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Comunicazione sociale 

• A. Deficit persistente nella comunicazione sociale e nell’interazione sociale in 
diversi contesti, non spiegabile attraverso un ritardo generalizzato dello sviluppo, e 
manifestato da tutti e 3 i seguenti punti: 

• 1. Deficit nella reciprocità socio-emotiva: un’approccio sociale anormale e 
fallimento nella normale conversazione (in avanti ed indietro) e/o un ridotto 
interesse nella condivisione degli interessi, emozioni, affetto e risposta e/o una 
mancanza di iniziativa nell’interazione sociale. 

• 2. Deficit nei comportamenti comunicativi non verbali usati per l’interazione 
sociale: che vanno da una povera integrazione della comunicazione verbale e non 
verbale, attraverso anormalità nel contatto oculare e nel linguaggio del corpo, o 
deficit nella comprensione e nell’uso della comunicazione non verbale, fino alla 
totale mancanza di espressività facciale e gestualità. 

• 3. Deficit nello sviluppo e mantenimento di relazioni, appropriate al livello di 
sviluppo (non comprese quelle con i genitori e caregiver): difficoltà nel regolare il 
comportamento rispetto ai diversi contesti sociali e/o difficoltà nella 
condivisione del gioco immaginativo e nel fare amicizie e/o apparente mancanza di 
interesse nelle persone. 
 



Comunicazione spontanea 

• la comunicazione nell’autismo ASPETTO 
FONDAMENTALE  la diagnosi e per l’intervento.  

• Oggi affrontiamo questo argomento negli adulti  
• Quanto è importante anche all’interno dei servizi 

per il miglioramento della loro qualità di vita  
• Stretta correlazione fra disturbo della 

comunicazione espressiva e i problemi di 
comportamento.  

• I comportamenti problematici sono atti 
comunicativi…….CHE COSA MI VUOI DIRE?? 



Di cosa parliamo oggi? 

• 2 tipologie di disturbo della comunicazione 
nell’adulto , due metodologie di valutazione e di 
individuazione degli obiettivi di trattamento.  

• Persone con autismo  grave e  ritardo cognitivo 
grave, assenza di linguaggio verbale funzionale, 
presenza di comportamenti autoaggressivi 

• Persone con autismo  con lieve ritardo cognitivo, 
presenza di linguaggio verbale, presenza di 
comportamenti problematici e inadeguati.  



Autismo con associato ritardo 
cognitivo grave 

• Sono modalità di intervento utilizzate presso i 
servizi per l’autismo della Fondazione Opera   
Santa Rita di Prato 

• Percorso di 5 servizi specifici: 
• Ambulatorio per l’età evolutiva 
• Centro diurno per l’età evolutiva  
• Centro diurno per adolescenti e adulti 
• Comunità alloggio 
• Servizio domiciliare  

• Differenziati per livello di età  
• Competenze  



Autismo e comunicazione 

• Non c’è interesse a comunicare  a differenza di 
soggetti che hanno un disturbo del linguaggio 

• Assenza di linguaggio parlato 

• Linguaggio stereotipato/ ecolalico 

• Comunicazione non funzionale 

• Le strategie per  comunicare sono un punto chiave 
per il trattamento 



Intenzionalità - Convenzionalità 

 

• I concetti di intenzionalità e di 
convenzionalità sono fondamentali per 

comprendere il comportamento 
comunicativo in un soggetto con 

autismo. 



Intenzionalità 

 

• Un comportamento di segnalazione in cui 
l’emittente è consapevole a priori dell’effetto 

che un segnale avrà su chi ascolta e persiste in 
quel comportamento fino a quando ha 

ottenuto l’effetto voluto oppure è 
chiaramente fallito. 



Convenzionalità  

 

• La convenzionalità si riferisce al grado in cui il 
significato dei segnali è condiviso oppure 

capito da una comunità sociale 



Intervento  

 

• Aumentare la comunicazione dei soggetti con 
autismo non significa solo espandere il 

repertorio di frasi e parole. Queste abilità sono 
superflue se una persona ha una limitata 

comprensione di come si usano in 
un’interazione comunicativa.  



