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Cornici metodologiche di riferimento 

Ad oggi gli interventi abilitativi per i Disturbi dello Spettro 

Autistico, validati da evidenze empiriche e di letteratura, 

fanno riferimento ad una cornice teorica di stampo 

cognitivo-comportamentale. 

 

APPROCCIO 

COMPORTAMENTALE 

- ABA: Analisi applicata 

del comportamento 

Tecniche : prompting, 

fading, chaining,… 

 

APPROCCIO EVOLUTIVO 

-EARLY START DENVER 

MODEL (ESDM) 

 

- INTERVENTO SUL GIOCO 

SOCIALE Micheli – Xaiz 

 

 
 



™ 

Cornici metodologiche di riferimento 

Ad oggi gli interventi abilitativi per i Disturbi dello Spettro 

Autistico, validati da evidenze empiriche e di letteratura, 

fanno riferimento ad una cornice teorica di stampo 

cognitivo-comportamentale. 

APPROCCIO “eclettico” 

 

- Programma TEACCH: Treatmen and Education of 

Autistic and Related Comunication Handicapped 

Children 
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NDBIs : rappresentano l’integrazione di ABA con le scienze dello 

sviluppo; interventi in cui le attività sociali si praticano 

spontaneamente all’interno di ambienti naturali; condividono 

caratteristiche comuni, utilizzano rinforzi intrinseci per favorire 

l’apprendimento e la partecipazione del bno, promuovono la 

spontaneità, l’iniziativa e la generalizzazione, includendo i membri 

della famiglia all’interno dell’intervento. Si focalizzano su obiettivi 

basati sulle tappe evolutive e su elementi importanti di sviluppo 

sociale, come l’attenzione congiunta e l’imitazione, per facilitare 

l’acquisizione del linguaggio e di altre abilità più evolute. 
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Nessun modello ha mostrato di soddisfare le esigenze di 

tutti i bambini con autismo. Tutti i modelli hanno qualcosa 

da offrire in certe situazioni. L’abilità del professionista sta 

nel sapere quando utilizzare quel particolare modello per 

incontrare le necessità di particolari bambini, situazioni o 

abilità. I più appropriati ed efficaci programmi per bambini 

con Disturbo dello spettro autistico impiegano una varietà 

di pratiche che includono una sistematica e continuativa 

valutazione degli interventi. 

 

Linee Guida della Nuova Zelanda 

Ministries of Health and Education, 2008 
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Ruolo del TNPEE nel percorso  

Il Nucleo PDS istituito con specifico provvedimento in 

ogni ASR, è composto da tutti gli operatori di riferimento 

per la presa in carico di minori con autismo 

(neuropsichiatra infantile, psicologo, logopedista, 

terapista neuropsicomotricità, educatore)……. e 

concorre alla formulazione della diagnosi, alla presa in 

carico ed alla definizione del progetto personalizzato 

di trattamento 

 

D.G.R. 22 del 3 marzo 2014 
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Valutazione Funzionale 

CHECK LIST  ESDM 

•Comunicazione ricettiva 

•Comunicazione espressiva 

•Abilità sociali 

•Imitazione 

•Cognizione 

•Gioco 

•Motricità fine 

•Motricità grossolana 

•Comportamento 

•Abilità personali 

S. Rogers, G. Dawson – 

2010 O.S. 
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Valutazione funzionale 

•Cognitivo verbale/preverbale 

•Linguaggio espressivo 

•Linguaggio ricettivo 

•Motricità fine 

•Motricità globale 

•Imitazione visuomotoria 

•Abilità personali 

Profilo Psico Educativo 3° edizione 
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Esame psicomotorio 
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Valutazione del Gioco 

                                                                                                         

Osservo il bambino      (Elia, Cometto – 2012) 

Attività preferita       

Oggetto preferito       

Modalità di utilizzo 
(come? con chi?) 

