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• L’autismo si configura in un quadro clinico in cui 
emerge un disturbo dell’integrazione delle funzioni 
cerebrali necessarie a sviluppare una vita di 
relazione.   

 

 

• Solo l’osservazione e la valutazione di 
comportamenti tipici che 

 se presenti nella misura stabilita dal manuale di 
classificazione internazionale  DSM IV  -  ora  DSM  5 -  

portano 

alla diagnosi di Autismo. 
 

• Non esiste ad oggi un segno biologico 
per diagnosticare l’Autismo 



Il Disturbo Autistico              
è                  

• una compromissione qualitativa dell’interazione sociale 

•    un disturbo della comunicazione e del linguaggio  

• un disturbo del comportamento, degli interessi e delle 

attività che risultano   ristrette,   ripetitive e stereotipate. 

 



  

 

   …   una cosa sola poteva brucare il mio 

autismo: era l’amore delle persone che 

percepivo chiaro e forte, anche se 

soffrivo tanto del non poter far capire 

che me ne accorgevo, lo 

comprendevo e lo ricambiavo in modo 

struggente, conseguenza della mia 

prigionia, del mio esilio nel deserto 

dell’autismo. 



Questa la spiego meglio. Immaginate di essere 

totalmente incapaci di comunicare, 

verbalmente e non, e di vedere persone 

che per amore fanno atto di fede che voi 

esistete, che non siete un corpo vuoto, che 

potete sentire con il cuore e comprendere, 

pur non disponendo di alcuna evidenza di 

ciò. 

 Immaginate di vedere tutto questo e di non 

poter fare nulla, di non poter dire “ci sono!” , 

di non poter far comprendere che 

ricambiate, neanche con un sorriso. 

                                     Federico  De Rosa 



                            Caratteristiche diagnostiche 

Il DSM  5  (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders)    

   

Deficit Comunicativo -                            Deficit di  

   Sociale                                             immaginazione     

Marcata e 

persistente 

compromissione 

dell’interazione 

sociale 

Marcata e  

persistente 

compromissione 

della 

comunicazione 

verbale e non   

   

Modalità di 

comportamenti, 

interessi  e 

attività ristretti, 

ripetitivi e 

stereotipati 





 Tra i sintomi distintivi del Disturbo 

Autistico vi è uno sviluppo 

comunicativo e sociale gravemente 

deficitario. I genitori di bambini 

affetti da autismo spesso iniziano a 

rendersi conto che il proprio figlio ha 

problemi per il mancato o ritardato 

sviluppo del linguaggio; ma il deficit 

comunicativo si manifesta in tutte le 

fasi del suo sviluppo, anche nella 

fase prelinguistica. 

 



 La comunicazione è tutto ciò che accade in 

presenza di almeno due persone. Non si può 

non comunicare. La comunicazione è 

relazione e quindi  interazione sociale. 

 Nella Comunicazione c’è INTENZIONALITÀ 

cioè il deliberato perseguimento di uno 

scopo. 

 Un comportamento è intenzionale se 

l’individuo ha una consapevolezza o una 

rappresentazione mentale dell’obiettivo 

desiderato o del mezzo per raggiungerlo. 



 

                    COMUNICAZIONE 

                                         

 

INTENZIONALITÀ  CONVENZIONALITÀ 



  Nel soggetto autistico manca l’utilizzo 

di sistemi simbolici convenzionali   

 

         

 

          COMPORTAMENTI – PROBLEMA  

 quindi la comunicazione risulta meno 

efficace  



 

               ATTENZIONE CONDIVISA 

I bambini con autismo guardano 
l’interlocutore quando sono impegnati in 
uno scambio diadico tuttavia non sono in 
grado di usare l’attenzione condivisa, cioè 
non alternano lo sguardo tra l’interlocutore 
e l’oggetto, se non in situazioni in cui 
richiedono l’aiuto dell’adulto per ottenere 
un oggetto o un’azione. 

I bambini autistici quindi sono capaci di usare 
lo sguardo nell’interazione con l’altro, ma 
manca la loro capacità di usare lo sguardo 
per condividere con l’altro l’attenzione su un 
evento esterno. 