Comunicazione funzionale 

• Importanza della comunicazione funzionale 

• Tendenzialmente non chiedono 

• Assenza del  pointing  

• O prendono direttamente l’oggetto o portano 
la mano della figura di riferimento 

• Non uso funzionale del verbale 



La valutazione della comunicazione 

• È fondamentale per un accurato programma 
di intervento 

• Serve a determinare l’attuale livello di 
funzionamento della persona  cioè le abilità 
nelle varie dimensioni 

• Serve a determinare quale apprendimento è 
più utile  



La valutazione della comunicazione 

• Le  dimensioni della comunicazione 

• Le parole 

• La forma 

• Le funzioni 

• Il contesto 



La valutazione della comunicazione 

• Le parole: 

• Parole pronunciate 

• Scritta 

• Segno  

• Gesto 

• Figura 

 



La valutazione delle comunicazione 

• Le forma:  

 

• Rispetto alla tipologia: parole dette, parole 
scritte, immagini , segni, atti motori 

 

• Rispetto alla complessità: un elemento, due 
elementi, correttezza sintattica 



La valutazione della comunicazione 

• Funzioni 

• Lo scopo che abbiamo in mente quando 
comunichiamo 

• Ottenere attenzione 

• Richiedere 

• Rifiutare 

• Commentare 

• Scambiare informazioni 

• Esprimere sentimenti 



La valutazione della comunicazione 

• Il contesto 

• Luogo fisico 

• Persone 

• Evento 

 



Comunicazione espressiva 
intervento 

• Se la comunicazione è uno scambio è 
necessario rendere lo scambio 

• Concreto 

• Visibile 

• Nello spazio 

• Possono essere scambiate “parole” sotto 
qualunque forma (oggetti immagini, scritte) 



I prompt 

• Prompt verbali 

• Fisici 

• Gestuali 

• Imitativi 

• Di posizione  

Sono tutti gli aiuti che l’adulto 
dà alla persona con autismo 
durante l’insegnamento di 
un’abilità allo scopo di 
impedire al soggetto di 
sbagliare. In un secondo 
momento, quando l’abilità è 
padroneggiata, i prompt 
verranno gradualmente 
eliminati 



STRATEGIE PER LO SVILUPPO DELLA 
COMUNICAZIONE SPONTANEA 

• Utilizzo della CAA 

• Utilizzo dei PECS 

• Utilizzo di rinforzatori e oggetti/situazioni 
altamente motivanti 



Picture exchange comunication system 
PECS 

• l’insegnamento del PECS: 
• Si basa su tecniche comportamentali (rinforzi e 

prompt) 
• Insegna specifiche funzioni comunicative 
• E’ costituito da 6 fasi (difficoltà che aumenta 

progressivamente) 
• Avviene all’interno di un ambiente strutturato, 

organizzato e pianificato con previsione dei 
contenuti che saranno oggetto d’apprendimento 
(cibo/giocattoli visibili ma non accessibili) 



Picture exchange comunication system  
PECS  

 
•  I prompt vengono gradualmente sfumati fino 

ad essere completamente eliminati 

• Il contesto viene man mano de-strutturato per 
arrivare alla generalizzazione della 
comunicazione in contesti più naturali (casa, 
scuola, catechismo, passeggiate…) 

 



Picture exchange comunication system 

• 1. SCAMBIO 

• 2. AUMENTARE LE SPONTANEITA’ 

• 3. DISCRIMINAZIONE DEL SIMBOLO 

• 4. COSTRUZIONE DELLA FRASE 

• 5. RISPONDERE ALLA DOMANDA “COSA 
VUOI?” 

