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Questa definizione (spettro autistico) significa che il disturbo colpisce ciascuna persona in 
modo differente variando da una lieve a una grave sintomatologia. 

I disturbi dello spettro autistico originano da una compromissione dello sviluppo che 
coinvolge le abilità di comunicazione e di socializzazione, associati a comportamenti 
ripetitivi o stereotipati e a un numero ristretto di interessi.

Disturbi dello Spettro Autistico (Autism Spectrum Disorders, ASD)



GENETICA e AMBIENTE 

Sindrome comportamentale in cui i fattori genetici ricoprono un 
ruolo primario a livello eziologico. 

Fattori non genetici interagiscono con quelli genetici 

(alcune sindromi sono caratterizzate da un difetto prenatale nello sviluppo del cervello 
causato da base genetica e mutazione somatica causata da infezioni, 
tossine o altri fattori ambientali) 

La sindrome ha un esordio nei primi tre anni di vita 
e si configura come una disabilità permanente



Sociale: compromissione, ritardo o atipicità dello sviluppo delle competenze 

sociali, con specifico riferimento alle relazioni interpersonali: apparente 

carenza di interesse e di reciprocità relazionale con gli altri; tendenza 

all'isolamento e alla chiusura sociale; apparente indifferenza emotiva agli 

stimoli o ipereccitabilità agli stessi; difficoltà ad instaurare un contatto visivo

Linguaggio e comunicazione: compromissione e atipicità del linguaggio e della 

comunicazione, verbale e non-verbale. Si stima che circa il 25% dei soggetti 

autistici non è in grado di comunicare verbalmente. 



Pensiero e comportamento: immaginazione povera e stereotipata con compromissione del 

gioco simbolico o di immaginazione; comportamenti ritualistici/ripetitivi, e scarsa 

flessibilità a cambiamenti della routine quotidiana e dell’ambiente circostante. Di solito un 

limitato repertorio di comportamenti viene ripetuto in modo ossessivo e si possono 

osservare posture e sequenze di movimenti stereotipati; i cambiamenti nell'ambiente 

abituale o nei ritmi della giornata possono determinare reazioni abnormi, come perdita del 

controllo, rabbia, aggressività. 



Le caratteristiche del deficit 

sociale e cognitivo, come in 

generale la sintomatologia 

clinica, sono eterogenee in 

termini di complessità e gravità 

e presentano una espressività 

variabile nel tempo. 



la Sindrome di Asperger

• pensiero concreto e letterale, 
• ossessione per alcuni argomenti, 
• eccellente memoria, 
• comportamento 'eccentrico'. 
Questi individui sono considerati funzionanti ad alto livello, 
sono in grado di mantenere un lavoro e di vivere in maniera indipendente.

la Sindrome da X Fragile

è una forma di ritardo mentale in cui il ramo lungo del cromosoma X è contratto 
(15% presenta tratti autistici) 

• ritardo del linguaggio e della parola, 
• iperattività, 
• scarso contatto di sguardo e l'agitare le mani. 

Con gli anni, le loro peculiari caratteristiche fisiche facciali possono diventare molto prominenti (p.es. volto 
ed orecchie allungati). 



la Sindrome di Landau-Kleffner
• rifiuto per la vita sociale, 
• insistenza sullo stesso soggetto 
• problemi di linguaggio.

la Sindrome di Rett è un disordine degenerativo che colpisce principalmente le femmine e si sviluppa 
generalmente tra i sei e i diciotto mesi di età. 
• perdita del linguaggio, 
• ripetitive contorsioni delle mani, 
• dondolamento del corpo e rifiuto della socialità,
• Ritardo mentale severo o molto severo.

la Sindrome di Williams 
ritardi dello sviluppo e del linguaggio, 
sensibilità eccessiva ai suoni, 
deficit dell'attenzione,
problemi di socializzazione. 

A differenza di molti individui autistici, quelli affetti da Sindrome di Williams sono abbastanza sociali e soffrono di 
problemi cardiaci.



La diagnosi

La diagnosi può avvenire con una considerevole affidabilità tra il secondo e il terzo anno di vita, ma la 

formulazione a questa età si limita ad essere una diagnosi di rischio, che deve prevedere la programmazione 

di controlli specialistici a intervalli regolari durante l’età evolutiva.

In generale diagnosticare ASD significa osservare uno sviluppo tardivo e atipico dei comportamenti sociali e 

comunicativi.

I medici DEVONO aspettare prima che i bambini inizino a produrre comportamenti prima di ricevere una

diagnosi di autismo. 

In generale i genitori riportano comportamenti sospetti prima del 12 mese (e.g., Coonrod & Stone, 2004) 

https://www.youtube.com/watch?v=jgIAQfnzHoE&ebc=ANyPxKr2gZVZmJORxN8etU1paU9oz_j9k3oQeOBuZZaSj6sTTAtveNHduQxz6ww3p

aiFzbzcyarH60pBwAFfJxG-IW1NYwM58g



COME SI INTERVIENE

Ambito Riabilitativo

Interazione genitore-bambino (https://www.youtube.com/watch?v=_Dh5mW1ayD4)
Attivazione dell’intersoggettività e di una modalità di relazione adeguata
Recupero delle funzioni di base deficitarie

Ambito Educativo

Estensione delle competenze acquisite nei setting riabilitativi alla vita quotidiana.

