiché i bambini sono attirati da questi e la loro curiosità li porta a 

sperimentarsi e scoprire nuovi oggetti, spazi ed abilità. Inoltre, è emersa anche l’importanza 

della relazione con i coetanei poiché entrando in relazione con questi ultimi il bambino ha la 

possibilità di fare esperienze, imitare, condividere emozioni, ecc. permettendogli di acquisire 

maggiori competenze e sperimentarsi (Vivanti, Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, pp. 5 - 7). 
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Infine è stato messo in evidenza anche “l’apprendimento selettivo” dove il bambino apprende 

grazie ad un legame emotivo con l’altro che gli permette di imparare comportamenti, parole, 

eccetera, in quanto ne vede gli effetti positivi, riuscendo a raggiungere degli obiettivi (Vivanti, 

Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, p. 6). I bambini con un DSA incontrano però delle difficoltà 

ad apprendere attraverso queste modalità poiché, come è emerso dalla ricerca, mostrano delle 

difficoltà nella comunicazione e nella relazione sociale. Essi infatti hanno la capacità di 

apprendere, ma le difficoltà a gestire le relazioni e le comunicazioni sociali, l’essere ripetitivi, 

il non riuscire a gestire i cambiamenti o le novità e faticare a mantenere l’attenzione, porta ad 

avere meno possibilità di sfruttare tutti i momenti o le modalità di apprendimento (Vivanti, 

Duncan, Dawson, & Rogers, 2019, p. 15). Dunque, anche lo sviluppo delle abilità sociali 

avviene più lentamente ed i bambini con un DSA hanno bisogno di maggiore sostegno per 

poterle acquisire. Per permettere ai bambini di apprendere, come si è potuto osservare 

all’interno delle diverse attività, è importante che riescano ad avere fiducia nell’ambiente e nei 

confronti degli operatori. Dunque, inizialmente prima di lavorare sulle diverse abilità sociali è 

importante che gli operatori riescano ad entrare in relazione con i piccoli e che permettano loro 

di acquisire confidenza nei confronti dell’ambiente. Questo aspetto è molto importante da 

tenere in considerazione anche in altri contesti, come a scuola o a casa, in quanto il bambino 

ha maggiori possibilità di apprendere e di partecipare alla vita sociale. Infatti, come visto 

all’interno del capitolo “Le abilità sociali”, esse non sono innate in una persona, ma vengono 

acquisite durante un percorso di apprendimento, dunque attraverso esperienze sociali, 

relazionali e da insegnamenti ricevuti durante il percorso di vita. Per questo motivo avere 

maggiore confidenza e fiducia nei confronti degli operatori e dell’ambiente in cui vengono 

svolte le attività, agevola il bambino nell’apprendimento.  

 

È importante insegnare le abilità sociali ai bambini con DSA perché permette loro di vivere 

positivamente un ambiente sociale e le relazioni sociali. Essi, come emerso sia nella parte 

teorica che nell’osservazione mostrano delle difficoltà a relazionarsi e comunicare con l’altro. 

Infatti, all’interno delle diverse attività, durante i primi incontri in cui vi erano dei momenti di 

gioco libero, avevano la tendenza ad isolarsi, a non condividere i giochi e a giocare da soli. 

Questo avveniva anche durante le attività strutturate, ma grazie alla mediazione degli operatori 

e ai diversi stimoli a loro dati, si è potuto osservare che pian piano i bambini hanno iniziato a 

relazionarsi fra loro, a cercarsi maggiormente ed aiutarsi a vicenda. Ad esempio Davide 

nell’attività piscina è riuscito a prestare gli occhialini ad una compagna, Enrico in molte 

occasioni ha cercato di aiutare il compagno e Damiano a consolato Enrico quando non stava 

bene. Partecipare a tre momenti differenti permette ai bambini di acquisire delle abilità facendo 

diverse esperienze e di iniziare ad apprendere come generalizzarle nei diversi contesti. Le 

abilità sociali come si può osservare sono interdipendenti tra loro poiché le abilità comunicative 

permettono di entrare in relazione più facilmente, ma anche quelle relazionali aiutano il 

bambino a lavorare su quelle comunicative. Per questo motivo al CPE si cerca di lavorare su 

queste abilità contemporaneamente, attraverso attività che stimolano la relazione e la 

comunicazione. Ad esempio durante i momenti parola si cercava di stimolarli a raccontare 

qualcosa, condividere dei momenti con i compagni e interagire fra loro ponendosi delle 

domande o collegandosi a quanto stava raccontando l’altro. Infatti, come si è potuto osservare, 

inizialmente avevano la tendenza a rivolgersi all’adulto ma in seguito interagivano 

spontaneamente anche fra di loro, modulando maggiormente lo sguardo. Questo è molto 

importante poiché in un contesto, ad esempio scolastico, gli permette di entrare in relazione 
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con i coetanei ed avere degli scambi comunicativi con questi ultimi. Ciò è importante anche 

per la comunicazione; ad esempio allenando le abilità socio-pragmatiche come la “bugia di 

cortesia” o il “far finta” , permetterà ai bambini di riuscire a comprendere ciò che dice l’altro, il 

perché lo dice e non uscire dalla relazione isolandosi quando non vi è la comprensione di 

qualcosa. Ad esempio Enrico ha ancora delle difficoltà a comprendere il linguaggio non 

letterale come la bugia di cortesia, i modi di dire o le metafore, ma grazie all’intervento svolto, 

ad oggi riesce a comprendere che gli sfugge qualcosa e a chiedere dei chiarimenti quando 

osserva che qualcosa nella comprensione del messaggio non è chiara. Questo vale anche per 

i momenti di bisogno o di supporto, in quanto se riescono a riconoscere e comunicare 

verbalmente il bisogno di aiuto o il loro disagio eviteranno di uscire dall’attività o dalla relazione 

e di partecipare positivamente ai diversi momenti acquisendo un benessere fisico, psichico e 

sociale. Di fatto, come si è potuto osservare dalle attività, i bambini riuscendo a comunicare il 

loro disagio sono rimasti nell’attività ed hanno accettato di farsi aiutare anche dai compagni e 

non solo dall’operatore. Ciò è molto importante poiché riuscendo a comprendere come 

interagire e comunicare sia nei contesti al CPE che durante le uscite, il bambino potrà iniziare 

ad apprendere come generalizzare le diverse abilità anche in altri contesti di vita quotidiana in 

quanto avrà acquisito strumenti e strategie funzionali per farlo. Infatti durante le uscite si è 

potuto osservare come i bambini nei diversi contesti hanno trovato delle strategie funzionali 

per poter comunicare ed interagire con l’altro e se questo non avveniva vi erano gli operatori 

ad accogliere i bisogni dei bambini e li aiutavano a ricordare le regole socliali, le strategie 

funzionali per loro, e via dicendo. Ciò ha permesso loro di acquisire maggiore sicurezza nei 

vari contesti. Oltre a ciò, come emerge all’interno di tale lavoro, è importante insegnare loro le 

regole sociali sia comunicative che relazionali che si possono trovare nei diversi contesti, 

anche se queste possono cambiare in relazione alle persone e al luogo in cui si troverà il 

bambino. Infatti nelle diverse attività vi erano momenti in cui bisognava attendere e rispettare 

i turni parola, cercare il contatto visivo, aiutare il compagno, comunicare i pezzi corretti facendo 

lavoro di squadra, stare seduti composti, spaziare con i temi di conversazione, eccetera. 

Lavorando alle diverse regole sociali in diversi contesti e mettendole in pratica, ha permesso 

ai bambini di trovare delle strategie per mettersi in gioco. Ad esempio nell’attività Lego® 

emergevano delle discussioni al momento della scelta dei turni in quanto nessuno voleva 

rinunciare a ciò che voleva intraprendere. Nel corso dell’attività Davide aveva imparato che 

ognuno avrebbe ricoperto tutti i ruoli e quando era stato inserito nell’altro gruppo e i compagni 

discutevano, aveva riportato quanto appreso. Questo ha permesso a tutti di mettersi d’accordo 

e di iniziare positivamente l’attività. Si è potuto osservare come Davide abbia acquisito dei 

saperi e li ha portati in un altro contesto con altre persone. Ciò è molto importante poiché se 

imparano a generalizzare le abilità acquisite tra le diverse attività e le uscite svolte al CPE, 

potranno generalizzarle anche in altri contesti di vita.  

 

In generale nel percorso di Davide, Enrico e Damiano all’interno delle diverse attività si sono 

potuti osservare molteplici miglioramenti sia a livello comunicativo che relazionale dall’inizio di 

presa a carico. Riescono a comunicare più facilmente tra di loro e con gli adulti, si sostengono 

a vicenda e cercano delle soluzioni assieme, nei momenti di gioco libero entrano in relazione 

e condividono dei giochi, vi è una maggior comprensione delle diverse sfacettature della 

comunicazione, accettano maggiormente le novità ed i cambiamenti, nei contesti esterni al 

CPE cercano l’interazione anche con altri bambini e si è potuto osservare un aumento 

generale del benessere psichico e sociale dei bambini. 
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8 Conclusioni 

All’interno del seguente capitolo conclusivo si cercherà inizialmente di rispondere alla 

domanda di tesi in modo riassuntivo tenendo in considerazione quanto emerso dalla ricerca. 

In seguito verranno poi esposti i limiti e le risorse del lavoro e delle brevi considerazioni 

personali dell’autrice; le quali verranno scritte in prima persona intenzionalmente.   

Prendendo in considerazione quanto emerso dalla ricerca, per rispondere alla domanda di 

tesi, é molto importante insegnare ai bambini con DSA le abilità sociali poiché faticano ad 

acquisirle autonomamente e nel modo in cui un bambino solitamente riesce ad apprenderle. 

Inoltre, esse consentono alla persona di “affrontare efficacemente le esigenze e le sfide della 

vita quotidiana” e di giungere ad un benessere sia fisico che mentale riuscendo così a stare 

positivamente nei contesti di vita quotidiana (OMS, 1994, p. 1).  

Come emerso dall’analisi, al CPE si cerca di dare il giusto sostegno per permettere loro di fare 

quelle esperienze che al di fuori del contesto del centro faticano a mettere in pratica, in modo 

da permettergli di riuscire a comprenderle, acquisirle e generalizzarle anche in altri contesti. 

Infatti, i numerosi contatti tra gli operatori del CPE con i docenti e le famiglie oltre che alle reti, 

permettono di avere importanti informazioni rispetto al miglioramento e l’apprendimento delle 

abilità anche in quegli ambiti. Quindi a scuola, a casa, al parco giochi, a fare la spesa, negli 

sport, e via dicendo.  

Damiano, Davide ed Enrico hanno mostrato nel corso della presa a carico CPE di aver 

imparato ed iniziato a comprendere molteplici aspetti delle abilità sociali. Se inizialmente, come 

visto nell’anamnesi, evitavano le interazioni sociali, comunicavano poco o il rispetto dei turni 

era poco presente, attraverso le attività hanno potuto apprendere molto, fare esperienze e 

conoscere maggiormente loro stessi. Inizialmente è stato molto importante per loro acquisire 

sicurezza e fiducia nei confronti delle attività, del contesto CPE e negli operatori poiché come 

visto, per poter apprendere bisogna che il bambino riesca ad instaurare un legame con l’adulto 

e con i coetanei così da riuscire ad imparare e sperimentarsi nelle diverse attività. Questo 

processo è avvenuto lentamente, tramite il sostegno e la vicinanza degli operatori che 

attraverso le attività hanno potuto avvicinarsi a loro ed entrare in relazione. Un esempio lo si 

può vedere nell’esperienza di Damiano, il quale inizialmente aveva molto timore nei confronti 

dell’acqua e questo gli impediva di fare esperienze e di entrare in relazione con i compagni o 

gli adulti (allegato 13, pg. 42). Egli, con l’aiuto degli operatori ed in seguito anche dei compagni 

è riuscito ad entrare in piscina ed usufruire di questo momento per poter acquisire sia delle 

competenze nell’ambito acquatico come nuotare, sia delle competenze sociali comunicative e 

relazionali. Per lui è stato un grande traguardo ed a livello di autostima e autoefficacia questo 

gli ha permesso di mettersi maggiormente in gioco e di riuscire a riportare quanto imparato 

all’interno dell’attività piscina anche nelle altre attività. Esse di fatto sono interdipendenti fra 

loro poiché permettono ai bambini di fare molteplici esperienze in diverse attività e contesti e 

di comprendere come generalizzarle. Ciò è molto importante poiché questo li aiuta anche nei 

luoghi esterni al CPE, come a casa, a scuola, durante attività extrascolastiche e via dicendo. 

Davide ad esempio, ad inizio presa a carico non interagiva con i compagni, era molto chiuso, 

non tollerava di condividere i suoi giochi e cercava poco il contatto con l’altro. Anche a livello 

comunicativo si potevano osservare delle difficoltà in quanto mostrava una forte ecolalia 
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immediata (rispondeva ripetendo le parole o l’intonazione della voce dell’emittente). Inoltre, 

come nella relazione, non si rivolgeva spontaneamente all’altro e non c’era contatto visivo 

(allegato 2, pg. 3). Queste sue difficoltà nella vita quotidiana, forse, non gli avrebbero 

permesso di evolvere, entrare in relazione con i coetanei o con gli adulti e avrebbe potuto 

incontrare molteplici difficoltà anche a livello scolastico. Per permettere a lui, come anche agli 

altri bambini con un DSA, di evolvere e sviluppare le abilità sociali che gli permettano di 

giungere ad un benessere sia fisico che mentale, è importante svolgere un intervento precoce 

che gli permetta di fare tutte le esperienze che nella vita quotidiana faticano a compiere. 

Davide ad oggi riesce ad entrare maggiormente in relazione con i compagni e con gli adulti, 

cercandoli e condividendo con loro anche i suoi giochi. Egli non è più ecolalico, formula delle 

frasi di senso compiuto e riesce a chiedere aiuto o sostegno in caso di bisogno. Questo gli ha 

permesso di relazionarsi maggiormente anche con i compagni di scuola e di stringere amicizie. 

Riuscire ad acquisire le competenze sociali necessarie alla vita quotidiana in un contesto 

sicuro, accogliente ed adatto ai bisogni dei bambini, permette loro di apprendere e di imparare 

anche delle strategie funzionali per riuscire a generalizzarle in altri contesti. Ad esempio Enrico 

ad inizio presa a carico viveva dei momenti di isolamento e di difficoltà relazionali. Nel gruppo 

classe le docenti avevano osservato che vi erano dei momenti in cui si isolava o metteva in 

atto stereotipie del corpo (come ruotare su sé stesso o guardare in alto). Inoltre, a livello 

comunicativo poneva spesso domande decontestualizzate e bizzarre all’insegnante o agli 

operatori, ripetendole. Il suo italiano era inadeguato alla sua età e si rivolgeva solo agli adulti 

con cui aveva una relazione ma con i compagni avveniva raramente (allegato 16, pg. 49). 

