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eLab-PRO è un ambiente online che rende immediatamente disponibili materiali utili per la 
tua professione (test, griglie di valutazione, attività, esercizi) scaricabili gratuitamente. Tutte 
le proposte sono state selezionate dalla Ricerca&Sviluppo Erickson e sono basate su evidenze 
scientifiche.

QUI SOTTO PUOI TROVARE ALCUNI DEI TITOLI DA CUI SONO STATI TRATTI I MATERIALI.

Sempre più frequentemente, nell’analisi scienti� ca dell’autismo 
si fa risalire il de� cit interpersonale e comunicativo di queste 
persone a una mancata comprensione degli stati mentali 

propri e altrui. Essi avrebbero un de� cit nella «teoria della mente» 
e cioè nell’abilità di inferire gli stati mentali degli altri, vale a dire 
i pensieri, opinioni, desideri, emozioni e così via, e nell’abilità di 
usare tali informazioni per interpretare ciò che gli altri dicono, 
dando signi� cato e prevedendo il loro comportamento.
Il testo entra nel vivo della pratica didattica, con schede per 
insegnare il riconoscimento di emozioni, la comprensione del-
le conoscenze possedute dall’interlocutore e lo sviluppo 
del gioco simbolico. La struttura a schede di semplice 
consultazione, la chiarezza del linguaggio utilizzato e il 
solido supporto scienti� co della teoria di partenza fanno 
di questo manuale uno strumento interessante e innova-
tivo per insegnare, migliorare o rafforzare la dimensione 
cognitiva-interpersonale nei soggetti autistici con un’età 
verbale uguale o superiore ai 5 anni.

Contenuti: Insegnare le emozioni – Insegnare gli stati informati-
vi – Sviluppare il gioco del fare � nta – Sviluppi futuri – Esempi di 
schede di registrazione
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Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen 
e Julie Hadwin

TEORIA DELLA MENTE 
E AUTISMO

Insegnare a comprendere gli stati psichici dell’altro
usare tali informazioni per interpretare ciò che gli altri dicono, 

le conoscenze possedute dall’interlocutore e lo sviluppo 

€ 22,50
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Questo libro è stato pensato specificamente per rispon-
dere ai bisogni di salute e sicurezza dei soggetti da 5 
a 18 anni con disturbi dello spettro autistico e altri 

bisogni educativi speciali. Attraverso un’originale combinazione 
di schede-guida e attività di facile comprensione, esso aiuterà 
a ridurre la paura e la resistenza dei bambini/ragazzi 
riguardo alle questioni dell’igiene, della cura della pro-
pria salute, della pubertà, ecc. 

Il programma si suddivide in 7 unità:

• Igiene
• Salute
• Pudore
• Crescita e sviluppo
• Mestruazioni
• Toccare e sicurezza personale
• Masturbazione.

Pensato per fornire ai soggetti con autismo e 
altre disabilità le informazioni e le competenze 
necessarie per condurre una vita sana e priva 
di rischi, Laboratorio autonomia nell’autismo permette 
di insegnare numerose ed essenziali abilità, come:

• lavarsi, farsi tagliare i capelli, pettinarsi, usare i sanitari;
• mangiare cibi sani, riconoscere e comunicare il malessere fisico;
• avere senso del pudore e riconoscere i comportamenti inap-

propriati;
• conoscere il proprio corpo e i suoi cambiamenti durante lo 

sviluppo.

a ridurre la paura e la resistenza dei bambini/ragazzi 
riguardo alle questioni dell’igiene, della cura della pro- UNITÀ 6 Creare schede domandae risposta sulla sicurezza personale

L e schede domanda e risposta che seguono possono essere usate nelle discussioni di gruppo 

o nell’insegnamento individuale. Generalmente le realizzo sotto forma di flashcard, con la 

domanda su un lato e la risposta sull’altro. Raccomando di creare le schede utilizzando aiuti 

visivi come fotografie, immagini e simboli. 

esempi di domande e risposte sulla sicurezza personale1. Dove posso toccare le persone?
Risposta: di solito va bene toccarle sulle mani, sulla schiena, sulla spalla e sulle braccia.2. Dove posso toccarmi le persone? 

Risposta: di solito va bene toccarle sulle mani, sulla schiena, sulla spalla e sulle braccia.3. Dove non devo mai toccare le persone?Risposta: non tocco mai le persone nelle loro parti private.
4. Dove non devono mai toccarmi le persone?Risposta: le persone non devono mai toccarmi nelle mie parti private, anche quando sono vestito.5. Che cosa devo fare se qualcuno mi tocca nelle mie parti private? Risposta: di solito va bene toccarle sulle mani, sulla schiena, sulla spalla e sulle braccia.6. Che cosa devo fare se qualcuno cerca di farmi del male o 
mi fa del male?

Risposta: devo dire subito alla mamma, al papà e all’insegnante che qualcuno mi ha fatto del 

male e fargli vedere dove mi ha fatto del male.

7. Chi posso baciare?
Risposte: va bene baciare sulla guancia i miei genitori, i nonni, i miei fratelli, le mie sorelle e 

altre persone della famiglia. Non va bene baciare i compagni di scuola, gli amici e gli altri adulti.
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UNITÀ 1 Dobbiamo fare il bagno o la doccia

✔ Dobbiamo lavare il nostro corpo tutti i giorni.
✔ Per lavarsi, la maggior parte delle persone fa il bagno o la 

doccia. 

✔ Le persone solitamente fanno il bagno o la doccia al mattino 
o prima di andare a letto.

✔ ogni giorno i nostri corpi sudano e si sporcano. A volte i no-
stri corpi hanno un cattivo odore. È importante fare il bagno 
o la doccia per essere puliti e avere un buon odore.✔ Quando faccio il bagno o la doccia uso acqua calda e pulita e 

sapone. Devo lavare ogni parte del mio corpo con il sapone e 
poi risciacquarmi con acqua calda e pulita. Quando mi lavo 
posso usare una spugna.

✔ Mi bagno i capelli e li lavo con lo shampoo. Metto un po’ 
di shampoo sulla testa e mi insapono tutti i capelli. Poi li 
risciacquo finché lo shampoo è andato tutto via.✔ Quando ho finito di lavarmi e risciacquarmi, esco dalla vasca 
o dalla doccia e mi asciugo con un telo di spugna o con l’ac-
cappatoio.

✔ Devo indossare biancheria e abiti puliti. Se sto per andare a 
letto devo mettere un pigiama pulito.

SCHEDA 4

SArò brAvo A LAvArMI tUttI I GIornI.
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Mary Wrobel

LABORATORIO 
AUTONOMIA NELL’AUTISMO

Igiene, salute e sessualità

€ 18,50

Questo manuale contiene una raccolta di attività pratiche per inse-
gnare a giocare e a rapportarsi con un bambino autistico o con altri 
disturbi generalizzati dello sviluppo. 
Lo scopo del libro è quello di suggerire delle idee concrete che 
favoriscano lo sviluppo di abilità di relazione intersoggettiva — 
attenzione congiunta, imitazione, scambio di turni nelle interazioni 
sociali, ecc. — partendo sempre dalla convinzione che le tre aree 
di deficit (sociale, linguistica e cognitiva) tipiche dell’autismo e 
delle gravi difficoltà di relazione siano connesse fra loro in modo 
circolare, inf luenzandosi a vicenda.
Attraverso questo lavoro — nato da anni di esperienza di trattamen-
to e educazione con bambini in difficoltà — insegnanti, terapisti 
e soprattutto genitori potranno apprendere dei principi pratici per 
valutare le abilità del bambino, e riceveranno un valido aiuto per 
realizzare dei giochi che, opportunamente strutturati e inseriti in 
un più generale programma di intervento (a scuola, a casa, nei centri 
educativi), permetteranno di raggiungere mete importanti per la 
qualità della vita di questi bambini e dei loro familiari.

Cesarina Xaiz
Psicomotricista e terapista della famiglia, lavora dal 1983 con bambini autistici 
o colpiti da gravi disturbi della comunicazione. Ha lavorato per anni presso il 
Centro Territoriale Riabilitativo (Ctr) dell’Ospedale S. Paolo – Università degli 
Studi di Milano. 

Enrico Micheli
Psicologo e psicoterapeuta, dal 1983 al 2000 è stato responsabile del Ctr dell’O-
spedale S. Paolo – Università degli Studi di Milano. Si è formato all’approccio 
cognitivo-comportamentale ed è stato docente e supervisore dell’AIAMC (As-
sociazione Italiana Analisi e Modificazione del Comportamento). Nel campo 
dell’autismo, è stato tra i primi in Italia a introdurre aggiornate conoscenze sulle 
origini organiche di tale disturbo e a diffondere l’approccio educativo.

Cesarina Xaiz e Enrico Micheli

Gioco  
e interazione sociale 
nell’autismo
Cento idee per favorire 
lo sviluppo dell’intersoggettività
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€ 20,00

Sviluppare le abilità di relazione e la comprensione sociale di 
bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico è un 
obiettivo condiviso da genitori e carer, terapeuti del linguag-

gio, psicologi, assistenti sociali e insegnanti.
Le storie sociali, brevi racconti scritti speci� camente per aiutare 
bambini o adolescenti con disturbi dello spettro autistico a capire 
come funziona il loro mondo sociale e a imparare come ci si deve 
comportare nei rapporti interpersonali, sono uno strumento 
semplice e molto utilizzato che permette al ragazzo di rice-
vere informazioni chiare, concise e accurate su quello che 
sta accadendo in una particolare situazione sociale, 
di capire perché sta accadendo e quale può essere il 
comportamento corretto da adottare.
Questo libro, nato dalla pluriennale esperienza nel 
campo dell’autrice, è una guida pratica che spiega 
nel dettaglio come inventare nuove storie sociali da 
sottoporre a bambini e adolescenti con autismo. Ri-
porta alcuni esempi di storie che sono state utilizzate 
con successo, oltre che schede dalle quali partire per 
crearne di nuove. Ogni storia prende spunto da situazioni di vita 
reale, e spiega come ci si deve comportare in situazioni simili. 
L’ultima parte del volume fornisce inoltre indicazioni e materiali 
necessari a chi volesse attuare dei corsi di formazione all’uso delle 
storie sociali.

Contenuti: Scrivere una storia sociale • Tipi di frasi da utilizzare 
• Presentare la storia al bambino • Blocchi nello scrivere le storie 
sociali • Storie avanzate • Sempre più creativi! • Esempi di storie 
• Fare formazione sulle storie sociali • Materiali per la formazione
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Caroline Smith

STORIE
SOCIALI PER 
L’AUTISMO

Sviluppare le competenze 
interpersonali e le abilità sociali

38 ◆ Storie sociali per l’autismo

3-5
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La storia di Jimmy:i bidoni delle immondizie(Jimmy aveva 5 anni quando questa storia è stata scritta.
Era ossessionato dal bisogno di svuotare bidoni e secchi delle immondizie).

Ci sono tanti bidoni molto diversi fra loro.

Jimmy vede i bidoni a casa,a scuola, per strada.
Jimmy vede bidoni in molti posti.I bidoni per le immondizie sono per le cose che la gente non vuole più:cose bagnate, che puzzano, mollicce, taglienti, un sacco di cose sporche.

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per evitare che i bambini 
le tocchino.
Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenere la casa ordinata.
Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenere la casa pulita.
È una buona cosa mettere le cose nei bidoni.Va bene che un bidone sia pieno.Agli adulti piace svuotare i bidoni.

Ci sono tanti bidoni molto diversi fra loro.

(continua)

sta accadendo in una particolare situazione sociale, 
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Jimmy vede bidoni in molti posti.I bidoni per le immondizie sono per le cose che la gente non vuole più:cose bagnate, che puzzano, mollicce, taglienti, un sacco di cose sporche.

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per evitare che i bambini 
le tocchino.
Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenere la casa 

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenere la casa 

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenerordinata.
Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenere la casa pulita.
tenere la casa pulita.
tener
È una buona cosa mettere le cose nei bidoni.Va bene che un bidone sia pieno.Agli adulti piace svuotare i bidoni.

Esempi di storie   ◆  39 
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Gli adulti sono tristi quando i bambini tirano fuori le cose dai bidoni.
Cercherò di non guardare dentro ai bidoni.Cercherò di non toccare le cose che ci sono nei bidoni.Sono un bravo bambino.

La storia di Jimmy:i bidoni delle immondizie
(continua)

€ 17,50

Sara Rosati e Norma Urbinati

ALLENARE LE ABILITÀ
SOCIO-PRAGMATICHE
Storie illustrate per bambini con disturbi
dello spettro autistico e altri deficit di comunicazione 

Tra le patologie dell’età evolutiva si individua il disturbo 
socio-pragmatico del linguaggio che può essere carat-
terizzato da una buona competenza lessicale e morfo-

sintattica ma da difficoltà a comprendere situazioni in cui il 
linguaggio può essere ambiguo. Per coloro che si occupano 
di disturbi del linguaggio in età evolutiva, e più in generale di 
disturbi dello sviluppo, le difficoltà di certi bambini e ragazzi 
con espressioni linguistiche «non letterali» sono ben note e 
riscontrabili sia nella lingua parlata che in quella 
scritta. Allenare le abilità socio-pragmatiche è un 
utile strumento operativo per:

• favorire lo sviluppo delle competenze men-
talistiche e pragmatiche nei bambini dai 6 
ai 12 anni;

• sviluppare maggiori capacità comunicative 
e della cognizione sociale;

• lavorare in modo particolare sulla com-
prensione delle intenzioni del parlante e 
sull’uso delle espressioni linguistiche non 
letterali. 

Il libro è strutturato in due parti, nella prima 
si offre un quadro teorico generale, la seconda è dedicata alla 
presentazione di numerose schede operative, suddivise per 
livelli di difficoltà e illustrate con vignette colorate, pensate 
per catturare l’attenzione del bambino.  
Il libro si caratterizza per l’immediata facilità d’uso, offrendo 
all’operatore materiale utile sia da integrare in un contesto 
terapeutico più ampio sia in un percorso didattico, da svol-
gere individualmente o in piccoli gruppi. 

riscontrabili sia nella lingua parlata che in quella 
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Automobile (Ironia/Sarcasmo)
L’AUTOMOBILE DELL’ASINELLO È VERAMENTE SPORCA.
QUANDO L’ORSETTO LA VEDE, ESCLAMA: «COME È PULITA LA TUA 
MACCHINA!».

È VERO QUELLO CHE DICE L’ORSETTO?

COSA INTENDE DIRE VERAMENTE?

COME È PULITA LA TUA MACCHINA!• favorire lo sviluppo delle competenze men-

© 2016, Rosati e Urbinati, Allenare le abilità socio-pragmatiche, Trento, Erickson

È VERO QUELLO CHE DICE L’ORSETTO?

COSA INTENDE DIRE VERAMENTE?
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Albero di Natale (Ironia/Sarcasmo)VOLENDO FARSI BELLA PER UNA FESTA, LA SCIMMIETTA SI È TUTTA 
INGIOIELLATA, MA HA UN PO’ ESAGERATO. QUANDO INCONTRA 
DUE SUE AMICHE, CHIEDE LORO UN PARERE SUL SUO ASPETTO: 
«COME STO?».LE AMICHE RISPONDONO: «EHM BENE… COME UN ALBERO DI 
NATALE!».

LE DUE AMICHE PENSANO CHE LA SCIMMIETTA SIA BELLA?

PERCHÉ DICONO COSÌ?

EHM BENE...COME UN ALBERO DI NATALE!

COME STO?

€ 19,50
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Sara Rosati e Norma Urbinati
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Vestito (Bugia di cortesia)

NONNA SCIMMIA HA CUCITO UN VESTITO
 ROSA PER LA SUA 

NIPOTINA, MA HA DIMENTICATO CHE A LEI IL RO
SA NON PIACE. 

QUANDO LA NONNA CHIEDE ALLA SCIMMIETTA: «TI 
PIACE IL 

VESTITO
 CHE HO CUCITO PER TE?», LE

I RISPONDE: «GRAZIE 

NONNA, È PRO
PRIO

 COME LO VOLEVO IO…» E INTANTO PENSA: 

«IO ODIO IL RO
SA!».

È VERO QUELLO CHE DICE LA SCIMMIETTA?

PERCHÉ LA SCIMMIETTA DICE COSÌ?

GRAZIE 

NONNA, 

È PROPRIO 

COME LO

 VOLEVO IO...

TI PIACE IL 

VESTITO CHE HO 

CUCITO PER TE?

IO 

ODIO IL 

ROSA...

QUANDO LA NONNA CHIEDE ALLA SCIMMIETTA: «TI 
PIACE IL 

VESTITO
 CHE HO CUCITO PER TE?», LE

I RISPONDE: «GRAZIE 

NONNA, È PRO
PRIO

 COME LO VOLEVO IO…» E INTANTO PENSA: 

È VERO QUELLO CHE DICE LA SCIMMIETTA?

PERCHÉ LA SCIMMIETTA DICE COSÌ?

CUCITO PER TE?

(Bugia di cortesia)

NONNA SCIMMIA HA CUCITO UN VESTITO
 ROSA PER LA SUA 

NIPOTINA, MA HA DIMENTICATO CHE A LEI IL RO
SA NON PIACE. 

QUANDO LA NONNA CHIEDE ALLA SCIMMIETTA: «TI 
PIACE IL 

VESTITO
 CHE HO CUCITO PER TE?», LE

I RISPONDE: «GRAZIE 

NONNA, È PRO
PRIO

 COME LO VOLEVO IO…» E INTANTO PENSA: 

È VERO QUELLO CHE DICE LA SCIMMIETTA?

PERCHÉ LA SCIMMIETTA DICE COSÌ?

NONNA SCIMMIA HA CUCITO UN VESTITO
 ROSA PER LA SUA 

NIPOTINA, MA HA DIMENTICATO CHE A LEI IL RO
SA NON PIACE. 
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Disegno (Bugia di cortesia)
IL TOPOLINO STA 

FACENDO UN 

DISEGNO PER LA 

MAESTRA, MA LUI 

NON È BRAVO A 

DISEGNARE.

È VERO QUELLO CHE DICE LA MAESTRA?

PERCHÉ LA MAESTRA DICE COSÌ?

QUANDO IL 

TOPOLINO DICE: 

«MAESTRA, COME 

È VENUTO IL MIO 

DISEGNO?», 

LA MAESTRA 

RISPONDE: «È 

MOLTO BELLO, 

SEI STATO 

BRAVISSIMO!».

MAESTRA, 

COM’È VENUTO 

IL MIO DISEGNO?

È MOLTO BELLO, 

SEI STATO 

BRAVISSIMO!
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(Bugia di cortesia)
IL TOPOLINO STA 

FACENDO UN 

DISEGNO PER LA 

MAESTRA, MA LUI 

NON È BRAVO A 

DISEGNARE.

È VERO QUELLO CHE DICE LA MAESTRA?

PERCHÉ LA MAESTRA DICE COSÌ?

QUANDO IL 

TOPOLINO DICE: 

«MAESTRA, COME 

È VENUTO IL MIO 

DISEGNO?», 

LA MAESTRA 

RISPONDE: «È 

MOLTO BELLO, 

SEI STATO 

BRAVISSIMO!».

È MOLTO BELLO, 

È MOLTO BELLO, 

È MOLTO BELLO, 

È MOLTO BELLO, 

È MOLTO BELLO, 

SEI STATO 

BRAVISSIMO!
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Pecorella (Apparenza/Realtà)

LA VOLPE E LO SCIMMIOTTO GUARDANO IL CIELO. LA VOLPE DICE: 

«GUARDA QUELLA PECORELLA LASSÙ». 

LO SCIMMIOTTO RISPONDE: «MA CHE DICI? QUELLA È UNA 

NUVOLA!».

È VERO CHE C’È UNA PECORELLA NEL CIELO?

PERCHÉ LA VOLPE DICE COSÌ?

MA CHE DICI? 

QUELLA È UNA 

NUVOLA!
GUARDA 
QUELLA 

PECORELLA 
LASSÙ
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Sara Rosati e Norma Urbinati

ALLENARE LE ABILITÀ
SOCIO-PRAGMATICHE
Storie illustrate per bambini con disturbi
dello spettro autistico e altri deficit di comunicazione 

Tra le patologie dell’età evolutiva si individua il disturbo 
socio-pragmatico del linguaggio che può essere carat-
terizzato da una buona competenza lessicale e morfo-

sintattica ma da difficoltà a comprendere situazioni in cui il 
linguaggio può essere ambiguo. Per coloro che si occupano 
di disturbi del linguaggio in età evolutiva, e più in generale di 
disturbi dello sviluppo, le difficoltà di certi bambini e ragazzi 
con espressioni linguistiche «non letterali» sono ben note e 
riscontrabili sia nella lingua parlata che in quella 
scritta. Allenare le abilità socio-pragmatiche è un 
utile strumento operativo per:

• favorire lo sviluppo delle competenze men-
talistiche e pragmatiche nei bambini dai 6 
ai 12 anni;

• sviluppare maggiori capacità comunicative 
e della cognizione sociale;

• lavorare in modo particolare sulla com-
prensione delle intenzioni del parlante e 
sull’uso delle espressioni linguistiche non 
letterali. 

Il libro è strutturato in due parti, nella prima 
si offre un quadro teorico generale, la seconda è dedicata alla 
presentazione di numerose schede operative, suddivise per 
livelli di difficoltà e illustrate con vignette colorate, pensate 
per catturare l’attenzione del bambino.  
Il libro si caratterizza per l’immediata facilità d’uso, offrendo 
all’operatore materiale utile sia da integrare in un contesto 
terapeutico più ampio sia in un percorso didattico, da svol-
gere individualmente o in piccoli gruppi. 

riscontrabili sia nella lingua parlata che in quella 
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Automobile (Ironia/Sarcasmo)
L’AUTOMOBILE DELL’ASINELLO È VERAMENTE SPORCA.
QUANDO L’ORSETTO LA VEDE, ESCLAMA: «COME È PULITA LA TUA 
MACCHINA!».

