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Aspetti sensoriali e cognitivi  

In persone con autismo 

ad alto funzionamento 
 

 



 

 

 

… Filippo strilla e scappa quando gli si 
accarezzano con delicatezza i capelli ma, al 
contrario, sorride se lo si abbraccia con forza e in 
modo energico 
 

 

…..Ugo, per potersi concentrare, ha bisogno di 
produrre rumori molto forti e apparentemente 
fastidiosi 
 



 

 

 

… Enrico, quando gli capita di bagnarsi anche solo 
leggermente i vestiti che indossa, è così preoccupato 
che questi possano toccargli la pelle da spogliarsi nudo 
 

 

 

…. Elena ha bisogno di picchiettare forte con i 
polpastrelli su superfici rigide, perché questo sembra 
alleviare un generale senso di fastidio che prova 
 

 



 

…. Paolo, per potersi rilassare, ha bisogno di fare salti 
altissimi 
 

 

…..Vincenzo, ogni volta che una persona per lui 
significativa cambia profumo, sembra non riconoscerla 
più e ha bisogno di tempo per riavvicinarsi di nuovo a lei 
 

 

 

(“Le percezioni sensoriali nell'autismo e nella S.A.”,  
E. Crivelli, W. Lawson, T. Peters, Uovonero 2011)  



L'autismo “da fuori” 

 “Lo fa per attirare 

l'attenzione...” 

  

 “Capisce quello che 

dico, è solo troppo 

pigro per 

collaborare...” 
 

  

COMPORTAMENTI 

INADEGUATI   

da ridurre 

  

...prima ancora di 

essere compresi!  



Sebbene le persone autistiche vivano nello stesso 

mondo fisico delle persone senza autismo, il loro 

“mondo percettivo” è radicalmente diverso 



  
 

 

 

 

QUALE “MONDO 

PERCETTIVO” 

ABITIAMO?  

Un ponte tra due mondi 
 

 

 

 

 

Jessica Park 



  

  

 

Percezione 

  

Processo  

di raccolta, 

interpretazione e 

comprensione  delle 

informazioni del 

mondo esterno 

mediante i sensi 
 

Sensorialità e Percezione 



Sensorialità e Percezione 

Stimolo (oggetto) 

  

Sensazione (es.cosa di plastica di forma 

cilindrica) 

       

Interpretazione (percetto: penna) 
 

  

Comprensione (concetto: ci posso scrivere)  



  

  

  

Sensorialità e Percezione 

Maturazione Fisiologica + Apprendimento 
 

 Ottimizzazione della capacità di attenzione 

 Crescita della capacità di discriminazione 

 Crescita della economia nella raccolta di informazioni 

 Confronto fra le informazioni personali con le 

informazioni in possesso degli altri 

Sviluppo senso-percettivo 
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Sensorialità e percezione: 

cosa significa? 

 Sensorialità e percezione  
uditiva 
tattile 
gustativa 
olfattiva 
Visiva 
 

 Propriocezione (senso 
cinestesico) 
Movimento del corpo 
 Posizione del corpo 
 

 Integrazione sensoriale 
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Comportamenti 

(es: stereotipie, ecolalia…) 
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Particolarità 

sensoriali e 
percettive 
nello spettro 
autistico 
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selettività 

stereotipie 

routines 

 Fastidi e 
disturbi 
sensoriali 

 Attrazione 
verso particolari 
stimoli 

Difficoltà nella 
propriocezione 

 Difficoltà 
nell’integrazione 
delle percezioni 

… 



Particolarità percettive e 

autismo 

Il riconoscimento delle particolarità recettive 
da parte della letteratura ufficiale è recentissimo: 
2013 (DSM 5 in lingua inglese) e 2014 (in 
italiano) 

benché esistessero già numerose pubblicazioni: 
si veda per tutte in italiano:  
Bogdashina O. (2003, it.2011) Le percezioni 

sensoriali nell’autismo e nella sindrome di 
Asperger. Uovonero: Crema. 
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Particolarità percettive e 