Questi aspetti limitavano molto Enrico sia nelle relazioni o comunicazioni sociali che nel 

contesto scolastico e di apprendimento. Al CPE lui e i suoi compagni hanno potuto 

sperimentarsi, mettersi alla prova e cominciare ad acquisire le abilità che gli hanno permesso 

di iniziare a relazionarsi e comunicare maggiormente con gli altri. Infatti all’interno dell’attività 

piscina venivano svolti giochi di condivisione e vi erano diversi momenti di scambio verbale; 

nell’attività Lego® erano messi nella condizione di dover collaborare e scambiarsi indicazioni 

per costruire il set. Mentre nell’attività del mercoledì hanno potuto iniziare a conoscere ed 

apprendere le comunicazioni extralinguistiche, non verbali o mettersi in gioco in contesti come 

i ristoranti, negozi eccetera. Tutte le attività erano volte ad insegnare le abilità sociali ai piccoli 

in modo da, come visto nelle righe precedenti, aiutarli ad inserirsi maggiormente nei contesti 

di vita quotidiana, attivare comportamenti funzionali e positivi, riuscire a comunicare e 

relazionarsi con altre persone.  

Dunque, insegnare ai bambini con un disturbo dello spettro dell’autismo le abilità sociali è 

importante poiché da l’opportunità ai piccoli di mettersi in gioco, imparare, mostrare le loro 

capacità e le loro qualità, partecipare alle interazioni sociali, comunicare, esprimere le loro 

emozioni, aiutare l’altro e poter partecipare alla vita sociale in modo positivo, costruttivo e 

funzionale così da giungere ad un benessere psichico, fisico e sociale. Di fatto, come visto 

all’interno del lavoro, l’essere umano è sociale e fin dalla nascita instaura relazioni e partecipa 

ad interazioni sociali, dunque aiutare i bambini con DSA a comprendere le diverse strategie 

ed abilità è essenziale per permettere loro di non isolarsi o di non essere isolati.  

Giungendo al termine, si è pensato funzionale esporre i limiti e le risorse ti dale lavoro di tesi, 

in quanto è stato svolto nel periodo di pandemia, la quale ha limitato alcune scelte. 

L’osservazione inizialmente doveva essere partecipata ma, a causa del COVID-19 i gruppi 
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CPE erano stati sospesi, dunque anche l’osservazione al loro interno. Ritenendo tale tema 

importante, ho deciso di svolgere una raccolta dati ed un osservazione, attraverso i documenti 

e le osservazioni svolte fino alla sospensione dei gruppi, che comprendesse la presa a carico 

dei bambini negli ultimi due anni. Uno dei limiti emerso da questo vincolo è la mancanza di 

esempi pratici delle attività svolte al CPE, in quanto non avendo partecipato per molto tempo 

ai gruppi, non c’è stata la possibilità di metterli in pratica.  Oltre a ciò, il tema delle abilità sociali 

è vasto, vi sono molteplici informazioni e diverse abilità da osservare, per questo è stato deciso 

di approfondire il tema della comunicazione e delle relazioni sociali in quanto contengono molti 

aspetti delle altre competenze e sono quelle su cui si lavora principalmente al CPE. Per questo 

motivo all’interno della ricerca mancano le riflessioni e le osservazioni inerenti altre 

competenze, le quali sono altrettanto importanti.  

Per mettere ulteriormente in evidenza l’importanza di insegnare le abilità sociali ai bambini con 

autismo sarebbe stato interessante poter osservare i piccoli anche nei contesti esterni al CPE 

come a scuola o a casa. Questo non è stato possibile in quanto a causa della pandemia vi 

erano delle restrizioni, delle norme da rispettare e le scuole erano chiuse. Ciò potrebbe essere 

uno spunto per continuare ad analizzare questo tema ed approfondire l’evoluzione dei 

bambini.  

Il lavoro di ricerca è stato pensato per mettere in evidenza la capacità di apprendere delle 

persone con un disturbo dello spettro dell’autismo. Come si è potuto evincere all’interno del 

capitolo “La storia dell’autismo”, in passato la persona con DSA non veniva vista come abile 

ad apprendere, anzi, era vista come una condizione distruggente da parte dei medici. Infatti, 

per diversi anni si è cercata una cura per “far guarire” dall’autismo poiché spaventava molto e 

non si era ancora a conoscenza che vi potevano essere dei metodi educativi per “educare 

l’autismo”. Trovo che ancora oggi c’è molta confusione attorno a questo disturbo poiché vi 

sono molte informazioni che a volte sono discordanti tra loro, dunque tale ricerca vuole 

mostrare l’importanza di accogliere la persona, sostenerla ed aiutarla ad acquisire le abilità 

che le permettono di evolvere e stare bene. Inoltre, l’acquisizione delle abilità sociali è un tema 

che tocca tutte le persone di tutte le età, dunque è volta a far conoscere e mettere in evidenza 

lo sviluppo di queste abilità non solo per le persone con DSA. Di fatto, è un lavoro che sarà 

utile anche in altri ambiti sociali.  

Poter osservare il percorso di tre bambini ha permesso di avere un ventaglio più ampio di 

diversi percorsi svolti e diversi obiettivi raggiunti. Ogni bambino infatti ha un percorso ed un 

vissuto differente e questo ha permesso di poter osservare diverse situazioni in diverse attività, 

potendo rispondere in modo più esaustivo alla domanda di tesi. Bisogna dunque tenere in 

considerazione che i percorsi descritti in tale lavoro di tesi non sono generalizzabili a tutti gli 

altri. Ognuno ha le sue capacità e le sue difficoltà su cui lavorare ed insieme si collabora per 

raggiungere gli obiettivi, sia di gruppo che individuali.  

La tematica di questo lavoro di ricerca mi ha sempre incuriosita, fin dallo stage preformativo 

presso l’Opera Ticinese per l'Assistenza alla Fanciullezza (O.T.A.F). Da subito avevo iniziato 

ad interessarmi all’autismo, avevo molte domande, non capivo il perché di certi 

comportamenti, da cosa derivasse e se avessero le competenze di imparare diverse abilità. 

Ho colto l’occasione, in quanto al CPE vi sono bambini con DSA, di approfondire ulteriormente 

questo tema e comprendere maggiormente come interagire e mettere in atto un intervento 
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educativo con loro. Trovo che al giorno d’oggi ci sia molta informazione sull’autismo ma anche 

molti stereotipi, dove i bambini e gli adulti non conoscono i diversi aspetti che ruotano attorno 

a questo disturbo. Per questo a volte può succedere che vengono a mancare dei sostegni che 

permetterebbero alla persona di acquisire delle competenze o che quest’ultima venga 

allontanata. Con questo lavoro ho voluto conoscere maggiormente l’autismo con la speranza 

in un futuro di sensibilizzare maggiormente la società su tale disturbo e sulla disabilità in 

generale.  

Fin da subito mi sono sentita a mio agio ad informarmi e redigere tale lavoro di tesi, è stato 

molto interessante poter andare a raccogliere le informazioni ed osservare come venivano 

scritte e documentate dai colleghi. Questo mi ha permesso di approfondire come si scrivono 

le osservazioni, quali aspetti vengono tenuti in considerazione e cosa è importante osservare. 

Oltre a ciò, mi ha permesso di conoscere maggiormente i bambini, vedere il loro percorso 

svolto prima del mio arrivo in stage, i loro miglioramenti, ciò che hanno acquisito o che ancora 

devono lavorare. Ogni bambino ha avuto un evoluzione a piccoli passi, venivano fissati dei 

macro obiettivi e durante la presa a carico si lavorava pian piano sui micro obiettivi; così che 

il bambino poteva acquisire poche abilità per volta e integrarle maggiormente. Questo aspetto 

è da tenere in considerazione in ogni intervento educativo.  

Ho inoltre potuto sperimentare, anche se in un breve lasso di tempo, le diverse attività citate 

in precedenza. Esse sono davvero interessanti e mi hanno fin da subito incuriosita poiché 

venivano svolti degli interventi in luoghi o in modi differenti da quelli che avevo incontrato in 

precedenza. L’ambito della piscina è un luogo ludico che allo stesso tempo che può 

spaventare ma, grazie agli operatori la piscina può diventare uno strumento educativo 

funzionale, un luogo in cui si entra in relazione, si comunica, si apprende e ci si diverte allo 

stesso tempo. Anche l’attività basata sui Lego® è stata davvero interessante da scoprire 

poiché permette di coinvolgere attivamente i bambini tenendo conto dei loro interessi e 

attraverso questi vengono svolti degli interventi educativi volti a sviluppare le diverse abilità 

sociali come la comunicazione, l’empatia, la relazione e via dicendo. Trovo siano due attività 

che possono essere generalizzate anche per altre utenze e che possano risultare funzionali 

per diversi obiettivi. Ad esempio la Lego® è funzionale anche per la motricità fine.  

Tutto ciò che ho potuto apprendere da questa ricerca e dall’esperienza svolta al CPE potrà 

essermi utile nel mio futuro lavorativo in quanto è una tematica che tocca tutte le persone ed 

ognuno di noi è confrontato con le abilità sociali. Inoltre, potrò prendere spunto dalle diverse 

attività osservate per poter creare degli interventi educativi adatti all’utenza con cui lavorerò.  
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10.1 Allegato 1: Organigramma OSC 
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10.2 Allegato 2: Tabella osservativa di inizio presa a carico di Davide 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sul bambino e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

mostra al momento della segnalazione e l’inizio di presa carico al CPE. Tutte le informazioni raccolte derivano dal “cardex”, dai rapporti e dalle 

osservazioni svolte nei servizi (SMP, UNIS, ecc.). Per motivi di segreto professionale non posso allegare i documenti. 

 

 

Info:  

All’interno della seguente tabella verranno inserite le informazioni inerenti D. prima della presa a carico CPE e durante l’inizio di presa a carico. 

• Il cardex è il documento dove vi sono tutte le informazioni del bambino (anamnesi, anamnesi remota, sintesi, bilanci, aggiornamenti,  test 

psicologici, bilanci,..) 

• D. ha avuto un anno di rimando all’asilo. 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

Abilità relazionali: 

 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

Rapporto decorso 

Cardex 

 

 

Cardex 

 

 

 

  

Al pre-asilo D. non interagiva molto con gli altri bambini 

Ad inizio presa a carico CPE (2017) D. si mostrava come un bambino chiuso su sé stesso, 

giochi ripetitivi, umore deflesso (episodi di pianto).  

 

Ad inizio presa a carico D. aveva frequenti crisi di ira in cui urlava ed alzava le mani per 

esprimere la sua frustrazione nei confronti di divieti, piuttosto che limitazioni. A seguito di 

Abilità sociali  Anno scolastico: Segnalazione e Inizio di presa a carico (2017) 

Bambino: Davide (nome inventato) Attività: Osservazione in entrata 
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Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

Comprende le sensazioni 

/emozioni degli altri 

 

 

 

 

Rapporto decorso 

un paio di mesi di presa a carico CPE, D. riesce in modo più efficace a contenere la sua 

frustrazione, abbozza un pianto o si isola.  

 

Ad inizio presa a carico CPE (2017), D. non tollerava di condividere i propri giochi e se 

qualcuno provava a portarglieli via, picchiava ed urlava. Faticava ad avere scambi 

adeguati.  

Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

 

 

Cardex 

 

 

Rapporto decorso 

 

 

Cardex 

 

 

Osservazioni 

 

 

 

 

 

 

Si. D. dice le prime parole attorno ai tre anni e mezzo, ma risulta fortemente ecolalico 

(risponde ripetendo le parole e l’intonazione della voce dell’emittente).  

 

Anno 2017: a quasi 4 anni non parlava spontaneamente, ripeteva solo alcune 

comunicazioni sentite dagli altri. 

 

È un bambino chiuso, non interagisce molto con i compagni, non si rivolge dunque 

spontaneamente con gli altri 

 

D. non riusciva a chiedere aiuto o supporto in modo appropriato al contesto, egli piangeva 

molto spesso.  
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Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo: 

 

 

 

 

 

Rapporto decorso 

 

 

 

 

Ad inizio presa a carico (2017), lo sguardo di D. era sfuggente e non rispondeva sempre al 

suo nome.  Non cercava e non manteneva il contatto visivo con l’interlocutore. 
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10.3 Allegato 3: Tabella osservativa attività Lego® 2018/2019 Davide  

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

hanno sviluppato o che devono ancora sviluppare durante l’attività di Lego Therapy® svolta al Centro Psico Educativo di Gerra Piano. Tutte le 

informazioni raccolte derivano dal diario giornaliero e dalle osservazioni svolte durante l’attività. Per motivi di segreto p rofessionale non posso 

allegare i documenti. 

 

Osservazioni: 

• L’attività Lego® viene svolta con due bambini D. e M. 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

 

Abilità relazionali: 

 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

22.10.18 seconda seduta: Durante questa seduta, a livello globale l’interazione tra D. ed il 

suo compagno è minima. Ci sono state alcune eccezioni: M. che chiama D. per mostrargli 

un pezzo - D. che mostra dei pezzi a M. e M. glieli prende. - M. che dice in un punto “si, 

sono d’accordo”. 

05.11.18 terza seduta: Si parte con un momento di gioco libero in cui i bambini posso 

usare le creazioni delle volte precedenti. Sia D. che M. scelgono di giocare con le 

macchinine, vengono introdotti i personaggi da associare alle vetture. Comincia un gioco 

tra i due bambini, decidono di fare una gara tra le due macchinine. D. si frustra per essere 

Abilità sociali  Anno scolastico: 2018/2019 

Bambino: Davide (nome inventato) Attività: Lego Therapy® 
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Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi del 07.06.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

attivato secondo, non vuole fare un’altra gara. Anche se con la mediazione degli operatori, 

durante la costruzione del secondo set i bambini riescono a collaborare in modo adeguato. 

26.11.18 quinta seduta: Hanno iniziato un nuovo set. A indicazione degli operatori 

dovevano ordinare i diversi pezzi. In questa fase interagiscono molto poco, se non per una 

domanda di M a D (che cos’è? È una catena). 

11.02.19 decima seduta: Gioco libero: si organizzano in maniera autonoma e dialogano tra 

di loro. 

18.03.19 dodic. seduta: c’è una buona interazione e reciprocità sociale con il compagno 

25.03.20 tredic seduta: D entra in aula coinvolgendo il compagno “M. guardiamo le foto!” 

Durante la costruzione incita il compagno “dai costruiamo!” 

08.04.19 quattord. seduta: implicato e bene attento e in relazione con il compagno.  Nel 

gioco libero però c’è poca interazione tra i due bambini 

06.05.19 sedic. Seduta: nella fase di costruzione interagisce poco con il compagno, nel 

gioco libero invece riesce ad interagire e a mettere in atto un gioco simbolico. 

 

In generale: Ha sempre mostrato un forte entusiasmo e investimento verso quest’attività. 