 

 I bambini con autismo raggiungono un 
certo livello di produzione gestuale, la 
quale tuttavia appare caratterizzata 
prevalentemente da azioni ritualizzate e 
da gesti strumentali. 

 Tra i gesti distali esibiti dai bambini 
autistici si osserva l’indicare ma viene 
usato quasi esclusivamente con 
intenzione richiestiva. Tuttavia, rispetto ai 
bambini con sviluppo tipico, i gesti 
referenziali vengono prodotti raramente 
e sono limitati nella varietà. 



 

  

 Quando qualcuno usa una di 

quelle parole  convenzionali e 

sintetiche 

come “grazie”, “prego” o “bravo”, 

si  determina in me  

un blocco della volontà. 



 …  la parola “grazie” è convenzionale, il suo uso è 
rituale e in solo pochi casi esprime un reale moto di 
gratitudine del nostro cuore. È buona educazione 
ma è anche un formalismo.  

Se la comunicazione da autentica diventa 
convenzionale, con singole parole che non sono 
vostre ma pronte per l’uso, allora l’intensità della 
vostra comunicazione cala e io perdo la 
connessione, non vi seguo più e non so come fare a 
ristabilire la relazione con voi. 

E quando vi perdo entro in una sorta di panico perché 
ritorno al grande trauma della mia infanzia, di 
quando non capivo nulla del mondo intorno a me, 
non riuscivo a far capire niente di me e vivevo in 
balia dell’incomprensibile. 

                                                            Federico De  Rosa 



Come nello sviluppo tipico, anche nell’autismo 
esiste una stretta relazione tra comunicazione 
non verbale e acquisizione del linguaggio. 

La comunicazione non verbale è 
comunicazione extra – linguistica che 
accompagna e a volte sostituisce il parlato 

In particolare nelle componenti di: 

 Alternanza di turno 

 Attenzione condivisa 

 Intenzionalità comunicativa 

 Iniziativa comunicativa 

 Contatto oculare 

 Gesto di indicazione 

 



                 

                      Alternanza di turno 

   In  una conversazione, significa sapere 
quando è corretto prendere la parola e 
quando cederla, ma questa è anche 
un’abilità sociale. 

 

                        Nel soggetto autistico: 

 Fatica nei tempi d’attesa 

 Impulsività e irrequietezza  

 Interruzioni a sproposito o in modo insistente 
in una conversazione 

 Difficoltà nella presa di turno 



 

                     Attenzione condivisa  

È caratterizzata dall’uso di contatto 
visivo, affetto e gesti per condividere 
esperienze con gli altri 

                 (Mundy & Stella, 2000) 

 

È un importante indicatore prognostico 
positivo nei casi di autismo, in quanto 
costituisce il principale precursore 
della comparsa dell’intenzionalità 
comunicativa 

                (Carpenter e Tomasello, 2000) 



 

            Iniziativa comunicativa 

È  la capacità di intervenire attivamente 

in una conversazione. 

Nel soggetto affetto da autismo 

emergono le seguenti difficoltà: 

 nell’ iniziare una comunicazione 

 nell’iniziare adeguatamente una 

comunicazione 

 per finalità richiestive piuttosto che 

dichiarative  



                     Contatto oculare 
È la capacità di guardare negli occhi 

l’interlocutore durante la comunicazione 

Nel soggetto autistico si notano le seguenti 
difficoltà: 

 nell’iniziare 

 nel mantenere 

 più verso l’altro che verso l’oggetto/il materiale 

 in contesto di richiesta più che in situazione 
libera 

 nell’integrare lo sguardo con altre modalità 
comunicative, sia verbali che non 

 



    Gesto di indicazione 

Nei bambini autistici compare: 

• in ritardo 

• solo spontaneamente 

• solo su imitazione 

• utilizzato solo o prevalentemente in 

forma richiestiva 

• utilizzato solo in contesto rigido 

• non compare affatto 

• mancano i prerequisiti 



COMUNICAZIONE  NON VERBALE  

  NEL   DISTURBO        AUTISTICO 

 

      COSA SI PUÒ FARE 

 

           ? 