Ambito Psicologico 

Supervisione dell’intervento
Sostegno alla famiglia con rielaborazione del vissuto
Elaborazione degli aspetti emotivo-relazionale attivati nel soggetto, nella famiglia, nei tecnici, negli 
educatori. 



Un approccio educativo 
unico non esiste

Individualizzare l’approccio 
partendo dai bisogni, le 
capacità e le competenze del 
singolo

Analizzare periodicamente i 
bisogni dopo un periodo di 
intervento

Allenare le abilità sociali 
(training)



L’allenamento mentale si basa sulla “neuroplasticità” (o plasticità 
cerebrale), ovvero la capacità del cervello di cambiare nel corso della vita di 
una persona. 

Il cervello è adattivo, 
non è mai uguale, 

si adatta alle circostanze, 
si adatta all’apprendimento. 

L’esperienza modifica il cervello. Il quale non è più considerato, come 
abbiamo detto, un organo rigido, come si riteneva nel passato, ma un 

organo plastico, capace cioè di modellarsi e rimodellarsi continuamente in 
seguito alle nostre esperienze.

https://www.youtube.com/watch?v=fubHuTytS1o



I cambiamenti associati all’apprendimento avvengono 

principalmente al livello delle connessioni neuronali. 

Si possono formare nuove connessioni e la struttura 

interna delle sinapsi esistenti si può modificare. 

Ad esempio, diventando esperti in un campo 

specifico, le aree del cervello che trattano questo 

tipo di abilità crescono





Dicevamo: diventando esperti in un campo specifico, le aree del cervello che trattano questo tipo di abilità 

crescono.

La memoria prodigiosa memoria dei taxisti londinesi

http://www.nationalgeographic.it/scienza/2010/03/17/video/i_tassisti_londinesi_hanno_un_cervello_speciale_-447/1/
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All’inizio dello studio tutti i candidati presentavano ippocampi di dimensioni confrontabili ed avevano 

ottenuto nei test mnemonici dei risultati simili a quelli dei soggetti di controllo (non guidatori di taxi).



Figure 3 
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Quattro anni dopo, la MRI ha rivelato che gli ippocampi dei candidati che avevano superato la selezione 

presentavano maggiori volumi di materia grigia nella regione posteriore mentre nessun cambiamento 

anatomico significativo si era verificato nei cervelli dei respinti.

I risultati della ricerca sono una ulteriore conferma di come determinati esercizi cognitivi e l'apprendimento 

intensivo possono modificare la morfologia del cervello anche in età adulta, portando a sviluppare determinate 

capacità.

Woollett, K., & Maguire, E. (2011). Acquiring “the Knowledge” of London’s Layout Drives Structural Brain Changes Current Biology DOI:10.1016/j.cub.2011.11.018 ↵

http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2011.11.018
http://www.marcoscan.com/2011/12/lippocampo-del-tassista-londinese.html#testo14122011


Collaborazione tra 
Neuroscienze ed Educazione

Sviluppo dell’attenzione e delle
funzioni esecutive. 

Modelli computazionali
dell’apprendimento e 

dell’insegnamento.

Sviluppo concettuale, emotivo, 
sociale e linguistico.

Gestione dell’inclusione, della
disabilità.



Cassetta degli attrezzi

• I principi della plasticità cerebrale

• L’attenzione

• La memoria

• Le funzioni esecutive

• La visione

• Come funziona l’apprendimento

• Il sonno

• Conoscenze da implicite a esplicite

• Tecnologie



STANISLAS DEHAENE



Quali sono gli strumenti per il training?





https://www.youtube.com/watch?v=E6btazJK44g



Facoetti et. al 2013 
• I deficit di attenzione periferica sono

identificati come una delle cause delle
difficoltà di lettura nei dislessici.

• Ipotesi: un training dei meccanismi
attenzionali di base migliora
direttamente anche le abilità di lettura
nei bambini con dislessia (Curr. Biol.
2013).

• Un ruolo chiave della motivazione?

Tempo/accuratezza
nella lettura migliora
drasticamente.

Durata del training:
12 ore su 9 giorni.



Ma è possibile inserire i principi delle 
neuroscienze nelle metodologie 

didattiche? 





Il curriculum
Tools of the Mind

1. Memoria di lavoro: la capacità di governare la propria capacità di mantenere e 
manipolare elementi distinti di informazione per un breve periodo di tempo;

2. Flessibilità mentale: la capacità di mantenere o di spostare l’attenzione in 
risposta a differenti richieste o di applicare regole differenti in contesti 
differenti; 

3. Autoregolazione: la capacità che abilita gli esseri umani a fissare le priorità e a 
resistere alle azioni e alle risposte impulsive.



Curriculum Scolastico evidence-based
sviluppato da Elena Bodrova e Deborah Leong, due psicologhe 
dell’educazione.