Inizialmente presentava delle difficoltà ad attendere il suo turno. Di fronte all’errore riesce 

ad auto-correggersi ed è migliorato nella gestione delle frustrazioni (quando deve 

attendere il compagno). Vi sono delle difficoltà a contenere la sua eccitazione (si arrampica 

sul tavolino e tende a voler fare tutto lui) e a condividere i set lego® con il compagno.  

26.11.18 quinta seduta: In generale, le interazioni trai i due sono state adeguate ai ruoli. Li 

hanno rispettati. D faticava ad aspettare i pezzi forniti da M.  In seguito durante l’attesa per 

il nuovo pezzo frustra D ma riesce a contenersi a verbalizzare il suo sconforto (“uffa”). 



 

Lavoro di Tesi 

8 

 

 

 

 

 

Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

 

 

 

 

 

Comprende le sensazioni 

/emozioni degli altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo GIT 

 

 

 

 

 

 

Osservazione 

gruppo 

11.02.19 decima seduta: D è applicato ed è costantemente nella relazione: mostra quello 

che fa, nomina in modo corretto i pezzi, costruisce delle frasi comprensibili e rispetta la 

turnazione dei ruoli. 

14.01.19 settima seduta: D riesce bene a descrivere i pezzi da utilizzare al compagno. Ed 

in seguito riesce a chiedergli se ha ben assemblato i pezzi.  

 

19.11.18 quarta seduta: D. finisce per primo la costruzione di Lego® ma non vuole aiutare 

il compagno.  Poco nella relazione con i compagni. 

19.11.18 quarta seduta: D. ha finito di costruire il suo modellino, chiede agli operatori e al 

compagno se lo può aiutare a finire la sua costruzione.  

15.04.19 quindic. Seduta: nel momento di gioco libero cerca attivamente il compagno per 

condividere il gioco e narrare.  

 

 04.02.19 nona seduta: D. ha tenuto molto bene concentrazione e lunghi tempi di attesa 

(time-out di M) e ha tentato in più occasioni di aiutare il compagno quando era in difficoltà. 
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Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi del 07.06.19 

 

 

 

Osservazione 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è presente. 

 

 

In generale: Inizialmente mostrava delle difficoltà nel linguaggio (produzione e 

comunicazione). Mostra nel suo percorso fino a data 07.06.19 un netto miglioramento 

nell’area verbale (costruisce frasi intere), nella comunicazione dichiarativa, dimostrativa e 

richiestiva (chiedere aiuto, interpellare l’altro). 

15.10.18 prima seduta: D riconosce i colori, li verbalizza ed esprime che “fa da solo”.  

22.10.18 seconda seduta: Alla domanda di come è stato costruire il set Lego®, D. riesce a 

verbalizzare “è stato difficile”. Durante l’incontro ci sono state delle discussioni a proposito 

di quali ruote prendere per il modellino e non riuscivano a trovare un accordo. 

19.11.18 quarta seduta: Momento di gioca libero con set appena costruiti: D fatica molto a 

scostarsi dal concreto (si arrabbia molto quando, giocando con M, di dice “che i pesci 

volano”). 

17.12.18 sesta seduta: D mostra il set costruito ed esprime “guarda che bello” all’operatore 

21.01.19 ottava seduta: seduta in cui si nota un netto miglioramento nella produzione del 

linguaggio: costruisce frasi intere ed è comunicativo.  

11.03.19 undicesima seduta: si sforza a trovare le parole giuste per comunicare con gli altri 

“dove devo attaccare questo?” 

18.03.19 dodic. Seduta: produce frasi ben comprensibili e strutturate “vuoi cercare i pz?” 
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Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo: 

 

Gruppo 

osservazione 

 

Osservazione 

gruppo 

 

 

 

 

 

Sintesi del 07.06.19 

 

 

Osservazione 

gruppo 

19.11.18 quarta seduta: va verso M per aiutarlo a costruire, è collaborativo. Riscontra però 

delle difficoltà nella condivisione del gioco, mostrandosi chiuso. Molto rigido. 

 

05.11.18 Terza seduta: D. riesce a verbalizzare che non riesce a seguire e comprendere le 

istruzioni. Nella costruzione del secondo set, D. comincia a costruire ma fatica nella 

costruzione. Sorge un po’ di frustrazione, anche perché non chiede agli operatori di farsi 

aiutare.  

17.12.18 sesta seduta: Riesce a chiedere aiuto, ma rivolgendosi agli adulti e non al 

compagno. 

21.01.19 ottava seduta: sta sviluppando la competenza di “chiedere aiuto” 

In generale: Inizialmente mostrava delle difficoltà nel chiedere aiuto. 

 

 

20.05.19 diciot. Seduta: modula in maniera corretta lo sguardo quando indica i pezzi e li 

verbalizza. 
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10.4 Allegato 4: Tabella osservativa attività Lego® 2019/2020 Davide 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

hanno sviluppato o che devono ancora sviluppare durante l’attività di Lego Therapy® svolta al Centro Psico Educativo di Gerra Piano. Tutte le 

informazioni raccolte derivano dal diario giornaliero e dalle osservazioni svolte durante l’attività. Per motivi di segreto p rofessionale non posso 

allegare i documenti. 

 

Osservazioni: 

• L’attività Lego® viene svolta con D. E. e M. 

• Dal 9 marzo a causa della pandemia non si è portato avanti il gruppo (chiusura gruppi CPE).  

Abilità osservata Documento Osservazioni 

Abilità relazionali: 

 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

 

 

Osservazione 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

  

23.09.19 prima seduta: Nel momento di gioco libero M e D. giocano bene assieme, buona 

la comunicazione tra i due.  

30.09.19 seconda seduta: Vi sono delle buone interazioni per tutta la seduta. D sempre 

molto attivo, buona l’indicazione e l’espressività negli scambi.  

13.01.20 dodicesima seduta: Nel momento di gioco libero entra in relazione con E. e 

giocano assieme 

 

Abilità sociali  Anno scolastico: 2019/2020 

Bambino: Davide (nome inventato) Attività: Lego Therapy® 
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Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

 

 

 

Osservazione 

gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione 

gruppo 

 

 

23.09.19 prima seduta: per la compagna E. è il suo primo incontro. D. con il compagno le 

spiegano come funziona l’attività e descrivono bene i tre ruoli. D. molto attivo e felice di 

riprendere l’attività Lego®. Fatica a mantenere l’attenzione quando i suoi compagni 

condividono il proprio progetto. 

30.09.19 seconda seduta: Nel momento di scegliere i ruoli, D. riesce a rinunciare al ruolo 

da costruttore in modo che la compagna E. possa farlo per la prima volta.  

07.10.19 terza seduta: buona la cooperazione nella scelta dei ruoli iniziali. D. ha la 

tendenza di rinunciare al ruolo che vorrebbe fare per assecondare il compagno. Anche in 

data 11.11.19 rinuncia al suo ruolo. 

18.11.19 settima seduta: Nuovo set, D. come i compagni sembra molto distratto e stanco. 

Nel suo ruolo non inizia a dare indicazioni. Viene chiesto un time out e D. verbalizza che 

ne vorrebbe un altro. 

13.01.20 dodicesima seduta: D. appare molto motivato e tende a gestire il gruppo (qualità 

che si osserva anche nel suo gruppo abituale ma meno pronunciato (globalmente tende a 

farsi “schiacciare” dal compagno). 

In generale: Vi è un buon impegno ed una buona motivazione.  

 

17.02.20 sedicesima seduta: Il programma è gioco libero con i set che hanno costruito, D. 

non propone di giocare a M, ma si isola e gioca da solo. Il compagno prova a coinvolgerlo 

senza ottenere risultati. 

02.03.20 17esima seduta: D. chiede spesso durante l’attività al compagno M come mai 

non vuole stare con loro (egli si era isolato non partecipando all’attività). D. prova anche a 

dirgli “guarda che bello questo nuovo set”. 
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Comprende le sensazioni 

/emozioni degli altri 

 

 

Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

 

 

 

Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

 

 

 

 

 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

 

 

 

Osservazioni gruppo 

 

 

 

 

 

Osservazioni gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è presente 

 

07.10.19 terzo incontro: Nel suo ruolo D. è particolarmente preciso nel dare le indicazioni. 

Si esprime in modo adeguato. 

18.11.19 settima seduta: D. riesce a verbalizzare che si sta annoiando. 

25.11.18 ottava seduta: D particolarmente sensibile: scoppia a piangere, ma non riesce a 

comunicare e a spiegare il perché (forse momento di frustrazione o stanchezza). 

 

02.12.19 nona seduta: D. è cooperativo con i compagni e viceversa. Riescono ad 

organizzarsi nella scelta dei ruoli. 

13.01.20 dodicesima seduta: D. è stato inserito nel secondo gruppo per questo incontro 

poiché i compagni sono assenti. Vi era breve discussione sulla scelta dei ruoli, D. spiega 

spontaneamente ai compagni che si fa a turni e che ognuno prima o poi farà tutti i ruoli.  

27.01.20 tredicesima seduta: D. vuole mostrare a M. che era assente quello che lui e la 

compagna hanno svolto la volta precedente. Cerca di coinvolgerlo (unità di gruppo). 

10.02.20 quindicesima seduta: D. e la compagna E. sono entusiasti del lavoro. Cercano di 

coinvolgere M in questo momento di felicità.  
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Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo: 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione 

Gruppo 

 

 

 

 

 

 

30.09.19 seconda seduta: Vi è una buona modulazione dello sguardo con i compagni per 

tutta la seduta.  

07.10.19 terza seduta: Quando da indicazioni ai compagni vi è una buona modulazione 

dello sguardo (guarda l’interlocutore, chiama per nome).  

In generale: vi è una buona modulazione dello sguardo all’interno dell’attività.  
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10.5 Allegato 5: Tabella osservativa attività piscina 2018/2019 Davide 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

hanno sviluppato o che devono ancora sviluppare durante l’attività piscina svolta al Centro Psico Educativo di Gerra Piano. Tutte le informazioni 

raccolte derivano dal diario giornaliero e dalle osservazioni svolte durante l’attività. Per motivi di segreto professionale non posso allegare i 

documenti. 

 

Osservazioni generali:  

• In data 17.09.18 è stato il primo giorno dei gruppi CPE del nuovo anno scolastico. In questa data non è stata svolta l’attivi tà piscina, ma 

l’osservazione iniziale viene inserita nella tabella.  

• La sigla GIT è il Gruppo Infanzia Terapeutico nel quale è stato inserito D. nell’anno 2018/2019. 

• D. ha una condizione di salute precaria: allergie, naso chiuso, raffreddore, vomito durante il viaggio con il trasporto. Per questo motivo non 

beneficia appieno il momento piscina, soprattutto quando i gradi dell’acqua sono minori. Per questo motivo fatica ad entrare in acqua 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

 

Abilità relazionali: 

 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

 

Diario Gruppo GIT 

 

 

 

 

 

  

 

17.09.18: Le interazioni sociali all’interno del gruppo sono limitate. Vi è l’intervento degli 

operatori per stimolare l’interazione. 

 

 

 

Abilità sociali  Anno scolastico: 2018/2019 

Bambino: Davide (nome inventato) Attività: Piscina 
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Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

 

 

 

 

Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

 

Comprende le sensazioni 

/emozioni degli altri 

 

 

Diario gruppo GIT 

Sintesi del 07.06.19 

 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo GIT 

 

 

 

Diario gruppo GIT 

24.09.18:. È stato il primo giorno di piscina, egli attraverso l’incoraggiamento degli 

operatori è riuscito ad entrare in piscina ed ha preso confidenza con l’acqua da solo. È 

autonomo nel cambiarsi anche se inizialmente ha bisogno di rinforzi verbali 

08.10.18: Durante il momento di spuntino si nasconde sotto al tavolo. Momento piscina: 

era felice di fare piscina ed ha seguito tutte le consegne. È autonomo nel vestirsi ma lascia 

tutti gli indumenti in giro. Durante il momento di spuntino si nasconde sotto il tavolo 

Generale: È sempre attento, ascolta e capisce cosa deve fare, seguendo bene le 

consegne 

 

03.04.19:  Piange quando qualcuno gli chiede di condividere un gioco con il compagno 

 

 

 

17.09.18: A tratti è apparso malinconico rispetto al compagno E. che non sarà più al CPE, 

al fatto che non vi sarà più il pranzo terapeutico e al ritorno a casa.  

Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

 

 

 

 

Diario gruppi GIT 

 

 

 

 

 

 

Anno 2018/2019: Non è presente l’ecolalia (non solo durante l’attività piscina ma in tutti i 

contesti)  
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Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

 

 

 

 

Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

 

 

Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo: 

 

Diario gruppo GIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo GIT 

 

Sintesi del 07.06.19 

08.10.18: D. è maggiormente in contatto con i compagni e l’équipe ma fatica ad esprimersi 

correttamente, vi è un po’ di confusione nell’ordinare gli argomenti. Per gli operatori è 

difficile comprendere ciò che voglia dire.  

24.10.18: Per aiutare D. nell’esprimersi viene utilizzato un mediatore, il pesciolino. 

25.03.19: D. Per esprimere negazione usa il gesto “no” con il dito.  

Generale: Soffrendo le basse temperature D. a volte verbalizza in modo corretto di non 

volersi bagnare.  

 

 

 

17.09.18: Chiede aiuto all’operatore per meglio capire come finalizzare il gioco con il 

compagno. 

Generale: È capace di chiedere aiuto all’adulto il quale lo supporta con l’aiuto del tappetino 

per entrare in acqua. Altre volte necessita di rassicurazioni da parte dell’adulto.  
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10.6 Allegato 6: Tabella osservativa attività piscina 2019/2020 Davide 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

hanno sviluppato o che devono ancora sviluppare durante l’attività piscina svolta al Centro Psico Educativo di Gerra Piano. Tutte le informazioni 

raccolte derivano dal diario giornaliero e dalle osservazioni svolte durante l’attività. Per motivi di segreto professionale non posso allegare i 

documenti. 

 

Osservazioni: 

• L’attività piscina durante l’hanno scolastico 2019/2020 è iniziata a fine gennaio 2020. Durante i mesi precedenti non era possibile svolgere 

l’attività. 

• Il 09.03.20 è stata l’ultima lezione in piscina, in seguito abbiamo sospeso i gruppi a causa della pandemia. 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

Abilità relazionali: 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.20: Cerca spontaneamente la relazione con E. la quale però resta più isolata e va 

stimolata ad avere uno scambio. Riesce ad entrare in relazione con Anja ed ha accettato 

bene la sua presenza (primo giorno di stage). 

17.02.20: D. era in costante relazione con M. Giocavano sott’acqua, si salutavano e si 

cercavano a vicenda.  D. molto in forma (la settimana precedente era malato), ci ha 

raccontato del suo weekend. Inoltre, durante l’attività parlava molto sia con le operatrici 

che con il compagno. 

➔ D. riesce a relazionarsi con i compagni, ma ha ancora bisogno dell’adulto come 

mediatore.  