È VERO QUELLO CHE DICE L’ORSETTO?

COSA INTENDE DIRE VERAMENTE?

COME È PULITA LA TUA MACCHINA!• favorire lo sviluppo delle competenze men-
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È VERO QUELLO CHE DICE L’ORSETTO?

COSA INTENDE DIRE VERAMENTE?
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Albero di Natale (Ironia/Sarcasmo)VOLENDO FARSI BELLA PER UNA FESTA, LA SCIMMIETTA SI È TUTTA 
INGIOIELLATA, MA HA UN PO’ ESAGERATO. QUANDO INCONTRA 
DUE SUE AMICHE, CHIEDE LORO UN PARERE SUL SUO ASPETTO: 
«COME STO?».LE AMICHE RISPONDONO: «EHM BENE… COME UN ALBERO DI 
NATALE!».

LE DUE AMICHE PENSANO CHE LA SCIMMIETTA SIA BELLA?

PERCHÉ DICONO COSÌ?

EHM BENE...COME UN ALBERO DI NATALE!

COME STO?
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Sara Rosati e Norma Urbinati

© 2016, Rosati e Urbinati, Allenare le abilità socio-pragmatiche, Trento, Erickson  ◆  57

Vestito (Bugia di cortesia)

NONNA SCIMMIA HA CUCITO UN VESTITO
 ROSA PER LA SUA 

NIPOTINA, MA HA DIMENTICATO CHE A LEI IL RO
SA NON PIACE. 

QUANDO LA NONNA CHIEDE ALLA SCIMMIETTA: «TI 
PIACE IL 

VESTITO
 CHE HO CUCITO PER TE?», LE

I RISPONDE: «GRAZIE 

NONNA, È PRO
PRIO

 COME LO VOLEVO IO…» E INTANTO PENSA: 

«IO ODIO IL RO
SA!».

È VERO QUELLO CHE DICE LA SCIMMIETTA?

PERCHÉ LA SCIMMIETTA DICE COSÌ?

GRAZIE 

NONNA, 

È PROPRIO 

COME LO

 VOLEVO IO...

TI PIACE IL 

VESTITO CHE HO 

CUCITO PER TE?

IO 

ODIO IL 

ROSA...

QUANDO LA NONNA CHIEDE ALLA SCIMMIETTA: «TI 
PIACE IL 

VESTITO
 CHE HO CUCITO PER TE?», LE

I RISPONDE: «GRAZIE 

NONNA, È PRO
PRIO

 COME LO VOLEVO IO…» E INTANTO PENSA: 

È VERO QUELLO CHE DICE LA SCIMMIETTA?

PERCHÉ LA SCIMMIETTA DICE COSÌ?

CUCITO PER TE?

(Bugia di cortesia)

NONNA SCIMMIA HA CUCITO UN VESTITO
 ROSA PER LA SUA 

NIPOTINA, MA HA DIMENTICATO CHE A LEI IL RO
SA NON PIACE. 

QUANDO LA NONNA CHIEDE ALLA SCIMMIETTA: «TI 
PIACE IL 

VESTITO
 CHE HO CUCITO PER TE?», LE

I RISPONDE: «GRAZIE 

NONNA, È PRO
PRIO

 COME LO VOLEVO IO…» E INTANTO PENSA: 

È VERO QUELLO CHE DICE LA SCIMMIETTA?

PERCHÉ LA SCIMMIETTA DICE COSÌ?

NONNA SCIMMIA HA CUCITO UN VESTITO
 ROSA PER LA SUA 

NIPOTINA, MA HA DIMENTICATO CHE A LEI IL RO
SA NON PIACE. 
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Disegno (Bugia di cortesia)
IL TOPOLINO STA 

FACENDO UN 

DISEGNO PER LA 

MAESTRA, MA LUI 

NON È BRAVO A 

DISEGNARE.

È VERO QUELLO CHE DICE LA MAESTRA?

PERCHÉ LA MAESTRA DICE COSÌ?

QUANDO IL 

TOPOLINO DICE: 

«MAESTRA, COME 

È VENUTO IL MIO 

DISEGNO?», 

LA MAESTRA 

RISPONDE: «È 

MOLTO BELLO, 

SEI STATO 

BRAVISSIMO!».

MAESTRA, 

COM’È VENUTO 

IL MIO DISEGNO?

È MOLTO BELLO, 

SEI STATO 

BRAVISSIMO!
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(Bugia di cortesia)
IL TOPOLINO STA 

FACENDO UN 

DISEGNO PER LA 

MAESTRA, MA LUI 

NON È BRAVO A 

DISEGNARE.

È VERO QUELLO CHE DICE LA MAESTRA?

PERCHÉ LA MAESTRA DICE COSÌ?

QUANDO IL 

TOPOLINO DICE: 

«MAESTRA, COME 

È VENUTO IL MIO 

DISEGNO?», 

LA MAESTRA 

RISPONDE: «È 

MOLTO BELLO, 

SEI STATO 

BRAVISSIMO!».

È MOLTO BELLO, 

È MOLTO BELLO, 

È MOLTO BELLO, 

È MOLTO BELLO, 

È MOLTO BELLO, 

SEI STATO 

BRAVISSIMO!
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Pecorella (Apparenza/Realtà)

LA VOLPE E LO SCIMMIOTTO GUARDANO IL CIELO. LA VOLPE DICE: 

«GUARDA QUELLA PECORELLA LASSÙ». 

LO SCIMMIOTTO RISPONDE: «MA CHE DICI? QUELLA È UNA 

NUVOLA!».

È VERO CHE C’È UNA PECORELLA NEL CIELO?

PERCHÉ LA VOLPE DICE COSÌ?

MA CHE DICI? 

QUELLA È UNA 

NUVOLA!
GUARDA 
QUELLA 

PECORELLA 
LASSÙ
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Scheda 1 Far finta
Questa sezione comprende tre scenette di complessità crescente. La più elemen-
tare è Mela, in quanto la similitudine tra la mela e la palla è del tutto esplicita. In 
Macchinina il paragone è sottinteso, in quanto l’oggetto reale non viene nominato. 
La storia Ferro da stiro è più difficile, perché la similitudine tra pacco di riso e ferro 
da stiro è fisicamente meno evidente; inoltre, non vengono menzionati né l’oggetto reale 
né quello immaginario: la finzione, espressa attraverso l’azione, deve essere inferita dal 
contesto. 
I bambini hanno familiarità con la categoria del «far finta» perché il gioco di finzione è 
un’attività attraverso la quale essi sviluppano una forma di rappresentazione simbolica già 
in età molto precoce. Questa categoria è una di quelle che i bambini dovrebbero pertanto 
risolvere più agevolmente e può essere utilizzata nelle fasi iniziali del training.

Livello di difficoltà
Facile

Storie
• Mela
• Macchinina
• Ferro da stiro

Obiettivi
Discriminare fra un’azione eseguita sul serio e una effettuata per gioco, per scherzo o 
per simulazione. 
Saper fare esempi di situazioni simili.
Saper spiegare questo concetto.

Suggerimenti di lettura
Ai bambini più abili si può chiedere di leggere autonomamente, sollecitando l’uso 
dell’intonazione appropriata alla situazione. Se si lavora in piccolo gruppo si può or-
ganizzare una piccola «recita». 
In alternativa, o successivamente, si può proporre l’ascolto dell’audio preparato dalle 
autrici.
Errori più probabili: il concetto di far finta viene scambiato con la bugia o con il com-
mettere un errore (ad esempio: «È sbagliato, non si può stirare con una scatola»).
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Mela (Far finta)
IL CONIGLIETTO E LA CONIGLIETTA SONO IN CUCINA.
IL CONIGLIETTO PRENDE UNA MELA E LA TIRA ALLA CONIGLIETTA 
DICENDO: «PRENDI! QUESTA MELA È UNA PALLA!».

È VERO CHE LA MELA È UNA PALLA?

PERCHÉ IL CONIGLIETTO DICE COSÌ?

PRENDI!
QUESTA MELA È 

UNA PALLA!
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Macchinina (Far finta)

L’ASINELLO STA GIOCANDO CON UN CUBO E DICE ALL’ORSETTO: 
«BRUM BRUM, GUARDA LA MIA MACCHININA QUANTO CORRE!».

È VERO CHE L’ASINELLO STA GIOCANDO CON UNA MACCHININA?

PERCHÉ L’ASINELLO DICE COSÌ?

BRUM BRUM, 
GUARDA LA MIA 

MACCHININA QUANTO 
CORRE!
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Ferro da stiro (Far finta)

LA SCIMMIETTA DICE ALLA MAMMA: «GUARDA MAMMA, OGGI 
STIRO IO!».

LA SCIMMIETTA STA DAVVERO STIRANDO?

PERCHÉ DICE CHE OGGI STIRA LEI?

GUARDA MAMMA,
OGGI STIRO IO!
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Scheda 2 Bugia
Questa sezione comprende quattro episodi, in tre dei quali qualcuno mente per 
non subire le conseguenze di un’azione o per accattivarsi le simpatie degli altri. 
Quando i bambini di 3-4 anni cominciano ad avere una chiara distinzione tra ciò 
che è reale e ciò che è finzione possono cominciare a mentire. Spesso lo fanno per 
proteggersi dalle possibili conseguenze della trasgressione di una regola; tuttavia, se devono 
giustificarsi verbalmente, rivelano inconsapevolmente l’inganno, dando una spiegazione in-
congruente con la loro bugia, tanto che fino all’età di 8 anni non riescono a mentire all’adulto 
con successo (Talwar et al., 2002). La conversazione con i bambini su questo argomento 
si rivela sempre molto interessante per le implicazioni educative della bugia e per il valore 
morale che si attribuisce alla sincerità. La bugia può sottendere intenzioni diverse, pertanto 
quando si affronta la categoria della bugia può essere utile far osservare al bambino che 
una bugia può essere detta per ispirare compassione, per timore di essere puntiti, per timore 
di fare una brutta figura… La quarta storia è un po’ diversa dalle altre, perché il protagonista 
mente a se stesso. Qui non si tratta di un comportamento ingannevole, piuttosto di un errore 
di autovalutazione; tuttavia, ci sembrava un argomento interessante da proporre e discutere 
con i bambini, tanto più che la lingua italiana ha scelto proprio l’uso del verbo mentire per 
descrivere una situazione di questo tipo: «Mentire a se stessi».
Può capitare anche di mentire a fin di bene, ma in questo caso abbiamo inserito una cate-
goria a parte: la bugia di cortesia.

Livello di difficoltà
Facile

Storie
• Cioccolatino
• Tazza di cioccolato
• Cane
• Film

Obiettivi
Discriminare fra dire il falso di proposito, o per ignoranza, o per dimenticanza. 
Saper fare esempi appropriati relativi a situazioni simili, vissute personalmente. 
Infine, per i più abili, saper spiegare il concetto.

Suggerimenti di lettura
Può essere il bambino a leggere per primo i fumetti. L’importante è che si dia importan-
za ai tratti linguistici che, dall’intonazione, dalle espressioni e dalla gestualità, aiutano 
a capire il significato della storia presentata.
Errori più probabili: la bugia viene scambiata con la finzione o viene negata (ad esem-
pio: «È vero ciò che dice…?». Risposta: «Sì»).
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Cioccolatino (Bugia)
IL MAIALINO SA CHE LA MAMMA NON VUOLE CHE MANGI I 
DOLCI, MA PRENDE UGUALMENTE UN CIOCCOLATINO PERCHÉ È 
MOLTO GOLOSO.

segue
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È VERO CHE IL MAIALINO HA OFFERTO IL CIOCCOLATINO AL 
VICINO DI CASA?

PERCHÉ DICE COSÌ?

LA MAMMA SI ACCORGE CHE MANCA UN CIOCCOLATINO E 
CHIEDE: «CHI HA MANGIATO IL CIOCCOLATINO CHE MANCA DA 
QUESTA SCATOLA?».
IL MAIALINO RISPONDE: «EHM… L’HO OFFERTO AL VICINO DI CASA».

Cioccolatino (Bugia)

CHI HA MANGIATO 
IL CIOCCOLATINO CHE 

MANCA DA QUESTA 
SCATOLA?

EHM...L’HO 
OFFERTO AL VICINO 

DI CASA



Scheda 3 Apparenza/Realtà
I personaggi di queste tre storie individuano in una forma un oggetto che non cor-
risponde a quello reale. Anche in questo caso i soggetti dicono qualcosa che non 
è vero, ma non intenzionalmente, semplicemente perché si sono sbagliati.
La metafora poetica può essere ispirata anche dal cogliere una somiglianza, come 
attribuire a una nuvola il nome di un animale a partire dalla sua forma; per questo, lavorare 
sul concetto di apparenza/realtà può essere utile per facilitare, in un secondo tempo, la 
comprensione del linguaggio metaforico.

Livello di difficoltà
Facile

Storie
• Gelato
• Pecorella
• Strega

Obiettivi
Comprendere quando, per via di una somiglianza formale, un oggetto viene scambiato 
per qualcos’altro.
Saper fare esempi in merito.

Suggerimenti di lettura
La lettura di questa categoria risulta semplice e può essere affrontata direttamente dal 
bambino.
Errori più probabili: l’apparenza/realtà può essere scambiata con una bugia o una 
battuta. Per evitare questo tipo di errore è bene evidenziare con il bambino che il per-
sonaggio non ha motivo di mentire in quella situazione né lo dice intenzionalmente per 
risultare simpatico, ma è solo stato tratto in inganno dalla somiglianza dell’oggetto con 
un altro oggetto/animale o personaggio.

50  ◆  © 2016, Rosati e Urbinati, Allenare le abilità socio-pragmatiche, Trento, Erickson



© 2016, Rosati e Urbinati, Allenare le abilità socio-pragmatiche, Trento, Erickson  ◆  51

Gelato (Apparenza/Realtà)
IL CAGNOLINO È A CASA DEL CONIGLIETTO E DICE: «UHM… 
DEV’ESSERE BUONISSIMO QUEL GELATO, È PER ME?».
IL CONIGLIETTO RISPONDE: «NON CREDO CHE SIA TANTO 
BUONO, È UNA CANDELA A FORMA DI GELATO!».

È VERO CHE C’È UN GELATO SOPRA AL MOBILE?

PERCHÉ IL CAGNOLINO DICE COSÌ?

NON CREDO 
CHE SIA TANTO 
BUONO, È UNA 

CANDELA A FORMA 
DI GELATO!

UHM...
DEV’ESSERE 
BUONISSIMO 
QUEL GELATO, 

È PER ME?
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Scheda 6 Emozione contraria
Nei tre episodi di questa sezione i personaggi provano un’emozione diversa da 
quella che manifestano. Per ragioni diverse (orgoglio, educazione, sensibilità) non 
esprimono i loro reali sentimenti. Le tre storie si differenziano per i motivi che inducono 
il personaggio a non rivelare la reale emozione provata. In Festa, la volpe nega di sentirsi 
avvilita per un mancato invito, per non dare soddisfazione a chi la accusa di essere antipa-
tica. In Matrimonio, il motivo è più nobile: il maialino rinuncia a esprimere i suoi sentimenti 
per non mettere in difficoltà l’amata nel giorno del suo matrimonio con un altro. In Scimmiotto 
buffo, mamma scimmia non manifesta il suo divertimento per ragioni di buona educazione. 
Il lavoro in questa sezione verte prevalentemente sul fatto che, a livello sociale, accade che 
commenti eccessivamente sinceri possano nuocere alle relazioni di amicizia e di affetto.

Livello di difficoltà
Medio

Storie
• Festa
• Matrimonio
• Scimmiotto buffo

Obiettivi
Considerare, ammettere che le persone possano dire una cosa diversa da quella che 
pensano e sentono realmente.
Fare ipotesi sulla ragione per cui ciò può accadere.
Ricordare, raccontare situazioni in cui ci si è trovati a dover scegliere se dire aperta-
mente il proprio pensiero, trattenersi dal farlo o addirittura dire il contrario di ciò che si 
pensa o si prova davvero.
Errori più probabili: l’emozione contraria viene scambiata con la bugia o con la dissi-
mulazione (cioè con l’omettere di proposito informazioni di cui si è a conoscenza) e le 
viene data una connotazione eticamente negativa.

Suggerimenti di lettura
Per queste storie, che sono più impegnative delle precedenti, il lavoro di drammatizza-
zione può essere particolarmente significativo. Pertanto, anche qualora non si possa 
procedere con un piccolo gruppo di ragazzi, ma si lavori con rapporto 1:1, è bene 
assegnarsi dei ruoli (ed eventualmente scambiarli) nel leggere a turno i fumetti, lavoran-
do sull’usare e comprendere le diverse intonazioni che permettono di chiarire il senso di 
quanto viene pronunciato. Un’ulteriore raccomandazione consiste nel far sempre osser-
vare le emozioni sul muso dei personaggi, mettendo in rilievo quando vi è un contrasto 
rispetto alle parole che vengono dette.
Errori più probabili: ritenere vero ciò che il personaggio dichiara.
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Festa (Emozione contraria)

IL MAIALINO HA ORGANIZZATO UNA FESTA PER IL SUO 
COMPLEANNO. QUANDO INCONTRA LA VOLPE LE DICE: «TU NON 
VIENI PERCHÉ SEI TROPPO DISPETTOSA». 
LA VOLPE RISPONDE: «NON MI IMPORTA: LE FESTE MI ANNOIANO!» 
E INTANTO PENSA: «UFFA… NON MI INVITA MAI NESSUNO».

È VERO CHE ALLA VOLPE NON IMPORTA DELLE FESTE?

PERCHÉ LA VOLPE DICE COSÌ?

TU NON VIENI 
PERCHÈ SEI 

TROPPO 
DISPETTOSA

NON MI 
IMPORTA: LE FESTE 

MI ANNOIANO!

UFFA...
NON MI 

INVITA MAI 
NESSUNO
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Matrimonio (Emozione contraria)

IL CONIGLIETTO È INNAMORATO DELLA SCIMMIETTA, MA LEI HA 
DECISO DI SPOSARE IL MAIALINO. DURANTE IL MATRIMONIO IL 
CONIGLIETTO DICE AGLI SPOSI: «SONO TANTO CONTENTO, SIETE 
FATTI L’UNO PER L’ALTRA!».

È VERO CHE IL CONIGLIETTO È CONTENTO?

PERCHÉ IL CONIGLIETTO DICE COSÌ?

SONO TANTO 
CONTENTO, SIETE 
FATTI L’UNO PER 

L’ALTRA!
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Scheda 7 Battuta
Questa categoria comprende tre episodi che presentano semplici interazioni in cui 
i personaggi fanno dei commenti umoristici per sottolineare un fatto positivo o per 
sdrammatizzarne uno negativo. I bambini a sviluppo tipico mostrano un qualche 
apprezzamento delle affermazioni umoristiche a partire dai 5-6 anni (O’Hare et al., 
2009).
Dopo la presentazione delle vignette, l’adulto può dare l’avvio a una conversazione su ar-
gomenti quali «fare un commento scherzoso» e «fare un rimprovero gentile ma divertente». 
In una situazione di gruppo l’adulto può suggerire, usando il discorso indiretto, l’uso di una 
similitudine per fare un complimento o per fare un rimprovero a un altro bambino; da queste 
interazioni, utili in ogni caso per un lavoro sul piano sociale e comunicativo, è probabile che 
nascano spontaneamente dei commenti umoristici.

Livello di difficoltà
Medio

Storie
• Castello
• Principessa
• Terremoto

Obiettivi
Riconoscere il senso umoristico che viene dato a una determinata espressione linguistica 
che, se presa alla lettera, non corrisponde a realtà. 
Saper fare esempi in merito.

Suggerimenti di lettura
Nella lettura è importante dare enfasi all’espressione linguistica.
Errori più probabili: la battuta può essere scambiata per un modo di dire e viceversa, o 
semplicemente il bambino può essere in grado di comprenderla, ma non di etichettarla. 
In questo caso la cosa importante è che il bambino dimostri di aver compreso il reale 
significato; a quel punto può essere l’operatore a suggerirgli la categoria corretta; ad 
esempio, nella storia Castello, se il bambino mostra di aver capito che il maialino inten-
de dire che la cameretta della volpe sarà grande come un castello, si può aggiungere: 
«Giusto! Ha fatto una battuta!».

© 2016, Rosati e Urbinati, Allenare le abilità socio-pragmatiche, Trento, Erickson  ◆  69



70  ◆  © 2016, Rosati e Urbinati, Allenare le abilità socio-pragmatiche, Trento, Erickson

Castello (Battuta)
LA VOLPE HA UNA CASA MOLTO GRANDE E QUANDO INCONTRA 
IL MAIALINO GLI CHIEDE: «VUOI VENIRE A VEDERE LA MIA 
CAMERETTA NUOVA?».
IL MAIALINO RISPONDE: «NON VEDO L’ORA DI ENTRARE NEL TUO 
“CASTELLO”!».

È VERO CHE LA VOLPE HA UN CASTELLO?

PERCHÉ IL MAIALINO DICE COSÌ?

NON VEDO L’ORA 
DI ENTRARE NEL 
TUO «CASTELLO»!

VUOI VENIRE 
A VEDERE LA MIA 

CAMERETTA 
NUOVA?
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Principessa (Battuta)
IL CONIGLIETTO PRESENTA LA SUA SORELLINA ALLA MAESTRA. 
LA MAESTRA ESCLAMA: «MA QUESTA NON È UNA BAMBINA, È 
UNA PRINCIPESSA!».