autismo 

    DSM 5 

B. Schemi di comportamento ripetitivi, 
interessi o attività limitati, come 
manifestati da almeno due delle seguenti 
descrizioni, attualmente o nella storia 
personale (gli esempi sono a titolo illustrativo e non 

esaustivi; vedere testo): 
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Particolarità percettive e 

autismo 

    DSM 5 

B.4  Iper o iporeattività agli input 
sensoriali o interesse inusuale verso 
aspetti sensoriali dell’ambiente (ad es: 

apparente indifferenza al dolore/alla 
temperatura, risposta avversa a suoni o 
consistenze specifiche, eccessivo odorare o 
toccare degli oggetti, affascinazione visiva di luci 
o movimenti). 

 

 
17 



18 

Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 

particolarità sensoriali e percettive 
“alterazioni” sensoriali e percettive 
fastidi e disturbi sensoriali 
attrazione/repulsione verso particolari stimoli 

particolarità nella propriocezione 
di stimoli particolari (dolore, fame, pienezza degli 

sfinteri…) 
in presenza di stimoli esterni “perturbanti” 
in assenza di specifici stimoli 

particolarità nella integrazione delle 
percezioni 



Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 

  

Percezione “Letterale” 
“Prendo la maggior parte delle cose come alla lettera, senza 

giudicarle o interpretarle. Le guardo in maniera molto 

personale. Normalmente non integro le cose, nè le vedo 

come connesse (…) non traccio connessioni, le assegno 

coscientemente in base al ragionamento e all'utilità. ” 

(Blackburn 1999, pg.10) 



Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 

 

Percezione della Gestalt 
Diversità dalle persone tipiche nella distinzione di 

informazioni di “primo piano” e di sfondo (stimoli 

“rilevanti” o “irrilevanti”) 

  

 

Sovraccarico di informazioni 

(paura, stress, frustrazione) 

  

“Era come avere un cervello senza filtro” 
(Williams D. 1998, Il mio e il loro autismo, pg. 42) 

  



Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 

  
“A quanto pare apprendi cose generali, come il fatto 

che le magliette stanno appese in un armadio, poi 

puoi elaborare velocemente e rapidamente piccoli 

cambiamenti come il fatto che le magliette sono 

sempre magliette appese in un armadio 

indipendentemente dall'ordine in cui sono messe 

(..) o se i pantaloni si sono accidentalmente 

mischiati con le magliette” 

(Brad) 

  
  
  



Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 

  

Ipersensibilità sensoriale 
Eccessivo ingresso di informazioni da “gestire” per 

il cervello 
 

 “Iper vista”: vista troppo acuta (“vedere come 

un'aquila”) 

 “Iper udito”: “udire l'inudibile” (frequenze), 

“avere un apparecchio acustico impostato sul 

massimo volume” 

 “Iper gusto/olfatto”: “i cibi o le persone  hanno 

un odore troppo intenso” 

  
   
   



Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 

…..Ipersensibilità 
  

Iper tatto: indossare certi indumenti, lavare i 

capelli, tagliare le unghie può causare dolore 
 

 

Ipersensibilità vestibolare: fastidio per qualsiasi 

attività (sport) che implivano movimenti repentini 

nella posizione del corpo 
  

  



Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 

Iposensibilità 
ricezione di insufficienti informazioni 

  

 

comportamenti autostimolatori 
ripristino di un flusso di informazioni verso il 

cervello ( es. agitando le mani, dondolandosi, facendo 

strani suoni) 

piacere nel suono delle sirene, non sentire dolore, 

mettere in bocca e annusare tutto  



Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 

 

 

“Incoerenza della percezione” 
alternanza tra stati di sovra e 

sottoeccitazione che impedisce una 

adeguata modulazione degli imput 

sensoriali 
 



Percezione 

frammentaria 
visione analitica anzichè 

olistica  

percezione “a pezzi” (manca 

coerenza tra le parti?) 
 