Abilità sociali  Anno scolastico: 2019/2020 

Bambino: Davide (nome inventato) Attività: Piscina 
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Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va verso un compagno per 

giocare in maniera 

spontanea 

 

 

Comprende le sensazioni/ 

emozioni degli altri 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

Osservazione 

 

 

 

 

20.01.20: Adeguato durante tutta l’attività piscina. In spogliatoio é autonomo e parlava con 

Luana mentre si vestiva. Inoltre a differenza dell’anno precedente entra in acqua con molta 

facilità, senza l’utilizzo del materassino. A seguito del gioco con gli anelli, chiede in modo 

adeguato alle operatrici di fare un altro turno. 

27.01.20: Adeguato durante l’attività piscina; si ricorda del gioco degli anelli svolto la 

settimana precedente e chiede adeguatamente alle operatrici di rigiocare.  

10.02.20: Comportamento adeguato, era un po’ malato, abbiamo notato che fosse stanco 

e non era in piena forma così ha fatto da aiutante ad Anja e Luana. 

➔ Il comportamento è sempre adeguato al contesto.  

 

 

27.01.20: Appena entrato in acqua entra in relazione con M.  ed hanno iniziato a giocare. 

 

 

 

 

Durante il primo mese in cui abbiamo svolto l’attività piscina D. portava sempre gli 

occhialini per andare sott’acqua. I suoi compagni però non li avevano ancora portati così 

per poter svolgere l’attività degli anelli, D. ha prestato i suoi occhialini alla compagna, di 

sua spontanea volontà. Egli ha letto il fatto che lei fosse dispiaciuta e li ha prestato gli 

occhialini. 
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Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

 

 

 

Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

 

 

Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina e 

osservazione 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

 

Anno 2019/2020: Non è più presente l’ecolalia (non solo durante l’attività piscina ma in tutti 

i contesti)  

 

20.01.20: Nel momento in cui è in spogliatoio D. non parla più solo di Lego®, il quale era 

un interesse ristretto.  

17.02.20: Oggi ha interloquito molto con le operatrici ed il compagno, vi erano però alcuni 

momenti, soprattutto quando raccontava del suo weekend, che facevamo fatica a 

comprendere ciò che ci stava raccontando in quanto era un racconto molto confusionale.  

 

D. mostra interesse verso i compagni e si rivolge a loro spontaneamente, ma a volte vi è 

ancora lo stimolo dato dall’operatore.  

 

 

09.03.20: D. chiede aiuto in modo adeguato nelle situazioni in cui ha delle difficoltà (ad 

esempio ad Anja per mettere gli occhialini).  

17.02.20: In spogliatoio D. ha accettato molto volentieri l’aiuto del compagno, il quale gli 

passava i vestiti o lo aiutava ad asciugare i capelli. Hanno mantenuto una relazione 

positiva. 

03.02.20: Quando D. ci racconta felice che presto avrà una sorellina, il suo linguaggio del 

corpo esprimeva felicità ed era coerente anche con il tono della voce.  
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Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo:  

Diario gruppo 

piscina 

E osservazione 

D. ha ancora delle difficoltà a mantenere il contatto visivo con l’interlocutore. Vi sono però 

dei grandi miglioramenti.  
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10.7 Allegato 7: Tabella osservativa di sintesi sulle abilità comunicative anno 2018/2019 Davide 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente griglia andrò a raccogliere le osservazioni e informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative che hanno 

sviluppato o che devono ancora sviluppare durante la presa a carico del CPE. 

 

 

Bambino:Davide (nome inventato) 

 

Abilità sociali Anno / data 

osservazione 

Fonte / 

documenti 

Osservazioni 

È presente 

l’ecolalia? 

2019 Sintesi del 

07.06.19 

Non è presente l’ecolalia.  

Modo di esprimersi 

del bambino 

 

2019 

 

Sintesi del 

07.06.19 

 

 

 

 

 

 

Nono verbalizza sempre il saluto al momento del saluto, ma nonostante ciò appare 

evidente la ricerca dell’altro nel momento dell’incontro.  

La reazione ad una situazione di conflitto è gestita non più tanto attraverso un 

comportamento aggressivo, ma piuttosto tramite l’abbassamento dell’umore. Si rattrista 

fino a scoppiare in pianto. Vi è una difficoltà nel verbalizzare con il compagno o l’adulto 

ciò che non va.  

Il linguaggio non risulta essere adeguato all’età, ma nonostante ciò si nota un netto 

miglioramento sia nella sintassi che nell’ampliamento del lessico.  La scioltezza 

dialettica appare tuttavia ancora grezza e vi sono ancora molti difetti di pronuncia.  

ABILITÀ SOCIALI COMUNICATIVE Data raccolta dati: 23.04.20 

Osservazione delle abilità comunicative durante l’anno scolastico 2018/2019 
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Cardex 

Bilancio 2018/19: Si è potuto vedere un grande miglioramento. Durante la colonia estiva 

si è dimostrato felice, autonomo ed in grado di comprendere e domandare se 

necessitava.  

Si rivolge 

spontaneamente ai 

compagni  

 

2019 

Sintesi del 

07.06.19 

D. interagisce poco con i compagni e non riesce a gestire i momenti di conflitto. Appare 

incapace a comunicare il suo disagio.  

Chiede 

aiuto/supporto in 

modo appropriato  

2019 Sintesi del 

07.06.19 

 

 

Negli ultimi mesi ha imparato a verbalizzare certi fastidi come il volume elevato delle 

voci nella stanza, ma il modo di comunicarlo appare ancora poco modulato (lui stesso 

urla per comunicare di non urlare).  

 

Linguaggio del 

corpo: non verbale o 

espressioni facciali 

coerenti con quanto 

sta dicendo  

 

2019 

 

 

 

Sintesi del 

07.06.19 

 

 

 

Cardex 

D. ha mostrato di possedere gesti sociali condivisi, come inviare un bacio con la mano, 

il gesto ok con la mano o finezze di scambi oculari talvolta furbetti. 

Si mostra una consolidata capacità di utilizzare il canale non verbale in maniera 

espressiva e comunicativa. 

 

D. si mostra più sereno e gioioso in volto.  

 

Ricerca il contatto 

visivo del 

compagno/operatore 

a cui si sta 

rivolgendo  

 

2019 

 

Sintesi del 

07.06.19 
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10.8 Allegato 8: Tabella osservativa di sintesi sulle abilità relazionali anno 2018/2019 Davide 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente griglia andrò raccogliere le osservazioni e informazioni sui bambini e le abilità sociali relazionali che hanno sviluppato o 

che devono ancora sviluppare durante la presa a carico del CPE.  

 

 

Bambino: Davide (nome inventato) 

 

Abilità sociali Anno / data 

osservazione 

Fonte / 

documenti 

Osservazioni 

Riesce ad adeguare 

il comportamento in 

relazione al contesto 

 

2019 

Sintesi del 

07.06.19 

 

 

 

Si presenta un forte senso di angoscia e d’intrusione quando un compagno invade 

bruscamente il suo spazio personale. D. si trova spesso a rifiutare apertamente il 

compagno andando a creare un circolo vizioso da cui poi si innescano altre dinamiche che 

rendono la gestione del gruppo complessa.  

Cerca l’interazione 

sociale con i 

compagni 

 

2019 

Sintesi del 

07.06.19 

 

 

 

 

D. ha mostra delle difficoltà ad integrarsi con il gruppo dei pari, questo si osserva anche a 

scuola, soprattutto nei momenti di attività meno strutturati o mancanza di mediatori.  

Inizialmente prediligeva relazionarsi con M. la relazione con quest’ultimo è però 

ultimamente contraddistinta da tensioni che possono sfociare in conflitti. D. sembra non 

riuscire a tollerare determinati comportamenti competitivi.  

ABILITÀ SOCIALI RELAZIONALI Data raccolta dati: 23.04.20 

Osservazione delle abilità relazionali durante l’anno scolastico 2018/2019 
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Cardex 

Riesce a relazionarsi meglio agli altri nel momento in cui questi presentano qualcosa che 

attrae la curiosità di D.  

Bilancio 2018/19: A seguito dell’anno scolastico e della colonia CPE, in generale D. ha 

mostrato di riuscire a stare piacevolmente nel suo gruppo CPE e della scuola dell’infanzia 

ed è riuscito in quest’anno scolastico ad instaurare amicizie e legami sia con i pari che con 

gli adulti. 

Propone 

spontaneamente di 

giocare ad un 

compagno 

 

2019 

 

Sintesi del 

07.06.19 

Nella situazione con M (vedi punto sopra), D. come anche il compagno faticano a 

condividere il gioco (giocano vicini, ma “ognuno per sé”).  

Si osserva una grande difficoltà in D. a condividere i propri giochi con gli altri bambini.  

Recentemente si osserva che D. ben approfitta dei momenti di gioco libero all’esterno: 

cerca attivamente l’altro per poter giocare, prediligendo giochi sensori-motorio (prendersi, 

altalena). I giochi che comportano reciprocità sociale più matura bloccano D. nella 

relazione con l’altro.  

Comprende le 

sensazioni/emozioni 

degli altri 

   

 

 

 

La relazione con gli 

adulti 

 

 

 

2019 

 

Sintesi del 

07.06.19 

 Bisogno costante di essere rassicurato da parte dell’adulto, soprattutto nei momenti di 

forte emotività. L’adulto è quindi portato a contenerlo nei momenti in cui si agita e mostra 

un’instabilità che deriva dalla gestione di emozioni intense. In questi momenti D. sembra 

chiudere ogni canale comunicativo e ricettivo. Il bambino in queste occasioni chiude la 

relazione portando l’adulto ad una sensazione di impotenza in quanto non si riesce a 

consolare il bambino.  

La relazione ha assunto una maggiore spontaneità: i contatti sono più frequenti e con 

maggiori scambi ai fini comunicativi, dimostrativi e relazionali.  
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10.9 Allegato 9: Tabella osservativa di inizio presa a carico di Damiano 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sul bambino e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

mostra al momento della segnalazione e l’inizio di presa carico al CPE. Tutte le informazioni raccolte derivano dal “cardex”, dai rapporti e dalle 

osservazioni svolte nei servizi (SMP, UNIS, ecc.). Per motivi di segreto professionale non posso allegare i documenti. 

 

 

Info: All’interno della seguente tabella verranno inserite le informazioni inerenti D. prima della presa a carico CPE e durante l’inizio di presa a 

carico. 

• Il cardex è il documento dove vi sono tutte le informazioni del bambino (anamnesi, anamnesi remota, sintesi, bilanci, aggiornamenti,  test 

psicologici, bilanci,..) 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

Abilità relazionali: 

 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

Cardex 

 

 

 

 

 

 

 

  

All’arrivo al CPE Damiano appare come un bambino sovrappeso, che fatica ad entrare in 

relazione con i pari, ma entra piuttosto con l’adulto. Bambino piuttosto adesivo con gli 

operatori. È un bambino con scarse inibizioni: si apre immediatamente e si relazione senza 

alcun imbarazzo o reticenza sin dal primo incontro.  

 

 

 

Abilità sociali  Anno scolastico: Segnalazione e Inizio di presa a carico (04/05.2018) 

Bambino: Damiano (nome inventato) Attività: Osservazione in entrata 
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Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

 

 

 

 

 

Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

 

Comprende le sensazioni 

/emozioni degli altri 

 

Cardex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardex 

 Fatica a seguire in generale le attività, ma se accompagnato costantemente, allora riesce 

a iniziare e a finire. Importante impaccio motorio globale e fine, e grosse difficoltà 

strumentali al momento del pasto (si sporca lui e tutto ciò che ha attorno). Svolge regolare 

ergoterapia. Difficoltà a mantenere l’attenzione sostenuta e congiunta con l’adulto alle 

varie attività: tende a cambiare spesso gioco.  

In piscina dimostra profonde angosce: si cambia e mette il costume, ma non tocca l’acqua. 

Damiano diventa rosso in viso e fatica quasi a respirare (diventa rosso in viso). Sembra 

attirato dall’acqua, ma al contempo è terrorizzato dalla stessa (“io affogo”, “io muoio”). 

Questa attività lo potrà aiutare ad acquistare maggiore sicurezza in sè stesso.  

 

Poco interessato ai compagni e tende a giocare da solo, tollera male il gruppo e la 

frustrazione di non riuscire subito nelle attività richieste. Capita che si allontani per opporsi 

alle attività richieste. 

Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

 

 

Rapporto decorso 

 

Cardex 

 

 

 

 

Non presente 

 

Buone competenze verbali.  Dai tre anni comincia ad associare parole in brevi frasi.  

Durante l’anno è migliorato ed ora parla molto, ma spesso parla a sproposito, ripete le 

frasi, ripete le stesse domande, anche se sa già la risposta, e si arrabbia se non si 
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Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardex 

 

 

 

 

 

 

Cardex 

 

risponde. Utilizza frasi bizzarre (es. la mamma rifiuta di dargli il cioccolato e lui dice 

“chiamo il mio avvocato”). I suoi discorsi sono piuttosto logorroici e ridondanti rispetto ai 

temi che porta (dinosauri, i suoi animali domestici, ecc.).  

Predilige argomenti di conversazione. Il linguaggio è ben strutturato con un lessico 

ricercato, tendenza a perseverare su alcuni argomenti preferiti e a porre domande 

ripetitive.  

Mette in atto comportamenti comunicativi incongrui, ad esempio invece di chiederti di 

leggere il libro, prende la tua mano e la mette sul libro.  

Conosce la definizione di molti termini. Riesce a risalire all’oggetto o al ruolo della persona 

se gli vengono descritte le caratteristiche.  

 

 

 

 

La funzione domanda-risposta gli permette di mantenere l’attenzione.  

 

 

 

 

 

 

Ritardo generalizzato dello sviluppo, contatto di sguardo non sempre ben modulato, ma 

utilizzo di espressioni del viso dirette all’altro e congrue alla situazione, talora 

accompagnate da gesti enfatici.  
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10.10 Allegato 10: Tabella osservativa attività Lego® 2019/2020 Damiano 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

hanno sviluppato o che devono ancora sviluppare durante l’attività di Lego Therapy® svolta al Centro Psico Educativo di Gerra Piano. Tutte le 

informazioni raccolte derivano dal diario giornaliero e dalle osservazioni svolte durante l’attività. Per motivi di segreto p rofessionale non posso 

allegare i documenti. 

 

Osservazioni 

• Dal 04.11.19 fino al 25.11.19 è stata sospesa la Lego® in quanto mancava il compagno. D. però ha svolto delle attività e queste ultime 

vengono inserite nella tabella. 