È VERO CHE LA CONIGLIETTA È UNA PRINCIPESSA?

PERCHÉ LA MAESTRA DICE COSÌ?

MA QUESTA NON 
È UNA BAMBINA, È 
UNA PRINCIPESSA!
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Scheda 10 Linguaggio figurato
Il linguaggio figurato include diverse tipologie di espressioni linguistiche, le cui for-
me più frequenti sono gli idiomi (modi di dire) e le metafore. 
I modi di dire sono più convenzionali rispetto alle metafore, che sono invece connota-
te da maggiore creatività. Gli idiomi, originariamente, descrivevano delle situazioni in modo 
letterale, ma, con il tempo, essendo state utilizzate in un’ampia varietà di contesti e situazio-
ni, hanno assunto un significato idiomatico stabilito e condiviso all’interno di una comunità 
linguistica. Tuttavia, idiomi e metafore condividono gli stessi processi sottostanti. La loro com-
prensione, infatti, presuppone un’adeguata codifica linguistica, la necessità di compiere delle 
inferenze, l’attivazione della propria conoscenza concettuale del mondo, l’individuazione 
dell’intenzione comunicativa del parlante e la capacità di usare la propria immaginazione 
per creare una rappresentazione semantica a partire dall’espressione linguistica. 
Alla base della competenza figurata, ovvero della produzione e comprensione di metafore e 
idiomi, vi è la capacità di avvalersi dell’analogia per creare associazioni tra rappresentazioni 
mentali diverse.
Proprio per questa maggiore convenzionalità e utilizzo molto diffuso nella conversazione, le 
prime tre storie di questa sezione sono tutte relative a modi di dire. Nelle ultime due storie, 
l’uso non letterale del linguaggio è costituito da iperboli, cioè da metafore per indicare in 
modo figurato quantità o dimensioni molto grandi o molto piccole.

Livello di difficoltà
Difficile

Storie
• Borraccia
• Grilli
• Pesci
• Secolo
• Montagna

Obiettivi
Comprendere che l’espressione linguistica non va intesa in senso letterale.
Comprendere il senso dell’espressione linguistica. 
Saper usare i modi di dire e le espressioni metaforiche in modo appropriato.

Suggerimenti di lettura
Per questa sezione, più complessa delle precedenti, si consiglia di replicare più volte le 
proposte, usando i diversi canali a disposizione: lettura, scrittura, ascolto, recitazione. 
Rispetto alle altre categorie, i modi di dire risultano molto difficili da generalizzare, e per 
alcuni ragazzi andrebbero quasi «appresi» uno a uno.
Quelli inseriti in questa sezione offrono solo uno spunto di lavoro, lavoro che consigliamo di 
estendere e approfondire anche con l’aiuto di altre pubblicazioni, peraltro molto numerose.
Errori più probabili: il bambino rimane interdetto, può fraintendere il senso del modo di 
dire, può interpretarlo alla lettera.
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Borraccia (Linguaggio figurato)
LO SCIMMIOTTO VEDE UNA BORRACCIA. 

NON È LA SUA, MA GLI PIACE E SE LA PRENDE.

segue

UH, CHE 
CARINA!     
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ARRIVA L’ASINELLO, PROPRIETARIO DELLA BORRACCIA. CERCA DI 
TOGLIERE LA BORRACCIA ALLA SCIMMIA DICENDO: «EHI TU! MOLLA 
L’OSSO!».

Borraccia (Linguaggio figurato)

PERCHÉ L’ASINELLO DICE: «MOLLA L’OSSO», SE IN REALTÀ CIÒ CHE 
VUOLE È LA BORRACCIA?

COSA VUOL DIRE «MOLLA L’OSSO»?

EHI TU! MOLLA 
L’OSSO!
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Grilli (Linguaggio figurato)
LO SCIMMIOTTO, CHE È ANCORA PICCOLO, DESIDERA TANTO 
UNA MOTO VERA.

segue
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LA CHIEDE AL PAPÀ, DICENDO: «PAPÀ, MI COMPRI LA MOTO 
VERA?».
IL PAPÀ RISPONDE: «MA CHI TI HA MESSO QUESTI GRILLI PER LA 
TESTA?».

Grilli (Linguaggio figurato)

COSA SONO I GRILLI DI CUI PARLA IL PAPÀ?

COSA VUOL DIRE «AVERE DEI GRILLI PER LA TESTA»?

PAPÀ, MI 
COMPRI LA 

MOTO VERA?

MA CHI TI HA 
MESSO QUESTI 
GRILLI PER LA 

TESTA?



Questo manuale contiene una raccolta di attività pratiche per inse-
gnare a giocare e a rapportarsi con un bambino autistico o con altri 
disturbi generalizzati dello sviluppo. 
Lo scopo del libro è quello di suggerire delle idee concrete che 
favoriscano lo sviluppo di abilità di relazione intersoggettiva — 
attenzione congiunta, imitazione, scambio di turni nelle interazioni 
sociali, ecc. — partendo sempre dalla convinzione che le tre aree 
di deficit (sociale, linguistica e cognitiva) tipiche dell’autismo e 
delle gravi difficoltà di relazione siano connesse fra loro in modo 
circolare, inf luenzandosi a vicenda.
Attraverso questo lavoro — nato da anni di esperienza di trattamen-
to e educazione con bambini in difficoltà — insegnanti, terapisti 
e soprattutto genitori potranno apprendere dei principi pratici per 
valutare le abilità del bambino, e riceveranno un valido aiuto per 
realizzare dei giochi che, opportunamente strutturati e inseriti in 
un più generale programma di intervento (a scuola, a casa, nei centri 
educativi), permetteranno di raggiungere mete importanti per la 
qualità della vita di questi bambini e dei loro familiari.

Cesarina Xaiz
Psicomotricista e terapista della famiglia, lavora dal 1983 con bambini autistici 
o colpiti da gravi disturbi della comunicazione. Ha lavorato per anni presso il 
Centro Territoriale Riabilitativo (Ctr) dell’Ospedale S. Paolo – Università degli 
Studi di Milano. 

Enrico Micheli
Psicologo e psicoterapeuta, dal 1983 al 2000 è stato responsabile del Ctr dell’O-
spedale S. Paolo – Università degli Studi di Milano. Si è formato all’approccio 
cognitivo-comportamentale ed è stato docente e supervisore dell’AIAMC (As-
sociazione Italiana Analisi e Modificazione del Comportamento). Nel campo 
dell’autismo, è stato tra i primi in Italia a introdurre aggiornate conoscenze sulle 
origini organiche di tale disturbo e a diffondere l’approccio educativo.

Cesarina Xaiz e Enrico Micheli
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Materiali e giochi

PARTE TERZA
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Materiali e giocattoli

9

Accogliamo un nuovo bambino.
Nella stanza di valutazione abbiamo di-
sposto molti materiali, proprio per ca-
pire quali tipi di giochi il bambino è
portato a usare. Il papà e la mamma
osservano dallo specchio il bambino
che gioca con la terapista, e intanto
scambiano informazioni e impressioni
con lo psicologo.

Spesso i genitori sono colpiti dal-
la quantità e dall’imprevedibilità dei ma-
teriali che vengono proposti al bambi-
no. Di frequente rimangono stupiti, e a
volte commossi, scoprendo la sua par-
tecipazione e il suo interesse per un
certo gioco, e dicono: «A casa non riu-
sciamo a farlo giocare con niente... se
ne sta per ore con una cordicella...
bisogna che gli compriamo quel giocat-
tolo... dove lo possiamo trovare?».
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La ricerca e la costruzione di materiali adatti, sia per il gioco sia per
l’apprendimento di abilità in altri campi, sono alcune delle attività più importanti
per chi si occupa di educazione del bambino autistico. Infatti, in questo lavoro non
si può contare su componenti normalmente presenti nello sviluppo del bambino.
I giochi che di solito affascinano i bambini normali hanno già contenuti sociali che
il bambino autistico non coglie e non apprezza: per il bambino normale, ad
esempio, la macchinina è un simbolo dell’umana attività di spostamento e di
trasporto, mentre per un bambino con difficoltà può essere soltanto un oggetto
colorato con parti mobili.

L’uso di oggetti o giocattoli mobili come i mezzi di trasporto trae il suo
interesse da una specie di racconto e di descrizione che il bambino fa di solito per
conto suo, o con altri, mentre gioca; e quindi desta particolare attenzione proprio
per la presenza del linguaggio. Anche la sua possibilità di usare con interesse
bambole, pupazzi e peluche nasce da abilità imitative e linguistiche.

Ricordiamo che nella ricerca e nella scelta di materiale interessante per il
bambino con difficoltà sociali e di comunicazione è necessario basarsi su proprie-
tà degli oggetti più concrete e dirette, di tipo percettivo: movimento, suono,
colore, tessuto, consistenza, temperatura, odore. Inoltre, bisogna farsi guidare
dall’osservazione delle preferenze del singolo bambino di cui ci si occupa.

Idee per una lista di materiali e giocattoli

La lista seguente non è l’elenco di tutti i materiali e i giocattoli che è neces-
sario assolutamente procurarsi per svolgere l’attività di gioco con il bambino; è

piuttosto un parziale elenco di quello
che abbiamo trovato utile lavorando in
questo modo con molti bambini.

È possibile che, giocando con il
proprio figlio per qualche anno, alcuni
genitori finiscano per sfruttare quasi
tutti i materiali qui elencati. Oppure
che un insegnante o un terapista, lavo-
rando con più bambini, abbia bisogno
di materiali diversi per rispondere a
diverse esigenze. Se ci si concentrerà
sulle necessità emerse nel gioco con
un singolo bambino, si scoprirà natu-
ralmente di poter cominciare solo con
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quei materiali che sono adatti ai suoi gusti del momento. L’arricchimento della
giocoteca andrà di pari passo con i successi che si otterranno o con le scoperte
e le informazioni che verranno raccolte durante l’attività.

Giocattoli 

• bolle di sapone
• attrezzi per soffiare bolle a effetto
• biglie
• palline
• palle
• cubi di legno piccoli, grandi, grezzi e colorati
• cubi di gomma
• cubi di stoffa
• palloncini da gonfiare con la bocca
• palloncini da gonfiare con la pompa di dimensioni, forme e colori diversi
• pompa da palloncini
• cerchi di legno o di plastica colorata
• perno con anelli colorati
• macchinine, animali o personaggi meccanici che viaggiano grazie a una pressione o a

un altro meccanismo semplice, tipo spinta
• modellini di animali di gomma o di plastica
• modellini di frutta, ortaggi e cibi vari
• piatti, posate e pentole giocattolo
• trottole piccole, grandi, musicali o silenziose

Materiali generici 

• cestini piccoli e grandi
• scatole di legno o di cartone robusto,

scatole da scarpe
• sacchetti di stoffa
• barattoli di latta
• vassoi di metallo
• pentole vecchie
• collane lucenti, corde con perle o con

altri oggetti appariscenti infilati
• carta, giornali, riviste illustrate
• carta velina, carta crespa colorata, carta

dorata o argentata
• pompon di strisce di carta colorata o

lucente
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• tessuti a maglia
• graffette, bottoni
• pasta

Materiali per giochi di movimento 

• teli, foulard, stoffe colorate
• cuscini di gommapiuma rivestiti di stoffa a forma di cubo e parallelepipedo
• scatoloni giganti di cartone
• tappeti
• materassi
• pedane, cassapanche, cassoni
• divano o, meglio, trampolino per saltare
• pallone grande gonfiabile

Materiali per giochi con l’acqua 

• piscinetta di gomma gonfiabile
• contenitori, bottiglie, secchielli di plastica di colori e forme diversi
• spruzzini da biancheria, imbuti, perette, mulini, pistole ad acqua
• animali galleggianti
• barche giocattolo
• shampoo e bagnoschiuma colorati

Materiali per giochi musicali 

• tamburi e tamburelli
• piatti
• triangoli
• xilofono con ruote
• carillon
• campanelli
• maracas
• melodica

I materiali elencati finora sono adatti a quella fase dell’attività finalizzata alla
scoperta da parte del bambino del piacere nell’uso di oggetti che offrono effetti
percettivi e motori. Questa fase potrà durare molto a lungo, e molto a lungo potrà
durare anche la fase successiva della scoperta delle abilità per costruire una
relazione reciproca con la persona con la quale egli gioca.
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Si tratta anche di materiali adatti a un bambino piccolo, o che non parla, e
che non ha ancora sviluppato certe abilità cognitive (ad esempio, abilità di disegno
e scrittura) o abilità fino-motorie.

Nel campo dei materiali di gioco non c’è limite. Quando il bambino avrà
accettato e saprà sfruttare le situazioni proposte di insegnamento delle abilità
sociali, e quando il suo sviluppo cognitivo e linguistico lo porterà oltre la semplice
condivisione di un’esperienza percettiva, si potranno allora proporgli giochi
nuovi e più complicati con maggiori possibilità di suscitare partecipazione e
interesse.

Qualunque sia il tipo e il livello di difficoltà del gioco che il bambino è in grado
di svolgere, l’importante è privilegiare sempre la funzione alla quale questa attività
è destinata, ovvero favorire lo sviluppo dello scambio sociale. Per fare ciò, la
regola è semplice: utilizzare giochi e giocattoli che il bambino già si diverte a usare,
e insistere non perché alzi il livello di uso del gioco — cosa che potrà fare in altri
contesti e anche con l’esperienza solitaria —, ma perché impari a divertirsi
usando un gioco al livello che già conosce, inserendo però modalità sociali
sempre più avanzate.

Ad esempio, molti bambini autistici imparano abbastanza facilmente a usare
il computer e i giochi elettronici; spesso lo fanno da soli o con pochi insegnamenti
da parte di altri. Nel contesto dell’insegnamento delle abilità sociali, non bisogna
insistere perché impari usi più evoluti e utili del computer, ma perché riesca ad
accettare brevi scambi di turno giocando con un’altra persona al gioco elettronico
preferito.

Qui di seguito consigliamo una serie di giochi che consideriamo adatti a
successivi sviluppi:

• scatole con buchi in cui infilare forme
• omini che saltano da un supporto
• giochi tipo Fisher-Price con molti effetti da ottenere (campanelli, ecc.)
• giochi che riproducono il verso degli animali
• costruzioni a incastro semplici, bidimensionali e tridimensionali
• bambole e pupazzi, arredi e stoviglie giocattolo
• libri
• raccolta di fotografie e immagini
• fogli e pennarelli
• colori a dita
• acquerelli
• piste e garage per automobiline
• computer
• giochi elettronici.
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Dove trovare i giochi

Dalla lista che abbiamo fatto si nota che, a parte pochi pezzi, tutto il
materiale è facilmente reperibile nei negozi di giocattoli. Esistono però altre fonti
dove procurarsi i materiali, ed è bene tenerne conto per evitare di spendere soldi
nell’acquisto di qualcosa che magari alla fine può non incontrare affatto l’interesse
del bambino. Queste fonti sono:

– le case degli amici che hanno figli con un’età superiore a quella in cui ci si
interessa ai giochi del tipo consigliato;

– il riciclaggio. Ecco alcuni esempi: i tubi di cartone della carta da cucina o della
carta igienica possono essere utilizzati sia come tunnel in cui far cadere delle
biglie, sia come elementi che, una volta colorati, vengono infilati in una corda.
I barattoli del caffè, riempiti di sassolini e con il coperchio sigillato con robusto
nastro adesivo, diventano ottime maracas. Pentole vecchie e coperchi possono
trasformarsi in strumenti musicali, mentre delle striscioline di carta per pacchi
natalizi, incollate a mazzo a un bastoncino, fanno un rutilante pompon;

– le bancarelle di strada e i mercatini, dove spesso si possono comprare con
pochi soldi giocattoli a effetto: spirali luminose, giocattoli meccanici, palle che
si aprono e si chiudono volando, omini che soffiano bolle, fischietti, ecc.
Frugare nelle bancarelle, ma anche nei banchi delle grandi cartolerie o dei
supermercati, può quindi portare alla scoperta di oggetti poco costosi, ma con
effetti potenzialmente interessanti per il bambino;

– la produzione artigianale. I cubi grandi di gommapiuma o di stoffa, ad  esempio,
possono costare un occhio della testa se comprati nei negozi specializzati, e
costare molto poco se invece si compra la gommapiuma e si rivestono di stoffa
in casa, con un risultato perfettamente paragonabile.

Uno spazio-gioco rigorosamente strutturato ma anche flessibile

Nel capitolo precedente abbiamo spiegato quanto è importante che lo
spazio fisico del gioco sia bene organizzato, affinché il bambino possa usarlo
facilmente e l’adulto possa sentirsi a suo agio.

Non si potrà mai mettere la parola fine al lavoro per organizzare bene lo
spazio. Questa organizzazione dovrà essere certo rigorosa e precisa, funzionale
a una certa fase dello sviluppo del bambino, ma anche flessibile, per poterla
modificare quando le esigenze del bambino cambiano o se, per qualche ragione,
la si vuole migliorare. Per esempio, se il bambino è molto piccolo o si comporta
come tale, questo spazio potrebbe essere una comoda poltrona: sempre la stessa,
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sulla quale, con il bambino in braccio o
sulle ginocchia, si svolgono semplici
giochi di contatto fisico, piccoli giochi
motori, scambi di sguardi e di turni
usando filastrocche o canzoncine.

Se invece il bambino è grande,
se il gioco è consolidato e fa parte di
un susseguirsi organizzato di attività
durante la giornata, lo spazio potrà
essere un angolo della casa o della scuo-
la appositamente arredato. Ci saran-
no allora degli scaffali e un angolo di
muro a delimitarlo, una cassapanca,
una seggiola bassa comoda per l’adul-
to, un tappeto, dei cuscini, il trampoli-
no per i salti, dei contenitori chiusi per
i giochi, dei ripiani in alto dove riporre
i giochi che si vogliono tenere sotto
controllo.

È importante ricordare che, in mezzo alle due possibilità descritte, vi sono
tutte le altre, determinate:

– da quello che riesce a fare l’adulto e da quello che piace al bambino;
– dai mezzi dell’adulto e dalle possibilità offerte dalla struttura della casa;
– dalle necessità del singolo bambino, che spesso riceve informazioni chiare solo

da certi elementi dell’ambiente. Per esempio, può avere bisogno che lo spazio
sia chiuso da un mobile per ricevere il messaggio: «Stiamo qui»; o, all’opposto,
può obbedire alla richiesta: «Stiamo qui» anche se l’angolo scelto è totalmente
aperto. Una modalità seguita con successo da mamme con bambini non
iperattivi è quella di usare un tappeto che normalmente è arrotolato, e che viene
srotolato e posto per terra nel momento in cui l’attività comincia, per segnare
il territorio del gioco.

È bene comunque ricordare che è meglio eccedere in chiarezza e in rigore,
e poi progressivamente rendere la struttura più flessibile, piuttosto che fare fatica
a cominciare l’attività di gioco perché il bambino scappa, non capisce, è confu-
so, ecc.

Ricordiamo inoltre che la definizione di un ambiente preciso per il gioco non
significa che esso si svolgerà sempre e solo in quel luogo. L’ambiente definito è
solo un mezzo per far sì che il bambino non provi ansia e confusione e che possa
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Naturalmente, alcuni giochi sono più adatti a insegnare lo sguardo recipro-
co, altri l’attenzione congiunta, altri ancora lo scambio dei turni. Precisiamo però
che tutti possono essere svolti enfatizzando di volta in volta scopi diversi, a
seconda delle abilità emergenti del bambino e dell’enfasi che porrete su determi-
nate mete sociali piuttosto che su altre. Ricordate che, una volta che un gioco è
gradito dal bambino e agevolmente ripetuto, esso funzionerà da base fisica
costante sulla quale introdurre graduali variazioni di tipo sociale.

Funzioni sociali dei giochi: accorgimenti da tenere

Aumentare l’uso dello sguardo: guardare, essere guardati, guardare insieme
una cosa

Svolgete un’azione con un oggetto interessante per il bambino. Chiedetegli
di guardare voi o l’oggetto o l’azione che si svolge, oppure attirate l’attenzione e
state molto attenti se il bambino vi guarda spontaneamente. Ditegli: «Bravo! Che
begli occhi! Come mi hai guardato bene! Come sono contento che mi hai
guardato!», anche se lo sguardo è stato breve e fugace. Ripetete l’azione, richie-
detegli di guardare, ditegli ancora: «Bravo!». Se non guarda, provate a fermarvi e
riprendete l’azione appena lo fa, anche se solo per un attimo. Dovete essere
precisi nel dire: «Bravo!» e nel ripetere l’azione appena il bimbo guarda. Tenete
presente che per lui soddisfare questa richiesta può essere molto faticoso. Enfa-
tizzate le azioni con la voce e i gesti, inviando messaggi chiari e precisi. Se serve,
aiutatelo a stare seduto posizionando bene le gambe, esercitando una leggera
pressione sul suo corpo se tende ad alzarsi; fategli capire che gli state chiedendo
di stare lì e di guardarvi. È necessario che troviate un sottile equilibrio tra fermezza
e comprensione dei bisogni del bambino: l’obiettivo è aiutarlo a trovare un senso
nello svolgere un’azione giocosa con l’altro, utilizzando gli oggetti che ama.

Per stimolare in lui l’uso dello sguardo, è utile che:

– l’oggetto abbia caratteristiche interessanti
– l’oggetto si muova, o emetta dei suoni, o provochi sorpresa
– la persona sia vivace e interessante, anch’essa fonte di spettacolo per il bambino.

