
   
   
   
   

traduzione a cura Maria Lenarduzzi (Maria 777) 
www.emergenzAutismo.org 

   
   
   

INDICARE 

 
Metodo di suggerimento rapido, Comunicazione facilitata, Programma di Marion Blank, Intervento di 
sviluppo relazionale, e ABA. 

IINNDDIICCAARREE  
di Portia Iversen 

 

 
 
 
 

   
 
 
Introduzione 
Un approccio alla comunicazione per persone affette da autismo 
Il metodo di “puntamento”(indicazione) e questo manuale nascono dopo il gennaio 2007 dopo la 
pubblicazione del mio libro. 
Molte persone mi hanno scritto per sapere come fare per poter far indicare e comunicare i loro figli non-
verbali. Mio figlio Dov ha iniziato a comunicare a 9 anni, grazie a Soma Mukhopadhyay, e fu a quell’età 
che scoprimmo che aveva una intelligenza normale. Per tre anni ho seguito Soma nel suo lavoro con 
centinaia di bambini, per imparare da lei come comunicare al meglio con mio figlio Dov. 
 
Il metodo dell’indicare e questo manuale sono “lavori in corso” perché nuovo materiale viene aggiunto. 
Vi invito a contribuire. 
Molte persone hanno trovato questo manuale sul sito: 
www.strangeson.com 
che raggruppa una comunità che io stessa ho creato per le famiglie e per chiunque lavori con soggetti con 
autismo non-verbali. Vi invito ad iscrivervi, perché nel sito sono disponibili anche filmati.  La vostra 
partecipazione è essenziale, perché sappiamo come ogni soggetto con autismo è diverso. 
Numerose sono ormai le tecniche utilizzate con queste persone:  
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Spero che il gruppo presente in www.strangeson.com diventi un luogo utile di incontro per persone con 
figli non-verbali, e che il contenuto di questo sito si arricchisca per raccogliere tecniche, approcci e 
metodi per migliorare la comunicazione.  
in questa ottica, spero che l’intelligenza delle persone con autismo con comunicazione limitata o non-
verbali venga finalmente accettata, e che queste metodologie per migliorare la comunicazione siano 
demistificate e largamente diffuse. 
 
Credo che questo metodo di indicare sia  un buon metodo, come il linguaggio dei segni lo è per i 
sordomuti, e il Braille per i ciechi. Credo che sia importante  per le persone con autismo non-verbali.  

 
Prima della nascita del linguaggio dei segni, le persone sordomute erano considerate mentalmente 
ritardate, prima del metodo Braille , le persone cieche si pensava non potessero essere istruite.  

 
Oggi, BENCHE’ NON CI SIA UN METODO SCIENTIFICAMENTE VALIDATO,  si pensa che l’80% 
delle persone con autismo sia mentalmente ritardata.  
NON E’ VERO. 
 Molti soggetti con autismo ritenuti ritardati mentali hanno abilità cognitive nella norma.  
Questo manuale vuole  descrivere un metodo di comunicazione che stabilisce una connessione tra questa 
abilità cognitiva e la costruzione di un metodo comunicativo efficace. 
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IL METODO 
Introduzione 
C’è tuttavia una differenza tra questo metodo e quelli che ho elencato . il Braille per le persone cieche, 
permette loro di imparare. Il linguaggio dei segni, per i sordomuti, è uno strumento per comunicare. 
Ma nell’autismo, il meccanismo che impedisce la comunicazione non è causato da soli problemi 
sensoriali, anche se i problemi sensoriali giocano un ruolo molto importante in questa malattia. 
Ciò che succede ad una persona con autismo, è l’impossibilità di calibrare, sincronizzare, interagire in 
tempo reale con l’ambiente. Questo comporta problemi di attenzione. 
Il metodo che io utilizzo, si focalizza proprio sullo stabilire un contatto in tempo reale con un’altra 
persona.  
Non si deve quindi utilizzare un alfabeto speciale, o un altro linguaggio, o una tastiera speciale.  
Quello che si deve stabilire e rinforzare sono le basi del linguaggio e dell’interazione in tempo reale. 
 
Il concetto che meglio riassume questo metodo è la “sincronicità” della relazione, cosa che un bambino 
con autismo perde in tenera età.  È difficile racchiudere  questo metodo in un manuale, perché è 
naturale, inconscio, pre-linguistico. 
 