 

Alternanza di turno 

 

Strutturazione del tempo = prevedibilità 

 

 

 

Un  calendario murale realizzato con una 

puntuale scansione delle attività, 

permette, al bambino autistico, una 

maggiore prevedibilità nel corso della 

giornata e della settimana di scuola 

 



   L’uso costante di vari calendari aiuta 

a ridurre momenti di instabilità e di 

ansia dell’alunno. 

 



 

 

                   ALCUNI MODELLI  

 

                PER COSTRUIRE  

 

                      TABELLE 



                        L’ORARIO SCOLASTICO 



  



ANDARE IN GITA 

 



 TABELLE SU CARTA 

 











 TABELLE AL COMPUTER 

 





      Linguaggio NON VERBALE: ICONICO 

      TAVOLE DI COMUNICAZIONE P.E.C.S 

 
    PECS è l’acronimo di “Picture Exchange 

Communication System” ovvero Sistema 
di Comunicazione mediante Scambio per 
Immagini. Tale sistema punta allo sviluppo 
della Comunicazione Funzionale e della 
Comunicazione come scambio sociale. E’ 
facile da imparare ed il suo impiego, oltre 
che poco costoso, è utilizzabile in diversi 
contesti (casa, scuola, etc.). Basato 
sull’uso di ‘rinforzi’ ha come obiettivo 
quello di incoraggiare la spontaneità e 
l’iniziativa del bambino nella 
comunicazione. 

 



 

 



organizzazione dello spazio 







 

    

   Aiutami a capire, organizza il mio mondo ed  
aiutami ad anticipare quello che 
succederà. Dammi ordine, struttura, non il 
caos.  

 

    Ho bisogno di più ordine di te, di capire in 
anticipo le cose che mi accadranno. 
Dobbiamo patteggiare i miei rituali per 
convivere. 

 

                   

                                                Angel  Riviere 



    

   Non mi chiedere di fare sempre le 
stesse cose, non esigere sempre la 
solita routine. Non diventare autistico 
per aiutarmi, sono io l’autistico! 

   La prevedibilità è  importantissima ma 
non va confusa con la rigidità. 

   La strutturazione del tempo è 
fondamentale ma va integrata con 
forme più evolute, ad esempio la guida 
verbale, e più flessibili come orari 
approssimativi e anche con “ 
simulazioni di imprevisti”. 



                  

                      Attenzione condivisa 

 

- Preferire modalità interattive nello stare 

insieme 

- Condividere e favorire lo scambio 

 

                         Effettuare passaggi graduali: 

                        - stare insieme nella stessa stanza 

                        - stare vicini 

                        - usare lo stesso materiale 



        

                 Iniziativa comunicativa 

 

 “ La cura per la motivazione”. Partire da 

forte spinte motivazionali 

 Creare routines e cercare di sospendere 

il proprio intervento 

 Strutturare il contesto per creare 

occasioni 

 Far evolvere forme poco convenzionali 



 

TEACCH  
(Treatment and Education of Autistic and 

related Communication handicapped 
Children)  

 

“Terapia ed educazione dei bambini 
autistici e con handicap della 
comunicazione”, programma 

abilitativo e pedagogico rivolto a 
soggetti con disabilità complesse   

 
       [ Questo modello può essere usato nel Disturbo Autistico e nel  

Ritardo Mentale e del Linguaggio  ] 

 



Ideato da Schopler, nella Carolina del Nord, 
esso è finalizzato ad “insegnare” all’alunno 
disabile, in maniera graduale e 
programmata, abilità appartenenti a 
diversi domini: 

  imitazione;  

  percezione;  

  abilità grosso-motorie;  

  abilità fini-motorie 

   integrazione oculo-manuale;  

  prestazioni cognitive;  

  prestazioni cognitive-verbali,  

  igiene personale;  

  abilità sociali;  

  abilità comportamentali. 



 

  Questo modello riabilitativo si 

concentra sull’ insegnamento 

della comunicazione partendo 

dal “mondo reale” in maniera 

tale che i soggetti siano in grado 

di comunicare meglio in situazioni 

che si verificano naturalmente. 