 

“Ho sempre saputo che il mondo 

era frammentario. Mia madre era 

un odore e una consistenza, mio 

padre era un timbro di voce, e mio 

fratello maggiore era qualcosa che 

si muoveva in continuazione.” 

(Williams D. 1992, pg. 11)  
 

 

“Non vedevo per intero. Vedevo i capelli, 

vedevo gli occhi, il naso, la bocca, il 

mento...ma non il viso” (Alex in Williams 

1998, pg.21) 

 

Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 
 



Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 

Percezione distorta 

cambiamento nella percezione di forme, spazi, suoni 
 

 

problemi nella comprensione dei confini del corpo e 

della relazione tra gli oggetti nello spazio 
 

“Di tanto in tanto perdevo ogni senso di prospettiva. Una cosa 

mi sembrava mostruosamente grande se veniva rapidamente 

verso di me o se ero impreparata. Mi potevo spaventare in 

modo abnorme se qualcuno all'improvviso si chinava su di 

me”  (Gerland G. 1999, Una persona vera) 



Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 

 

  

Agnosia sensoriale 

eccessiva stimolazione sensoriale che porta 

alla difficoltà di associare alle sensazioni il loro 

significato 
(persona “cieca” nel vedere, “sorda” nell'udire ecc.)  



Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 
 

 

Percezione ritardata 
risposta ritardata agli stimoli 

(la percezione “a pezzi” richiede più tempo e sforzo 

per l'interpretazione del tutto) 
 

“Il nome martello non è immediatamente a disposizione, 

ma compare quando la configurazione si è 

sufficientemente stabilizzata con il tempo” (Van Dalen, 

1995) 



Elaborazione  

a singolo canale 

(monotropica) 
 

l'attenzione si concentra su 

una modalità sensoriale alla 

volta 

 

 
 

 

Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 
 



Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 
 

Sinestesia 
 

esperienza fisica involontaria 

che avviene quando la 

stimolazione di una singola 

modalità sensoriale causa 

percezione in uno o più altri 

sensi (predominanza nelle 

donne e nei mancini) 
 

es. “udito colorato, udito tattile, 

vista tattile, vista colorata ecc.” 

 



Particolarità 

sensoriali e percettive nell’autismo 

 

Prosopagnosia 

“cecità ai volti” 

 



Aspetti visivi: testimonianze 

 La vista di Alex è molto acuta: vede le più minute particelle 

nell'aria, la più piccola peluria sul tappeto. Queste 

esperienze distraggono la sua attenzione da qualsiasi cosa 

lui debba fare. Odia le luci forti e la luce fluorescente gli 

causa dei mal di testa.  

  

 La vista di Helen è ipo: è attratta da qualsiasi oggetto che 

brilla, osserva intensamente le persone... è affascinata 

dagli specchi. A lezione muove le dita anche per ore…. e 

accende sempre tutte le luci appena entra in classe.  

  



Aspetti uditivi: testimonianze 

 “Il mio udito è come avere un apparecchio acustico con il 

volume bloccato su 'altissimo'. È come un microfono 

aperto dove entra tutto. Ho due scelte: tenere il microfono 

acceso ed essere inondata dal suono, o spegnerlo” (T. 

Grandin) 

  

 Nel mio totale terrore dei suoni, i suon metallici erano 

un'eccezione. Mi piacciono proprio. Sfortunatamente per 

mia madre, il campanello rientrava in questa categoria, e 

passavo il tempo a suonarlo ossessivamente. (D. 