• 6. FARE UN COMMENTO 



Funzioni della comunicazione secondo 
ABA  

• 1. Richiesta (mand) 

• 2. Etichettare (tact) 

• 3. Intraverbale 

• 4. Ecoico 



Richiesta (Mand) fase 1-4 del PECS 

Antecedente  Comportamento  conseguenza 

 
Ha bisogno di qualcosa  

Richiesta con parola, 
segno, scambio di 
immagine 

Ottenimento di ciò che è 
stato richiesto ( rinforzo 
specifico) 

La persona ha fame  Dice “biscotto”, consegna 
l’immagine del biscotto, 
indica il biscotto 

Ottiene il biscotto 



Etichettare (Mand) Fase 5 del PECS 

Antecedente  Comportamento  conseguenza 

Stimolo non verbale (sento 
qualcosa, vedo qualcosa )  

Denominazione  Rinforzo sociale/rinforzo 
specifico 

La persona vede 
un’immagine di qualcuno 
che mangia un biscotto   

Dice “biscotto”, segna 
l’immagine del biscotto, 
indica il biscotto 

Si bravo…..stanno 
mangiando dei biscotti  



Intraverbale (fase 6 del PECS)  

Antecedente  Comportamento  conseguenza 

 
Stimolo verbale (qualcuno 
pone una domanda) 

Risposta a domanda  Rinforzo sociale 

Cosa mangi a colazione? Dice “biscotto”, consegna 
l’immagine del biscotto, 
indica il biscotto 

Anch’io mangio i biscotti 



Ecoico (NON si insegna col Pecs)  

Antecedente  Comportamento  conseguenza 

Stimolo verbale (suoni, 
parole) 

Ripetizione di quanto 
sentito 

Rinforzo sociale 

L’insegnante dice biscotto L’alunno ripete  “biscotto”, 
consegna l’immagine del 
biscotto, indica il biscotto 

L’insegnante dice:Bravo….. 
biscotto 
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Raccolta dati di Clinsman 
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Obiettivo di intervento;  
aumento atti comunicativi spontanei (quantità e variabilità) 

• Modalità: training sull’uso dell’ipad per fare richieste spontanee 

• Setting: in tutti i contesti  

• Materiale: i-pad preparato con app e immagini rinforzanti e attività e oggetti motivanti 

• Rinforzo: oggetto/alimento scelto su ipad 

• Misurazione: presa dati atti comunicativi una settimana ogni trimestre; registrazione di tutta 
la giornata 

 
Baseline: media giornaliera di 10 atti comunicativi spontanei, prevalentemente prodotti nei momenti dei pasti 

Step1: C. effettua una media settimanale di 15 atti comunicativi spontanei al giorno di cui almeno 5 fuori dall’orario dei pasti, con 

almeno 2 richieste differenti  

Step2: C. effettua una media settimanale di 20 atti comunicativi spontanei al giorno di cui 10 fuori dall’orario dei pasti, con almeno 4  

richieste differenti 

Step3: C. effettua una media settimanale di 25 atti comunicativi spontanei al giorno di cui 15 fuori dall’orario dei pasti, con almeno 6  

richieste differenti 



• Autismo con ritardo cognitivo lieve soggetti 
verbali con comportamento sociale 
inadeguato 

• Soggetto di 23 anni inserito presso il progetto 
LA BASE per training specifici di tipo 
prelavorativo e di competenze sociali 



AUTISMO E COMPETENZE SOCIALI 

 Le persone con ASD sanno riconoscere le emozioni, ma non fanno riferimento 
a questa abilità per regolare il loro comportamento; possono arrivare ad 
avere discrete abilità di interazione sociale, ma non hanno flessibilità e co-
regolazione, cioè non si adattano agli altri e non regolano il proprio 
comportamento in base agli altri; hanno una comunicazione diretta, che serve 
ad ottenere ciò che vogliono, ma hanno difficoltà a  condividere esperienze; 
hanno una memoria procedurale (cioè ricordano le cose come sono) ma non 
episodica (in cui ricordano anche le emozioni di un determinato avvenimento 
e le condividono); imparano fatti e procedure, sanno come applicare le regole 
e usano concetti, ma per loro è tutto vero-falso o bianco-nero, non si 
adattano, non riescono a costruire delle strategie, non riescono a capire cosa 
è importante e cosa non lo è.  
Alle persone con ASD mancano le abilità necessarie per avere successo nel 
mondo 'reale', che è un mondo che cambia costantemente, un mondo 
dinamico.  