      

Dove       

Quando       

Per quanto tempo       

Modalità sensoriale 
attivata 

      

 Abilità di gioco       

 Abilità sociale       
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Valutazione del Gioco  



™ 

S. Rogers, G. 

Dawson, L.Vismara 

2015 , Hogrefe Editore 

Schede sul gioco:  3 
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• link: 

http://storage.istruzioneer.it/file/SENSORIALE_
GENERALE.pdf 
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Trattamento 

Le linee Guida affermano la necessità che il 

trattamento sia tagliato su misura per il singolo 

individuo, con i suoi punti forti, le sue aree di difficoltà 

e tenendo conto dei suoi contesti di vita 

individualizzato precoce intensivo 
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Fascia prescolare: intervento precoce ed intensivo, 

i genitori partecipano e vengono coinvolti in prima 

persona; corsi di Parent Training 

Trattamento  neuropsicomotorio 

presso il C.A.S.A.  

Fascia scuola dell’infanzia: trattamento a cicli, individuale 

e/o di gruppo; osservazione e consulenza alle insegnanti 

(organizzazione degli spazi e dei materiali); piattaforma 

t4A; corsi di formazione alle insegnanti; corsi di Parent 

Training 

 Fascia della scuola primaria: consulenza specifica 

(aspetti motori, grafismo, prassie) individuale o di 

gruppo; corsi di formazione alle insegnanti; corsi di 

Parent Training 
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“Obiettivo” 

Esplicitare gli obiettivi : focalizzare il lavoro su abilità- 

comportamenti, stimolando tutte le aree dello sviluppo,  

a partire dalle abilità emergenti: 

• Correlati comportamentali dell’intersoggettività 

• Comunicazione 

• Cognitivi 

• Fino-motorio 

• Grosso-motorio 

• Autonomia 

 

Verificarli 

Generalizzazione 
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Gioco solitario 
Gioco di manipolazione 

semplice 

Gioco parallelo Gioco di combinazione 

Gioco associativo Gioco funzionale 

Gioco di 

collaborazione 
Gioco simbolico 

Abilità sociali nel gioco                         Abilità di gioco 
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Facilitatori 

Strutturazione del contesto 

 

Strategie visive 

 

Motivazione e divertimento 

 

Rinforzi 

 

Routine di gioco 
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Strutturazione del contesto 

 

Chiarificazione dello spazio 

 

 

Strutturazione del tempo 

 

 

 

Organizzazione del materiale 

 

 

 

http://www.google.it/url?q=http://en.wikipedia.org/wiki/Timer&sa=U&ei=h-cyU6yDDcHDtQbB04DIAw&ved=0CEAQ9QEwCTgo&usg=AFQjCNHlA1AIhE0BsMlhf5usWHdAHH98Zw
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Strategie visive 
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Strategie visive 

regole visive 
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La motivazione si compone di diversi 

 aspetti: 

È motivante ciò che si capisce 

 

È motivante ciò che si è in grado di fare 

 

È motivante ciò che risponde al proprio stile 

emotivo e percettivo 

Motivazione = divertimento = apprendimento 

 

 interazione sociale 
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Rinforzi 

Intrinseci all’attività  

Estrinseci all’attività 

 

A cosa servono in ambito abilitativo? 

- “Premio”: possono essere tanti 

- Per l’acquisizione di abilità e comportamenti: uso 

lo stesso rinforzo solo in questo contesto es. 

controllo sfinterico 

 



™ 

Le routines di gioco 

Le attività di gioco              routines di attività condivise, 
contraddistinte da reciprocità, divertimento ed  

     attenzione condivisa.  
 
Le routine di attività condivise devono avere un avvio, un tema, 

una variazione/elaborazione ed una chiusura/transizione ad 
altra routine. 

 
Le attività condivise centrate sull’altro: Routines sociali 

sensoriali e Routines sociali sensoriali con oggetto 
 
Obiettivi: attivazione, attenzione, comunicazione, 

intersoggetività 
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Grazie per 
l’attenzione ! 

donatella.elia@aslcn1.it 

marianna.cometto2@aslcn1.it 
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