Come abbiamo detto sopra, può essere anche utile che vi sforziate di indi-
care bene al bambino una posizione che lo faciliti a guardare voi o l’oggetto,
oppure che organizziate delle posizioni che lo aiutino a stare fermo anziché
correre in giro. Per fare questo, può bastare dire al bambino con chiarezza:
«Fermo! Seduto! Guarda!», o può essere necessario che lo teniate fermo, ad
esempio mettendogli in modo deciso ma calmo una mano sulla gamba, o le due
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mani, sempre ferme e calme, sul bacino. È importante cercare di capire se il
bambino riceve da tutto ciò un messaggio, anche in un tempo un po’ lungo, o se
per lui è una tortura, tanto che, invece di interpretare correttamente l’esortazione:
«Fermo e guarda», capisce che, se vuole ottenere la libertà, deve riuscire a divin-
colarsi. È chiaro che in questi casi dovrete escogitare altri modi per interagire.

Scambio di turni

Per insegnare a un bambino a fare una cosa scambiando il turno, è neces-
sario che innanzitutto conosca e apprezzi l’azione. Prima di proporre un turno,
dovete quindi fare voi quell’azione per tante volte finché notate che il bambino la
conosce e la cerca; oppure, al contrario, lasciatela fare a lungo al bambino da solo
e inseritevi col turno solo gradualmente. Anche qui sono necessari rapidità e
tempismo, in modo che il bambino non perda interesse al gioco.

Indicare e seguire l’indicazione

È utile sapere che, per molti di questi bambini, l’indicazione è un punto di
arrivo, mentre normalmente i bambini già piccolissimi sono in grado di indicare
o rispondere all’indicazione.

All’inizio, potrete indicare toccando l’oggetto con il dito, successivamente lo
indicherete da una distanza maggiore; l’indicazione sarà accompagnata da altri
elementi ridondanti, come esclamazioni, suoni, guida fisica del comportamento
del bambino.

Al contrario, per stimolare in lui questa azione, potrete all’inizio accettare
che egli distenda la mano verso l’oggetto; senza insistere eccessivamente, potrete
fare evolvere questo gesto in un’indicazione con il dito.

Condividere un’emozione

Per ottenere dal bambino una condivisione dell’emozione, è necessaria una
notevole enfasi, espressa però in modi che non provochino in lui fastidio: dovete
quindi sorridere, ridere, esprimere suspense con un comportamento in attenta
sintonia con il piccolo.

Il modo migliore per svolgere questo compito è scegliere giochi che davvero
possano piacere anche a voi, e seguire indicazioni di tempo e di luogo che vi
possano dare calma e tranquillità. Inoltre, è importante svolgere attività che
sicuramente provochino forti emozioni piacevoli nel bambino, come i giochi di
movimento, con l’acqua e con la musica.
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Materiali: vasetti di bolle di sapone; altri attrezzi vari che hanno la funzione di
produrre bolle, come pipette, oggetti che permettono di soffiare più
bolle contemporaneamente, omini che soffiano bolle in modo auto-
matico. Vasetti di bolle di scorta (quando un vasetto non produce
bene le bolle, è meglio farlo riposare piuttosto che agitarlo); stracci
per asciugare il liquido versato.

Funzioni: esprimere emozioni davanti a uno spettacolo affascinante (sintoniz-
zazione emotiva fra adulto e bambino); guardare, guardare insieme;
scambiare sguardi, sorrisi, vocalizzi; rispondere alla richiesta di guar-
dare e di fare azioni (prendere le bolle); scambio di attore (prima fate
voi lo spettacolo, poi il bambino lo può provocare da solo).

Gioco 1

Mettetevi di fronte al bambino; chiedetegli di stare fermo, di guardare le
bolle, quindi di guardarvi in faccia mentre fate le bolle, di guardare le bolle che
vanno in alto e poi a terra, finché scoppiano. Aspettate che il bambino vi guardi
prima di rifarle, oppure richiamatelo dicendo: «Le rifaccio!» Chiedetegli di toccar-
le con le mani, con un piede (se riesce a stare in equilibrio su un piede solo), con
un bastoncino (per coloro ai quali dà fastidio il sapone). Descrivete le caratteri-
stiche delle bolle: «Guarda come sono belle… grandi… piccole… di tutti i
colori… Guarda come scoppiano… come vanno in alto… in basso… Attento che

Giochi
con le bolle
di sapone

SCHEDA 1
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arrivano sul nasino… sulla manina… ». Evitate di stancarvi facendo le stesse
cose per molti minuti consecutivi. Provate a far soffiare il bambino e a introdurre
il turno «una volta io, una volta tu». È opportuno che teniate voi il vasetto in mano
o che aiutiate il bambino a tenerlo diritto, per evitare che versi il contenuto.
Preparatevi comunque all’idea che può versare il liquido: dovete quindi avere a
portata di mano qualcosa per asciugare e delle bolle di scorta per non interrom-
pere il gioco. In ogni caso, è importante condurre il gioco e non perdere mai il
controllo della situazione; sarete voi a decidere quando smettere e quando
cambiare gioco, prestando molta attenzione al bambino e ai suoi desideri da
una parte, ai vostri obiettivi dall’altra.

Altri giochi

Nei negozi o nelle bancarelle ci sono dei materiali, come pipette o ruote,
per soffiare bolle di varie dimensioni o tutte attaccate fra loro. Potete quindi
introdurre variazioni nel solito gioco, contando sugli effetti speciali ottenuti
grazie a questi attrezzi «magici». L’andamento del gioco è sostanzialmente
uguale a quello del gioco precedente. Esistono anche omini meccanici che
muovono un braccio e soffiano sul sapone che attingono da una vaschetta. In
quest’ultimo caso, mostrate l’omino al bambino, azionatelo, mettetelo su un
mobile alto e insieme guardate le bolle scendere a pioggia, commentando
l’evento con poche parole e gesti ben chiari. Ogni tanto fermate l’omino e
aspettate che il bambino vi guardi o vi faccia in qualche modo una richiesta
prima di azionarlo di nuovo.

Ponti verso la comunicazione

Dato che le bolle piacciono molto ai bambini e si
prestano molto bene a farsi guardare e a essere

guardate insieme a loro, possono essere mol-
to utili per promuovere atti comunicativi.
Si tratta allora di organizzare il gioco in

modo che si crei un bisogno di comunica-
re. Per esempio, quando siete sicuri che il

bambino guarda con interesse, fate delle pau-
se in cui il gioco resta sospeso e aspettate da
parte sua un atto comunicativo, anche minimo,
prima di riprenderlo.
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aiutandolo a rispettare il turno attraverso gesti chiari e decisi. Raccogliete tutte
le palle mettendole di nuovo nel cesto e facendovi aiutare dal bambino: se
serve, mettetegli in mano una palla e insegnategli a riporla nel cesto, anche con
la guida fisica. Riprendete da capo.

Gioco 5

Munitevi di una scatola di palle e chiedete al bambino di mettersi di fianco
a voi; lanciatele dietro una cassapanca, un divano o un divisorio. Chiedete al
bambino di lanciare le palle dapprima con voi e poi a turno, aiutandolo a
rispettare l’alternanza con la parola, il gesto e la postura. Cercate con il bambino
dove sono finite le palle; raccoglietele e ricominciate da capo.

Gioco 6

Lanciate al bambino la palla con le mani, chiedendogli di prenderla e di
ributtarvela allo stesso modo, per alcune volte. Buttategliela quindi con i piedi
e chiedetegli di rilanciarla con i piedi, ripetendo più volte. Anche se il bambino
fa fatica a cambiare modalità, continuate il gioco alternando le modalità con
gesti lenti e precisi, accettando però la sua forma di risposta, anche se diversa
dalla richiesta.
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Gioco 7

Seduti a terra di fronte al bambino con le gambe aperte; fate rotolare una
palla verso di lui e chiedetegli di farla rotolare verso di voi. Ripetete alcune volte,
poi alternate le modalità di scambio della palla: una volta la fate rotolare, una
volta la lanciate in aria, ecc., chiedendo al bambino di fare altrettanto, ma
accettando che risponda con modalità diverse, senza per questo fermare il
gioco.

Ponti verso la comunicazione

Il gioco con la palla, eminentemente sociale, non si presta moltissimo per
suscitare atti comunicativi. Lo scambio con la palla è spesso difficile per il
bambino e raramente capiterà che sia lui a chiedere questo gioco. Se invece
imparerà a trarne divertimento, allora anche qui si avranno stimoli per la
comunicazione (comunicare di giocare ancora, come giocare, dove, con le mani,
con i piedi, ecc.).
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Materiali: corde colorate, cordoncini, nastri, stringhe, collane lucenti, campa-
nellini, pendagli, tubi di cartone (tipo carta da cucina o carta igienica),
lattine vuote.

Funzioni: il movimento della corda e il rumore degli oggetti attaccati attirano
l’attenzione della maggior parte dei bambini, per molti dei quali
anche solo la corda in sé esercita una forte attrazione. Questi giochi
hanno poi la funzione di mobilitare l’attenzione anche verso chi
manovra la corda e ne provoca gli effetti (attenzione congiunta). Essi
sollecitano anche la condivisione dell’emozione di fare oscillare una
corda insieme e l’imitazione dei movimenti impressi alla corda.

Gioco 1

Attirate l’attenzione del bambino mostrandogli una corda colorata; fatela
dondolare o strisciare sul pavimento, imprimendole dei movimenti tipo serpen-
te. Porgetene un capo al bambino, fatela oscillare e tiratela. Se il bambino lascia
la presa, ripetete il gioco porgendogli ancora un capo della corda, muovendola
dolcemente e poi via via più forte se sentite che la tiene. Al contrario, se il
bambino tira perché vuole la corda tutta per sé, resistete e cercate di trasforma-
re l’energia del bambino in effetti visibili sulla corda, oppure tirate in modo da
spostare e trascinare un po’ il bambino, in una specie di tiro alla fune. Accom-

Giochi
con le corde

SCHEDA 5
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pagnate i movimenti con suoni e parole emotivamente appropriati, come:
«Ooh...issa! Che forza! Anch’io tiro forte!».

Gioco 2

Fate dondolare davanti al bambino delle collane lucenti di metallo o delle
corde con infilati degli oggetti che producono suoni o effetti visivi (campanellini,
nodi di carta stagnola o colorata, ecc.). Porgetegli un lato della corda o della
collana chiedendogli di farlo dondolare. Chiedetegli di guardare il movimento e
ditegli: «Bravo!» quando lo fa su richiesta o spontaneamente. Se tira, giocate a
fare resistenza tirando a vostra volta.

Ponti verso la comunicazione

Questi giochi sono simili ai giochi che fanno i bambini molto piccoli prima
della comunicazione. Bisogna stare attenti a interpretare come volontà di
ripetizione ogni piccolo gesto o tentativo di riprendere la corda: ad esempio, una
mano tesa verso la corda è un gesto che può essere subito incoraggiato. Nella
resistenza a mollare la corda da parte dell’adulto, poi, c’è già un modo di far
comprendere il «no», parola che può essere detta in modo chiaro e giocoso
durante l’azione di resistenza in risposta ai tentativi del bambino di appropriarsi
della corda: «Eh no, eh no! È mia! Non te la do! La tengo io!».
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Materiali: cubi di legno grezzi, colorati, con disegni; cubi di plastica e cubi di
gomma; cubi di stoffa morbida e gommapiuma; cubi di gomma
sonori; cubi e parallelepipedi grandi (30x30x30; 60x30x30) di gom-
mapiuma rivestiti di stoffa. Le dimensioni variano e saranno più
grandi (fino a 10 cm di lato circa) all’inizio e quando si gioca con i
bambini più piccoli.

Funzioni: concentrazione nel gesto; attesa; turno; sintonizzazione emotiva.

Gioco 1

Mettetevi seduti di fronte o di fianco al bambino, ma sempre abbastanza
vicini e mostrategli i cubi dicendo: «Guarda, guarda cosa faccio…». Impilate i
cubi chiedendo al bambino di guardare di volta in volta ogni cubo, facendo
rumore nell’appoggiarli uno sopra l’altro, se il bambino ama il rumore o non ne
è disturbato. Quando avete finito, dite al bambino mentre fate cadere la torre:
«Guarda che la butto giù!», mostrando divertimento e ripetendo l’azione più
volte. Introducete delle variabili chiedendo al bambino di fare lui stesso la torre,
aiutandolo a tenere o a impilare i cubi se fatica a farlo da solo. Chiedetegli quindi
di guardare mentre mettete un cubo e chiedetegli poi di metterne uno lui stesso.
Se non lo mette spontaneamente, porgeteglielo mostrandogli come si mette e,
se serve, accompagnandogli la mano. Chiedete poi al bambino di guardare

Giochi
con i cubi

SCHEDA 6
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mentre fate cadere la torre ed esortatelo a fare la stessa cosa. Cercate di
stabilire un’alternanza tra voi e lui in questa azione: inizialmente, se indugia
troppo tempo, la farete voi anche quando è il suo turno. Poi riproverete a
chiedergli di fare l’azione, prima lasciandogli produrre di seguito più torri e più
crolli, in seguito reintroducendo la proposta di turno.

NOTA: come per gli altri materiali, è importante cercare cubi di colori, consistenza e
sonorità che piacciono al bambino. Se ama il rumore, potrete usare cubi di legno sonori
ed enfatizzerete la caduta in modo che il rumore sia bene evidente. Se invece si spaventa
o è infastidito dai rumori, userete cubi di materiale leggero (gomma, stoffa, spugna,
ecc.). È importante però provare, ogni tanto e per breve tempo, anche quei materiali che
al primo momento sembrano non essere amati; ma li scarterete subito se il bambino non
ne vuole assolutamente sapere. A volte, a questo proposito, si possono avere delle
sorprese scoprendo che i bambini sono attratti anche da cose che alla prima presenta-
zione sembravano spaventarli.

Gioco 2

Il bambino potrebbe essere più interessato a disporre i cubi in fila, anziché
a metterli uno sopra l’altro. Inizierete quindi il gioco come nel gioco base,
usando però le file e magari trasformandole in file che si muovono come un
treno.

Gioco 3

Il bambino può trovare troppo difficile l’azione di impilare i cubi e gradire
semplicemente l’atto di scagliarli per terra, o farli cadere da un tavolino, o
metterli e levarli da una scatola. Anche queste attività più semplici possono
essere sfruttate per costruire attenzione e scambio di turni, nonché la condivi-
sione della gioia derivante dal lancio o dalla caduta dei cubi. In quest’ultimo
caso, poi, l’azione di metterli in una scatola può seguire l’atto di averli scagliati
tutti.

Gioco 4

Il gioco di costruire la torre e di farla cadere diventa del tutto diverso se si
usano i cubi grandi di gommapiuma. In questo caso, si richiede una notevole
attività non più fino-motoria, ma grosso-motoria. L’emozione suscitata e condi-
visa è quindi più evidente ed è più facile enfatizzarla con i movimenti di tutto il
corpo. In questo gioco mostrerete al bambino come costruire la grande torre e
poi come farla cadere, con i cubi grandi ma innocui che cadono anche addosso
all’adulto. Il gioco può anche trasformarsi in una serie di tuffi sopra i cubi crollati.
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Materiali: piscinetta gonfiabile, vasca da bagno, lavandino, vasche di plastica
di diversa grandezza. Contenitori vari: barattoli, secchielli, bottiglie,
brocche di plastica, spruzzabiancheria, colini, colapasta, spugne.
Oggetti galleggianti, come palle, animali, barche, ecc.; oggetti creati
appositamente per il gioco con l’acqua, come fischietti ad acqua,
mulini, secchielli a effetto fontana; shampoo e bagnoschiuma colora-
ti, ecc.

NOTA: oltre ai materiali elencati, questi giochi richiedono la predisposizione di
condizioni che li rendano possibili: se è inverno, un luogo abbastanza
riscaldato; un luogo dove è possibile bagnare senza problemi, come il bagno
o la terrazza; abiti adeguati, come stivali e grembiuli di plastica; un cambio
di abiti; ecc. Chi decide di giocare con l’acqua, quindi, non deve essere
preoccupato eccessivamente da problemi di questo tipo, perché si sarà già
premunito, almeno nel limite del possibile, per affrontare certe situazioni.

Funzioni: rendersi conto della presenza dell’altro, che da un lato regola e
dall’altro rende possibile il gioco; condividere spettacoli ed emozioni;
attenzione congiunta; sincronizzazione crossmodale (ovvero delle
percezioni derivate da diversi canali sensoriali); riconoscimento del-
l’altro come causa di spettacoli interessanti.

NOTA: i giochi con l’acqua sono spesso mezzi utilissimi per entrare in contatto
con i bambini con difficoltà di tipo autistico. La loro passione per lo scorrere

Giochi
con l’acqua

SCHEDA 11
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dell’acqua è spesso travolgente e può essere facilmente finalizzata all’ap-
prendimento di abilità sociali. Ma a una condizione essenziale: che la
struttura del gioco (inizio, fine, regole di uso del materiale, ritmo del gioco)
sia saldamente in mano all’adulto. Tutto ciò richiede un modo di pensare
chiaro e semplice e una notevole quantità di tempismo, decisione ed ener-
gia. In questi giochi sono specialmente necessari l’uso di mezzi fisici per
controllare l’inizio e la fine dell’attività (è importante regolare con decisione
il flusso dell’acqua attraverso un rigoroso controllo del rubinetto centrale) e
l’utilizzo di concreti oggetti per proporre al bambino un’attività successiva
che, se vuole avere successo nel porre fine a un gioco d’acqua, deve essergli
molto gradita.

Giochi

Riempite di acqua una piscinetta o la vasca da bagno; munitevi di una serie
di contenitori, di spruzzini e di animaletti galleggianti. Ponetevi vicino al bambi-
no, mantenendo il controllo dei materiali. Travasate l’acqua da un contenitore
all’altro, oppure usate degli spruzzini e fategli guardare l’acqua che esce con
flussi di diversa intensità. Richiamate sempre la sua attenzione, svolgendo
azioni ben scandite con poche parole precise e ripetute.

Spruzzate l’acqua con le mani; riempite e svuotate delle bottiglie; fate
galleggiare degli animaletti o delle imbarcazioni, descrivendo sempre con gesti
e parole le azioni fatte con questi oggetti. Oppure, aprite e chiudete il rubinetto;
mettete della schiuma da bagno e muovete le mani per farla aumentare; ecc.

È importante che chiediate al bambino di guardare voi e le vostre azioni, e
che ritmiate gli eventi con opportuni commenti e pause, sfruttando le potenzialità
del gioco secondo le possibilità del bambino: dal semplice toccare e apprezzare
il flusso dell’acqua che scorre da un rubinetto all’uso complicato di una serie di
oggetti e giocattoli che producono effetti piacevoli e interessanti, ecc.

NOTA: essendo fortemente attratto dall’acqua, in questi giochi il bambino tende a isolarsi
più che in altri. Per questo è necessaria molta energia per farlo interagire e fargli prestare
attenzione a ciò che gli chiedete. Potete richiedere la sua attenzione per un tempo
definito e poi lasciarlo giocare un po’ da solo. Ricordatevi sempre, inoltre, di dare il
segnale di fine, oltre che verbalmente, eliminando l’acqua e ritirando i contenitori e i
giocattoli.

Ponti verso la comunicazione

Se avete organizzato bene i giochi e siete in grado di mantenerne il
controllo, essi possono favorire l’invio di messaggi di ripetizione. Tali messaggi
possono poi essere precisati, a qualunque livello, stimolando richieste di una
certa modalità di gioco o di un determinato oggetto.
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Questo libro è stato pensato specificamente per rispon-
dere ai bisogni di salute e sicurezza dei soggetti da 5 
a 18 anni con disturbi dello spettro autistico e altri 

bisogni educativi speciali. Attraverso un’originale combinazione 
di schede-guida e attività di facile comprensione, esso aiuterà 
a ridurre la paura e la resistenza dei bambini/ragazzi 
riguardo alle questioni dell’igiene, della cura della pro-
pria salute, della pubertà, ecc. 

Il programma si suddivide in 7 unità:

• Igiene
• Salute
• Pudore
• Crescita e sviluppo
• Mestruazioni
• Toccare e sicurezza personale
• Masturbazione.

Pensato per fornire ai soggetti con autismo e 
altre disabilità le informazioni e le competenze 
necessarie per condurre una vita sana e priva 
di rischi, Laboratorio autonomia nell’autismo permette 
di insegnare numerose ed essenziali abilità, come:

• lavarsi, farsi tagliare i capelli, pettinarsi, usare i sanitari;
• mangiare cibi sani, riconoscere e comunicare il malessere fisico;
• avere senso del pudore e riconoscere i comportamenti inap-

propriati;
• conoscere il proprio corpo e i suoi cambiamenti durante lo 

sviluppo.

a ridurre la paura e la resistenza dei bambini/ragazzi 
riguardo alle questioni dell’igiene, della cura della pro- UNITÀ 6 Creare schede domandae risposta sulla sicurezza personale

L e schede domanda e risposta che seguono possono essere usate nelle discussioni di gruppo 

o nell’insegnamento individuale. Generalmente le realizzo sotto forma di flashcard, con la 

domanda su un lato e la risposta sull’altro. Raccomando di creare le schede utilizzando aiuti 

visivi come fotografie, immagini e simboli. 

esempi di domande e risposte sulla sicurezza personale1. Dove posso toccare le persone?
Risposta: di solito va bene toccarle sulle mani, sulla schiena, sulla spalla e sulle braccia.2. Dove posso toccarmi le persone? 

Risposta: di solito va bene toccarle sulle mani, sulla schiena, sulla spalla e sulle braccia.3. Dove non devo mai toccare le persone?Risposta: non tocco mai le persone nelle loro parti private.
4. Dove non devono mai toccarmi le persone?Risposta: le persone non devono mai toccarmi nelle mie parti private, anche quando sono vestito.5. Che cosa devo fare se qualcuno mi tocca nelle mie parti private? Risposta: di solito va bene toccarle sulle mani, sulla schiena, sulla spalla e sulle braccia.6. Che cosa devo fare se qualcuno cerca di farmi del male o 
mi fa del male?