 

  AMBIENTE STRUTTURATO 

In modo da controllare e limitare l’ansia 

dell’alunno, potendo prevedere ciò che ci 

si aspetta da lui, cosa succederà dopo, 

come, in che luogo e con chi. 

 

  AMBIENTE DI LAVORO 

organizzato in spazi delimitati 



 STRUTTURAZIONE DEL TEMPO 

   strutturare la giornata attraverso 

un’organizzazione del tempo per far 

comprendere al bambino ciò che sta 

accadendo, ciò che è accaduto e quello 

che accadrà in seguito per un maggior 

controllo della situazione e più prevedibilità.  

  STRUTTURAZIONE DEL MATERIALE DI LAVORO   

   presentazione del lavoro in modo che “si 

spieghi da sé”, schematico e chiaro, che 

faciliti la comprensione della consegna e la 

procedura d’esecuzione per favorire lo 

sviluppo dell’autonomia operativa.   



    

   IL RINFORZO 

   per un alunno con un quadro clinico di tipo 

autistico, è molto difficile comprendere per 

quale motivo deve svolgere dei compiti, 

per cui è necessario dare un senso più 

concreto allo svolgimento delle attività 

attraverso la ricompensa. Ciò si potrebbe 

tradurre ad esempio con un’alternanza di 

un’attività cognitiva, che richiede un certo 

impegno da parte dell’alunno, con una 

che predilige e, quindi, meno impegnativa, 

altamente gratificante e non ansiogena. 



                         

                         Contatto oculare 
   Generalmente migliora spontaneamente    

quando migliora l’interazione 

È utile utilizzare: 

 richiesta verbale diretta 

 attività che favoriscano l’orientamento 
dello sguardo verso l’interlocutore 

 postazioni frontali o semi – frontali 

 

   Le postazioni semi – frontali sono 
particolarmente efficaci perché 
consentono di stabilire contatti oculari 
spontanei, stare vicini ma non essere “ 
invasi”. 





  

                    Gesto di indicazione 
 Strutturare l’ambiente per creare occasioni 

 Preferire input visivi 

Utilizzare strategie di facilitazione: 

 Guida fisica 

 Imitazione 

 Guida verbale 

 Tocco 

 CFI 

   Tutte le strategie di facilitazione vanno 
ridotte gradualmente e nel tempo per 
consentire all’alunno di raggiungere, 
almeno, un minimo livello di autonomia. 
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             Forme di comunicazione: 

 

 Uso di gesti comunicativi 

 Comunicazione Aumentativa 

Alternativa 

 Comunicazione Facilitata 

 Scrittura autonoma 



C.A.A. : nel 1982 venne creata la Society for 

Augumentative and Alternative Communication. 

 

Comunicazione Aumentativa e Alternativa è il termine usato 

per descrivere tutte le modalità di comunicazione di tutte 

le persone che hanno difficoltà ad utilizzare i più comuni 

canali comunicativi, soprattutto il linguaggio e la scrittura. 

Si definisce aumentativa perché non sostituisce ma 

incrementa le possibilità comunicative naturali della 

persona. 

Si definisce alternativa perché utilizza modalità di 

comunicazione alternativa e diverse da quelle tradizionali. 

Si tratta di un approccio che tende a creare  opportunità 

di reale comunicazione anche attraverso tecniche, 

strategie e tecnologie e a coinvolgere la persona che 

utilizza la C.A.A. e tutto il suo ambiente di vita. 



                     COMUNICAZIONE FACILITATA 

 

      Cosa è la Comunicazione Facilitata 
 

Per Comunicazione Facilitata si intende 
(definizione:) un metodo per facilitare la 
comunicazione in cui un terapista abilitato - il 
facilitatore - offre un sostegno alla mano o al 
braccio di un individuo con un deficit nella 
comunicazione - il facilitato - per aiutarlo ad 
indicare delle immagini o lettere o ad usare 
una tastiera per digitare un testo: "comunicare 
in facilitazione significa scrivere al computer o 
indicare figure, lettere e parole.  
 