• 09.03.20 è stata l’ultima seduta alla Lego® in quanto a causa della pandemia sono stati sospesi i gruppi CPE 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

 

Abilità relazionali: 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

04.11.19 quinta seduta: Durante il gioco si evidenzia una certa tendenza a controllare lo 

sviluppo della storia che si dovrebbe creare assieme. Sembra non concedere molto 

spazio agli operatori che giocano con lui: vuole gestire lui più personaggi, suggerisce agli 

altri cosa dire e non accetta suggerimenti o intrusioni 

11.11.2019 sesta seduta: Rispetto alla volta precedente sembra accettare maggiormente 

i suggerimenti e viene meno la sua tendenza controllante. Inizialmente usa personaggi 

che sono dalla parte dei buoni ma poi accetta di cambiare il ruolo e diventare il cattivo. 

Abilità sociali  Anno scolastico: 2019/2020 

Bambino: Damiano (nome inventato) Attività: Lego Therapy® 
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Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione gruppo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.11.2019 settima seduta: Momento di accoglienza con tutti i bambini: presentazione di 

Anja. Nessuno le chiede di presentarsi. Si ripassa la regola sociale dell’incontro.  

16.12.2019 undicesima seduta: Questa volta coinvolge l’operatrice nel gioco, ma emerge 

sempre la sua tendenza a voler controllare e dirigere tutto. Le diceva cosa doveva 

rispondere nei dialoghi tra i personaggi. 

9.12.2019 decima seduta: Nel gioco non coinvolge l’operatrice: dice “tu fai quella che 

guarda”. Inventa la sua storia e predilige gestire lui tutti i personaggi. 

13.1.2020 dodicesima seduta: Nel momento di gioco libero D. tende a isolarsi e giocare 

da solo. 

 

23.9.2019 prima seduta: D. molto agitato e brusco nella motricità fine. Riesce comunque 

a gestire la frustrazione di non riuscire ad attaccare i pezzi. 

30.09.20 seconda seduta: Buona collaborazione nel primo compito di suddivisione dei 

pezzi: si aiutano a vicenda. Anche nella scelta dei ruoli riescono a trovare dei 

compromessi. D concede il ruolo di costruttore a E nonostante volesse farlo lui per primo. 

07.10.2019 terza seduta: Migliorata la motricità fine di D rispetto all’ultima volta. Ma nel 

ruolo di ingegnere appare meno preciso. Verso fine incontro si sente la stanchezza di D 

che diventa oppositivo e vuole uscire dall’attività. 

04.11.19 quinta seduta: D. accetta di sospendere la Lego® senza particolari problemi. Si 

dimostra particolarmente attento e sereno nonostante il cambiamento. 

20.1.2020 tredicesima seduta: Fatica di D nel mettersi d’accordo per i ruoli. E rinuncia 

per D. Egli però fatica a mantenere l’attenzione e il focus sul compito. In un momento di 

opposizione D alza troppo la voce fa spaventare E. D sembra affranto e prova a 
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Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

 

Comprende le sensazioni 

/emozioni degli altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazione gruppo 

 

 

 

Osservazioni gruppo 

ragionare sulla sua rigidità cercando strategie che gli permettano di riuscire meglio nella 

costruzione del set e nella collaborazione con E. 

Prima di iniziare ci facciamo raccontare la settimana di sci di E, D non ascolta e dice di 

essere impaziente di iniziare Lego®. Rimandiamo regole sociali del rispetto dei turni e 

dell’ascolto. 

10.02.20 sedicesima seduta: Prima di iniziare ci facciamo raccontare la settimana di sci 

di E, ma D. non ascolta e dice di essere impaziente di iniziare Lego®. Rimandiamo 

regole sociali del rispetto dei turni e dell’ascolto. Durante la fine dell’incontro D. chiede 

scusa per come si è comportato questa mattina: “scusa se ho fatto il bambino piccolo”. 

 

17.2.2020 diciassettesima seduta: momento di gioco libero, D e E giocano bene insieme. 

D tende spesso a controllare e a sopraffare E, lo esclude dal suo gioco 

 

 

13.01.20 dodicesima sessione: Viene inserito un compagno assieme a D e E in quanto i 

suoi compagni erano assenti. D mostra interesse sul perché i due compagni sono 

assenti. 

Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

 

 

 

Osservazioni gruppo 

 

 

 

Non è presente 

 

30.09.20 seconda seduta: D nel ruolo di ingegnere è molto preciso nel descrivere i pezzi 

e nel dare indicazioni. Riesce a gestire il doppio compito che ha questo ruolo. 
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Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni gruppo 

 

 

 

 

 

 

07.10.2019 terza seduta: Qualche difficoltà nella scelta dei ruoli e nella comunicazione 

tra i due: D tende a dare ordine e a impuntarsi sul fatto che vuole fare il costruttore. 

21.10.2019 quarta seduta: Buone le indicazioni di D nel suo ruolo: fa molte associazioni 

(“pezzo a forma di montagna”, “quello che assomiglia a un becco arancione”). 

25.11.2019 ottava seduta: D appare felice di poter continuare con la Lego®. Riesce ad 

esprimere che era stufo di fare sempre il playmobil.  

9.12.2019 decima seduta: Da nomi ai personaggi: come ad esempio agente Smith e fa 

battute “perché non la smitti (smetti)?” 

17.2.2020 diciassettesima seduta: Nella seconda parte viene chiesto se vogliono giocare 

ai Lego® o ad un gioco di società: D sceglie Lego®, E gioco di società. D cambia idea: 

dice spontaneamente che forse la sua scelta era dettata dall’adesione al programma del 

lunedì che prevede la lego®: buono questo ragionamento, ci ha stupito molto. Indica una 

buona evoluzione di D rispetto all’anno scorso, quando era molto suscettibile ai 

cambiamenti. 

 

 

 

04.11.19 quinta seduta: Se non riesce a costruire un pezzo del set playmobil® non esita 

a chiedere aiuto 

18.11.2019 settima seduta: Damiano accetta che Anja scelga il nuovo set playmobil per 

poi però ritrattare. Appare adeguato nel chiedere questo cambio. Nell’incontro di oggi 

emerge molto la sua disprassia, con movimenti bruschi nel costruire e frustrazione nel 

non riuscire ad attaccare i pezzi. Nonostante la fatica, non chiede l’aiuto dell’adulto. 
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Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni gruppo 

2.12.2019 nona seduta: Focus attentivo adeguato, chiede se non capisce dove vanno 

assemblati i pezzi. 

09.03.20 diciottesima seduta: D è frettoloso e in difficoltà per i pezzi troppo piccoli. Gli 

diamo una mano ma appare molto frustrato e rifiuta ogni aiuto diventando oppositivo. 

 

 

 

 

21.10.2019 quarta seduta: Entrambi molto impegnati. Buono il contatto visivo e le 

interazioni. 
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10.11 Allegato 11: Tabella osservativa attività del mercoledì 2019/2020 Damiano 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

hanno sviluppato o che devono ancora sviluppare durante l’attività “storie sociali” (nella quale vengono anche svolte uscite, momenti di disegno 

e momenti di gioco libero) svolta al Centro Psico Educativo di Gerra Piano. Tutte le informazioni raccolte derivano dal diario giornaliero e dalle 

osservazioni svolte durante l’attività. Per motivi di segreto professionale non posso allegare i documenti. 

 

Osservazioni: 

• La bugia di cortesia: “Discriminare tra il dire il falso di proposito per un tornaconto personale (ad esempio non essere sgridati) o, viceversa, 

per non ferire i sentimenti altrui” (Rosati & Urbinati, Allenare le abilità socio-pragmatiche. Storie illustrate per bambini con disturbi dello 

spettro autistico e altri deficit di comunicazione, 2016).  

• Far finta: “Discriminare fra un azione eseguita sul serio e una effettuata per gioco, per scherzo o per simulazione” (Rosati & Urbinati, 

Allenare le abilità socio-pragmatiche. Storie illustrate per bambini con disturbi dello spettro autistico e altri deficit di comunicazione, 2016). 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

 

Abilità relazionali: 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

 

Diario gruppo GAS 

 

 

 

 

 

 

  

2.10.19: Entra in relazione con Em. e vi è una buona modulazione con lo sguardo (inserire 

anche nell’abilità “ricerca il contatto visivo..”). 

18.12.11: Uscita al centro commerciale di Tenero: assieme ai compagni si è autogestito sia 

durante la merenda al bar che ai giochi. Buone ed adeguate le interazioni con gli altri 

bambini e adulti presenti.  

07.01.20: Durante il gioco libero i compagni giocano assieme, D. si isola 

Abilità sociali  Anno scolastico: 2019/2020 

Bambino: Damiano (nome inventato) Attività: Attività del mercoledì: storie sociali, disegno e uscite 
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Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

Comprende le sensazioni 

/emozioni degli altri 

 

 

 

 

Diario gruppo GAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo GAS 

 

 

 

 

25.09.19: D. oppositivo per tutto il tempo. Gioca da solo, anche durante il disegno si isola e 

non è facile portarlo sull’attività di gruppo. Il compagno E. cerca di aiutarlo. D. riesce a 

verbalizzare che vuole stare da solo. Gli vengono tolti i giochi ma rimane oppositivo.  

Dopo lo spuntino D. torna nel gruppo ma è impaziente e non riesce ad aspettare il proprio 

turno.  

16.10.10: Durante l’attività con un gioco di società, D. sempre abbastanza impaziente 

nell’attesa dei turni e fatica nell’immagazzinare le regole del gioco ma le accetta.  

27.11.19: D. molto oppositivo e provocatorio per gran parte del tempo. A fine mattinata non 

vuole tornare a casa con il trasporto e non è stato facile tranquillizzarlo 

18.12.19: Uscita al centro commerciale di tenero: comportamento adeguato sia in viaggio 

che al centro. 

07.01.20: Vi è un comportamento adeguato, il rispetto dei turni di parola e delle interazioni 

16.10.19: Durante l’incontro viene proposto il tema delle cose nuove, imprevisti. D. sembra 

quello maggiormente toccato dal tema e vuole cambiare attività proponendone un’altra di 

gruppo.  

 

 

  

09.10.19:  Il compagno E. piange perché D. gli ha preso il suo lego® e l’ha rotto. D. dice a 

E. che non è più suo amico. Non è riuscito a comprendere che il suo gesto ha fatto male al 

compagno, il quale ha pianto.  

20.11.19: Il compagno E. appare turbato a causa di un evento successo con un compagno 

di scuola accaduto giorni prima. È emersa la capacità di D. di rassicurare il compagno: 
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prende un libro sulle emozioni e gli dice “queste sono la rabbia e la tristezza del tuo 

passato”.  

 

 

Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo GAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è presente.  

 

2.10.19: All’interno di una conversazione di gruppo la compagna Em. chiede agli operatori 

se hanno animali. D. a seguito di questa domanda chiede in modo corretto se sono maschi 

o femmine, partecipando attivamente alla conversazione. Si vede l’interesse. 

Durante l’incontro emerge il tema dell’esclusione, tematica che tocca molto. D. dice di non 

voler raccontare i suoi aneddoti “per il nostro bene”. 

09.10.19: D. propone i dinosauri come tema. Vengono quindi usati i dinosauri (tema che 

piace molto – interesse ristretto – di D. ed E.) come mediatori per rappresentare come 

reagiamo e come ci sentiamo quando qualcuno ci prende in giro. Emerge un principale 

vissuto di tristezza.   

06.11.19: Viene esposto il tema “far finta”, vi è una buona comprensione della scenetta e 

degli esempi affini. D. con il compagno mette in atto una scenetta inerente al tema. Siamo 

poi andati a fare merenda al bar, vi sono stati buoni scambi comunicativi e di sguardi, sia 

con gli operatori che con i compagni e le cameriere.  

04.12.19: Viene trattato il tema della “bugia di cortesia”: D. riesce a cogliere il senso della 

bugia di cortesia senza bisogno di spiegazioni. 
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Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

 

 

 

Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario Gruppo GAS 

 

 

 

 

Diario gruppo GAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.01.20: Rientro dalle vacanze, D. è più riservato e verbalizza che preferirebbe non 

parlarne. 

15.01.20: Uscita scuola steiner a Minusio. D. appare più impacciato e maggiormente 

agitato rispetto all’uscita precedente. Fatica a stare al tavolo e nel momento 

dell’ordinazione: modulazione dello sguardo e forme di cortesia assenti. Con gli operatori 

fa un piccolo ripasso sulle forme di cortesia ed il modo di comunicare con l’altro. 

 

06.11.2019: Al ritorno dalle vacanze i bambini raccontano come sono andate. D. si 

esprime inizialmente con gli adulti, ma attraverso la mediazione dell’operatore riesce a 

rivolgersi ai compagni. Quando una compagna racconta dei suoi vissuti durante le 

vacanze, D. le pone delle domande.  

 

16.10.19: Durante l’incontro, attraverso la lettura di un libro viene proposto il tema delle 

cose nuove, imprevisti. D. sembra quello maggiormente toccato dal tema e vuole cambiare 

attività proponendone un’altra di gruppo. Riesce quindi ad esprimere proponendo una 

nuova attività, che ha bisogno di supporto in quanto il tema lo tocca molto.  
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Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo:  

Diario gruppo GAS 06.11.19: Durante l’uscita al bar vi è un buon contatto visivo con i compagni e gli operatori. 

15.01.20: Uscita scuola steiner a Minusio. Difficoltà durante l’ordinazione nella 

modulazione dello sguardo.  

05.02.20: Le interazioni con la compagna hanno bisogno di un maggior supporto da parte 

degli operatori: non si guardano mai negli occhi e vi sono interazioni povere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lavoro di Tesi 

39 

10.12 Allegato 12: Tabella osservativa attività piscina 2018/2019 Damiano 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

hanno sviluppato o che devono ancora sviluppare durante l’attività piscina svolta al Centro Psico Educativo di Gerra Piano. Tutte le informazioni 

raccolte derivano dal diario giornaliero e dalle osservazioni svolte durante l’attività. Per motivi di segreto professionale non posso allegare i 

documenti. 

 

Osservazioni generali:  

• In data 17.09.18 è stato il primo giorno dei gruppi CPE del nuovo anno scolastico. In questa data non è stata svolta l’attività piscina, ma 

l’osservazione iniziale viene inserita nella tabella.  

• La sigla GIT è il Gruppo Infanzia Terapeutico nel quale è stato inserito D. nell’anno 2018/2019. 

 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

 

Abilità relazionali: 

 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

 

 

Diario Gruppo GIT 

 

 

 

 

 

 

  

 

17.09.18: Le interazioni sociali all’interno del gruppo sono limitate. Vi è l’intervento degli 

operatori per stimolare l’interazione. Nella relazione con l’adulto è in legame, soprattutto 

tramite temi specifici (ragni).  

 

 

 

Abilità sociali  Anno scolastico: 2018/2019 

Bambino: Damiano (nome inventato) Attività: Piscina 
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Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

 

Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

Comprende le sensazioni 

/emozioni degli altri 

 

Diario gruppo GIT 

 

 

 

 

 

 

 

17.09.18: Di fronte alle richieste dirette da parte degli operatori (mettere a posto i giochi, 

lavarsi le mani, denti, cambiarsi, ...) ha difficoltà. Durante l’attività di gioco l’attenzione è 

discontinua a causa dei diversi stimoli che lo distraggono.  