Williams) 

  



Aspetti tattili: testimonianze 

 “Sente male a toccare bottoni, cerniere e oggetti metallici, 

ma può tenere la mano su una stufa calda senza provare 

dolore” 

 
 

 “Ero ipersensibile alla consistenza del cibo e dovevo 

toccare tutto con le mie dita e sapere che consistenza 

aveva prima di potermelo mettere in bocca. Odiavo 

quando il cibo era mischiato come la pasta con le verdure 

o il pane con le farciture ...” (Sean Barron)    
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Sensorialità e cognizione 

 
Le particolarità sensoriali 

e percettive  
sono alla base  

delle particolarità dello 
sviluppo cognitivo  

nello  
spettro dell’ autismo 

 



Sensorialità e Cognizione 

 

Percezione 

Sensoriale 

Processi Cognitivi 

differenze nel modo 

di pensare 

  

 

Comportamenti 

bizzarri,  

problematici 



Stili cognitivi nell'autismo 

 Attenzione 

 Memoria 

 Categorizzazione e formazione di 

concetti 

 Pensiero percettivo 

 Funzioni esecutive 

 Immaginazione 



Stili cognitivi nell'autismo 

 
Attenzione 

 Attenzione a stimoli meno rilevanti a svantaggio di 

quelli maggiormente significativi  

 

 Attenzione ai dettagli: “avere una mente simile ad 

un puntatore laser” 

 

 Difficoltà nello spostamento dell'attenzione (es. 

Copiare dalla lavagna) 

 

 Difficoltà nel mantenimento dell’ attenzione 

congiunta 

  



Stili cognitivi nell'autismo 

 
Memoria 

 Memoria situazionale o episodica (stretto legame 

tra contenuto e contesto, letteralità) “la memoria 

come una biblioteca non indicizzata e categorizzata” 
 

 Memoria percettiva: ricordi  legati a esperienze 

sensoriali (il ricordo consiste nel rivivere l'esperienza 

sensoriale) 
 

 Memoria associativa: non è lineare come la 

memoria verbale, non si ricorda per analogie di 

parole ma per ricordi personali associati alle parole  

  
 



Stili cognitivi nell'autismo 

 
Formazione di concetti - Generalizzazione 

  

Difficoltà di astrazione (letteralità) 
Le parole sono legate a specifiche esperienze più che 

assumere un significato astratto 

  
“Le cose proprio non erano traducibili. Se imparavo una cosa 

mentre stavo in una cucina con una donna ed era estate ed era 

giorno non riuscivo ad utilizzare ciò che avevo imparato se stavo 

con un uomo in un'altra stanza ed era inverno ed era notte (….), 

gli  eventi dovevano essere pressochè identici per essere 

considerati paragonabili ” (Williams 1998, pg. 62)  
 

 

 



Stili cognitivi nell'autismo 

 
Formazione di concetti - Generalizzazione 

  
 

 



Stili cognitivi nell'autismo  

 
Pensiero Percettivo 

  
Abilità visuo-spaziali maggiormente sviluppata 

(“pensare in immagini”, come un film nella mente 

ma difficoltà a pensare cose astratte meno 

pensabili in immagini) 

 

es. “toast farcito” per esprimere l'essere felice  

  



 

 

Stili cognitivi nell'autismo 
Funzioni Esecutive 

 

  

  
 

Diversità dalle persone 

tipiche nella 

pianificazione e 

nell'inibizione delle 

risposte predominanti, 

nella flessibilità e nella 

memoria di lavoro 
(difficoltà a cominciare 

un'azione o a fermarsi prima 

di aver finito)  
 



Stili cognitivi nell'autismo 
 

 

facoltà creativa della mente, capacità di 

comporre immagini di oggetti non presenti 
 

 

 

non assente ma qualitativamente diversa 

(es. difficoltà ad inventare storie ma facilità 

nella risoluzione di problemi definiti) 

  
 



Valutazione degli aspetti 

sensoriali 

Profilo Senso-Percettivo (Sensory Profile 
checklist Revised) di Olga Bogdashina  
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Valutazione degli aspetti 

sensoriali 

Profilo Senso-Percettivo (Sensory Profile checklist 

Revised): 
 
• 232 domande (comportamenti) sui sette sistemi 

sensoriali: vista, udito, tatto, olfatto, gusto, 
propriocezione (cinestesia), sistema vestibolare 
(equilibrio) 

• Checklist compilata mediante Informazioni di genitori, 
osservazioni dirette in contesti diversi, racconti 
personali 