Deficit Sociali Precoci 

 Diminuita salienza e significatività degli stimoli sociali 

 Diminuite abilità di comunicazione sociale 

 Difficoltà  nello sviluppo della reciprocità sociale 

 Difficoltà  nella considerazione delle contingenze sociali 

 Limitata competenza di imitazione dei movimenti del 
corpo e dell’espressione facciale 

 Diminuzione dell’acquisizione di conoscenze trasmesse 
socialmente 



Influenza dei deficit di comunicazione sociale 
nel comportamento sociale 

• Difficoltà nel segnalare le intenzioni 

• Difficoltà nel determinare/trasferire messaggi 

• Difficoltà nell’iniziare e regolare i turni 

• Difficoltà nel regolare le espressioni affettive 

• Difficoltà ad utilizzare le regole che governano il 
ritmo, la “sottolineatura  vocale” e l’intonazione 



Comunicazione e comportamento 
sociale 

 

 

• I problemi di comunicazione sociale possono 
includere posture non usuali, fissare, stare 
troppo vicini, comprensione povera delle 
espressioni facciali e dei gesti 



Cognizione e comunicazione 

• Debolezza nella cognizione sociale, pensiero astratto, e 
comprensione  

• Funzioni esecutive povere (rigidità cognitiva, rigidità; difficoltà 
nell’apprendimento dalle esperienze passate, adattamento ai 
cambiamenti e ai fallimenti) possono portare ad un maggior 
egocentrismo, percezione sociale unilaterale, con concomitanti 
difficoltà comunicative 

 

• Il problema più grande per le persone con autismo è la 
generalizzazione (“ogni esperienza è una nuova esperienza”) 



Check list la base  

• INIZIARE SALUTO:  

• RISPONDERE AL SALUTO 

• PROSSIMITA’ FISICA INTERLOCUTORE 

• CONTATTO VISIVO  

• RICONOSCIMENTO DEI RUOLI E 
COMPORTAMENTO ADEGUATO 

– persona conosciuta ma non frequentata 

– persona rapporti frequenti  

– persona non conosciuta 



VALUTAZIONE  

• INFORMAZIONI E RICHIESTE   

• DARE INFORMAZIONI PERSONALI   
• persona conosciuta ma non frequentata  

• persona  rapporti frequenti  

• persona non conosciuta 

• RICHIESTA DI INFORMAZIONI PERSONALI 

• RISPOSTA A DOMANDE 

• RICHIESTA VERBALE DI OGGETTI-CIBO 

• COME OTTIENE  

• DOMANDE SUI COMPORTAMENTI DEGLI ALTRI 

• RECIPROCHE INFORMAZIONI SOCIALI   

• FARE DOMANDE PER OTTENERE INFORMAZIONI  

• DIFFERENZIARE QUANDO FARE DOMANDE E QUANDO DARE INFORMAZIONI  

• CHIEDE OGGETTI DA CONDIVIDERE  



VALUTAZIONE  

• CONVERSAZIONE  

• INIZIARE DOMANDE SOCIALI   

• RISPONDERE A DOMANDE SOCIALI   

• OTTIENE E MANTIENE ATTENZIONE DAGLI ALTRI 

• INDIVIDUARE IL TIPO DI CONVERSAZIONE  

• FARE DOMANDE SEGUENDO UNA CONVERSAZIONE  

• COMMENTI RECIPROCI SU OGGETTI  

• COMMENTI RECIPROCI SU SITUAZIONI  

• RACCONTARE PROPRIE ESPERIENZE  

• DIMOSTRARE COMPORTAMENTO ADEGUATO QUANDO PARLA O ASCOLTA  

• FA CONVERSAZIONE CON ALTRI 

•  COMMENTA 

•  FA COMMENTI APROPRIATI SUI COMPORTAMENTI DEGLI ALTRI    

• ASPETTA LE PAUSE DELLA CONVERSAZIONE PER INTERROMPERE  



VALUTAZIONE  

• COMPORTAMENTO  
• SEGUIRE ISTRUZIONI PROPOSTE (anche da estraeni) 