24.09.18: Per D. è la prima volta in piscina. Appena arrivato lancia la sua macchinina in 

acqua.  Aveva una grande paura per l’acqua. Attraverso l’incoraggiamento ed il sostegno 

degli operatori è riuscito ad entrare e ha preso confidenza con l’acqua da solo.  

 

 

 

  

 

Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

 

 

Diario gruppi GIT 

 

 

 

Diario gruppo GIT 

 

 

Diario gruppo GIT 

 

 

 

 

Non è presente. 

 

 

 

 24.01.18: Per interagire con D. ed iniziare ad avere confidenza con l’acqua viene usato un 

mediatore, il pesciolino.  

 

25.09.18: Durante i momenti di gioco c’è poca comunicazione tra D. ed il suo compagno, 

tendenza ad isolarsi.  
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Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo: 
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10.13 Allegato 13: Tabella osservativa attività piscina 2019/2020 Damiano 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

hanno sviluppato o che devono ancora sviluppare durante l’attività piscina svolta al Centro Psico Educativo di Gerra Piano. Tutte le informazioni 

raccolte derivano dal diario giornaliero e dalle osservazioni svolte durante l’attività. Per motivi di segreto professionale non posso allegare i 

documenti. 

 

Osservazioni: 

• L’attività piscina durante l’anno scolastico 2019/2020 è iniziata a fine gennaio 2020 . Durante i mesi precedenti non era possibile svolgere 

l’attività. 

• Il 09.03.20 è stata l’ultima lezione in piscina, in seguito abbiamo sospeso i gruppi a causa della pandemia. 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

Abilità relazionali: 

 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.01.20: D. era in contatto con il compagno ed ha svolto in serenità le attività, ma 

rimanendo più vicino al bordo piscina.  

27.01.20: D. entra in relazione con le operatrici, attraverso il gioco simbolico mostra come 

si nasconde lo struzzo, immergendo la testa nell’acqua. È stato un grande traguardo per D. 

il quale entrando in relazione con le operatrici e sentendosi accolto è riuscito a superare 

una sua paura. Sempre nel gioco e nella relazione, Luana chiede a D. se anche lui mette 

la testa sott’acqua ed è riuscito senza paure! 

Abilità sociali  Anno scolastico: 2019/2020 

Bambino: Damiano (nome inventato) Attività: Piscina 
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Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

Va verso un compagno per 

giocare in maniera 

spontanea 

 

 

 

Comprende le sensazioni/ 

emozioni degli altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

 

Osservazione 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

10.02.20: D. è riuscito a svolgere l’attività del girotondo “a modo suo”, con il compagno e le 

operatrici. Egli cantava assieme agli altri le canzoni e rimaneva vicino al cerchio 

interagendo con gli altri.  

 

20.01.20: Prima lezione dell’anno scolastico: D. ci ha sorpreso entrando da solo in piscina. 

Negli anni precedenti faceva molta fatica ad entrare in quanto aveva paura. Inizialmente 

c’è stato un grande sforzo da parte sua (scendeva un paio di scalini e risaliva cercando un 

modo per entrare in acqua in sicurezza), in seguito si è lasciato andare entrando in acqua. 

Nelle volte seguenti è entrato in piscina senza difficoltà. 

 

In generale: D. cerca l’interazione con i compagni, soprattutto con E. Nei momenti di gioco 

libero propone al compagno di giocare e di svolgere delle attività assieme a lui. 

03.02.20: Il compagno era malato, dunque in piscina l’intervento era in individuale. Anja e 

Luana, durante un momento di gioco libero e di conversazione stavano parlando “del mal 

di schiena”; D. entrando in relazione e nella conversazione riporta un suo vissuto 

personale. Racconta dell’incidente stradale avvenuto quando era piccolo, in cui la mamma 

a seguito dell’incidente aveva molto male alla schiena. Ci racconta anche di come stava 

durante la guarigione e di come si sentiva. In questo suo racconto emerge la 

comprensione delle sensazioni dell’operatrice e cerca anche di entrare in relazione con lei 

e la collega accogliendo quanto avvenuto, ponendo delle domande e portando un suo 

vissuto personale (es. chiede se prende delle medicine e se la aiutano).  
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Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

 

 

 

 

 

Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

 

 

 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina e 

osservazione 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

 

Non è presente.  

 

  

10.02.20: D. si esprime in modo corretto. A seguito di un grande traguardo, dove è riuscito 

ad andare nell’acqua alta senza l’aiuto dell’operatore (prima aveva paura e stava solo 

nell’acqua bassa), riferisce alle operatrici: “il bambino piccolo che c’è in me non c’è più” e 

dice di essere diventato grande.  

In generale: D. si esprime volentieri con i compagni e con gli operatori. Racconta i suoi 

vissuti e le sue emozioni (es. le discussioni con il fratello, le attività che svolgono, cosa 

avviene a scuola o nei weekend).  

 

17.02.20: D. ha iniziato a giocare con la cuffia, riempiendola e rovesciando l’acqua in testa. 

Il compagno vedendolo ha deciso di entrare in relazione con D. e di provare anche lui il 

gioco. I due grazie al momento di gioco libero sono riusciti ad entrare in relazione e a 

conversare assieme. Si cercavano a vicenda.  

In generale: D. si rivolge spontaneamente con i compagni. Cerca soprattutto la relazione 

con il suo compagno E. con cui condivide anche la passione per i dinosauri.  

 

17.02.20: Egli entrato in piscina è rimasto vicino al bordo ed è riuscito ad esplicitare che 

non voleva fare giochi ed esercizi. Grazie all’aiuto delle operatrici è riuscito a svolgere 

l’attività con Luana ed il compagno, in cui dovevano passarsi delle barchette e riuscire tutti 

assieme a farle arrivare a riva.  
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Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo:  

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

Osservazioni 

 

Diario gruppo 

piscina 

Osservazioni 

09.03.20: Egli ha chiesto l’aiuto in modo adeguato per indossare gli occhialini (anche in 

seguito quando si erano slacciati in piscina) ed anche per allacciarsi la giacca prima di 

andare a casa.  

 

In generale: Il linguaggio del corpo di D. è coerente con quanto sta dicendo. Ad esempio 

quando è preoccupato il volto si intristisce ed anche se inizialmente non lo esplicita lo si 

riesce a percepire.  

 

In generale: Con le operatrici riesce maggiormente a ricercare il contatto visivo, con i 

compagni alcune volte ha ancora bisogno dell’operatore che gli ricorda di guardare negli 

occhi l’interlocutore.  
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10.14 Allegato 14: Tabella osservativa di sintesi sulle abilità comunicative anno 2018/2019 Damiano  

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente griglia andrò a raccogliere le osservazioni e informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative che hanno 

sviluppato o che devono ancora sviluppare durante la presa a carico del CPE nell’anno 2018/19. 

 

 

Bambino: Damiano (nome inventato) 

 

Abilità sociali Anno / data 

osservazione 

Fonte / 

documenti 

Osservazioni 

È presente 

l’ecolalia? 

2018/19 Sintesi del  Non è presente l’ecolalia.  

Modo di esprimersi 

del bambino 

 

2018/19 

Sintesi del 

09.11.18  

e 

osservazione 

D. durante il pranzo a volte parla a bocca piena.  

Fatica a rispettare la turnazione del discorso e nei giochi a tavolino: alza la mano se 

vuole parlare, ma non riesce ad attendere il proprio turno.  

Il linguaggio risulta abbastanza fluido, forbito e descrittivo.  

Il volume della voce è squillante e il tono poco espressivo.  

Si rivolge 

spontaneamente ai 

compagni  

 

2018/19 

Sintesi del  

09.11.18 

 D. è supportato da un’agenda visiva per scandire la giornata, essa può diventare 

anche motivo di scambio con un compagno.  

ABILITÀ SOCIALI COMUNICATIVE Data raccolta dati: 28.04.20 

Osservazione delle abilità comunicative durante l’anno scolastico 2018/2019 
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Chiede 

aiuto/supporto in 

modo appropriato  

 

2018/19 

Sintesi del  

09.11.18 

e 

osservazione 

Manifesta curiosità di comprendere ed ha buone capacità ad interpellare l’altro per 

porre domande, nonostante possa risultare ripetitivo. 

Linguaggio del 

corpo: non verbale o 

espressioni facciali 

coerenti con quanto 

sta dicendo  

 

2019 

 

 

 

Sintesi del  

09.11.18 

e 

osservazione 

Mal comprende il linguaggio non verbale, ad esempio quando gli operatori lo 

riprendono nella situazione in cui non vuole cambiare attività.  

Attività piscina, esprime il terrore dell’acqua e lo si vede nel volto ed anche a livello 

corporeo, si irrigidisce.  

Ricerca il contatto 

visivo del 

compagno/operatore 

a cui si sta 

rivolgendo  
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10.15 Allegato 15: Tabella osservativa di sintesi sulle abilità relazionali anno 2018/2019 Damiano 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente griglia andrò raccogliere le osservazioni e informazioni sui bambini e le abilità sociali relazionali che hanno sviluppato o 

che devono ancora sviluppare durante la presa a carico del CPE nell’anno 2018/19 

 

 

Bambino:  Damiano (nome inventato) 

 

Abilità sociali Anno / data 

osservazione 

Fonte / 

documenti 

Osservazioni 

Riesce ad adeguare 

il comportamento in 

relazione al contesto 

 

2019 

 

Sintesi del 

09.11.18 e 

osservazioni 

Mostra interessi esclusivi: fatica a staccarsi da attività che piacciono a lui, ignora i segnali 

di stop degli operatori, e tende a decidere lui le attività da fare e appare molto rigido nelle 

sue convinzioni.  

Fatica molto nella gestione dell’attesa del proprio turno, sembra ignorare che ci siano dei 

turni da rispettare, per cui ancora interrompe senza chiedere il permesso. Introdotta la 

regola dell’alzata di mano, lui a quel punto ignora il fatto che debba avere il consenso di 

parlare. 

Cerca l’interazione 

sociale con i 

compagni 

 

2019 

Sintesi del 

09.11.18 e 

osservazioni 

 D. si è integrato bene nel gruppo e dimostra affettività nei confronti del compagno E. il 

quale ricambia. In generale non è molto ricercato dai compagni. Lui si riferisce spesso 

all’adulto, anche se sembra osservare ciò che accade attorno a lui.  

 

ABILITÀ SOCIALI RELAZIONALI Data raccolta dati: 30.04.20 

Osservazione delle abilità relazionali durante l’anno scolastico 2018/2019 



 

Lavoro di Tesi 

49 

Propone 

spontaneamente di 

giocare ad un 

compagno 

 

2019 

Sintesi del 

09.11.18 e 

osservazioni 

Si creano delle incomprensioni con i compagni rispetto alla condivisione dei giochi. 

Permane la difficoltà di entrare in relazione e condividere l’interazione con l’altro: D. parla 

di argomenti che preferisce, non nota l’interesse dei pari e prosegue nel suo monologo.   

Comprende le 

sensazioni/emozioni 

degli altri 

 Sintesi del 

09.11.18 e 

osservazioni 

Riesce a mostrare una certa empatia nei confronti di un operatore o un bambino quando 

dice che è stato poco bene o ammalato e verbalizza il suo desiderio che possa rimettersi 

presto (diventando subitamente insistente).  

 

La relazione con gli 

adulti 

 

 

 

2019 

 

Sintesi del 

09.11.18 e 

osservazioni 

 Felice di incontrare gli operatori, spesso si prodiga in saluti che non rispettano lo spazio 

interpersonale dell’altro: travolge, abbraccia e riempie di parole l’interlocutore che, 

sebbene abbia il piacere di accoglierlo, si trova a provare una certa sensazione di fastidio. 

Si riferisce in particolare all’adulto e ama colloquiare con esso. Preferisce interagire con 

l’adulto che con i pari. Pone molte domande dando la sensazione che non gli interessi la 

risposta che riceve (dunque senza fini di scambio e comunicativi).  

Il bambino talvolta fraintende l’interazione altrui e quindi in alcuni momenti, in risposta a 

delle osservazioni o delle normative da parte dell’adulto, reagisce risentendosi oltremodo. 

Ciò mette gli operatori nella condizione di “soppesare” le parole che utilizzano poiché uno 

degli obiettivi è di creare con lui una relazione di fiducia e non persecutoria.  

 

10.16 Allegato 16: Tabella osservativa di inizio presa a carico di Enrico 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sul bambino e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

mostra al momento della segnalazione e l’inizio di presa carico al CPE. Tutte le informazioni raccolte derivano dal “cardex”, dai rapporti e dalle 

osservazioni svolte nei servizi (SMP, UNIS, ecc.). Per motivi di segreto professionale non posso allegare i documenti. 
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Info:  

All’interno della seguente tabella verranno inserite le informazioni inerenti E. prima della presa a carico CPE e durante l’inizio di presa a carico. 

• Il cardex è il documento dove vi sono tutte le informazioni del bambino (anamnesi, anamnesi remota, sintesi, bilanci, aggiornamenti,  test 

psicologici, bilanci,..) 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

Abilità relazionali: 

 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

 

 

Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

 

Cardex 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardex 

 

 

 

 

  

Vi sono momenti di isolamento e difficoltà relazionali. 

 Nel gruppo classe si osservano momenti in cui si isola e mette in atto stereotipie del corpo 

(ruota su sé stesso, guardando in alto). 

Nel complesso l’interazione è piacevole, spesso il divertimento è condiviso, ed è molto 

attivo a coinvolgere l’interlocutore, la mamma, la docente. È più evidente la difficoltà a 

relazionarsi in un contesto di gruppo con i coetanei (se è un gioco strutturato ed 

organizzato riesce a partecipare, ma nel momento di igoco libero non riesce a partecipare 

al gioco condiviso. Non riesce ad inserirsi. 

 

Sono presenti comportamenti atipici ed un’eccessiva reattività emotiva: piange spesso e si 

scusa per i minimi problemi e frustrazioni. Raramente si arrabbia e tende a mortificarsi 

piangendo. Vi è una notevole frenesia motoria con impulsività, che condizionano tutte le 

Abilità sociali  Anno scolastico: Segnalazione e Inizio di presa a carico (09.2018) 

Bambino: Enrico (nome inventato) Attività: Osservazione in entrata 
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Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

Comprende le sensazioni 

/emozioni degli altri 

 

 

 

 

Cardex 

 

 

 

 

sue azioni. Passa rapidamente da un gioco all’altro, va contenuto perché mantenga 

l’attenzione. 

 

Vi sono delle difficoltà ad interagire spontaneamente con i coetanei, ed emerge dunque 

anche la difficoltà a proporre spontaneamente un gioco.  