Hanno inserito tecniche per supportare, allenare e stimolare le 
Funzioni Esecutive in tutte le attività della classe durante il giorno.

Mentre i bambini imparavano il linguaggio e le abilità 
matematiche ricevevano un allenamento delle Funzioni Esecutive 
attraverso attività didattiche che variavano di volta in volta. 



Applicazione delle teorie di 
Vygotsky

Le Funzioni Esecutive si sviluppano 
attraverso specifiche interazioni 
interpersonali. 

«Questo include insegnare ai bambini ad 
usare aiuti esterni per facilitare il 
mantenimento dell’attenzione, la 
memoria, incoraggiare l’autoregolazione 
utilizzando il private speech a 
promuovendo il mature drama play»



PROTOCOLLO

Partecipanti: bambini di età compresa tra i 4 e 5 anni che frequentano scuole dell’infanzia 
normali con normali insegnanti  

40 attività di allenamento delle Funzioni Esecutive 

Le Tools Teachers (ovvero, le insegnanti che hanno partecipato alla sperimentazione) hanno 
dedicato l’80% di ogni giornata scolastica ad allenare le Funzioni Esecutive. 

Il progetto Tools è stato modificato e migliorato in 12 anni di sperimentazione in asili nido e 
scuole dell’infanzia.

Queste attività possono essere generalizzate e applicate in contesti extrascolastici. 

Più è elevata l’attivazione delle Funzioni Esecutive più le performance scolastiche migliorano. 

In particolare, l’allenamento dell’autoregolazione (la capacità di inibizione) correla più del QI 
con il successo scolastico. 



The Bunny Reading 



I bambini ricoprono ruoli ben definiti e seguono le regole del 

ruolo particolare che devono interpretare (ad 

esempio, il «dottore» agisce in modo 
specifico, il "paziente" agisce in un altro modo).

I bambini usano oggetti di scena simbolici e 

possono inventare oggetti di scena quando non li hanno.

(Per questo è definito Mature) 

I bambini creano uno scenario finto (ad esempio, 

"facciamo finta che io sono il medico e tu sei la mamma che 

ha un bambino malato").



Facilita l’interiorizzazione di regole e aspettative (impegnando la memoria a breve temine)
Impone limiti al comportamento (imponendo l’inibizione).

Devono ricordare lo scenario scelto, il ruolo ricoperto da loro e dagli altri bambini.

Devono inibire comportamenti non coerenti con il ruolo che stanno ricoprendo e non 
possono afferrare oggetti/giocattoli non coerenti con lo scenario.

Possono utilizzare aiuti esterno (come figure) come strumenti per rafforzare l’attenzione 
(mantenere il loro piano iniziale fisso.

Il gioco collettivo aiuta i bambini a monitorarsi vicendevolmente mantenendo i ruoli fino alla 
fine. 

Role playing



Lo scenario può essere esteso successivamente e modificato come 

il gioco si svolge.

I bambini possono giocare per un lungo periodo di tempo.

Possono agire fuori un singolo scenario di giocare per ore e 

arricchirlo nei giorni successivi.

I bambini usano il linguaggio ampiamente. Discutono su quale ruolo 

ricopriranno e cosa succederà durante la «recita». 

Usano anche l’alternanza dei turni nei discorsi ricoprendo il loro 

ruolo, regolando il loro modo di parlare sulla base del ruolo specifico
che stanno interpretando.  



Significativi miglioramenti nelle performance in cui si richiede l’attivazione delle Funzioni 
Esecutive nei bambini di 5 anni a rischio dopo 1-2 anni di esposizione al curriculum Tools 
rispetto al gruppo di controllo formato da bambini con le stesse caratteristiche ma non 
esposti al Tools. 



“Sei un bravissimo studente, penso che tu sia incredibile, sei fantastico nel fare questo” 

“Ogni mattina passo 10 minuti a complimentarmi con gli studenti della mia classe di educazione speciale. Ho visto 

la loro fiducia e autostima aumentare enormemente. Ogni bambino merita di sentirsi accettato in questo 

mondo. Invece di concentrarmi sui deficit, mi concentro sui talenti. Invece di parlare di pace, amore e armonia, io 

manifesto la pace, l’amore, e l’armonia. La realtà di un bambino è modellata dall’esperienza dei primi anni di 

vita. Se hanno insegnante stanchi, pensano che il mondo sia stanco. Ma se un insegnante mostra l’amore, 

l’armonia e la pace questo diventerà la norma. Dopo alcune settimane di questa pratica i miei studenti hanno 

iniziato a complimentarsi l’un l’altro in modo coerente. Non hanno mai insultato l’un l’altro e lavorano attivamente 

per aiutarsi l’un l’altro. L’odio è un comportamento appreso. L’amore è naturale. I miei studenti hanno sviluppato 

la capacità di guardarmi negli occhi e lodano anche me per i miei sforzi.”

Chris Ulmer e i dieci minuti di complimenti

https://www.youtube.com/watch?v=5ZXNqraH2Og