Risposta: devo dire subito alla mamma, al papà e all’insegnante che qualcuno mi ha fatto del 

male e fargli vedere dove mi ha fatto del male.

7. Chi posso baciare?
Risposte: va bene baciare sulla guancia i miei genitori, i nonni, i miei fratelli, le mie sorelle e 

altre persone della famiglia. Non va bene baciare i compagni di scuola, gli amici e gli altri adulti.
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UNITÀ 1 Dobbiamo fare il bagno o la doccia

✔ Dobbiamo lavare il nostro corpo tutti i giorni.
✔ Per lavarsi, la maggior parte delle persone fa il bagno o la 

doccia. 

✔ Le persone solitamente fanno il bagno o la doccia al mattino 
o prima di andare a letto.

✔ ogni giorno i nostri corpi sudano e si sporcano. A volte i no-
stri corpi hanno un cattivo odore. È importante fare il bagno 
o la doccia per essere puliti e avere un buon odore.✔ Quando faccio il bagno o la doccia uso acqua calda e pulita e 

sapone. Devo lavare ogni parte del mio corpo con il sapone e 
poi risciacquarmi con acqua calda e pulita. Quando mi lavo 
posso usare una spugna.

✔ Mi bagno i capelli e li lavo con lo shampoo. Metto un po’ 
di shampoo sulla testa e mi insapono tutti i capelli. Poi li 
risciacquo finché lo shampoo è andato tutto via.✔ Quando ho finito di lavarmi e risciacquarmi, esco dalla vasca 
o dalla doccia e mi asciugo con un telo di spugna o con l’ac-
cappatoio.

✔ Devo indossare biancheria e abiti puliti. Se sto per andare a 
letto devo mettere un pigiama pulito.

SCHEDA 4

SArò brAvo A LAvArMI tUttI I GIornI.
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LABORATORIO 
AUTONOMIA NELL’AUTISMO

Igiene, salute e sessualità

€ 18,50



L’autonomia nelle abilità 
di igiene favorisce  
il benessere fisico  

e l’accettazione sociale

SCHEDA 1 	Che	cosa	è	sporco

SCHEDA 2 	Lavarmi	le	mani

SCHEDA 3 	Prendermi	cura	del	mio	corpo

SCHEDA 4 	Dobbiamo	fare	il	bagno	o	la	doccia

SCHEDA 5 	Sono	capace	di	fare	il	bagno

SCHEDA 6 	Mi	lavo	i	capelli	con	lo	shampoo

SCHEDA 7 	Sono	capace	di	fare	la	doccia	

	 da	solo

SCHEDA 8 	Mi	lavo	i	denti

SCHEDA 9 	A	volte	ho	bisogno	di	farmi	

	 tagliare	i	capelli

SCHEDA 10 	Devo	pettinarmi

SCHEDA 11 	Mi	soffio	il	naso

SCHEDA 12 	Le	dita	nel	naso

SCHEDA 13 	Alessandro	usa	il	WC

SCHEDA 14 	Uso	il	bagno	a	scuola

SCHEDA 15 	Usare	l’orinatoio:	una	storia	

	 per	maschi

SCHEDA 16 	Usare	la	carta	igienica

Igiene UNITÀ 1



UNITÀ 1 SCHEDA 13Alessandro	
usa	il	WC

✔	Le	persone	usano	 il	WC.	La	mamma,	 il	papà	e	tutti	 i	miei	
insegnanti	usano	il	WC.	I	bambini	e	le	bambine	grandi	sono	
bravi	a	usare	il	WC.	Alessandro	è	un	bambino	grande.	Anche	
Alessandro	sarà	bravo	a	usare	il	WC.

✔	Alessandro	va	in	bagno	tutti	i	giorni.	Alessandro	si	siede	sul	
WC	a	casa	e	Alessandro	si	siede	sul	WC	a	scuola.	Alessandro	
è	bravo	a	sedersi	sul	WC.

✔	Alessandro	starà	bene	in	bagno.	Ad	Alessandro	piacerà	an-
dare	in	bagno.	Quando	è	ora	di	andare	in	bagno,	il	mio	in-
segnante	mi	dirà:	 «È	ora	di	andare	 in	bagno,	Alessandro».	
Alessandro	è	pronto	per	andare	in	bagno.

✔	Alessandro	sarà	bravo	ad	andare	in	bagno.	Se	Alessandro	ha	
paura,	può	dire:	«ho	paura!».	va	bene	avere	paura,	ma	non	
va	bene	fare	male	agli	altri.	Alessandro	userà	parole	e	gesti	
gentili.

✔	I	miei	insegnanti	mi	aiutano	a	usare	il	bagno	a	scuola.	I	miei	
insegnanti	 devono	 mettersi	 i	 guanti	 di	 gomma	 per	 tenere	
pulite	 le	 loro	 mani.	 I	 guanti	 di	 gomma	 sono	 strani	 e	 non	
mi	piacciono.	Ma	so	che	i	miei	insegnanti	devono	metterli.	
I	guanti	di	gomma	vanno	bene.	Alessandro	non	baderà	ai	
guanti	di	gomma.	Alessandro	sarà	bravo	in	bagno	con	i	suoi	
insegnanti.

✔	Quando	è	ora	di	usare	il	WC,	Alessandro	si	abbassa	da	solo	
i	pantaloni	e	 le	mutande.	Adesso	Alessandro	è	pronto	per	
sedersi	sul	WC	e	fare	la	pipì	o	la	cacca.	bravo	Alessandro!
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✔	A	volte,	quando	Alessandro	si	siede	sul	WC,	fa	la	pipì.	A	vol-
te,	quando	Alessandro	si	siede	sul	WC,	fa	la	cacca.	A	volte,	
quando	Alessandro	si	siede	sul	WC,	non	fa	la	pipì	e	non	fa	
la	cacca.	va	bene.	Alessandro	è	bravo	perché	si	siede	sul	WC	
e	prova	a	fare	la	pipì	o	la	cacca.

✔	Quando	Alessandro	farà	la	pipì	o	la	cacca	nel	gabinetto,	ri-
ceverà	un	premio	 speciale.	A	 volte	Alessandro	 riceverà	un	
dolcetto.	A	volte	Alessandro	riceverà	un	piccolo	gioco.	Ales-
sandro	sarà	felice	e	orgoglioso	quando	farà	la	pipì	o	la	cacca	
nel	WC.	bravissimo	Alessandro!	ottimo!

✔	A	volte	Alessandro	ha	paura	di	fare	la	pipì	o	la	cacca	nel	WC.	
Alessandro	ha	paura	di	come	sarà.	va	bene	avere	un	po’	pau-
ra.	Presto	Alessandro	farà	la	pipì	e	la	cacca	nel	WC	e	andrà	
tutto	bene.	Alessandro	sarà	contento	perché	è	stato	bravo	a	
fare	la	pipì	e	la	cacca	nel	WC	e	perché	è	andato	tutto	bene.

✔	Quando	Alessandro	ha	finito	di	stare	seduto	sul	WC,	si	pu-
lisce	 con	 la	 carta	 igienica	 e	poi	butta	 la	 carta	 igienica	nel	
WC.	Alessandro	si	alza	e	si	tira	su	le	mutande	e	i	pantaloni	
da	solo.	Alessandro	fa	andare	lo	sciacquone	e	si	lava	le	mani	
con	l’acqua	e	il	sapone.	Sei	stato	bravo	a	usare	il	bagno,	Ales-
sandro!

QUAnDo	ALeSSAnDro	fArà	LA	PIPì	e	LA	CACCA	neL	WC,	
SI	SentIrà	orGoGLIoSo.	ALeSSAnDro	È	brAvo	A	USAre	
IL	WC.	ALeSSAnDro	È	Un	bAMbIno	GrAnDe	QUAnDo	fA	
LA	PIPì	e	LA	CACCA	neL	WC.	brAvISSIMo	ALeSSAnDro!

continua  SCHEDA 13 Alessandro	usa	il	WC
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La scheda «Alessandro usa il WC» presenta una sequenza individualizzata che ha 
lo scopo di ridurre la paura e la confusione e stabilire una routine appropriata per 
l’uso della toilette. Raccomando di creare una scheda personale sull’uso del WC che 
abbia come protagonista il soggetto che deve apprendere la routine. Si possono 
creare anche sequenze da usare a casa, con riferimenti alle abitudini della famiglia 
e ai bisogni individuali. Le schede dovranno sempre contenere il nome del soggetto 
e fotografie del bagno e dei materiali che il soggetto effettivamente usa. È impor-
tante anche usare i termini che il soggetto e la sua famiglia utilizzano abitualmente 
per riferirsi all’uso del WC. Assicuratevi di tenere conto di ogni paura o difficoltà che 
il soggetto potrebbe avere rispetto all’intera procedura dell’uso del WC. E, come 
sempre, usate un linguaggio che il soggetto capisca.

Annotazioni sull’autonomia proposta

•	 Difficoltà	incontrate:	__________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

•	 Progressi	rilevati:	______________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

•	 obiettivi	futuri:	________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

Suggerimenti per sviluppare l’autonomia proposta

continua  SCHEDA 13 Alessandro	usa	il	WC
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Conoscere e attuare buone 
pratiche di cura della  

propria salute promuove  
il benessere fisico e le abilità 

essenziali per la sicurezza

Salute UNITÀ 2

SCHEDA 1 	essere	in	buona	salute

SCHEDA 2 	Mangiare	frutta	e	verdura

SCHEDA 3 	La	notte	dormo

SCHEDA 4 	A	volte	non	sto	bene

SCHEDA 5 	non	sto	bene

SCHEDA 6 	A	volte	ho	dolore

SCHEDA 7 	Andare	dal	medico

SCHEDA 8 	Andare	dal	dentista

SCHEDA 9 	Portare	una	fasciatura

SCHEDA 10 	Io	non	tocco	il	sangue

SCHEDA 11 	Prendere	le	medicine



✔	La	frutta	e	la	verdura	sono	cibi	che	fanno	bene.	

✔	La	frutta	e	la	verdura	sono	piene	di	vitamine	e	cose	buone	
per	il	mio	corpo.	tutti	dobbiamo	mangiare	la	frutta	e	la	ver-
dura.	Io	devo	mangiare	la	frutta	e	la	verdura	tutti	i	giorni.

✔	Ci	 sono	 molti	 tipi	 di	 frutta	 che	 si	 possono	 mangiare.	 La	
maggior	parte	della	frutta	è	dolce	e	succosa.	Posso	mangia-
re	mele,	banane,	arance,	uva,	pere,	fragole,	pesche	e	coco-
mero.

✔	Posso	mangiare	frutta	cruda	o	cotta,	anche	nella	torta.	Pos-
so	mangiare	la	confettura	o	la	marmellata.	Posso	bere	suc-
chi	 di	 frutta.	 Posso	 mangiare	 la	 frutta	 mescolata	 a	 tante	
cose.

✔	Ci	sono	molti	tipi	di	frutta.	Potrebbero	non	piacermi	tutti,	
ma	devo	provare	ad	assaggiare	tanti	tipi	diversi	di	frutta	per	
decidere	quali	mi	piacciono	di	più.

✔	La	 frutta	 è	 deliziosa	 e	 mi	 fa	 bene.	 Dovrò	 essere	 bravo	 e	
mangiare	la	frutta	tutti	i	giorni.

✔	Le	verdure	 sono	buone	e	 fanno	bene	al	mio	corpo.	Devo	
mangiare	molta	verdura	tutti	i	giorni.

✔	Alcune	verdure	sono	buone	da	mangiare	nell’insalata.	Pos-
so	mangiare	 lattuga,	pomodori,	 cetrioli,	 carote,	 sedano	e	
tantissime	altre	verdure	nell’insalata.

✔	Posso	mangiare	le	verdure	in	pinzimonio.	Carote,	sedano,	
peperoni	e	cavolfiore	sono	buoni	in	pinzimonio.

UNITÀ 2 Mangiare	frutta		
e	verdura SCHEDA 2
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continua  SCHEDA 2 Mangiare	frutta	e	verdura

✔	Alcune	 verdure	 sono	buone	 cotte.	 fagioli,	 piselli,	 cipolle,	
asparagi,	spinaci	e	patate	sono	buoni	cotti	con	sale	e	olio.

✔	Ci	sono	molti	modi	di	mangiare	le	verdure.	Posso	assaggia-
re	tante	verdure	e	decidere	quali	mi	piacciono	di	più.

✔	Ci	sono	molti	tipi	di	verdura.	Potrebbero	non	piacermi	tut-
ti,	ma	devo	provare	ad	assaggiare	tanti	tipi	diversi	di	verdu-
ra	per	decidere	quali	mi	piacciono	di	più.

✔	La	frutta	e	la	verdura	fanno	bene	al	mio	corpo.	Mangiare	
frutta	e	verdura	mi	aiuterà	a	essere	sano	e	forte.

SArò	brAvo	e	MAnGerò	frUttA	e	verDUrA	tUttI	
I	GIornI.
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continua  SCHEDA 2 Mangiare	frutta	e	verdura

È raro trovare una persona con autismo che abbia veramente un’alimentazione sana, 
equilibrata e varia. Spesso i genitori dicono di averle provate tutte per far mangiare 
ai propri figli cibi sani e vari. La scheda «Mangiare frutta e verdura» ha lo scopo di 
insegnare il consumo di cibi sani. Dico ai genitori di presentare una sequenza simile 
ai loro figli tutte le volte che possono e di perseverare nel proporre cibi sani. Iniziate 
da piccoli e semplici passi. A scuola spesso insistiamo perché i bambini e ragazzi 
provino almeno ad assaggiare i cibi nuovi o tentino all’inizio di mandarne giù anche 
solo un boccone minuscolo. Gratificate sempre il soggetto quando prova cibi nuovi e 
siate costanti e coerenti con le vostre abitudini alimentari.

Annotazioni sull’autonomia proposta

•	 Difficoltà	incontrate:	__________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

•	 Progressi	rilevati:	______________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

•	 obiettivi	futuri:	________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

Suggerimenti per sviluppare l’autonomia proposta
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Il pudore è la base 
dei comportamenti 

accettabili e sicuri nelle 
situazioni sociali

Pudore UNITÀ 3

SCHEDA 1 	essere	nudi

SCHEDA 2 	Dove	posso	stare	nudo?

SCHEDA 3 	Devo	tenermi	addosso	i	vestiti

SCHEDA 4 	Mi	vesto

SCHEDA 5 	Le	mie	parti	private

SCHEDA 6 	non	si	mettono	le	mani	nei	pantaloni

SCHEDA 7 	Le	persone	hanno	bisogno	di	privacy



✔	Sono	capace	di	vestirmi.

✔	La	maggior	parte	delle	persone	si	veste	da	sola.	Gli	adulti,	la	
mamma,	il	papà,	i	bambini	e	le	bambine	grandi	si	vestono	
tutti	da	soli.	Anch’io	sono	capace	di	vestirmi	da	solo.

✔	Quando	ero	piccolo	e	non	ero	capace	di	vestirmi	da	solo,	la	
mamma	o	il	papà	mi	aiutavano	a	vestirmi.

✔	Adesso	sono	un	bambino	(una	bambina)	grande	e	sono	ca-
pace	di	vestirmi	da	solo.

✔	Potrei	essere	preoccupato	per	dovermi	vestire	da	solo.	Ma-
gari	è	difficile	o	non	riuscirò	a	mettermi	i	vestiti	nel	modo	
giusto.

✔	ho	bisogno	di	esercitarmi	a	vestirmi	e	presto	lo	saprò	fare	
bene.

✔	Posso	vestirmi	lentamente	e	con	attenzione,	così	saprò	farlo	
bene.	Se	ho	difficoltà	a	vestirmi,	posso	sempre	chiedere	un	
piccolo	aiuto	alla	mamma	o	al	papà.

✔	Sarò	bravo	a	vestirmi	da	solo.

UNITÀ 3 Mi	vesto SCHEDA 4
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continua  SCHEDA 4 Mi	vesto

1 	 Prima	di	indossare	vestiti	puliti	tolgo	tutti	i	vestiti	o	il	pigiama	
sporchi.

2 	 Prima	metto	la	biancheria	pulita.	Mi	metto	le	mutande	e,	a	
volte,	la	canottiera	(e/o	il	reggiseno).	Guardo	che	le	etichette	
siano	all’interno	e	di	metterle	dal	lato	giusto.

3 	 Metto	pantaloni	puliti	e	una	camicia	pulita.	Controllo	che	 i	
vestiti	non	siano	alla	rovescia.	Le	etichette	dovrebbero	stare	
all’interno	dei	vestiti.

4 	 Se	i	pantaloni	hanno	la	cerniera,	la	tiro	su.	Se	i	pantaloni	han-
no	i	bottoni,	li	abbottono.	Abbottono	anche	la	camicia.	Guar-
dando	in	basso,	dovrei	vedere	il	davanti	dei	vestiti.

5 	 Metto	i	calzini	(un	calzino	per	piede).	Controllo	che	i	calzini	
siano	uguali.	Se	mi	danno	fastidio,	forse	è	perché	li	ho	messi	
male	e	devo	sistemarli.

6 	 Metto	le	scarpe.	Controllo	che	le	due	scarpe	siano	uguali	e	di	
metterle	giuste.	A	volte,	se	mi	danno	fastidio,	è	perché	le	ho	
invertite.	Se	le	ho	messe	sbagliate,	le	tolgo	e	le	rimetto	giuste.

7 	 Se	 le	scarpe	hanno	i	 lacci,	potrei	avere	bisogno	di	aiuto	per	
allacciarle.	Prima	di	chiedere	aiuto	provo	però	ad	allacciarle	
da	solo!

ADeSSo	 Sono	 veStIto.	 Sono	 StAto	 brAvo	 A	 ve-
StIrMI.	Sono	Un	bAMbIno	(UnA	bAMbInA)	GrAnDe	
e	Sono	CAPACe	DI	veStIrMI	DA	SoLo.	DoMAnI	MI	
veStIrò	DI	nUovo	DA	SoLo.

Sequenza con i passi dell’attività

© 2013, M. Wrobel, Laboratorio autonomia nell’autismo, Trento, Erickson  ◆  111



continua  SCHEDA 4 Mi	vesto

Quando si insegnano le regole del pudore, occorre ovviamente insegnare ai bam-
bini/ragazzi a vestirsi e svestirsi. Se il soggetto non è autonomo in queste routine, 
non ci si può aspettare che si comporti sistematicamente con pudore. La scheda «Mi 
vesto» può preparare il soggetto ad apprendere questa abilità e fornisce una guida 
passo per passo al vestirsi da soli in maniera appropriata.

Annotazioni sull’autonomia proposta

•	 Difficoltà	incontrate:	__________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

•	 Progressi	rilevati:	______________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

•	 obiettivi	futuri:	________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

Suggerimenti per sviluppare l’autonomia proposta
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Comprendere che cos’è 
e dimostrare il contatto 

appropriato è il primo passo 
verso la promozione della 

sicurezza personale

Toccare e sicurezza 
personaleUNITÀ 6

SCHEDA 1 	A	volte	le	persone	ti	toccano

SCHEDA 2 	toccare	le	altre	persone

SCHEDA 3 	Possiamo	toccare?

SCHEDA 4 	Le	mie	regole	per	toccare

SCHEDA 5 	Parlare	di	sesso	e	delle	parti	private

SCHEDA 6 	non	conosco	gli	estranei

SCHEDA 7 	È	sbagliato	farmi	del	male

Per favore 
NoN 

ToccarmI!



UNITÀ 6 Le	mie	regole
per	toccare SCHEDA 4

Promemoria	individuale	da	utilizzare	a	casa

✔	A	volte	va	bene	toccare	le	altre	persone.	Posso	toccare	le	per-
sone	sul	braccio,	sulla	schiena,	sulle	spalle	o	sulle	mani.

✔	Le	persone	possono	toccarmi	sul	braccio,	sulla	schiena,	sulle	
spalle	o	sulle	mani.

✔	A	volte	non	va	bene	toccare	le	altre	persone.	non	tocco	le	
persone	sulle	parti	coperte	dalla	biancheria	intima:	le	parti	
private	e	il	sedere.

✔	Le	persone	non	possono	toccarmi	sulle	parti	 coperte	dalla	
biancheria	intima:	le	parti	private	e	il	sedere.

✔	Se	qualcuno	mi	tocca	in	una	parte	privata,	devo	dire:	«no»	o	
«Smettila»	e	poi	dirlo	alla	mamma	e	al	papà.

✔	È	sbagliato	toccare	 le	persone	nelle	parti	private.	non	toc-
cherò	mai	le	parti	private	delle	altre	persone.

✔	Le	mie	parti	private	 sono	mie.	Solo	 io	posso	vedere	e	 toc-
care	 le	 mie	 parti	 private.	 Sarò	 bravo	 a	 toccare	 le	 persone	
nel	modo	giusto.	Io	toccherò	delicatamente	le	persone	sulle	
braccia,	sulle	spalle,	sulla	schiena	e	sulle	mani.

✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔✔

Io	 non	 LASCerò	 Che	 ALtre	 PerSone	 toCChIno	 Le	 MIe	
PArtI	 PrIvAte.	 DIrò	 «no»	 e	 Lo	 DIrò	 ALLA	 MAMMA	 e	 AL	
PAPà.	SArò	brAvo	A	SeGUIre	Le	MIe	reGoLe	Per	toCCAre.
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Suggerimenti per sviluppare l’autonomia proposta

Picture Communication Symbols © 1981-2002 Mayer-Johnson, Inc. L’uso è stato autorizzato.