 

 

  

Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardex 

 

 

 

Cardex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel rapporto in individuale non è presente l’ecolalia, ma nel contesto gruppale spesso 

pone domande decontestualizzate e bizzarre all’insegnante, ripetendole più volte anche se 

lei ha risposto.  

 

Comprende le consegne ed anche le verbalizzazioni complesse.  Il suo italiano non è 

adeguato all’età, ma è arrivato da due anni in Ticino dunque è più che soddisfacente.  Ha 

un lessico limitato, ma la frase è strutturata, quasi sempre comprensibile. Volume spesso 

troppo alto. È possibile avere una breve conversazione e in diversi momenti è reciproco, 

ponendo domande all’interlocutore, chiedendo la sua attenzione per mostrare e 

condividere. Vi sono momento in cui non riesce a rimanere su un argomento condiviso. 
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Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

 

Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo: 

 

 

Cardex 

 

 

 

 

 

 

Cardex 

 

 

 

 

 

Cardex 

Avendo una notevole frenesia motoria con impulsività, egli fatica a mantenere l’attenzione 

e talvolta è lui stesso a chiedere aiuto perché non riesce nell’attività.  

 

 

 

 

 

Il viso di E. è molto espressivo, a volte in modo eccessivo e non ben modulato, ma le sue 

espressioni sono perlopiù dirette all’altro. Utilizza in modo spontaneo gesti simbolici del 

“saluto” e “dell’OK”.  Inoltre per mostrare qualcosa ed orientare l’attenzione dell’altro, indica 

ma senza coordinare lo sguardo. 

 

 

Il contatto dello sguardo e la ricerca del contatto visivo sono limitate, già evitante al 

momento del saluto. All’asilo si può osservare E. che “sposta” fisicamente un compagno 

dall’altalena senza guardarlo, come se fosse un oggetto.  
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10.17 Allegato 17: Tabella osservativa attività Lego® 2019/2020 Enrico 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

hanno sviluppato o che devono ancora sviluppare durante l’attività di Lego Therapy® svolta al Centro Psico Educativo di Gerra Piano. Tutte le 

informazioni raccolte derivano dal diario giornaliero e dalle osservazioni svolte durante l’attività. Per motivi di segreto p rofessionale non posso 

allegare i documenti. 

 

Info: L’attività Lego® è iniziata per E. nell’anno 2019/2020 

• È il primo anno di Lego® per ED 

• Dal 4.11.2019 fino a natale E. ha svolto pattinaggio con la scuola dunque non ha svolto la Lego® fino al 13.1.2020 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

Abilità relazionali: 

 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

Osservazione 

gruppo 

 

 

 

Rapporto decorso 

Osservazioni gruppo  

 

 

 

13.01.20 quinta seduta: E. e D sono in relazione. Durante il momento libero giocano 

assieme attraverso un gioco simbolico 

10.2.2020 settima seduta: Globalmente mattinata tranquilla. Qualche problema per la 

scelta dei ruoli ma riescono a trovare delle soluzioni autonomamente.  

 

In generale: E. si è mostrato fin da subito molto attento, attivo e partecipe nello 

svolgimento dell’attività. 

23.09.19 prima seduta: Buona la gestione di momenti di frustrazione.   

Abilità sociali  Anno scolastico: 2019/2020 

Bambino: Enrico (nome inventato) Attività: Lego Therapy® 



 

Lavoro di Tesi 

54 

 

 

 

 

 

 

Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

 

Comprende le sensazioni 

/emozioni degli altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni gruppo 

 

 

 

Osservazioni gruppo 

30.9.2019 seconda seduta: Buona collaborazione nel primo compito di suddivisione dei 

pezzi: E. ed il compagno si aiutano a vicenda. Anche nella scelta dei ruoli riescono a 

trovare dei compromessi. 

7.10.2019 terza seduta: Qualche difficoltà nella scelta dei ruoli e nella comunicazione tra i 

due: E. riesce a rinunciare al ruolo e accetta di iniziare facendo l’ingegnare. 

 

17.02.20 ottava seduta: Oggi si è svolta l’attività gioco libero con i set costruiti. E e D 

giocano bene insieme. Il compagno tende ad escludere E. dal gioco. Egli invece cerca 

l’interazione con D. Cerca strategie per far interagire i suoi personaggi con quelli di D. 

 

20.1.2020 sesta seduta: Fatica di D. nel mettersi d’accordo per i ruoli. E. rinuncia al suo 

ruolo per il compagno. 

 

Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

 

 

 

 

Osservazioni gruppo 

 

 

Osservazioni gruppo 

 

 

 

 

 

 

21.10.2019 quarta seduta: Si nota una leggera ecolalia in E (ripete quello che gli 

suggerisce Marco - operatore) 

 

23.09.19 prima seduta: Presenza di frasi bizzarre (“Mi licenzio” quando perde la pazienza). 

21.10.2019 quarta seduta: Lieve calo di E. durante il ruolo di ingegnere: non descrive i 

pezzi e si limita a farli vedere sul libretto. 
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Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto decorso 

 

 

 

 

 

 

 

Osservazioni gruppo 

27.1.2020 settima seduta: Riesce ad esprimere di fare fatica in quanto gli bruciano gli 

occhi. Riesce a comunicare in modo adeguato il suo malessere. 

09.03.20 nona seduta: E. appare un po’ spazientito e dice di essere arrabbiato con D. 

perché non ascolta le indicazioni (anche E però non riesce a gestire bene il suo ruolo di 

ingegnere, fornisce poche indicazioni tali da non far capire bene a D dove montare i pezzi). 

 

 

 

In generale: E. nonostante vi siano momenti in cui fatica maggiormente a gestire la 

frustrazione, non esita a chiedere aiuto all’adulto e a verbalizzare quando qualcosa non va.  

 

 

 

 

 

 

21.10.19 quarta seduta: Entrambi molto impegnati. Buono il contatto visivo e le interazioni. 
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10.18 Allegato 18: Tabella osservativa attività del mercoledì 2019/2020 Enrico 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

hanno sviluppato o che devono ancora sviluppare durante l’attività “storie sociali” (nella quale vengono svolte uscite, momenti di disegno e 

momenti di gioco livero) svolta al Centro Psico Educativo di Gerra Piano. Tutte le informazioni raccolte derivano dal diario giornaliero e dalle 

osservazioni svolte durante l’attività. Per motivi di segreto professionale non posso allegare i documenti. 

 

Osservazioni: 

• La bugia di cortesia: “Discriminare tra il dire il falso di proposito per un tornaconto personale (ad esempio non essere sgridati) o, viceversa, 

per non ferire i sentimenti altrui” (Rosati & Urbinati, Allenare le abilità socio-pragmatiche. Storie illustrate per bambini con disturbi dello 

spettro autistico e altri deficit di comunicazione, 2016).  

• Far finta: “Discriminare fra un azione eseguita sul serio e una effettuata per gioco, per scherzo o per simulazione ” (Rosati & Urbinati, 

Allenare le abilità socio-pragmatiche. Storie illustrate per bambini con disturbi dello spettro autistico e altri deficit di comunicazione, 2016). 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

Abilità relazionali: 

 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

 

Diario gruppo GAS 

 

 

 

 

 

 

  

25.09.19: Durante il gioco libero E. gioca insieme ad Em. Collaborando. Si aiutano a 

vicenda e comunicano.  Durante il momento disegno E. disegna lui e la sua compagna che 

giocano assieme. I due bambini durante questa attività interagiscono molto.  

09.10.10: E. interagisce con il suo compagno chiedendogli se gli piace il suo disegno.  

18.12.19: Viene fatta un’uscita al centro commerciale di Tenero, E. con i compagni e gli 

adulti riesce ad entrare in relazione in modo adeguato e positivo. 

Abilità sociali  Anno scolastico: 2019/2020 

Bambino: Enrico (nome inventato) Attività: Attività del mercoledì: storie sociali, disegno e uscite 
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Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

Comprende le sensazioni 

/emozioni degli altri 

 

 

Osservazioni 

 

Osservazioni 

 

 

 

 

Osservazioni 

 

 

Diario gruppo GAS 

 

Osservazioni 

In generale: E. risulta in grado di stabilire una relazione di fiducia con l’adulto, la quale gli 

permette di mediare in modo altrettanto funzionale le interazioni con i compagni 

In generale: E. partecipa a questi momenti in modo attivo, mostrandosi interessato alle 

tematiche trattate, portando le sue esperienze personali e mettendosi in gioco. Riesce ad 

adeguare il comportamento al contesto e a rispettare i turni per prendere parola. Vi è 

collaborazione con i compagni. 

 

In generale: E. entra in relazione con i compagni, egli durante i momenti di gioco libero 

propone a D. di giocare assieme a lui.  

 

25.09.20: E. cerca di assumere il ruolo dell’adulto cercando di aiutare D. che aveva delle 

difficoltà.  

In generale: mostra di comprendere quando un compagno non sta bene o ha bisogno di 

aiuto.  

 

Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo GAS 

 

Diario gruppo GAS 

 

 

 

 

 

 

 

Non è presente 

 

06.11.19: viene svolta un’uscita al bar. E. ha bisogno di maggiore supporto nel momento 

dell’ordinazione. Viene trattata la tematica del “far finta” durante il momento “storie sociali”, 

E. mostra di aver compreso la scenetta, ed assieme ai compagni creano delle scenette.  

27.11.19: Un compagno per sbaglio rompe il lego® di una compagna, E. reagisce 

spaventandosi e piangendo.  
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Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo: 

 

 

 

Osservazioni 

 

Osservazioni 

 

 

 

Diario Gruppo GAS 

 

 

 

Osservazione 

 

 

Diario gruppo GAS 

 

 

 

Osservazione 

4.12.19: Viene trattato il tema della bugia di cortesia, E. fatica a cogliere il senso della 

bugia di cortesia, per lui la bugia non è moralmente corretta.  

In generale: E. mostra un interesse ristretto verso i dinosauri di Jurassic Word, anche negli 

esempi delle scenette parla di dinosauri.  

Evoluzione: E. ora, davanti ad un modo di dire o ad una metafora, riesce un po’ di più a 

rendersi conto che gli sfugge qualcosa nella comprensione e quindi può richiederne la 

spiegazione.   

 

In generale: La tendenza durante il momento di gruppo è quella di rivolgersi 

spontaneamente agli operatori, vi è maggiore difficoltà nel rivolgersi spontaneamente con i 

compagni. Durante i momenti di gioco libero cerca l’interazione del compagno.  

 

In generale: E. chiede in modo appropriato l’aiuto da parte dell’operatore nei momenti in 

cui si trova in difficoltà.  

 

29.01.20: E. piange perché sente la mancanza del compagno che è a casa ammalato. Il 

linguaggio del corpo è coerente con la mancanza che verbalizza il bambino.  

 

 

In generale: Difficoltà nel contatto visivo, soprattutto con i compagni. Con il supporto degli 

adulti riesce a mantenere il contatto visivo per un certo tempo.  
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10.19 Allegato 19: Tabella osservativa attività piscina 2018/2019 Enrico 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

hanno sviluppato o che devono ancora sviluppare durante l’attività piscina svolta al Centro Psico Educativo di Gerra Piano. Tutte le informazioni 

raccolte derivano dal diario giornaliero e dalle osservazioni svolte durante l’attività. Per motivi di segreto professionale non posso allegare i 

documenti. 

 

Osservazioni generali:  

• In data 17.09.18 è stato il primo giorno dei gruppi CPE del nuovo anno scolastico. In questa data non è stata svolta l’attività piscina, ma 

l’osservazione iniziale viene inserita nella tabella.  Il 17.09.18 è il primo giorno di presa a carico CPE. 

• La sigla GIT è il Gruppo Infanzia Terapeutico nel quale è stato inserito E. nell’anno 2018/2019. 

 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

 

Abilità relazionali: 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo GIT 

 

 

Sintesi del 08.02.19 

 

 

 

 

  

17.09.18: Le interazioni tra i bambini erano limitate, vi è stato l’intervento degli operatori 

per stimolarli ad interagire. Sembra che E. non sia in grado di modularsi nella distanza 

relazionale con l’adulto.   

In generale: E. è per la maggior parte del tempo in relazione. Ha maggior fiducia in sé 

stesso e nei compagni.  

Abilità sociali  Anno scolastico: 2018/2019 

Bambino: Enrico (nome inventato) Attività: Piscina 
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Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

Comprende le sensazioni 

/emozioni degli altri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo GIT 

 

 

Sintesi del 08.02.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintesi del 08.02.19 

In generale (non solo in piscina): Nella relazione con i pari appare una tendenza del 

bambino a lasciarsi coinvolgere e a seguire tutto ciò che fanno gli altri, talvolta con 

un’incapacità a imporsi, soprattutto con D.  

 

17.09.18: al momento di entrare al CPE tutti i compagni entrano, mentre E. rimane 

nell’atrio con il cappellino abbassato, nascondendo il viso. 

 

E. fin da subito ha appressato l’attività piscina. Inizialmente entrava in piscina intimorito ma 

lo ha aiutato il suo amico immaginario pinguino. Attraverso questa figura gli operatori 

hanno potuto rassicurarlo ed aiutarlo a comprendere i vari momenti della mattinata. In 

seguito il suo amico era sempre meno presente e ha spostato l’interesse sul pinguino di 

gomma che lo aiuta nelle varie attività e permette agli operatori di entrare in relazione con 

lui attraverso il pinguino.  

E. partecipa alle varie attività con piacere.  

 

 

 

Sembrerebbe che E. si preoccupi oltremodo degli altri. 
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Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

 

 

Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo: 

 

 

 

 

 

 

Sintesi del 08.02.19 

 

 

Osservazione 

 

 

Sintesi del 08.02.19 

 

 

 

 

Diario gruppo GIT 

 

  

 

Non è presente. 

 

E. riesce ad esprimersi attraverso ad un mediatore, il pinguino. È molto legato a questo 

oggetto che ritrova sempre e riesce a salutare quando termina il momento in acqua.  

 

In generale E. si rivolge spontaneamente a D 

 

 

In generale (non solo in piscina): Nel rapporto con gli adulti E. cerca costanti 

rassicurazioni. Pone molte domande, spesso per avere risposte rispetto a “cosa succederà 

dopo?” o per ricevere conferme rispetto a sé stesso “va bene come faccio?”. Appare un 

importante bisogno di gratificazione.  

 

08.20.18: primo giorno di piscina, egli è visibilmente emozionato. Dopo un primo momento 

di chiusura si è aperto.  
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10.20 Allegato 20: Tabella osservativa attività piscina 2019/2020 Enrico 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente tabella andrò a raccogliere le osservazioni e le informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative e relazionali che 

hanno sviluppato o che devono ancora sviluppare durante l’attività piscina svolta al Centro Psico Educativo di Gerra Piano. Tutte le informazioni 

raccolte derivano dal diario giornaliero e dalle osservazioni svolte durante l’attività. Per motivi di segreto professionale non posso allegare i 

documenti. 