Ricordate quando da bambini osservavate qualcuno andare sulla bici?  Sembrava cosa facile,  ma difficile 
da imparare. Quando siete riusciti, ricordate bene la sensazione inebriante di equilibrio.  
Nel momento in cui si impara, è questione di secondi, in quel preciso momento sapevate di aver imparato, 
perché lo “sentivate”.  
Questo è quello che succede quando il bambino inizia a indicare. 
Quando percepite ambedue, calibrazione e sincronicità,  si possono insegnare ad altre persone.  Si deve 
quindi generalizzare.  
Verrà descritto più approfonditamente il metodo nel 2008, alla revisione del presente manuale. 
 
Per correttezza, specifico che quando parlo di bambino, in realtà mi riferisco a qualsiasi persona  con 
problemi di questo tipo. Dico “lui” , ma mi riferisco a maschi e femmine. 
 
PARTE 1 
 Cosa si intende per “attenzione congiunta”? 
È il processo di condivisione nell’osservare ad esempio un oggetto,  direzionare insieme lo sguardo. 
Pensate ad un triangolo. 

 
Voi, il bambino e l’oggetto dell’attenzione. Ambedue, voi e il bambino, guardate l’oggetto. 

 Il bambino con autismo perde molto presto l’attenzione congiunta con gli altri, la condivisione,  e quindi 
anche l’abilità e la motivazione  di dare segnali agli altri. 

Questo è il primo passo. 
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Sono molti i bambini con autismo che hanno perso tra i 6 e i 18 mesi l’abilità di vocalizzo, o di gestualità 
che stanno alla base della comunicazione. 
E quando questo succede, ecco che il bambino deve fidarsi solo nel suo sistema nervoso per cercare di 
elaborare gli stimoli. Ecco che iniziano quelle che noi chiamiamo autostimolazioni: è qualcosa che 
compare in ogni essere umano, in ogni animale, se in condizioni di isolamento di mancanza di interazione 
sociale. 
Questo non significa che un bambino con autismo è stato rifiutato, o non amato, e non voglio dire che 
sono bambini che non hanno ricevuto l’attenzione né gli interventi adatti.  Sto solo dicendo  
che qualcosa li interrompe, li blocca molto precocemente , e questo fa loro recepire il mondo in modo 
molto diverso da come lo percepiamo noi. E questo influenza in modo catastrofico la loro abilità di 
condividere l’attenzione. 
 
La maggior parte dei bambini con autismo, presenta i sintomi della malattia DOPO che l’interazione con 
le persone è iniziata. 
Questo significa che nel bambino rimangono integri i desideri e la propensione ad essere amati, accettati, 
capiti. Questo è sia tragico che confortante, ma costituisce  l’enorme vantaggio di avere un bambino 
intatto dal punto di vista del desiderio di stare con gli altri, di comunicare. Dargli la posso abilità di 
comunicare significa dargli la possibilità di far sapere chi è.  
Questo è il proposito di questo metodo. 

 
 
Nota: ad uno stadio avanzato il concetto di “attenzione congiunta” riguarderà eventi e oggetti non 
presenti, come ad esempio i ricordi, le idee, i pensieri, persino i concetti astratti. 
 
Cosa si intende per “indicare”? 
Si può indicare imperativamente : “dammelo!” 
Si può indicare per dichiarare qualcosa: “guarda quello” 
Si può indicare per informare: “le tue chiavi sono là” 
 
Ecco, il concetto tra i tre che più si avvicina al nostro metodo è indicare per informare, e infatti il metodo 
si chiama: IPM: Informative Pointing Method. 
 
Come può un bambino gravemente autistico essere in grado di leggere e scrivere per imparare a 
comunicare? 
Io credo che questo dipenda da uno sviluppo del tutto particolare di alcuni bambini con autismo. 
Le abilità cognitive di un bambino con autismo, la sua capacità di imparare, ad esempio, può non aver 
mai smesso di svilupparsi  a differenza dell’abilità di controllo del comportamento. 

 

Questo significa che possiamo avere un bambino con abilità cognitive normali ma incapace di controllare 
il comportamento e incapace di dimostrare quanto effettivamente sa. 
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Sono stati fatti degli studi per valutare se il comportamento volontario, comunicativo è necessario per lo 
sviluppo cognitivo. (Klinger et al. “L’intelligenza nell’autismo. Quali i fattori predittivi? IMFAR 2007, 
L.Mottron et al.) 
 