 

  



 

 Un facilitatore fornisce un supporto fisico, 
cioè un aiuto nello stabilizzare il 
braccio o nell'isolare il dito indice, ma, 
soprattutto, fornisce un supporto 
emotivo. 

 

 Il supporto fisico può essere di tipo 
mano-su-mano oppure mano-su-
braccio. Il facilitatore non guida il 
facilitato nella scelta, ma piuttosto 
stabilizza il movimento e, in alcuni casi, 
effettivamente rallenta la mano della 
persona che si accinge a compiere 
una scelta. 
 



     
     Si incentra sull’insegnamento di percorsi di 

comunicazione alternativi a quelli del linguaggio 

verbale. Al bambino viene insegnato a scrivere i suoi 

messaggi con l’impiego della tastiera del pc. 

L’educatore – facilitatore, per l’appunto facilita 

l’intervento sostenendo e guidando la mano del 

bambino poi successivamente nel proseguo delle 

sedute in progressione sposta la sua mano sul braccio 

e sulla spalla del bambino. Vi è, sottostante, la 

supposizione (se non addirittura la convinzione) che le 

persone affette da Sindrome autistica possano essere 

"molto più abili e intelligenti di quanto si possa 

presumere in considerazione di una mancanza del 

linguaggio verbale o dell'incapacità di imparare a 

scrivere". Essi sono sprovvisti di un mezzo di 

comunicazione efficace, perciò è difficile sapere ciò 

che stiano effettivamente pensando. 

 

 



 

  Metodo col quale si fornisce al soggetto 

sostegno fisico ed emozionale affinchè 

possa digitare su una tastiera o 

indicare le lettere su una tavola 

alfabetica. 

           ( Biklen e Schubert, 1997)  

 

   Lo scopo di questo metodo è di 

consentire agli autistici non parlanti un 

accesso alla comunicazione. 

 

 

 



Le difficoltà fisiche ed emotive specifiche che il 

supporto di questa tecnica aiuta a superare sono:  

 

 uno scarso coordinamento occhio-mano; 

 un basso tono muscolare; 

 un elevato tono muscolare; 

 problemi nell'isolare o estendere il dito indice; 

 perseveranza nell'esecuzione di un compito; 

 utilizzo di entrambe le mani per eseguire un 
compito che ne richiederebbe una sola; 

 tremori ed instabilità muscolare; 

 problemi nell'iniziare un compito su comando; 

 impulsività.  



   Con il passare del tempo il supporto 
regredisce ad un semplice tocco sulla 
spalla fino ad arrivare all'indipendenza 
nello scrivere. 

 
   Questo metodo rientra in una delle forme 
di Comunicazione Aumentativa e 
Alternativa (CAA), dato che si basa su 
diverse modalità di suggerimento e 
sollecitazione date al facilitato da parte 
del facilitatore. Il suo specifico, rispetto alle 
altre tecniche di CAA, consiste nell'aiuto di 
supporto fisico mano-braccio o mano -
mano fornito dal facilitatore. 
 

 



   Questa tecnica, come tutte quelle relative alla 
C.A.A,  non si presenta come una "cura" per le 
disabilità (queste restano), il suo utilizzo 
consente piuttosto ad una persona con 
problemi di comunicazione di esprimere, 
attraverso un intervento graduale, il pensiero 
intrappolato a causa di una comunicazione 
verbale nulla, insufficiente o stereotipata. Utilizza 
una "dipendenza" da mezzi e da persone per 
costruire un futuro nel quale si possa 
comunicare nella maniera più possibile 
indipendente.  

   Non è detto, inoltre, che possa essere utilizzata 
con tutti i soggetti autistici, ogni bambino o 
ragazzo affetto da disturbo autistico è diverso 
dall’altro. 

 
  





… “La mia capacità di scrivere mi ha facilitato in 
modo determinante nel conseguire un buon 
livello di istruzione. 

Molti di voi si staranno chiedendo come mai io 
non riesca quasi a parlare e possa invece 
scrivere. 

