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COMUNICAZIONE 
E ABILITÀ SOCIALI

nella mente autistica

Dott.ssa pinto nicoletta



Sfatiamo qualche
mito e stereotipo...



caratteristiche del profilo autistico
nella sfera comunicativa



caratteristiche del profilo autistico
nella sfera comunicativa

Difficoltà nell’uso pragmatico del linguaggio (ASPETTO SOCIALE) e interpretazione
letterale
 Il linguaggio per questi soggetti è più un modo  per condividere fatti e informazioni
che per condividere pensieri, emozioni e sensazioni.
Difficoltà nell’iniziare e sostenere una conversazione (recuperare una
conversazione, fronteggiare l’incertezza e i dubbi, superare la tendenza a fare
commenti a sproposito, sapere quando non bisogna interrompere)
 Difficoltà ad usare gesti ed espressioni del viso
 Prosodia (scarsa variabilità nel ritmo, monotona)
 Difficoltà a chiedere aiuto
 Difficoltà nel salutare o rispondere al saluto



Quale significato simbolico ha questa frase?
 
a. mi porti gioia nelle giornate brutte
b. sei la Torcia Umana dei Fantastici 4
c. oggi c'è il sole
d. non lo so

Sei il sole che
illumina le mie grigie
giornate.



STRATEGIE PER LA
COMUNICAZIONE

Come favorire la comunicazione nelle
persone autistiche

LETTURA,COMPRENSIONE EINDIVIDUAZIONE.





“il linguaggio e le parole sono modalità di pensiero che mi sono
estranee,tutti i miei pensieri sono come la percezione nella mia

mente di diverse videocassette [...]
Per disporre del concetto di gatto ho bisogno di incontrarne diversi
tipi per riempire la mia biblioteca mentale di video: non possiedo

cioè un concetto generalizzato del gatto.
“io non ho una memoria basata sul linguaggio: quando sento la

parola”sopra” isolata da un contesto, visualizzo il ricordo d’ infanzia
di un cane che salta sopra un recinto”

(Temple Grandin, 1996)



strategie visive. quali sono
per la comunicazione?





in entrata:
Strategia di strutturazione: 
- prevedibilità
- routine
- autonomia



consigli 



consigli 



esempi

Raccontare

Tabella comunicativa



consigli 



consigli Quale arco temporale indicare?





Orologio dei turni
Libri in CAA

Strumenti finti



in uscita:
Strategia di strutturazione: 
- supporto visivo
- fumetti
- storie sociali
- PECS







Le persone autistiche comunicano in modo
differente, anche quelle verbali non sempre

hanno un eloquio fluido. 
Sembrano sempre un po' impostati.

 
- monotonia 
- estrema sincerità
- tono della voce sregolato
- linguaggio letterale

CONVERSAZIONE





Non comprendono la natura della reciprocità del dare-avere
dell’interazione sociale
Faticano a comprendere i segnali verbali e non verbali usati in
una tipica interazione sociale
 Espressioni del viso, linguaggio del corpo, tono di voce, etc..
 Hanno difficoltà a rispettare lo spazio personale altrui
Possono avere un contatto oculare scarso
Si comportano spesso allo stesso modo in situazioni sociali
diverse e con persone diverse

caratteristiche del profilo autistico
nella sfera abilita' reciproche



 Hanno difficoltà nel riconoscere i sentimenti e i pensieri
degli altri (“cecità della mente”)
Hanno difficoltà a partecipare ad attività
Hanno difficoltà a comprendere lo scherzo, il sarcasmo,
l’ironia, etc..
Possono apparire bizzarri, strani e sono a rischio di prese in
giro o addirittura bullismo
Possono sembrare diretti, rudi, senza tatto

caratteristiche del profilo autistico
nella sfera abilita' reciproche



Le persone autistiche provano tutte le emozioni, anche in modo
molto intenso
Faticano nel comprendere il legame tra emozioni e cause esterne,
tra pensiero-emozione, tra il proprio comportamento e le emozioni
altrui
Possono però avere difficoltà nel riconoscere i propri stati emotivi
e gli stati emotivi degli altri (Teoria della Mente)
Possono avere difficoltà nel distinguere e quantificare gli stimoli
emotivi provenienti dal proprio corpo
Possono avere reazioni emotive inadeguate alla situazione
Il problema maggiore si evidenzia proprio a livello della
REGOLAZIONE EMOTIVA con frequenti manifestazioni
comportamentali dirompenti (esplosioni di rabbia, ansia)
Possono preoccuparsi in maniera eccessiva
Difficoltà a tollerare gli errori e bassa autostima

caratteristiche del profilo autistico
nella sfera emotiva



DIFFICOLTA’ A FARE E A MANTENERE AMICIZIE
 
 
DIFFICOLTA’NELLE INTERAZIONI SOCIALI IN
GENERALE

ne risulta un partner sociale
poco efficace e interattivo.