Dove	possono	toccarmi	le	altre	persone?

Attività per valutare l’apprendimento

Non basta spiegare ai bambini/ragazzi quali parti del corpo va 
bene e non va bene che le persone tocchino. I soggetti devono 
anche dimostrare di avere compreso questo concetto. Le atti-
vità che seguono servono proprio a questo scopo. Si possono 
utilizzare sia disegni sia fotografi e del soggetto in questione, 
come esemplifi cano le immagini riprodotte di seguito.

Negli esempi proposti è stato utilizzato un disegno di un maschio e di una femmi-
na in biancheria intima. Tutti i materiali — le immagini dei due ragazzi, quelle per 
rispondere e quelle delle mani — sono plastifi cati. Dietro alle immagini delle mani 
è attaccato del velcro; altri pezzetti di velcro sono presenti in vari punti dei disegni 
che rappresentano il ragazzo e la ragazza, sui quali è possibile mettere le immagini 
delle mani. Durante l’attività, si chiede al soggetto di usare le immagini delle mani 
per indicare dove va bene che le persone tocchino e dove non va bene. Dopo ogni 
prova, lo studente può scegliere fra tre risposte non verbali: «Di solito va bene toc-
care», «No, non va bene toccare» e «Dico alla mamma e al papà che qualcuno mi ha 
toccato»; le ultime due andrebbero utilizzate insieme.

Dove	possono	toccarmi	le	altre	persone? Dove	possono	toccarmi	le	altre	persone?

Di	solito	va	bene
toccare

non	va	bene	toccare!

Mamma	e	papà

non	toccare!

Qualcuno
mi	ha	toccato
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Le	mie	regole

per	toccare

Amanda

Io			toccherò			delicatamente

le	persone	sulle	spalle,	sulla	schiena	e	sulle	mani

Io	non	lascerò	chee	sulle	braccia

altre	persone	tocchino	le	mie	parti

Io												dirò									«no»								e	private.

lo	dirò	alla	mamma	e	al	papà.

Se il soggetto ha difficoltà a comprendere i disegni che dovrebbero rappresentare 
il suo corpo, può essere necessario utilizzare una sua fotografia (completamente 
vestito) per svolgere questo esercizio. È importante evidenziare che va insegnato 
quali sono le parti del corpo che le altre persone possono e non possono toccare 
indipendentemente dal fatto di essere vestiti o meno. In altre parole, toccare le 
parti private non va bene, a prescindere dal fatto di essere completamente vestiti, 
di indossare la sola biancheria intima o di essere nudi. I disegni del ragazzo e della 
ragazza con addosso la sola biancheria intima aiutano i soggetti a individuare le 
parti private e quindi a compiere le scelte corrette durante l’attività. L’uso di foto-
grafie del soggetto, completamente vestito, può aiutarlo a collegare il concetto del 
toccare a se stesso.

In tutte le attività proposte, può essere necessario avvalersi di tabelle di comuni-
cazione o di comunicatori con uscita in voce. Le immagini per rispondere possono 
essere modificate e adattate in base alle difficoltà di comunicazione e comprensione 
specifiche dei singoli soggetti. Tuttavia, il linguaggio e le immagini che si usano con 
un soggetto dovrebbero rimanere sempre gli stessi, altrimenti si rischia di creare 
confusione e difficoltà a comprendere le informazioni e il compito.

continua  SCHEDA 4 Le	mie	regole	per	toccare
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Annotazioni sull’autonomia proposta

•	 Difficoltà	incontrate:	__________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

•	 Progressi	rilevati:	______________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

•	 obiettivi	futuri:	________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________

	 __________________________________________________________________________________________________
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Sviluppare le abilità di relazione e la comprensione sociale di 
bambini e ragazzi con disturbi dello spettro autistico è un 
obiettivo condiviso da genitori e carer, terapeuti del linguag-

gio, psicologi, assistenti sociali e insegnanti.
Le storie sociali, brevi racconti scritti speci� camente per aiutare 
bambini o adolescenti con disturbi dello spettro autistico a capire 
come funziona il loro mondo sociale e a imparare come ci si deve 
comportare nei rapporti interpersonali, sono uno strumento 
semplice e molto utilizzato che permette al ragazzo di rice-
vere informazioni chiare, concise e accurate su quello che 
sta accadendo in una particolare situazione sociale, 
di capire perché sta accadendo e quale può essere il 
comportamento corretto da adottare.
Questo libro, nato dalla pluriennale esperienza nel 
campo dell’autrice, è una guida pratica che spiega 
nel dettaglio come inventare nuove storie sociali da 
sottoporre a bambini e adolescenti con autismo. Ri-
porta alcuni esempi di storie che sono state utilizzate 
con successo, oltre che schede dalle quali partire per 
crearne di nuove. Ogni storia prende spunto da situazioni di vita 
reale, e spiega come ci si deve comportare in situazioni simili. 
L’ultima parte del volume fornisce inoltre indicazioni e materiali 
necessari a chi volesse attuare dei corsi di formazione all’uso delle 
storie sociali.

Contenuti: Scrivere una storia sociale • Tipi di frasi da utilizzare 
• Presentare la storia al bambino • Blocchi nello scrivere le storie 
sociali • Storie avanzate • Sempre più creativi! • Esempi di storie 
• Fare formazione sulle storie sociali • Materiali per la formazione
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Caroline Smith

STORIE
SOCIALI PER 
L’AUTISMO

Sviluppare le competenze 
interpersonali e le abilità sociali

38 ◆ Storie sociali per l’autismo
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La storia di Jimmy:i bidoni delle immondizie(Jimmy aveva 5 anni quando questa storia è stata scritta.
Era ossessionato dal bisogno di svuotare bidoni e secchi delle immondizie).

Ci sono tanti bidoni molto diversi fra loro.

Jimmy vede i bidoni a casa,a scuola, per strada.
Jimmy vede bidoni in molti posti.I bidoni per le immondizie sono per le cose che la gente non vuole più:cose bagnate, che puzzano, mollicce, taglienti, un sacco di cose sporche.

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per evitare che i bambini 
le tocchino.
Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenere la casa ordinata.
Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenere la casa pulita.
È una buona cosa mettere le cose nei bidoni.Va bene che un bidone sia pieno.Agli adulti piace svuotare i bidoni.

Ci sono tanti bidoni molto diversi fra loro.

(continua)

sta accadendo in una particolare situazione sociale, 
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Jimmy vede bidoni in molti posti.I bidoni per le immondizie sono per le cose che la gente non vuole più:cose bagnate, che puzzano, mollicce, taglienti, un sacco di cose sporche.

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per evitare che i bambini 
le tocchino.
Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenere la casa 

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenere la casa 

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenerordinata.
Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenere la casa pulita.
tenere la casa pulita.
tener
È una buona cosa mettere le cose nei bidoni.Va bene che un bidone sia pieno.Agli adulti piace svuotare i bidoni.

Esempi di storie   ◆  39 
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Gli adulti sono tristi quando i bambini tirano fuori le cose dai bidoni.
Cercherò di non guardare dentro ai bidoni.Cercherò di non toccare le cose che ci sono nei bidoni.Sono un bravo bambino.

La storia di Jimmy:i bidoni delle immondizie
(continua)

€ 17,50
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La storia di Jimmy:
i bidoni delle immondizie
(Jimmy aveva 5 anni quando questa storia è stata scritta.

Era ossessionato dal bisogno di svuotare bidoni e secchi delle immondizie).

Ci sono tanti bidoni molto diversi fra loro.

Jimmy vede i bidoni a casa,

a scuola, per strada.

Jimmy vede bidoni in molti posti.

I bidoni per le immondizie sono 

per le cose che la gente non vuole più:

cose bagnate, che puzzano, mollicce, taglienti, 

un sacco di cose sporche.

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per evitare che i bambini 

le tocchino.

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenere la casa 

ordinata.

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per 

tenere la casa pulita.

È una buona cosa mettere le cose nei bidoni.

Va bene che un bidone sia pieno.

Agli adulti piace svuotare i bidoni.

Ci sono tanti bidoni molto diversi fra loro.

per le cose che la gente non vuole più:

cose bagnate, che puzzano, mollicce, taglienti, 

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per evitare che i bambini 

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per tenere la casa 

ordinata.

Gli adulti mettono le cose nei bidoni per 

tenere la casa pulita.

È una buona cosa mettere le cose nei bidoni.

Va bene che un bidone sia pieno.

Agli adulti piace svuotare i bidoni.

(continua)
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Gli adulti sono tristi quando i bambini tirano fuori le cose dai bidoni.

Cercherò di non guardare dentro ai bidoni.

Cercherò di non toccare le cose che ci sono nei bidoni.

Sono un bravo bambino.

La storia di Jimmy:
i bidoni delle immondizie

(continua)
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Il naso che gocciola
(Una nonna ha scritto questa storia per il suo nipotino. Rientra senz’altro 

nella categoria dell’auto-aiuto, e potrebbe essere stata scritta 
per centinaia di bambini nel corso delle diverse generazioni).

5-7
anni

A volte l’interno del nostro naso si sporca.

A volte lo sporco può gocciolare fuori dai nostri nasi.

Le gocce che escono dal naso contengono germi e sporcizia.

La maggior parte della gente usa i fazzoletti di carta per pulire via lo 

sporco.

Poi buttano via i fazzoletti e i germi nel cestino.

Questo li aiuta a essere puliti e a non far diffondere i germi.

I dottori, i genitori e gli insegnanti pensano che usare un fazzoletto è 

una cosa buona da fare.

Alcune persone si dimenticano di usare il fazzoletto, e si puliscono il 

naso con le mani o con le maniche della camicia. Questa non è una 

bella cosa e fa diffondere i germi.

Cercherò di usare un fazzoletto per pulire il mio naso.

Cercherò di ricordarmi di mettere il fazzoletto sporco nel cestino.

Quando farò così, la mia nonna sarà felice.
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7-11
anni

Giocare all’aperto: perché i 
bambini si levano le giacche

(Questa storia è stata scritta per Susanna, a cui piaceva dire agli altri 
bambini come dovevano comportarsi nel cortile della scuola. 

Era particolarmente infl essibile e dispotica quando vedeva gli altri 
bambini togliersi le giacche per giocare. Sembrava avesse bisogno che 

qualcuno le spiegasse perché i bambini indossavano le giacche e 
perché andava bene toglierle).

Quando il tempo è bello, 

ai bambini piace giocare 

all’aperto.

A volte il sole splende e fa 

molto caldo.

A volte non c’è il sole e può 

fare freddo.

Alcuni bambini indossano 

le giacche quando fuori è 

freddo.

(continua)
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Giocare all’aperto: perché i
bambini si levano le giacche

(continua)

7-11
anni

Alcuni bambini amano togliersi 

la giacca quando fuori è caldo.

Va bene che i bambini si 

tolgano la giacca quando sono 

all’aperto. Sono più comodi e 

non diventano troppo accaldati 

quando giocano.

Va bene giocare senza 

giacca all’aperto 

quando l’aria è mite.

Cercherò di giocare 

con gli altri bambini, 

e di ricordare che loro 

stanno bene senza le 

loro giacche.
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7-11
anni

La storia di Simone. Perché
si può far scorrere l’acqua

della vasca da bagno
(Questa storia è stata scritta dall’insegnante e dalla madre di Simone, 

quando aveva 7 anni. Ogni volta che la madre di Simone apriva i rubinetti 
della vasca da bagno, Simone si agitava e si innervosiva molto. Parlandone 

con la madre e con l’insegnante, che si rivolgevano a lui con sensibilità 
e attenzione, Simone è riuscito a spiegare un po’ più chiaramente le sue 
paure. Questa storia è riuscita a far sì che restasse calmo al momento 

di fare il bagno e che tutta la famiglia potesse fi nalmente lavarsi 
tranquillamente!).

Nel mio bagno c’è una 

vasca da bagno, un water 

e un lavandino.

La vasca da bagno e il 

lavandino hanno dei 

rubinetti.

Per le persone della mia 

famiglia è importante farsi 

il bagno di tanto in tanto.

A volte alla mamma piace 

farsi il bagno.

(continua)
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La storia di Simone. Perché
si può far scorrere l’acqua

della vasca da bagno
(continua)

7-11
anni

A volte alla mamma piace 

che Simone si faccia il 

bagno.

La mamma può 

girare i rubinetti 

quando vuole 

riempire la vasca 

da bagno. La 

mamma è al sicuro 

quando i rubinetti 

sono aperti. Simone è al sicuro quando la 

mamma apre i rubinetti.

La casa di Simone è al sicuro quando la mamma 

apre i rubinetti.

Cercherò di lasciare riempire la vasca alla 

mamma.

Cercherò di ricordarmi che siamo tutti al sicuro 

quando la mamma riempie la vasca da bagno.
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11-16
anni

La storia di Giuseppe
su come e quanto toccarsi

(Giuseppe era un ragazzo di 14 anni: quando è stata scritta questa storia 
aveva cominciato a masturbarsi apertamente in classe e nel salotto di casa 

sua. Questa storia è stata scritta in cooperazione da scuola e famiglia).

Il nome corretto per il mio pisello è pene.

Tutti i ragazzi e gli uomini hanno un pene.

Per la maggior parte del tempo il pene è morbido.

A volte diventa duro o rigido.

Quando diventa duro può dare una sensazione strana.

Se lo strofi no rimane duro. Se lo lascio stare ritornerà di nuovo 

morbido.

Quando tocco il mio pene la sensazione può essere piacevole e il pene 

può diventare duro.

Se continuo a toccarmi dalla punta del mio pene può uscire del 

liquido bianco.

Se questo succede prendo un fazzoletto e pulisco via il liquido, e butto 

il fazzoletto nel cestino.

Il mio pene ritorna morbido quando smetto di strofi narmelo.

Alle altre persone non piace vedere ragazzi o uomini che si toccano il 

loro pene, quindi posso farlo solo quando sono nella mia camera.

Nella mia camera, quando sono da solo, posso toccare il mio pene se 

voglio.

Cercherò di non toccare il mio pene quando ci sono altre persone 

nella stanza.
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11-16
anni

Quando torno le mie cose
saranno ancora lì?

(Massimiliano aveva 14 anni e uno spiccato interesse per i piccoli oggetti e 
per le cose degli altri. Sembrava non padroneggiare pienamente il concetto 

di «proprietà personale» e regalava tutte le sue cose. Contemporaneamente, 
prendeva qualunque cosa fosse lasciata in giro, appropriandosi 

regolarmente delle cose degli altri. Questo suo comportamento gli stava 
creando dei problemi con i suoi compagni).

La gente porta le sue cose 

a scuola tutti i giorni, 

in particolare nei giorni 

della gita scolastica.

A volte si devono lasciare delle cose in classe o negli spogliatoi. Tutti 

stanno più tranquilli se sanno che nessuno toccherà le loro borse o 

prenderà le loro cose quando le lasciano incustodite.

(continua)
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Quando torno le mie cose
saranno ancora lì?

(continua)

Le persone sono felici se 

le loro cose sono ancora 

lì quando ritornano a 

prenderle.

È importante cercare 

di non toccare o 

prendere le cose degli 

altri. È molto bello 

sentire di potersi 

fi dare degli altri.

11-16
anni



Vai su www.erickson.it  
per leggere la descrizione dei prodotti Erickson e scaricare gratuitamente  
tutti gli «sfoglialibro», le demo dei CD-ROM e le gallerie di immagini.

Registrati su www.erickson.it e richiedi la newsletter INFO  
per essere sempre aggiornato in tempo reale su tutte le novità  
e le promozioni del mondo Erickson.

Seguici anche su Facebook
www.facebook.com/EdizioniErickson
Ogni giorno notizie, eventi, idee, curiosità, approfondimenti  
e discussioni sul mondo Erickson!



Su www.erickson.it troverai la descrizione dettagliata di ogni 
prodotto, tutti gli «sfoglialibro» in pdf e le demo di tutti i CD-ROM.

Steven E. Gustein e Rachelle K. Sheely

Sviluppare le relazioni  
nei disturbi autistici 
Vol. 1 Le attività di base: prestare attenzione,  
riferimento sociale e collaborazione Vol. 1
Vol. 2 Le attività di base modificate e autoregolazione, 
interazione in gruppo e creatività

L’opera nasce con il preciso intento di aiutare bambini, adolescenti e 
adulti affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo, autismo e sindrome di 
Asperger a sviluppare e a potenziare abilità fondamentali come la relazione 
in ambito sociale, la regolazione del comportamento, la reciprocità nella 
conversazione e la sincronia delle azioni. 
Il primo volume, che contiene i primi 3 livelli, è dedicato a bambini 
dai 2 ai 9 anni e propone semplici giochi ed esercizi associati a obiettivi 
chiari e verificabili per permettere di valutare con facilità i miglioramenti 
progressivi.
Il secondo volume, pensato per bambini già abbastanza grandi, adolescenti 
e adulti, raccoglie più di 150 attività che si distribuiscono sull’intero arco 
dello sviluppo sociale ed emotivo. 

CONteNutI
–	Vol.	1	•	Le	amicizie	sono	relazioni	•	Intervento	di	sviluppo	relazionale	•	Livello	1:	
Prestare	attenzione;	Stabilire	un	contatto;	Regolazione;	Coordinazione	•	Livello	2:	
Variazione;	Trasformazione;	Sincronizzazione;	Duetti	•	Livello	3:	Collaborazione;	
Co-creazione;	Improvvisazione;	Compagni	di	squadra	•	Scheda	di	controllo	dei	
progressi	•	Indice	tematico	delle	attività

–	Vol.	 2	 •	 Livello	 1:	 Prestare	 attenzione;	 Stabilire	 un	 contatto;	 Regolazione;	
Coordinazione	•	Livello	2:	Variazione;	Trasformazione;	Sincronizzazione;	Duetti	•	
Livello	3:	Collaborazione;	Co-creazione;	Improvvisazione;	Compagni	di	squadra	•	
Livello	4:	Prospettive	a	confronto;	Immaginazione;	Costituire	un	gruppo;	Controllare	
l’emotività	•	Livello	5:	Idee;	Scoprire	l’interiorità;	Conversazioni;	Alleanze	•	Livello	
6:	La	condivisione	del	Sé;	Radici	familiari;	Legami	di	gruppo;	Amicizie

GLI AutORI
Steven E. Gustein e Rachelle K. Sheely, psicologi clinici, sono i fondatori del 
Connections Center for Relationship Development.
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tiamo che i nostri amici riconoscano questo successo, congratulandosi ed esprimendo 
ammirazione. Di contro, un fallimento o una circostanza avversa forniscono occasioni 
ugualmente importanti per essere fonte di sostegno e per esprimere accettazione, affet-
to, cura e interesse. Gli amici sono chiamati a fornire aiuto, consiglio, rassicurazione 
e supporto emotivo. Le critiche, poi, devono essere espresse con grande tatto e solo 
quando espressamente richieste.

Abilità relazionali 

Leggendo le descrizioni appena tracciate potreste essere sorpresi di quanto le 
competenze essenziali per l’amicizia si differenzino dalle tipiche «abilità sociali». 
Siamo abituati a pensare alle abilità sociali in termini di comportamenti da insegnare 
come, per esempio, stabilire un contatto oculare, aspettare il proprio turno, sorridere, 
fare domande pertinenti e così via. In effetti, questo succede perché esistono due 
diversi metodi di interazione sociale e, nella maggior parte dei casi, ai bambini viene 
insegnato solo uno di essi: quello relativo alle cosiddette «abilità strumentali», che 
non favorisce l’amicizia e le altre relazioni. Le abilità strumentali consistono princi-
palmente nella capacità di ottenere ciò di cui si ha bisogno e di integrarsi. Gli studiosi 
le chiamano «strumentali» perché, quando ne facciamo uso, tendiamo a impiegare le 
persone come strumenti per arrivare a ciò di cui abbiamo bisogno. Quando si parla 
di abilità sociali, in realtà si pensa soprattutto alle abilità strumentali, ma l’insieme di 
fattori che conduce all’amicizia non rientra nella categoria strumentale: appartiene 
piuttosto a un secondo gruppo che chiameremo «abilità relazionali». Entrambi i tipi 
di abilità sono importanti, ma solo le abilità relazionali permettono di creare amicizie 
e relazioni intime. Lo schema che segue fornisce una semplice illustrazione di questa 
distinzione.

Abilità 
sociali

Abilità relazionali

Comportarsi in modo 
appropriato in aula

Seguire le 
regole in mensa

Prepararsi 
per le prove scolastiche 

e superarle

Crearsi 
e mantenere 
delle amicizie

 Innamorarsi

Sviluppare un’autentica empatia verso 
i membri della propria famiglia

Abilità strumentali

Fase 1: Prestare attenzione   ◆  45 

Li

vello

Li

ve o

1 Fase 1

Attività 1 – Le mie parole sono importanti  

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ

 Rendere il bambino attento alla comunicazione
 Insegnargli a dare importanza alle vostre parole
 Farsi ascoltare

Riassunto

Quante volte vi sentite frustrati perché dovete ripetere le cose all’infi nito? Molti bambini con disturbi 
autistici non ascoltano attentamente. Si distraggono con facilità, perciò chi parla deve ripetere e fare di 
tutto per assicurarsi che la comunicazione venga ricevuta. 

In questo esercizio vogliamo suggerire che sia chi parla sia chi ascolta ha delle responsabilità durante 
la comunicazione. Se il bambino sa spostare la sua attenzione e sa prestarne a quanto comunicate, potete 
saltare questa attività. 