I motivi sono tanti. Il dialogo a voce è 
generalmente molto veloce mentre scrivere 
con un dito consente molto più tempo per 
organizzare il discorso. Il parlato è supportato 
da tanti elementi di comunicazione non 
verbale, come le espressioni del viso o il tono 
della voce, mentre il testo scritto si compone 
solo di parole. Infine un dialogo verbale 
suppone una relazione sottesa al dialogo 
stesso, ma usare un mezzo meccanico è 
infinitamente più semplice e meno ansiogeno.  



 

… Ecco cos’è stata la scrittura per me: un 
riscatto, la possibilità di riprendere la 
mia vita, di partecipare, di influire sulle 
situazioni. Anche qui dico grazie agli 
operatori che hanno insegnato il 
metodo ai miei genitori che con 
entusiasmo si sono lanciati in questa 
avventura. Io oggi sono felice della mia 
vita e il merito, in buona parte è loro. “  

 

 

                                        Federico De Rosa 



              

                  IL LINGUAGGIO VERBALE 

 

http://www.fotosearch.it/CSP994/k15931366/


               COMUNICAZIONE VERBALE:  

                     LA COMPRENSIONE 

Nel caso dei soggetti affetti da autismo 
bisogna tener presente che potrebbero 
presentare: 

 

 IPERSENSIBILITÀ UDITIVA  

ipersensibilità uditiva dolorosa ( D. Williams) 

 DISATTENZIONE UDITIVA 

 DISTURBO DI PROCESSAMENTO UDITIVO 

   Disordine causato da anomalie nelle funzioni 
uditive centrali e del sistema centrale di 
elaborazione corticale 

 



DISTURBO DI PROCESSAMENTO UDITIVO 

 

I soggetti che presentano tale disturbi 

manifestano: 

 

 problemi di elaborazione del significato 

 disattenzione 

 distraibilità  



    

 

 

     “ PARLARE DI MENO 

                      E  

        ASCOLTARE DI PIÙ ” 



… “Ho bisogno di non stressare troppo le mie 
fini capacità percettive, quindi odio gli 
ambienti rumorosi … 

Datemi poi un input per volta, perché sono 
molto meno efficace di voi nel decodificare 
la vostra comunicazione. Posso capirvi ma 
comunicate piano e con frasi semplici. 

 State tranquilli, poi, perché se siete in ansia 
per la mia presenza, io che ho l’ansia di non 
capire bene la situazione penserò che siete 
in agitazione perché sono inadeguato. 

Spiegatemi pacatamente e lentamente dove 
andiamo, a fare cosa e come. 

E poi state in silenzio, ogni tanto … “ 

                                               Federico De Rosa 



  

                     COSA FARE? 

 

 Ridurre l’intensità e la frequenza degli 

stimoli sonori 

 Fornire anche il supporto visivo  

    (scrittura, lettura labiale, immagini) 

 Ridurre la velocità dell’eloquio 

 Sintetizzare e semplificare il contenuto 

del messaggio.                                  



                 LINGUAGGIO VERBALE : 

 LA PRODUZIONE 
 

Per quanto riguarda appunto il disturbo 
autistico o i disturbi dello spettro autistico 
esistono quadri estremamente eterogenei 

 

 Nella sindrome di Asperger non c’è ritardo 
di linguaggio 

 

 Nel disturbo autistico c’è un’estrema 
variabilità che va dai soggetti non 
verbalizzati a quelli che hanno un 
linguaggio fluente e strutturalmente ben 
formato 

 



POTREBBE CARATTERIZZARSI PER: 

 

• Ritardo nell’acquisizione del vocabolario 

• Difficoltà di generalizzazione 

• Difficoltà con il linguaggio non letterale 

• Ecolalia immediata 

• Strutture frasali ridotte o agrammatiche 

• Ecolalia differita, stereotipie verbali 

• Inversione pronominale 

 



       

                                 CHE FARE? 

 

L’ECOLALIA : IMMEDIATA E DIFFERITA 

                         Non va rinforzata 

 

NON UTILIZZARE: 

 Scelta multipla 

  Ripetizione                     

PREFERIRE:  

 Completamento di parola  

 Completamento  di frase 



           

           L’INVERSIONE PRONOMINALE 

Se utilizzano la seconda o terza persona 
per riferirsi a se stesso 

                             Cosa fare? 