 

Osservazioni: 

• L’attività piscina durante l’anno scolastico 2019/2020 è iniziata a fine gennaio 2020 . Durante i mesi precedenti non era possibile svolgere 

l’attività. 

• Durante l’attività piscina sono in due bambini E. e D. gli altri bambini sono nel secondo gruppo piscina.  

• Il 09.03.20 è stata l’ultima lezione in piscina, in seguito abbiamo sospeso i gruppi a causa della pandemia. 

Abilità osservata Documento Osservazioni 

 

Abilità relazionali: 

Cerca l’interazione sociale 

con i compagni o gli 

operatori 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

Osservazione 

 

 

 

 

 

 

In generale: Cerca l’interazione con le operatrici, mostrando come nuota, cantando nuove 

canzoni inventate da lui o per mostrare loro come svolge gli esercizi.  

17.02.20: E. è entrato in piscina senza braccioli e ci ha mostrato di essere capace a 

nuotare, spiegandoci cosa fanno durante il corso piscina e che sono in 11 bambini. Nel 

momento in spogliatoio mentre si vestiva o svestiva parlava molto e raccontava le sue idee 

o di un programma tv con Anja. 

 

Abilità sociali  Anno scolastico: 2019/2020 

Bambino: Enrico (nome inventato) Attività: Piscina 
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Riesce ad adeguare il 

comportamento in relazione 

al contesto 

 

 

 

 

 

 

Propone spontaneamente 

di giocare ad un compagno 

 

 

Comprende le sensazioni/ 

emozioni degli altri 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

osservazione 

 

Osservazione 

 

 

 

20.01.20: Il comportamento è adeguato al contesto ed ha partecipato alle attività. 

27.01.20: È entrato in piscina e fin da subito ha iniziato a giocare con il pupazzetto del 

pinguino (un mediatore per lui). 

10.02.20: Partecipa bene all’attività del girotondo cantando e si diverte ad inventare una 

nuova canzone.  

09.03.20: E. all’interno delle attività era un po’ staccato e a volte oppositivo, forse il suo 

comportamento deriva dalle nuove informazioni sulle direttive da rispettare a causa del 

virus. 

 

In generale: Quando c’è un momento libero per giocare, cerca l’interazione con il 

compagno 

 

 

In generale: E. si preoccupa per i compagni, se D. si rattrista o si arrabbia cerca di 

comprendere perché e di avvicinarsi a lui.  

 

Abilità comunicative: 

 

È presente l’ecolalia? 

 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

 

In generale: Non è presente 
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Modo di esprimersi del 

bambino: 

 

 

 

 

 

Si rivolge spontaneamente 

ai compagni: 

 

 

 

Chiede aiuto/supporto in 

modo appropriato: 

 

 

 

Linguaggio del corpo: 

espressioni facciali coerenti 

con quanto sta dicendo:  

 

Ricerca il contatto visivo del 

compagno/operatore a cui 

si sta rivolgendo:  

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina e 

osservazione 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

 

 

Diario gruppo 

piscina 

E osservazione 

20.01.20: All’inizio dell’attività piscina parlava poco, ma con la mediazione dei pupazzi è 

migliorato e si è messo in gioco, sentendosi a suo agio e ha iniziato ad interloquire.  

27.01.20: Attraverso l’uso del mediatore (pupazzetto pinguino) ha iniziato ad esprimersi 

con Luana raccontandole una storia. È riuscito ad esprimere delle emozioni, come la 

tristezza così Luana, sempre attraverso il gioco, ha cercato di riportalo al suo stato d’animo 

iniziale.  

 

17.02.20: E. va a nuotare nell’acqua alta e cercava di convincere il compagno ad andare a 

giocare con lui. Vi è stato un momento ludico con la cuffia, i due bambini si divertivano a 

riempirla e rovesciarla in testa; E. cercava D. per condividere con lui il momento facendogli 

vedere come si mette la cuffia.  

 

27.01.20: E. chiede in modo adeguato se può avere il pupazzetto del pinguino, il quale era 

rimasto nel cassetto.  

17.02.20: Quando si trovava in spogliatoio con Anja E. ha chiesto in modo adeguato se 

poteva andare al bagno. 

 

10.02.20: Quando si esprime sembra preoccupato e ansioso, anche in viso.  

 

 

 

In generale: Quando E. entra in relazione con il compagno vi è un tentativo di cercarlo con 

lo sguardo. Non viene mantenuto a lungo ma è presente la ricerca del contatto oculare, 

soprattutto se deve richiamare la sua attenzione.  



 

Lavoro di Tesi 

65 

10.21 Allegato 21: Tabella osservativa di sintesi sulle abilità comunicative anno 2018/2019 Enrico 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente griglia andrò a raccogliere le osservazioni e informazioni sui bambini e le abilità sociali comunicative che hanno 

sviluppato o che devono ancora sviluppare durante la presa a carico del CPE. 

 

 

Bambino: Enrico (nome inventato) 

 

Abilità sociali Anno / data 

osservazione 

Fonte / 

documenti 

Osservazioni 

È presente 

l’ecolalia? 

2019 Sintesi del 

08.02.19 

Non è presente l’ecolalia.  

Modo di esprimersi 

del bambino 

 

2019 

Sintesi del 

08.02.19 

 Il linguaggio non risulta essere adeguato all’età, il lessico è limitato e la 

fonologia non è perfetta ma la struttura della frase appare comprensibile. Da 

sottolineare che il bambino è in Ticino da pochi anni e la sua lingua madre 

non è l’italiano. Il volume della voce è spesso alto, il tono appare espressivo.  

E. si riferisce all’adulto in maniera adeguata ed è possibile instaurare con lui 

brevi conversazioni.  

Rispetta la turnazione nel discorso: alza la mano se vuole parlare e riesce ad 

attendere il turno.  

ABILITÀ SOCIALI COMUNICATIVE Data raccolta dati: 28.04.20 

Osservazione delle abilità comunicative durante l’anno scolastico 2018/2019 
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Si osserva una certa rigidità di pensiero che spesso lo porta a focalizzarsi su 

un tema specifico, ma se stimolato a esplorare altri temi, accoglie ben 

volentieri il nuovo e mostra un’apertura.  

Interessi ristretti: pinguini, volatili (oche e galline), personaggi di Minecraft 

(recentemente meno), dinosauri di Jurassic Word. 

A scuola riportano che dall’inizio dell’anno mostra un linguaggio più fluido. 

Si rivolge 

spontaneamente ai 

compagni  

 

2019 

Sintesi del 

08.02.19 

Egli si relaziona costantemente con D, con il quale a volte si rivolge 

spontaneamente. 

E.  interagisce con i coetanei ma non sempre riesce a gestire i momenti di 

conflitto. Si lascia sopraffare dalle emozioni, perdendo la capacità di 

comunicare il suo disagio.  Nei primi mesi la sua tendenza era di reagire 

isolandosi giungendo talvolta al pianto.  

Chiede 

aiuto/supporto in 

modo appropriato  

 

2019 

 

Sintesi del 

08.02.19 

Nelle ultime settimane ha imparato a verbalizzare certi fastidi, come il volume 

elevato delle voci nella stanza e non solo a coprirsi le orecchie. 

E. durante il momento storie riesce a verbalizzare di avere paura in quel 

momento e anche quando viene chiesto di avvicinarsi alle foto, egli verbalizza 

di non riuscire ad avvicinarsi perché ha paura (attraverso l’aiuto dell’adulto, il 

quale gli offre delle strategie e dei consigli riesce ad affrontarla). 

Linguaggio del 

corpo: non verbale o 

espressioni facciali 

coerenti con quanto 

sta dicendo  

 

2019 

 

 

 

 

Sintesi del 

08.02.19  

Quando a paura si vede la tensione in viso, egli a volte si copre il volto con le 

mani o si allontana. All’inizio della presa a carico i rumori forti (urla dei 

bambini) disturbavano tanto E. che solerte si tappava le orecchie con le mani 

(capitava anche a scuola). Oggi non solo sembra tollerare i rumori ma quando 

prova fastidio lo verbalizza. 
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Ricerca il contatto 

visivo del 

compagno/operatore 

a cui si sta 

rivolgendo  

 

2019 

 

Sintesi del 

08.02.19 

Difficoltà in questo campo. Egli tende a distogliere lo sguardo quando 

conversa con l’interlocutore. Attraverso la mediazione dell’adulto riesce per 

un breve momento a ricercare il contatto visivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lavoro di Tesi 

68 

10.22 Allegato 22: Tabella osservativa di sintesi sulle abilità relazionali anno 2018/2019 Enrico 

Tabella di raccolta informazioni e osservazioni 

Attraverso la seguente griglia andrò raccogliere le osservazioni e informazioni sui bambini e le abilità sociali relazionali che hanno sviluppato o 

che devono ancora sviluppare durante la presa a carico del CPE.  

 

 

Bambino: Enrico (nome inventato) 

 

Abilità sociali Anno / data 

osservazione 

Fonte / 

documenti 

Osservazioni 

Riesce ad adeguare 

il comportamento in 

relazione al contesto 

 

2019 

Sintesi del 

08.02.19 

Comportamento adeguato al contesto. Mostra di voler partecipare attivamente alle attività. 

 

Cerca l’interazione 

sociale con i 

compagni 

 

2019 

Sintesi del 

08.02.19 

 Nella relazione con i pari appare una tendenza del bambino a lasciarsi coinvolgere e a 

seguire tutto ciò che fanno gli altri, talvolta con un’incapacità ad imporsi, soprattutto con D. 

In generale l’impressione è che abbia investito in maniera positiva sia i suoi compagni, sia 

gli adulti, dimostrando di provare piacere nello stare insieme.  

E. si relaziona costantemente con D. attraverso lunghi abbracci, i quali erano inizialmente 

ben graditi da E. Ad oggi invece, è anche lui che interagisce e cerca D. attraverso questa 

modalità, mostrando scarsa capacità nella gestione della distanza interpersonale.  

ABILITÀ SOCIALI RELAZIONALI Data raccolta dati: 28.04.20 

Osservazione delle abilità relazionali durante l’anno scolastico 2018/2019 
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Propone 

spontaneamente di 

giocare ad un 

compagno 

 

2019 

Sintesi del 

08.02.19 

Interagisce con i compagni, si è avvicinato a D. con il quale fanno delle attività.  

Comprende le 

sensazioni/emozioni 

degli altri 

 Sintesi del 

08.02.19 

Sembrerebbe che si preoccupi oltremodo per gli altri. 

Mostra di essere empatico verso i compagni, per esempio quando qualcuno di loro sta 

vivendo una situazione difficile durante la mattinata, s’interessa attivamente e cerca di 

rassicurare i compagni (forse perché è lui che deve essere rassicurato?).  

 

 

La relazione con gli 

adulti 

 

 

 

2019 

Sintesi del 

08.02.19 

 Cerca costanti rassicurazioni. Pone molte domande, spesso per avere risposte rispetto a 

cosa succede dopo o per ricevere delle conferme rispetto a sé stesso. Importante bisogno 

di gratificazione.  

Il bisogno di essere rassicurato da parte dell’adulto è costante, soprattutto nei momenti di 

forte emotività. L’adulto è quindi portato a contenerlo nei momenti in cui si agita e mostra 

un’instabilità derivata dalla gestione di emozioni intense.  
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10.23 Allegato 23: Attività della piscina al CPE di Luana Marchese De Maria 

ATTIVITÀ DELLA PISCINA AL CPE DI GERRA PIANO CON IL GAS (fu GRUPPO 
INFANZIA TERAPEUTICO) (GIT ora GAS) e in particolare con bambini autistici  

Luana Marchese De Maria educatrice CPE 

Il primo approccio con l’acqua nei bambini con caratteristiche dello Spettro 

Autistico è del tutto simile a quello di qualsiasi bambino: l’ambiente acquatico può 

spaventare, incuriosire, stupire, infastidire o scatenare immediatamente un profondo piacere. 

Alcuni bimbi manifestano immediatamente un forte interesse per l’acqua, accompagnato 

da una minore percezione del rischio rispetto ai coetanei a sviluppo tipico: possono 

letteralmente lanciarsi verso la piscina e una volta dentro l’acqua tentare subito di spostarsi 

autonomamente, noncuranti della profondità della piscina e della difficoltà a stare a galla, 

complice la necessità di evitare l’interazione con l’operatore che è accanto a lui. 

Altri al contrario possono essere fortemente spaventati dall’ambiente acquatico, che 

appare del tutto diverso rispetto ai luoghi nei quali si svolge la propria vita quotidiana. In questo 

caso giocano un ruolo essenziale anche le caratteristiche sensoriali del bambino: 

se l’ambiente è affollato, rumoroso (nelle piscine c’è spesso anche un fastidioso rimbombo 

acustico), la temperatura dell’acqua non è adatta alle esigenze del bambino o egli prova un 

particolare fastidio nel percepire la sensazione di “bagnato” o “umido”, sarà necessario 

svolgere un preliminare lavoro di desensibilizzazione, per permettergli di superare il 

fastidio che prova di fronte a specifici stimoli sensoriali. 

Prima di entrare in piscina cerchiamo di stabilire un contatto graduale con l'acqua. 

Sediamoci accanto al bambino sul bordo e muoviamo le gambe che sono immerse dal 

ginocchio in giù. Cerchiamo di modulare il movimento delle proprie gambe con maggiore o 

minore intensità facendo da modello, sollecitiamo l'imitazione nel bimbo e se necessario 

guidiamolo a fare gli stessi movimenti. 

In seguito, immergiamo le mani e a giochiamo con l'acqua producendo schizzi e spruzzi; anche 

in questo caso cerchiamo di sollecitare l'imitazione da parte del bambino. Quindi 

entriamo in acqua, prendiamo in braccio il bambino e gradualmente immergiamolo; una volta 

abituati alla nuova temperatura il primo obiettivo è divertirsi insieme: possiamo 

effettuare dei "salti" nell'acqua, movimenti ondulatori e vere e proprie rotazioni circolari in cui 

entrambi distendiamo il proprio braccio producendo alcune onde. 

In alternativa si può spostare l'attenzione del bambino su oggetti interessanti, 

come per esempio pesciolini in grado di riempirsi d'acqua e poi spruzzarla all'esterno. 

Per i bimbi più spaventati di solito risulta rilassante poter mettere la mano sotto la fontanella 

d'acqua e sentirla scorrere. Se motivati alla ripetizione della sequenza di gioco, possiamo 

suggerire "Pronti, partenza..." e aspettare che il bambino dica "Via" per far uscire l'acqua dal 

pesciolino, eventualmente suggerendolo a bassa voce. 

A questo punto possiamo effettuare insieme i primi spostamenti all'interno della 

piscinetta, esplorando l'ambiente circostante. Nella scelta delle prima attività da svolgere in 

piscina giocano un ruolo fondamentale le preferenze del bimbo. Cerchiamo di capire 

immediatamente le esigenze del bambino e adattiamo il nostro comportamento alle sue 

caratteristiche. 
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