I bambini imparano a utilizzare indizi indiretti per prestare maggiore attenzione a chi parla. È impor-
tante che non facciano affi damento sugli aiuti («Stai attento!», «Guardami!», «Ascoltami!») per sapere 
quando prestare attenzione. Questi aiuti creano un’eccessiva dipendenza nel bambino: prima di spostare 
la sua attenzione sulla persona che parla, aspetterà sempre che qualcuno gli dica di ascoltare. Gli indizi 
indiretti che utilizziamo in questa attività non creano lo stesso tipo di dipendenza, perché il bambino ha 
la percezione di compiere spontaneamente un’azione fi nalizzata, senza che gli venga richiesta o imposta. 
Tale percezione rende più probabile che in futuro presti attenzione senza bisogno di suggerimenti. In 
tutte le attività si insiste sullo sviluppo dell’azione volontaria. 

Come potrete notare, le prime attività proposte in questa fase iniziale non rientrano propriamente nel-
l’ambito degli «esercizi». Si tratta, piuttosto, di cambiamenti che vorremmo attuaste nelle vostre modalità 
di comunicazione. Pensate a queste attività come a nuove abitudini comunicative da sviluppare.

Partecipanti

Per questo esercizio è necessaria la partecipazione di tutte le persone signifi cative nella cerchia del 
bambino.

Preparazione

Ricordate che non si tratta di un’attività da riservare a un momento o a un luogo specifi co. È un metodo 
continuo di comunicazione che dovreste impiegare fi nché il bambino non presta attenzione a quanto gli 
comunicate, senza bisogno di aiuti.

1
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FASE 3  Regolazione

Scopi e obiettivi

Dopo aver imparato a prestare attenzione e a stabilire un contatto, i bambini sono 
pronti ad apprendere i «rudimenti» che li porteranno a diventare buoni «apprendisti». 
Le fasi 3 e 4 trattano gli elementi essenziali che preparano il bambino a diventare un 
partner relazionale. Lo scopo della fase 3 è instaurare un rapporto maestro-allievo nel 
quale il bambino faccia continuamente riferimento all’adulto per ottenere istruzioni 
e supervisione. Da adesso in poi il bambino farà riferimento a voi per imparare ad 
assumere maggiori competenze nelle sue interazioni con la società e gli oggetti.

Riassunto delle attività

Le attività iniziali si concentrano sugli elementi necessari a creare una relazione 
principiante-maestro che aiuti il bambino nell’apprendimento: quest’ultimo funge da 
assistente, accettando il ruolo limitato di aiutarvi in qualunque attività. A poco a poco, 
gli verrà assegnata una propria attività parallela e dovrà cercare di coordinare le sue 
azioni con le vostre. In seguito, assumerete una funzione di «guida»: il bambino dovrà 
stabilire un contatto attivo con voi per determinare le sue successive azioni. Oltre a 
gestire azioni adeguate, i bambini impareranno ad accettare la vostra guida per sce-
gliere l’opportuna velocità e la modalità del loro lavoro. La fase 3 termina con attività 
che si propongono di creare transizioni e di far comprendere espressioni emozionali 
semplici: due abilità essenziali per diventare «apprendista».

Volume	1	 pp.	300 
ISBN	978-88-7946-746-9

Volume	2	 pp.	438 
ISBN	978-88-7946-760-5
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Marina Pinelli e Erica Santelli

Autismo e competenze  
cognitivo-emotive
Valutare e potenziare le capacità di riconoscere le emozioni 
e inferire gli stati mentali dell’altro

Il CD-ROM presenta sotto forma di cartone animato 8 test e training 
per valutare e potenziare le competenze cognitive ed emotive di bambini 
con difficoltà nella sfera emotiva e nelle relazioni sociali, in particolare 
con disturbi dello spettro autistico. 
Seguendo le vicende di due simpatici fratellini e con l’aiuto di un ca-
gnolino, i bambini dovranno rispondere ai test e svolgere divertenti 
attività, arricchite di musiche e feedback verbali e visivi, per imparare 
a riconoscere le proprie emozioni e arrivare gradualmente a capire gli 
stati mentali degli altri. Il software permette di progettare un intervento 
personalizzato: dalla valutazione iniziale è, infatti, possibile individuare 
le aree maggiormente compromesse e che più necessitano di un inter-
vento educativo mirato e, dunque, presentare al bambino un percorso 
di potenziamento centrato proprio su quelle abilità. 
Uno strumento prezioso per gli educatori, gli insegnanti e i genitori di 
bambini con disturbi dello spettro autistico, ma che può essere utilizzato 
anche nel corso delle normali attività didattiche, come supporto per 
l’educazione all’emotività e alla socialità. 

CONteNutI
Riconoscimento	di	emozioni	in	visi	schematici;	Identificazione	delle	emozioni	causate	
da	 situazioni;	 Identificazione	delle	 emozioni	 causate	da	desideri;	 Identificazione	
delle emozioni causate da opinioni; Comprensione della falsa credenza di 1° ordine; 
Comprensione della falsa credenza di 2° ordine; Comprensione della mente dallo 
sguardo; Training per la comprensione della falsa credenza di 1° ordine: Thought-
Bubble	Training

Le AutRICI
Erica Santelli è psicologa e dottoranda in Psicologia della Educazione e delle 
Disabilità presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Parma.

Marina Pinelli è professore associato in Psicologia dello Sviluppo e Psicologia 
dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Parma.

ISBN	978-88-7946-779-7



Su www.erickson.it troverai la descrizione dettagliata di ogni 
prodotto, tutti gli «sfoglialibro» in pdf e le demo di tutti i CD-ROM.

Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen e Julie Hadwin

Teoria della mente  
e autismo
Insegnare	a	comprendere	gli	stati	psichici	dell’altro

Questo volume si rivolge a insegnanti, educatori e genitori di bambini 
autistici in età scolare ed è uno dei primi tentativi di applicazione nella 
pratica didattica quotidiana della Teoria della Mente, che fa risalire il 
deficit interpersonale e comunicativo dell’autismo a una mancata com-
prensione degli stati mentali propri e altrui. Il testo entra nel vivo della 
pratica didattica, con schede per insegnare il riconoscimento di emozioni, 
la comprensione delle conoscenze dell’interlocutore e lo sviluppo del gioco 
simbolico. La struttura a schede di semplice consultazione, la chiarezza 
del linguaggio utilizzato e il solido supporto scientifico della teoria di 
partenza fanno del manuale uno strumento interessante e innovativo 
per insegnare, migliorare o rafforzare la dimensione sociale nei soggetti 
autistici con un’età verbale «uguale o superiore ai 5 anni». I bambini 
autistici incontrano particolari difficoltà nel ragionamento sugli stati 
mentali e si è suggerita l’ipotesi che tale deficit si trovi alla base di molte 
anomalie dello sviluppo caratteristiche di questo disturbo.
La «teoria della mente» richiama l’abilità di inferire gli stati mentali degli 
altri, vale a dire i loro pensieri, opinioni, desideri, emozioni e così via, 
e l’abilità di usare tali informazioni per interpretare ciò che essi dicono, 
dando significato e prevedendo il loro comportamento. Tale capacità si 
realizza normalmente attorno ai 3-4 anni. 

CONteNutI
Schede e materiali di lavoro su:
– Riconoscimento di espressioni del viso
– Riconoscimento di emozioni basate sulla situazione
– Comprensione della funzione
– Gioco sensomotorio
– Gioco funzionale e simbolico

GLI AutORI
Patricia Howlin è docente all’Università di Londra.

Simon Baron-Cohen è docente all’Università di Cambridge.

Julie Hadwin insegna all’Università di Kent.

pp.	234 
ISBN	978-88-7946-295-2
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Daniela Mariani Cerati e Carlo Hanau

Il nostro autismo quotidiano
Storie di genitori e figli

In letteratura sono sempre più numerose le pubblicazioni sull’autismo, 
un disturbo sul quale — grazie alla ricerca scientifica e all’impegno 
delle tante persone coinvolte, in primo luogo i genitori — si sta pro-
gressivamente facendo chiarezza, superando convinzioni e teorie errate e 
mettendo a punto approcci e interventi razionali ed efficaci. Un aspetto 
meno conosciuto, non solo ai profani ma a volte anche agli addetti ai 
lavori, è quello della vita quotidiana e concreta, fatta di persone prima 
che di diagnosi e di realtà di tutti i giorni, prima che di ipotesi. È proprio 
questa dimensione, di fatto la più autentica, che viene svelata in questo 
libro attraverso le storie di un gruppo di genitori che ogni giorno, con 
modalità diverse, vivono con i loro figli e il loro autismo. Il filo rosso 
che percorre e unisce le varie storie è il coraggio di andare avanti, cercare 
di trovare delle soluzioni e di compiere scelte senza mai arrendersi alle 
avversità. Queste avversità sono in primo luogo quelle della sorte, che ha 
portato l’autismo in quella famiglia attraverso un difetto cromosomico, 
un attacco virale o altro, e purtroppo molte volte l’ignoranza e l’incapacità 
di chi, per compito istituzionale, dovrebbe aiutarla.
La profonda dignità e lucidità che traspare da ognuna di queste storie sarà 
di conforto per le persone che vivono situazioni simili a quelle descritte 
e un invito a valorizzarne il ruolo e le risorse per chi lavora con loro. 

CONteNutI
Il	paradiso	perduto;	I	sogni	nel	cassetto;	Sonia	e	il	bagno;	Dimmi	«Mamma»;	I	nostri	
figli	lo	meritano;	Non	vedo,	non	sento	e	non	parlo;	Notte	di	Natale;	«Tu	mi	davi	il	
lecca	 lecca»;	Una	scuola	per	Daniele;	Oggi	 la	situazione	 in	casa	è	tranquilla;	Noi	
siamo genitori che non si arrendono; La bella bambina

Le AutRICI
Daniela Mariani Cerati è neuropsichiatra al Policlinico Sant’Orsola Malpigli di 
Bologna	e	da	tempo	si	occupa	delle	tematiche	legate	all’autismo.

Carlo Hanau è docente di Programmazione e Organizzazione dei servizi sociali e 
sanitari del corso di laurea in Scienze dell’amministrazione dei servizi sociali e sanitari 
dell’Universita di Modena e Reggio.

pp. 212 
ISBN	978-88-7946-545-8
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Sempre più frequentemente, nell’analisi scienti� ca dell’autismo 
si fa risalire il de� cit interpersonale e comunicativo di queste 
persone a una mancata comprensione degli stati mentali 

propri e altrui. Essi avrebbero un de� cit nella «teoria della mente» 
e cioè nell’abilità di inferire gli stati mentali degli altri, vale a dire 
i pensieri, opinioni, desideri, emozioni e così via, e nell’abilità di 
usare tali informazioni per interpretare ciò che gli altri dicono, 
dando signi� cato e prevedendo il loro comportamento.
Il testo entra nel vivo della pratica didattica, con schede per 
insegnare il riconoscimento di emozioni, la comprensione del-
le conoscenze possedute dall’interlocutore e lo sviluppo 
del gioco simbolico. La struttura a schede di semplice 
consultazione, la chiarezza del linguaggio utilizzato e il 
solido supporto scienti� co della teoria di partenza fanno 
di questo manuale uno strumento interessante e innova-
tivo per insegnare, migliorare o rafforzare la dimensione 
cognitiva-interpersonale nei soggetti autistici con un’età 
verbale uguale o superiore ai 5 anni.

Contenuti: Insegnare le emozioni – Insegnare gli stati informati-
vi – Sviluppare il gioco del fare � nta – Sviluppi futuri – Esempi di 
schede di registrazione
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Patricia Howlin, Simon Baron-Cohen 
e Julie Hadwin

TEORIA DELLA MENTE 
E AUTISMO

Insegnare a comprendere gli stati psichici dell’altro
usare tali informazioni per interpretare ciò che gli altri dicono, 

le conoscenze possedute dall’interlocutore e lo sviluppo 

€ 22,50
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Parte seconda
Insegnare le emozioni

In questa sezione vengono descritti i cinque livelli di comprensione delle
emozioni che si possono insegnare attraverso le specifiche attività.

I CINQUE LIVELLI DELLA COMPRENSIONE DELLE EMOZIONI

Livello 1 • RICONOSCIMENTO DELLE ESPRESSIONI DEL VISO NELLE FOTOGRAFIE

Si tratta dell’abilità di riconoscere nelle fotografie espressioni del viso di emozioni
come la felicità, la tristezza, la rabbia e la paura.

Livello 2 • RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI IN DISEGNI SCHEMATICI

Questo livello è raggiunto quando il bambino è in grado di identificare l’espres-
sione esatta di felicità, tristezza, rabbia e paura in visi riprodotti mediante disegni.

Livello 3 • IDENTIFICARE LE EMOZIONI CAUSATE DA SITUAZIONI

Si tratte di emozioni scatenate da situazioni quale ad esempio la paura per un
incidente che sta per accadere. A questo livello il bambino dovrebbe essere capace
di predire come si sentirà un dato personaggio nel contesto emotivo inequivocabil-
mente indicato dalla figura.

Livello 4 • EMOZIONI CAUSATE DAL DESIDERIO

Sono le emozioni dovute all’avverarsi o meno di un desiderio. A questo livello
il bambino dovrebbe essere capace di identificare i sentimenti di felicità o di
tristezza di chi vede avverarsi o no il proprio desiderio.

Livello 5 • EMOZIONI CAUSATE DA OPINIONI

Si tratta delle emozioni suscitate da ciò che si pensa, anche quando ciò entra in
contrasto con la realtà dei fatti. Al bambino si chiede di seguire una sequenza di tre
illustrazioni e di interpretare il sentimento che provano i personaggi del disegno a
seconda che pensi che i loro desideri stiano per realizzarsi o no.

La presente sezione intende appunto descrivere come insegnare e valutare i
risultati ottenuti per ognuno dei suddetti livelli.
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Dire Adesso guardiamo delle facce che ci mostrano come si sentono le
persone.

Chiedere Sai indicarmi col dito la faccia [felice, ecc.]?

Il livello 1 viene raggiunto se il bambino riesce a riconoscere nelle fotografie
le espressioni del viso che manifestano le quattro emozioni della felicità, della
tristezza, della rabbia e della paura.

Materiali e procedure di valutazione

Quattro foto in bianco e nero di persone che hanno rispettivamente un’espres-
sione felice, triste, rabbiosa o impaurita. Altre quattro copie plastificate per il
bambino, che possono peraltro essere sostituite da foto autoadesive o con il velcro
sul retro perché tutta l’operazione di abbinamento risulti più interessante.

• L’insegnante sceglie una delle quattro espressioni e chiede al bambino di indi-
carla col dito.

Individuare il livello di partenza

Presentare le quattro foto al bambino.

Fig. 2.1 Espressioni di emozioni sul volto di persone fotografate (per gentile concessione di Ekman
e Freisen, 1975, Unmasking the face, copyright© Paul Ekman, 1975).

Domanda sull’emozione Mi indichi la faccia felice/triste/arrabbiata/
spaventata?

Suggerimento Mostrami dov’è la persona felice/triste/arrabbia-
ta/spaventata.

28          ◆          Teoria della mente e autismo
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Livello 1 – Espressioni del viso nelle fotografie

Se il bambino non riesce a identificare tutte e quattro le emozioni mostrate
dalle foto, occorre partire da questo primo livello.

Insegnamento

Si chiede al bambino di identificare le quattro espressioni delle foto di felicità,
tristezza, rabbia e paura una per volta procedendo a caso.

Prima l’insegnante mette tutte le foto sul tavolo e dice i nomi dell’emozione
rappresentata in ogni foto, poi chiede al bambino di scegliere la foto che si abbina
con quella dell’insegnante.

Il lavoro è reso più facile per il bambino perché l’insegnante mostra il
modello per primo. In qualunque momento il bambino compia un errore occorre
dargli subito la risposta esatta.

Mettiamo qui le quattro facce: c’è la faccia felice, quella triste, quella
arrabbiata e quella spaventata.

Ci sono delle foto anche per te. Sai trovare le facce uguali alle mie?

Questa è felice. Dove la dobbiamo mettere la faccia felice?

Bravo, anche quella è una faccia felice? ecc.
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Fig. 2.2 Espressioni facciali stilizzate di emozione (adattamento da Hobson, 1989).
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Dire Adesso guardiamo delle facce che ci dicono come si sentono le
persone.

Chiedere Mi sai indicare la faccia [felice, ecc.]?

Se il bambino non ci riesce per ciascuna delle quattro emozioni, partire da qui.

Il livello è raggiunto quando il bambino è capace di identificare la faccia
esatta in quattro disegni che mostrano, come nel livello precedente, una faccia
felice, una triste, una arrabbiata e una spaventata.

Materiali e procedure di valutazione

Quattro disegni stilizzati in bianco e nero che mostrano espressioni di felicità,
tristezza, rabbia e paura. Altrettanti disegni riportati su autoadesivi o con il velcro
sul retro e simili per il bambino.

Individuare il livello di partenza

Mostrare i disegni al bambino.

30          ◆          Teoria della mente e autismo
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Livello 2 – Emozioni in disegni schematici

Insegnamento

Si chiede al bambino di identificare le espressioni che indicano felicità,
tristezza, rabbia e paura sui disegni in bianco e nero uno alla volta e a caso.

L’insegnante prima mette sul tavolo i suoi disegni e dice il nome di ciascuna
delle emozioni mostrate nei disegni. Poi chiede al bambino di trovare fra le sue
quattro facce quelle che si abbinano alle facce dell’insegnante.

Mettiamo qui le quattro facce. Questa è felice, questa triste, questa arrabbia-
ta e questa spaventata.

Ci sono altre quattro facce che puoi guardare. Sai mettere insieme le facce
uguali?

Questa è una faccia felice. Dove dovremmo mettere la faccia felice?

Sì, bene, anche quella è una faccia felice! [E via di seguito...]

Il bambino è facilitato dal fatto che all’inizio l’insegnante gli dà un modello.
In qualunque punto compia errori al bambino va data immediatamente la risposta
esatta.
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Le emozioni derivate da situazioni sono quelle emozioni che vengono scate-
nate da situazioni, come nel caso della paura per un incidente che sta per accadere.
A questo livello si richiede al bambino di prevedere come si sentirà un personaggio
in un dato contesto rappresentato nell’illustrazione.

Materiali e procedure di valutazione

Una serie di quattro facce disegnate come nel livello precedente unitamente
a una serie di illustrazioni indicanti una gamma di situazioni. Si richiede al
bambino di interpretare il contesto sociale ed emotivo dell’illustrazione e di
prevedere l’espressione emotiva del personaggio coinvolto. Le situazioni suggeri-
scono paura, felicità, tristezza e rabbia. A volte succede che ci siano due risposte
ugualmente esatte, come nel caso ad esempio di storie tristi che possono implicare
anche una risposta di rabbia. In questo caso ai fini della valutazione l’insegnante
dovrà fare appello alla propria sensibilità.

Individuare il livello di partenza

Per valutare un’emozione fondata su una situazione scegliere una storia fra
quelle delle pagine seguenti per ciascuna diversa emozione. L’esempio spiega
come utilizzare le storie.

Se il bambino non riesce a rispondere senza bisogno di suggerimenti sia alla
domanda sull’emozione sia a quella sul perché, ovvero a una delle due per ognuna
delle quattro storie relative alle diverse emozioni, si deve cominciare l’intervento
da qui.

Insegnamento

Fra le dodici diverse illustrazioni di cui dispone per ambientare ciascuna
emozione (vedi le pagine seguenti), l’insegnante sceglie quelle che riflettono le
quattro diverse emozioni di felicità, tristezza, rabbia e paura.

Situazione Un grosso cane sta inseguendo Daniele (figura 1).

Mostrare il disegno al bambino.

Dire Guarda, il cane sta inseguendo Daniele.

Chiedere Mi sai indicare la faccia [felice]?

Domanda sull’emozione Come si sente Daniele mentre il cane lo insegue?
È felice, triste, arrabbiato o ha paura?

  Indicare le espressioni facciali una alla volta.

  Vediamo come si sente Daniele. [Il bambino può indicare una delle facce.]

  Guarda, Daniele ha paura.

Domanda sul perché Perché ha paura?
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L’insegnante mostra l’illustrazione al bambino e descrive ciò che vi è rappre-
sentato, poi formula la domanda su che cosa prova il personaggio della figura
suggerendo quattro possibili alternative, per esempio «Si sente felice, triste, arrab-
biato o spaventato?», e incoraggia il bambino a indicare col dito la figura esatta.

Se la risposta è corretta, l’insegnante la rinforza e approfondisce la compren-
sione del bambino chiedendo perché il personaggio è felice, triste, ecc; se la
risposta è sbagliata, fornisce quella esatta spiegando il motivo per cui il personag-
gio si sente felice, triste e così via.

Situazione Esempio di una storia in cui l’emozione è fondata su una
situazione (figura 22): Tommaso vede i pagliacci al circo.

Mostrare il disegno al bambino.

Dire Guarda, Tommaso vede i pagliacci al circo.

Domanda sull’emozione Come si sente Tommaso quando vede i pagliacci?

Suggerimento Si sente felice, triste, arrabbiato o spaventato?
[Cambiare l’ordine nel quale vengono citate le
emozioni. Indicare una delle quattro facce alla
volta.]

  Vediamo come si sente Tommaso. [Il bambino può indicare le facce.]

  Guarda, Tommaso è felice.

Domanda sul perché Perché è felice?

Domanda sull’emozione [Per una risposta scorretta.]

  Guardiamo come si sente Tommaso.

  Guarda, Tommaso è felice. [Indicare la faccia di Tommaso.]

  È felice perché vede i pagliacci. [Indicare i pagliacci.]

  Tommaso è felice perché vede i pagliacci al circo. [Indicare Tommaso.]