 Strutturare da subito l’ “io” e il “tu”, il 
“me” e il “te” 

 Privilegiare attività che prevedono 
alternanza di turno 

 Evitare di chiamarsi per nome 

 Utilizzare immagini per raccontare e 
descrivere esperienze personali 



                   

                            LA PRODUZIONE 

 

LIVELLO NARRATIVO 

 Si caratterizza per: 

• Difficoltà nell’unire frasi tra loro 

• Alterazioni della coerenza verbale 

• Fatica nel mantenere il focus 
dell’argomento 

• Scarsa comprensione di figure retoriche, 
ironia, linguaggio metaforico 

• Difficoltà inferenziali 



               COERENZA VERBALE 

 

                           CHE FARE? 

 

• Evitare argomenti fantastici, irreali 

• Riportare ogni tentativo al contesto 

reale 

• Stimolare il racconto di fatti vissuti 



                        LA PRODUZIONE 

 

LIVELLO PRAGMATICO 
Si caratterizza per: 

 

• Difficoltà nell’uso del linguaggio in 
modo appropriato in relazione al 
contesto 

• Alterazioni nell’alternanza di turno 

• Deficit di comprensione e produzione 
dell’intenzione comunicativa 

• Scarsa comprensione di figure 
retoriche, ironia, linguaggio metaforico 

• Difficoltà inferenziali 

 



LIVELLO PRAGMATICO 

 

                               COSA FARE? 

 
• Aiutare l’alunno a gestire l’alternanza 

dei turni e le attese 

• Stimolare la presa di turno 

• Far evitare discorsi bizzarri e poco 
coerenti 

• Favorire l’integrazione dei canali 
comunicativi 

• Non utilizzare linguaggio metaforico, 
procedure di inferenze, espressioni 
idiomatiche. 



“Una cosa che stupisce i neurotipici è il mio 
senso dell’umorismo e dell’ironia che molti 
ritengono siano qualità impossibili da 
trovare in un autistico. È vero, noi autistici, 
non siamo capaci di ridere, ridiamo di 
altre cose ma anche il vostro meccanismo 
della comicità è molto bello e divertente. 
L’ ironia la colgo anche negli altri quando 
mi parlano, se è espressa in poche parole. 
Se si compone di un discorso più lungo e 
articolato un po’ mi perdo. Devo avere la 
stessa espressione  in forma  di testo 
scritto, avere una persona che me la  
legga in modo da raddoppiare il canale 
visivo con quello uditivo e allora 
comprendo tutto e la colgo. Non credo di 
avere difficoltà a cogliere l’ironia ma a 
comprendere un parlato che la porti in sé.  



… “Concordo sul fatto che l’ironia, prodotta o 
anche solo compresa, sia una qualità molto 
rara tra gli autistici. Generalmente siamo troppo 
legati al significato letterale delle parole e delle 
frasi, poi incapaci di fingere, ossia di 
rappresentarci agli altri diversi da come siamo, 
di manipolare gli altri, ma anche in senso 
positivo, come nella rappresentazione 
dell’aspetto comico che in piccolo ha 
qualcosa del teatro, ossia dell’attore che si 
sdoppia da sé per diventare personaggio. Voi 
neurotipici vi fate subito una visione organica di 
insieme. Cogliete con piacere se qualcuno vi 
evidenzia in qualche modo il lato comico di un 
dettaglio. Noi autistici, a cui l’immediatezza 
della visione d’insieme manca, siamo invece 
del tutto impegnati a processare mentalmente 
un gran numero di dettagli per capirci 
qualcosa”. 



 

 



         
               Io sogno spesso 

                       e  tanto. 
                  Un sogno ricorrente 

             è una giornata di sole in cui 

                        i miei sentimenti 

               e i miei pensieri si sciolgono 

                  in una sorgente di parole 

                    per tutti i miei amici. 

             Che bello dev’essere 

                   poter parlare! 
 

                                                         Federico De Rosa 



  





 

 

 

 

 

        GRAZIE 