Gli studi di neuro-imaging hanno identificato nelle
persone con Autismo e Sindrome di Asperger
anomalie strutturali e funzionali nella Corteccia
prefrontale (coinvolta nella capacità di attribuire stati
mentali agli altri), nel Giro fusiforme (elaborazione e
riconoscimento dei volti) e nel Solco temporale
superiore (elaborazione del movimento e della 
 direzione dello sguardo degli altri) e dell’Amigdala;
L’Amigdala è quella parte del cervello che regola una 
 varietà di emozioni incluse la rabbia, la paura e la
tristezza



Difficoltà nell’attribuire stati
mentali (intenzioni, credenze, e

desideri)
 

• Difficoltà nella percezione e
regolazioni delle emozioni



Le persone autistiche hanno un
differente modo di sentire e
comprendere le emozioni. 
Non sono APATICI, non sono
ANAFFETTIVI, esperiscono emozioni come
ogni essere umano e come ogni essere
vivente. La loro condizione di
funzionamento non permette una
comprensione e regolazione in linea con
la maggioranza delle persone nt. 

Le emozioni



bello sentire
 un

abbraccio

mi fa stare bene.
Io so che lei sta bene

Cosa fa? Non capisco

Ipersensorialità altatto
Mi fa male/disagio

Cosa devo fare io?



Le mie emozioni sono più semplici di quelle
della maggior parte delle persone. Non so cosa

sono le emozioni complesse in una relazione
umana. Io capisco soltanto le emozioni semplici,
come la paura, la rabbia, la gioia e la tristezza.
Piango quando guardo un film commovente e a
volte piango anche quando vedo qualcosa che
mi tocca veramente... ma non capisco come si
possa essere felici e tristi allo stesso tempo”

(T. Grandin)



“Ho imparato a comprendere le relazioni
emozionali semplici che ci sono con i clienti... le
sfumature emozionali, tuttavia, sono per me
tuttora incomprensibili e apprezzo le
dimostrazioni concrete di successo e
riconoscimento. Mi fa piacere guardare la mia
collezione di berretti che mi hanno dato i miei
clienti, perchè sono prove tangibili del fatto che
hanno gradito il mio lavoro. Sono motivata dagli
obiettivi concreti...”

(T. Grandin)

VIDEO – L’autismo risponde - Empatia



COSA FARE?
Le linee guida per il trattamento di individui autistici,
sottolineano l'importanza di adottare una modalità di
insegnamento concreta e visiva e di focalizzarsi sull´analisi dei
sentimenti propri e altrui affinché gli individui con SA siano
aiutati a mettere in relazione gli eventi esterni con i propri
pensieri, emozioni e comportamenti.Inoltre viene suggerito
l'´esercizio nelle abilità sociali tramite apposite “simulate” o role-
play al fine di favorire l´autoconsapevolezza di come le proprie
azioni influiscano a loro volta sui pensieri, le emozioni e i
comportamenti degli altri.
Adattare gli strumenti della Terapia Cognitivo
Comportamentale al cervello autistico
 (Tony Attwood)

Interventi mediati
dai pari
Interventi sulle
abilità sociali
Terapia Cognitivo-
Comportamentale
(CBT)



 

strategie di intervento

Che cosa fare?
Linee guida:
 Focalizzarsi sull’analisi
dei sentimenti
Insegnare abilità sociali



 

strategie di intervento

Come fare?
Partire dai punti di forza della
persona autistica

Strategie visive per
potenziare le abilità

sociali



STRATEGIE VISIVE PER INSEGNARE
LE ABILITA' SOCIALI.

Perché?
“… Permettono di aiutare le persone ad organizzare i
loro pensieri, enfatizzando le relazioni di causa ed
effetto tra gli eventi, e ad apprendere strategie di
problem solving, riducendo lo stress provocato dalle
situazioni sociali.”
(Solomon et al., 2004)

+ Per favorire autoconsapevolezza positiva e autostima

Video L’Autismo Risponde – Socializzazione
min. 4-5



 RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI
ESPRESSIONE E REGOLAZIONE DELLE EMOZIONI
TEORIA DELLA MENTE
ACQUISIZIONE DI CONOSCENZA SOCIALE
MANCANZA DI SCIOLTEZZA NEI COMPORTAMENTI SOCIALI
APPROPRIATI

MA QUALI ABILITA’ INSEGNARE?



VERIFICHIAMO LA TUA
COMPRENSIONE!



Metodo SAS con marionette
 Strumenti CAT-KIT
 «script sociali», delle carte in cui vengono
riportate le risposte che i ragazzi con autismo
possono utilizzare nel corso delle differenti
interazioni 
Strumenti visivi, come "storie sociali" o "strisce di
conversazioni comiche", che rendono esplicite le
regole non dette e conferiscono significato alle
situazioni sociali tramite storie o disegni 
role-playing, disegni e giochi per insegnare come
cambiare prospettiva e per «fare pratica».

esempi di strumenti visivi









<< Se dovessi spiegare l’autismo con una sola frase direi “Le
persone autistiche devono capire scientificamente ciò che le

persone non autistiche capiscono intuitivamente“ >>







https://arasaac.org/use-of-aac/it
https://upbility.it/collections/autismo-sindrome-di-asperger