Insegnare il principio generale

Sia che riesca a dare la risposta esatta sia che non ci riesca, il bambino deve
sempre ricevere una spiegazione sul principio generale che sta alla base dell’emo-
zione che sta analizzando.

Quando qualcuno ti dà qualche cosa di bello o quando fai qualche cosa di
divertente, allora ti senti felice.

Quando succede qualche cosa di brutto che fa paura, tu ti senti spaventato
e vuoi scappare via o nasconderti.

Quando per caso succede qualche cosa di brutto, o le persone se ne vanno,
allora ti senti triste.

Quando qualcuno ti fa una brutta cosa di proposito, allora tu ti senti
arrabbiato.
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Si tratta delle emozioni causate dal fatto che il desiderio di una persona si
avveri o meno. A questo livello il bambino dovrebbe essere in grado di identificare
i sentimenti di felicità o di tristezza del personaggio a seconda che i suoi desideri
si avverino o meno.

Materiali e procedure di valutazione

Una serie di illustrazioni che mostrano diverse espressioni del viso in una
vasta gamma di situazioni emotive. Al bambino si richiede di interpretare il
contesto sociale ed emotivo della figura e di prevedere quale espressione emotiva
avranno i personaggi che vi sono rappresentati.

Le situazioni implicano tristezza o felicità.

Stabilire il punto di partenza

Per valutare la comprensione delle emozioni causate dal desiderio scegliere
quattro fra gli scenari delle pagine seguenti (due del gruppo A e due del gruppo B).
Dopo aver descritto entrambe le figure nella storia, chiedere semplicemente al
bambino: «Come si sente? Felice o triste?» come viene suggerito.

Desiderio (figura 16A): Stefania vuole un dolce per merenda.

Situazione Il papà di Stefania le dà dei dolcetti per merenda.

Figura 1: Guarda, questa è Stefania. Questa figura ci dice quello che Stefania
vuole. Stefania vuole un dolce per merenda.

Figura 2: Guarda, il papà di Stefania le ha dato dei dolcetti per merenda.

Domanda sul desiderio Che cosa voleva Stefania?

Suggerimento Guarda, questa figurina ci dice che cosa vuole
Stefania. [Indicare la piccola figura che si trova
nella figura 16A.] Allora, che cosa voleva Stefania?

Domanda sull’emozione Come si sente Stefania quando il papà le dà dei
dolcetti per merenda? Mi sai indicare una delle
facce?

Suggerimento Si sente felice o triste? [Ricordarsi di variare l’ordi-
ne delle parole. Indicare a turno ogni faccia.]

Vediamo come si sente Stefania. [Far indicare al bambino la faccia che
esprime l’emozione.]

Guarda. [Se il bambino non risponde o la risposta non è esatta, suggerire:
Stefania è felice.]

Domanda sul perché Perché è felice?
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Se il bambino non riesce a prevedere l’emozione esatta in una o più storie fra
le quattro prescelte, si comincia l’insegnamento da questo livello.
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Principio generale

Sia che abbia dato la risposta esatta sia che non ci sia riuscito, al bambino viene
sempre fornito il principio generale che sta alla base dell’emozione presa in esame.

Quando ottieni quello che vuoi ti senti felice.

Se non ottieni quello che vuoi ti senti triste.

Insegnamento

Le procedure che vengono spiegate ora sono rivolte a verificare la capacità del
bambino di prevedere l’emozione di felicità o di tristezza del personaggio in relazio-
ne all’avverarsi o meno di un suo desiderio. L’insegnante spiega al bambino la scena
illustrata nella prima figura, mostrando ciò che il personaggio vuole; poi descrive la
scena della figura seguente, che mostra ciò che accade nella realtà dei fatti.

In seguito l’insegnante chiede che cosa desidera il personaggio e come si
sente, suggerendo le due possibili alternative (felicità o tristezza). Il bambino
indica una faccia.

Se la risposta è corretta l’insegnante la rinforza e migliora la comprensione
del bambino domandandogli perché il personaggio è felice o triste. Se la risposta
è sbagliata, fornisce quella esatta spiegando anche la ragione per la quale il
personaggio si sente così.

Esempio di una storia su un’emozione causata da un desiderio (desiderio
avverato, figura 13A).

Situazione Katia vuole prendere un pesce. Katia pesca un
grosso pesce.

Figura 1: Guarda, questa è Katia. Questa figura ci dice quello che vuole Katia.
Katia vuole prendere un pesce.

Figura 2: Guarda, Katia prende un grosso pesce.

Domanda sul desiderio Che cosa voleva Katia?

Domanda sull’emozione Come si sente Katia quando prende il pesce?

Suggerimento Si sente felice o triste?

 Indicare prima l’una e poi l’altra faccia.

 Guardiamo come si sente Katia. [Il bambino può indicare una faccia.]

 Guarda, Katia è felice.

Domanda sul perché Perché è felice?

 Insegnamento

Domanda sull’emozione [per una risposta sbagliata]

– Guardiamo come si sente Katia.
– Guarda, Katia è felice. [Indicare la faccia di Katia.]
– È felice, perché prende il pesce. [Indicare il pesce.]
– Katia è felice perché prende il pesce. [Indicare

Katia.]
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Desiderio 1ADesiderio 1ADesiderio 1ADesiderio 1ADesiderio 1A
Emilio vuole andare sul treno.

Conclusione 1AConclusione 1AConclusione 1AConclusione 1AConclusione 1A
Emilio e il suo papà vanno sul treno.

 Questo è Emilio. Questa figura ci dice quello che vuole Emilio.

DES
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Conclusione 1AConclusione 1AConclusione 1AConclusione 1AConclusione 1A
Il papà di Stefania le dà dei dolcetti per merenda.

DES
ID

ER
I

Esercizio 1AEsercizio 1AEsercizio 1AEsercizio 1AEsercizio 1A
SITUAZIONE REALE: Il papà di Stefania le compra dei dolcetti per merenda.

Sezione A

PENSIERI

 Questa è Stefania. Questa figura ci dice quello che vuole Stefania.
Desiderio: Stefania vuole dei dolcetti per merenda.

 Questa figura ci dice che cosa pensa Stefania.
Opinione: Stefania pensa che per merenda ci siano dei dolcetti.
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Conclusione 1AConclusione 1AConclusione 1AConclusione 1AConclusione 1A
La mamma di Livio gli dà i colori.

DES
ID

ER
I

Esercizio 2AEsercizio 2AEsercizio 2AEsercizio 2AEsercizio 2A
SITUAZIONE REALE: La mamma di Livio gli compra dei colori.

PENSIERI

 Questo è Livio. Questa figura ci dice che cosa vuole Livio.
Desiderio: Livio vuole dei colori.

 Questa figura ci dice che cosa pensa Livio.
Opinione: Livio pensa che la mamma gli abbia comprato dei colori.
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Parte terza
Insegnare gli stati informativi

In questa sezione si descrivono i metodi educativi per insegnare la successiva
classe degli stati mentali, vale a dire gli stati informativi, che comprendono la
percezione, la conoscenza e la credenza.

I CINQUE LIVELLI DELLA COMPRENSIONE DEGLI STATI INFORMATIVI

Livello 1 • PROSPETTIVA VISIVA SEMPLICE

Si tratta della comprensione del fatto che persone diverse possono vedere cose
diverse. A questo livello il bambino sa valutare ciò che l’insegnante vede o non vede.

Livello 2 • PROSPETTIVA VISIVA COMPLESSA

Ciò comporta non solo la comprensione di ciò che le persone vedono ma anche di come
le persone vedono le cose. Questo livello richiede che il bambino sappia valutare sia che
cosa vede un’altra persona sia come tale cosa appaia alla suddetta persona.

Livello 3 • COMPRENSIONE DEL PRINCIPIO «VEDERE PORTA A SAPERE»

Si tratta dell’abilità di capire che le persone sanno solo le cose che hanno sperimen-
tato direttamente o indirettamente. In questo programma didattico il livello viene
semplificato valutando soltanto il legame esistente tra vedere e sapere, sebbene
ovviamente ci siano legami anche tra udire o sentire e sapere.

Livello 4 • PREVEDERE AZIONI SULLA BASE DI CIÒ CHE UNA PERSONA SA

Questi test verificano la comprensione che il bambino ha della credenza esatta. In
questo caso si richiede al bambino di prevedere le azioni di una persona in base a
dove una persona crede che si trovi un dato oggetto.

Livello 5 • COMPRENDERE LE FALSE CREDENZE

Si stabilisce a questo livello l’abilità del bambino di comprendere la falsa creden-
za, approccio standard alla teoria del ragionamento mentale. In questo caso ai
bambini si richiede di prevedere le azioni di una persona in base a dove quella
persona erroneamente crede che un dato oggetto si trovi.
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Si tratta della comprensione del fatto che persone diverse vedono cose
diverse. A questo livello il bambino sa valutare ciò che l’insegnante vede o non
vede.

Materiali e procedure di valutazione

Una serie di cartoncini diversi con una figura su entrambi i lati che raffiguri
ad esempio:

– una penna/una chiave
– un cane/un albero
– un telefono/un fiore
– un’auto/un serpente e così via (vedi figura 3.1)

Stabilire il punto di partenza

L’insegnante sceglie un cartoncino fra quelli che ha preparato e lo tiene in
mano ponendolo tra sé e il bambino di modo che appaia una figura diversa sui due
lati, poi chiede al bambino:

PPPPPROSPETTIVAROSPETTIVAROSPETTIVAROSPETTIVAROSPETTIVA     VISIVAVISIVAVISIVAVISIVAVISIVA     SEMPLICESEMPLICESEMPLICESEMPLICESEMPLICE

Per rispondere alla prima domanda il bambino deve semplicemente identifi-
care l’oggetto che gli sta di fronte. La risposta esatta alla domanda sulla percezione
altrui si deve ovviamente riferire alla figura che sta sul lato del cartoncino di fronte
all’insegnante

Si tenga presente che è molto importante alternare l’ordine delle due doman-
de «Che cosa vedi tu?» e «Che cosa vedo io?», altrimenti molte risposte esatte
potrebbero essere dovute al puro caso. Se il bambino non riesce a superare una o
più prove di tre test in sequenza, si cominci l’insegnamento a questo livello.

Livello 1Livello 1

Domanda sulla percezione: Che cosa vedi tu?

Domanda sulla percezione altrui: Che cosa vedo io?

186          ◆          Teoria della mente e autismo
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Figura 3.1Figura 3.1Figura 3.1Figura 3.1Figura 3.1
Materiali e procedure usate nella valutazione e nell’insegnamento
della prospettiva visiva semplice

L’insegnante tiene il cartoncino in maniera che il bambino veda la figura sul
suo lato del cartoncino e l’insegnante a sua volta veda la figura sul proprio lato del
cartoncino.

Lato 1: figura del bambino

Domanda sulla percezione: Che cosa vedi?

Lato 2: figura dell’insegnante

Domanda sulla percezione altrui: Che cosa vedo io?
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Insegnamento

L’insegnante tiene in mano un oggetto e di volta in volta domanda al bambino
che cosa vede lui e che cosa vede l’insegnante.

Esempio. L’insegnante tiene in mano un cartoncino, per esempio con la figura
di una torta e la figura di una teiera, tra sé e il bambino.

Domanda sulla percezione Che cosa vedi?

Domanda sulla percezione altrui Che cosa vedo io? [Ricordare di variare
l’ordine delle domande.]

Insegnamento

Domanda sulla percezione altrui in caso di risposta inesatta

Tu vedi la torta, vero? La torta è dalla tua parte del cartoncino.

Indicare la figura che si trova di fronte al bambino.

Guarda adesso! Che cosa c’è dalla mia parte del cartoncino? Che cosa vedo io?

Mostrare al bambino l’altro lato del cartoncino.

Esatto. Io vedo una teiera.

Girare di nuovo il cartoncino di modo che il bambino torni a vedere la torta.

Io non vedo la torta. Solo tu puoi vedere la torta.

Le persone non vedono sempre la stessa cosa e quello che vedono dipende
dalla loro posizione.

Ancora una volta, se la risposta è esatta l’insegnante la rinforza e migliora la
comprensione del bambino chiedendo a turno che cosa vedono entrambi. Se la
risposta è sbagliata, si dà la risposta esatta nonché la sua motivazione.

Principio educativo generale

Che il bambino abbia dato la risposta esatta o meno, gli si insegna sempre il
principio educativo generale che sta alla base dell’argomento in questione:
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Ciò comporta la comprensione non solo di ciò che le persone vedono ma
anche di come ciò che vedono appare loro. A questo livello si richiede al bambino
di valutare sia che cosa vede un’altra persona sia come tale cosa le appare.

Materiali e procedure di valutazione

L’insegnante prepara una serie di figure che rappresentano oggetti che inte-
ressano il bambino come ad esempio:

– Topolino
– una teiera
– una sveglia
– un elefante e così via (vedi figura 3.2)

Stabilire un punto di partenza

L’insegnante mette il cartoncino con la figura fra sé e il bambino sul tavolo o
sul pavimento di modo che l’oggetto rappresentato appaia al bambino in un verso
e all’insegnante nel verso opposto. Se per esempio la figura rappresenta un
elefante, al bambino apparirà diritto ma all’insegnante apparirà a rovescio.

A questo punto l’insegnante chiede al bambino:

Domanda sulla percezione altrui: Quando io guardo questa figura l’elefante
è diritto o è a rovescio?

La presentazione della figura al bambino dovrebbe essere variata di modo che
a volte il bambino vedrà la figura diritta e altre volte a rovescio. È un’avvertenza
importante perché altrimenti il bambino potrebbe riuscire a dare molte risposte
esatte semplicemente ripetendo le ultime parole della domanda.

Se il bambino non riesce a rispondere esattamente a una o a più di tre prove
consecutive si cominci l’insegnamento a questo livello.

PPPPPROSPETTIVAROSPETTIVAROSPETTIVAROSPETTIVAROSPETTIVA     VISIVAVISIVAVISIVAVISIVAVISIVA     COMPLESSACOMPLESSACOMPLESSACOMPLESSACOMPLESSALivello 2Livello 2
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Livello 2 – Prospettiva visiva complessa

Visione 1: prospettiva della figura del bambino

Domanda sulla percezione: Quando guardi la figura l’elefan-
tino è diritto o alla rovescia?

Visione 2: prospettiva dell’insegnante

Domanda sulla percezione altrui: Quando io guardo la figura
l’elefantino è diritto o alla rovescia?

Figura 3.2Figura 3.2Figura 3.2Figura 3.2Figura 3.2
Materiali e procedure usate per valutare e insegnare la prospet-
tiva visiva complessa

Si metta il cartoncino tra sé e il bambino di modo che uno dei due veda la
figura diritta e l’altro la veda alla rovescia.
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In questa parte si prende in considerazione la classe finale di termini relativi
allo stato mentale per i quali sono stati predisposti programmi didattici: il fare finta
che. Ancora una volta tale insegnamento consta di 5 livelli.

I CINQUE LIVELLI DEL GIOCO IMMAGINATIVO

Livello 1 • GIOCO SENSOMOTORIO

In questa attività il bambino si limita a manipolare i giocattoli, sbattendoli, muo-
vendoli nell’aria o succhiandoli. Sono compresi anche comportamenti rituali o
stereotipati come allineare gli oggetti ovvero suddividerli per forma o colore.

Livello 2 • GIOCO FUNZIONALE EMERGENTE

Si ha gioco funzionale saltuario quando il bambino usa i giocattoli nel modo
convenzionale accettato ma senza fare finta, come quando ad esempio mette la
tazzina sul piattino ovvero spinge la macchinina. Si considera che il bambino abbia
raggiunto questo livello se riesce a dare uno o due esempi di questo tipo di gioco
in dieci minuti.

Livello 3 • GIOCO FUNZIONALE ACQUISITO

Il bambino dimostra di aver raggiunto questo livello se dà prova di almeno tre o più
esempi di gioco funzionale con una serie di giocattoli in dieci minuti di seduta.

Livello 4a • GIOCO DEL FARE FINTA EMERGENTE

Il fare finta comprende:
a) Sostituzione di oggetti: in cui un oggetto svolge il ruolo di un altro oggetto,

come quando per esempio il bambino fa finta che un pezzo di legno sia una
macchinina.

b) Attribuzione di caratteristiche fittizie: ciò comporta l’attribuzione di caratteri-
stiche fittizie all’oggetto con il quale si sta giocando, come nel caso del bambino
che pulisce la faccia della bambola come se questa fosse sporca.
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c) Uso di oggetti/scenari immaginari: si attribuisce al bambino l’uso di oggetti
immaginari nel corso del gioco quando si comporta come se oggetti non
presenti lo fossero, come nel caso ad esempio di un bambino che beve da una
tazza vuota ovvero fa finta che la sua macchinina abbia un incidente.

Il bambino ha raggiunto questo livello se fornisce spontaneamente con una
serie di giocattoli uno o due esempi di uno qualsiasi tra i giochi suddetti durante
una seduta.

Livello 4b • DISTINZIONE REALTÀ/FINZIONE

In questo caso l’insegnante finge di compiere un’azione e poi chiede al bambino
se sta effettivamente compiendo quella data azione o se invece fa finta. Se il
bambino dà la risposta esatta, il livello è raggiunto. Esempi e materiali di questo
tipo di attività didattica sono suggeriti più avanti.

Livello 5 • GIOCO DEL FARE FINTA ACQUISITO

Il livello in questione è raggiunto se il bambino produce spontaneamente almeno
tre esempi per ciascuno dei tipi di gioco elencati precedentemente al livello 4a in
una seduta di dieci minuti.

Valutare e insegnare il gioco del fare finta

Qui di seguito vengono suggeriti numerosi schemi e materiali possibili per
questo tipo di gioco. È comunque necessaria un’estrema flessibilità e immagina-
zione nell’introdurre ulteriori tematiche di gioco adatte agli interessi particolari
del bambino. Bisogna inoltre tenere presente l’età mentale del bambino quando si
scelgono le attività ludiche; nel caso di bambini autistici, in particolare, nello
scegliere i giocattoli non si dovrebbe prendere in considerazione solo l’età crono-
logica ma ci si dovrebbe adeguare il più possibile al livello di sviluppo del
bambino anche nella scelta dei materiali.

Dal momento che è difficile eseguire la valutazione durante lo svolgimento
effettivo del gioco, si raccomanda di filmare le sedute per eseguire la valutazione
più tardi. Le sedute di valutazione dovrebbero durare circa dieci minuti.

Materiali e scenari di gioco

A PRANZO

Utensili da cucina, posaterie e vasellame.

AL SUPERMERCATO

Bambole, oggetti per fare la spesa come carrelli, cestini, ecc.

AI GIARDINI

Persone che giocano.
Attrezzature da campo, giochi come altalene, scivoli, giostre, ecc.
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IN AUTO

Persone che viaggiano, automobili.
Segnali stradali, semafori, garage.

VESTIRSI

Poliziotto/fata/pompiere.
Divise/bacchetta magica.

In aggiunta ai temi e ai materiali indicati l’insegnante dovrebbe ricorrere a
qualsiasi materiale di recupero si presti a svolgere un ruolo fittizio, come ad
esempio:

– pezzi di legno
– scatole colorate
– plastilina colorata
– quadrati di materiali colorati
– nastri colorati di varia lunghezza
– figure di carta colorata
– cerchi colorati fluorescenti
– quadri di carta alluminio
– lacci da scarpe
– matassine
– cannucce di plastica
– bastoncini
– pezzi di cartoncino

Stabilire il punto di partenza

Valutare il gioco spontaneo — livelli 1, 2, 3, 4a, 5

Si incoraggi il bambino a giocare usando uno dei temi di gioco elencati sopra
e lasciarlo continuare per dieci minuti senza aiutarlo a meno che il bambino non sia
del tutto demotivato.

Il livello da cui iniziare l’insegnamento è il livello immediatamente superiore
a quello raggiunto spontaneamente dal bambino.

Valutare la distinzione tra finzione e realtà — livello 4b.

Ai fini della valutazione della distinzione tra realtà e finzione si suggeriscono
tre esempi di cui uno comporta la sostituzione di oggetti e gli altri azioni fittizie.
L’insegnante dovrà comunque sentirsi del tutto libero di ideare qualsiasi variante
delle tracce qui suggerite al fine di ottenere almeno tre esempi adatti per la
valutazione.
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Giochiamo a fare finta

Guarda! È uno spago. Facciamo finta che sia qualche cosa d’altro.

Facciamo finta che sia un serpente

Muovere lo spago facendo finta che sia un serpente e facendo gli opportuni
rumori. L’insegnante per esempio può dire:

Guarda, il serpente striscia nell’erba, senti il rumore che fa, ssss...

Faccio finta che questo sia un serpente, tu vuoi fare finta che sia un
serpente?

A questo punto porre la domanda di verifica:

Domanda sulla realtà È davvero un serpente?

Domanda sulla finzione Sto facendo finta che questo spago sia un serpente
o sto facendo finta che sia uno spago? (!?!)

Adesso facciamo un altro gioco

Guardami. Adesso faccio finta di fare qualche cosa.

Faccio finta di lavarmi i denti.

L’insegnante finge di lavarsi i denti con uno spazzolino immaginario.

Faccio finta di lavarmi i denti. Sei capace di fare finta di lavarti i denti anche
tu?

Si continua a fingere e poi si pone la domanda di verifica:

Domanda sulla realtà Questo è davvero uno spazzolino da denti?

Domanda sulla finzione Faccio finta o mi sto veramente lavando i denti?

Esempio 1Esempio 1Esempio 1Esempio 1Esempio 1
Sostituzione di un oggetto

  Materiali: uno spago.

Esempio 2Esempio 2Esempio 2Esempio 2Esempio 2
Azione fittizia: lavarsi i denti
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