• SEGUIRE UNA PROCEDURA 

• CAPACITA’ DI AUTORGANIZZARSI 

• ASPETTARE IL TURNO IN  ATTIVITA‘ 

• RISPOSTA A IMPREVISTI 

• RISPONDERE A COMPLIMENTI  

• RICHIEDERE AIUTO  

• OFFRIRE AIUTO  

• SOSTENERE IL NO  

• SOSTENERE VARIAZIONI/IMPREVISTI 

• TROVARE ALTERNATIVE 

• COMPORTAMENTO NELLO SPAZIO 

• CONSEGNARE MESSAGGI DATI  

• NON SEGUIRE SOLO GLI INTERESSI PERSONALI 



Pivotal check list: secondo livello  
LE MODALITA 

• Capacità di dare istruzioni e/o aiuto (tutoring)* 

• Modalità con cui il soggetto riesce a dare istruzioni e/o aiuto ad un altro componente del gruppo: 

• □  solo verbalmente 

• □  utilizzando anche carte di comunicazione 

• □  utilizzando supporti scritti 

 

• Necessita di aiuti da parte dell’operatore per dare correttamente le istruzioni e/o l’aiuto agli altri: 

• □  necessita di prompt verbali o di immagini di supporto 

• □  è sufficiente la sola spiegazione iniziale data dall’operatore 

• □  necessita che una stessa attività gli venga rispiegata tutte le volte prima che possa dare istruzioni o aiuto agli altri 

• □  necessita che gli venga segnalata la situazione che richiede aiuto 

• □  riesce ad aiutare anche direttamente i compagni che glielo chiedono 

•   

• Queste informazioni permettono di rilevare il grado di competenza nel tutoring e come poterlo impiegare. 

• La presenza di questa capacità permette di inserire un elemento di motivazione al compito per i soggetti che sono più 
avanti di altri nei momenti in cui il gruppo deve seguire i tempi e le possibilità del componente che ha più difficoltà. 

 

• SEGANALRE EVENTUALI DIVERSITA’ IN BASE AI CONTESTI  



Pivotal check list: secondo livello  
LE MODALITA 

• Capacità di raccontare un fatto* 

• Tipologia di aiuti che necessita per poter fare una narrazione di un evento: 

• □  prompt verbali o immagini di supporto o supporti scritti (es. schede 
preformate) 

• □  risulta più facilitato dell’uso del computer  

• □  riesce a farlo anche se aiutato da un compagno 

• □  necessita che l’operatore lo guidi costantemente  

• □  se gli viene offerto un supporto riesce a fare da solo 

•   

• Queste informazioni servono a comprendere le risorse del ragazzo e creare nella 
necessità una situazione di minor frustrazione possibile rispondendo con i sussidi 

e la modalità adeguati.  

•   

 









Alcuni esempi di Obiettivi di 
trattamento 

• OBIETTIVO SPECIFICO DI TRATTAMENTO: intrattenere modalità corrette e adeguate con le 
persone estranee che incontra in palestra: vicinanza fisica, domande corrette rivolte alle persone, 
autoregolazione del comportamento 

•  MODALITA’ E SETTING: istruzioni scritte,  imparate prima al centro, che l’operatore poi fornisce 
dal vivo e ricorda al soggetto di metterle in pratica. Quando è possibile fare un modellaggio. Uso 
di rinforzo sociale e a volte incentivo alimentare a fine attività 
 

• OBIETTIVO SPECIFICO DI TRATTAMENTO: aumento delle abilità di conversazione: imparare a fare 
domande per ampliare le informazioni  

• MODALITA’ E SETTING: analisi di una foto (di cui riconosciamo il retroscena), una del soggetto e 
una dell’operatore. Iniziare dalla seconda. L’operatore insegna a porre domande con modellaggio 
per avere informazioni, es.: chi è ? dove sei? Con chi sei? Cosa stai facendo? Quando era? . 

• Guida verbale e lista di domande scritte (prompt verbale e fisico con fading, iniziare alle spalle del 
soggetto). 
 

• OBIETTIVO SPECIFICO DI TRATTAMENTO: rispondere e fare domande che iniziano con “chi” 
“dove” “cosa è” 

• MODALITA’ E SETTING: in tutti i contesti e in setting di apprendimento uso di modeling; uso di 
supporto visivo scritto. In apprendimento viene chiesto ad Andrea di formulare la giusta 
domanda per una risposta data con aiuto verbale e visivo 
 