• Possibili risposte (V,F, EV,NS) permettono di 
individuare punti di forza da sviluppare e la modalità 
sensoriale preferenziale , punti di debolezza da 
desensibilizzare, eventuali strategie acquisite 
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Sensorialità e percezione: 
cosa fare? Aspetti generali 

 presentare uno stimolo alla volta 

 rispettare la latenza (alcuni secondi fra uno stimolo e 
l’altro o fra lo stimolo e l’output) 

 proteggere dagli stimoli “dolorosi” e gradualmente 
desensibilizzare nei confronti degli stimoli non graditi 

 insegnare abilità alternative o finalizzare in maniera 
socialmente accettabile l’attrazione verso alcuni 
stimoli 

 insegnare a prestare attenzione a stimoli che noi 
riteniamo rilevanti 

 costruire delle “nicchie” in cui la persona può ripararsi 
di tanto in tanto dalla iperstimolazione dedicandosi ai 
suoi interessi speciali, in situazioni di privacy 
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Sensorialità e percezione: 
cosa fare? 

Esempi: 
Mostrare visivamente al bambino piccolo cosa avviene 

durante lo svuotamento della sua vescica, 
denominandolo (“guarda, la pipì”) 

Desensibilizzare rispetto al rumore del phon, 
dell’aspirapolvere, del condizionatore ecc…  

“spostare” la necessità di annusare la punta delle dita 
insegnando ad annusare un fazzolettino profumato 

Insegnare al bambino a richiedere consolazione dopo 
che si è fatto male 



Protezione e avvicinamento 

progressivo 
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Per aiutare bisogna 

contemporaneamente 

rispettare la caratteristica 

percettiva  

e  

aiutare a tollerare la percezione 
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Il mio ambiente educativo ideale 

sarebbe…. 

“…..un ambiente con una stanza con eco e luce riflessa 

molto ridotte, un'illuminazione lieve e diffusa, proiettata verso 

l'alto piuttosto che verso il basso… sarebbe un ambientein 

cui l'insegnante parli piano, in modo che si possa scegliere di 

ascoltare anzichè di essere bombardati. … 

Sarebbe un ambiente che tenga conto del canale unico e 

dell'ipersensibilità percettiva, e del sovraccarico di 

informazioni, e non assuma la realtà percettiva, sensoriale, 

cognitiva, emotiva o sociale dell'insegnante come l'unica 

esistente…. 
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Il mio ambiente educativo ideale 

sarebbe…. 
 

“Vi sono molte cose che le persone con autismo spesso 

tentano di evitare: controllo esterno, disordine, caos, rumore, 

luce forte, contatto, coinvolgimento, implicazione emotiva, 

essere guardati o costretti a guardare. Sfortunatamente gli 

ambienti educativi   sono per la maggior parte molto 

affezionati a quegli stessi elementi che più ci ripugnano.” 

(D. Williams, 1996 Il mio e il loro autismo) 



«Essere autistici non significa non essere umani, ma 

essere diversi.  

 

 

Quello che è normale per altre  

persone non è normale per me e quello che io 

ritengo normale non lo è per gli altri. In un certo 

senso sono mal “equipaggiato” per sopravvivere in 

questo mondo, come un extraterrestre che si sia 

perso senza un manuale per sapere come 

orientarsi. Ma la mia personalità è rimasta intatta. La 

mia individualità non è danneggiata. Ritrovo un 

grande significato nella vita e non ho desiderio di 

essere guarito da me stesso. 



 

 

 

«…Concedetemi la dignità di ritrovare me 

stesso nei modi che desidero; riconoscete 

che siamo diversi l’uno dall’altro, che il mio 

modo di essere non è soltanto una 

versione guasta del vostro. Interrogatevi 

sulle vostre convinzioni, definite le vostre 

posizioni. Lavorate con me per costruire ponti 

tra noi.»  
      

   (Jim Sinclair, in Peeters 1998, p.5) 





GRAZIE PER L'ATTENZIONE! 