Questo ci dice qualcosa di fondamentale: 
L’attenzione congiunta  , necessaria per l’interazione sociale, è necessaria anche per l’apprendimento? 
 
Ci sono 3 principali idee alla base del metodo IPM: 

- il bambino con autismo può imparare anche senza attenzione congiunta e quindi può avere abilità 
maggiori di quelle che riesce a dimostrare. 

- Il metodo è uno strumento che permette al bambino di informarvi di quanto sa 
- Il metodo può esso stesso favorire la comparsa di attenzione congiunta/ condivisione che a sua 

volta determina interazione sociale 
 
Che tipo di bambino può beneficiare di questo metodo? 
Qualsiasi bambino non-verbale o con linguaggio molto ridotto.  
Questo metodo non diminuisce la possibilità per il bambino di sviluppare linguaggio parlato, anzi, 
promuove la parola spontanea. 
 
Dopo aver studiato le teorie di Tito Mukhopadwhay e Temple Grandin, penso che esistono due gruppi di 
bambini con autismo: quelli che preferiscono il canale uditivo e quelli che preferiscono il canale visivo.  
Quelli che preferiscono il canale uditivo come Tito, tendono ad essere non-verbali e hanno pochissimo 
interesse per tutto ciò che è visivo: video, computer, materiale di comunicazione impostato su stimoli  
visivi. In genere quindi  funziona meglio con un tipo di insegnamento che predilige il canale uditivo più 
che con parole scritte o immagini. 
Drammaticamente, se un bambino così non è in grado di parlare, gli verranno sicuramente proposti 
stimoli di tipo visivo per indurlo a comunicare, con materiale quindi, che lui non è in grado di elaborare. 
(leggere le note su: tipo visivo e sul tipo uditivo). 
 
Il bambino potrebbe sapere come leggere. 
Questi sono bambini che non hanno mai potuto comunicare ma che hanno imparato a leggere da soli. 
Questa abilità , non è però costruita sulle basi di un interazione e comunicazione normali che porta la 
maggior parte degli esseri umani ad alfabetizzarsi. 
(nota: iperlessia) 
 
Consideriamo il fatto che un certo numero di bambini con autismo hanno imparato a leggere prima di 
imparare a comunicare.  Senza l’esperienza dell’interazione , l’alfabetizzazione non ha inizialmente lo 
scopo della comunicazione. 
Questo è un concetto importante perché se si comprende questo si capisce perché un bambino può essere 
in grado di dimostrare la propria intelligenza ma avere allo stesso tempo grande difficoltà nel comunicare 
semplici cose, come dire ciò che ha fatto, cosa ha mangiato per colazione, come si sente o cosa desidera. 
Capire questo può aiutare a superare la frustrazione che vi può assalire quando scoprite che vostro figlio 
può imparare l’algebra ma è incapace di dirvi dove sente male quando sta poco bene. 
(nota4: comunicazione, linguaggio e alfabetizzazione possono non integrarsi)   
(nota5: neuroplasticità, imparare la collaborazione sociale  il concetto di ricompensa) 
(nota6: indicare su una tastiera, o su una lavagna: è una forma di attenzione condivisa e permette di 
costruire un sistema stabile di informazione) 
(nota7: quando iniziare?) 
 

 Questi bambini hanno sperimentato moltissimi fallimenti in tutta la loro vita. Sono stati trattati come 
persone assenti se non come persone in grado di non capire nulla.  

Considerazioni emotive 
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Hanno deluso migliaia di volte i loro genitori, i loro fratelli, i loro terapisti, i loro amici. E più crescono 
più si rendono conto di questo. Vedono i propri fratelli, le proprie sorelle e coetanei poter esprimere la 
propria personalità, la propria intelligenza, e loro non sono in grado nemmeno di far capire che capiscono. 
 
C’è da stupirsi se una persona così reagisce male se gli si chiede di fare qualcosa di nuovo? Per loro è un 
altro terreno di fallimento. La loro auto-stima è stata distrutta, e ogni richiesta diventa fonte di ansia.  
E quindi, il miglior modo per non deludere le persone è rifiutarsi di fare qualsiasi cosa. 

 
 
Costruire fiducia e relazioni 
È essenziale costruire la relazione fin dall’inizio. Ne parlerò più approfonditamente nella sezione che 
parla selle sessioni e di come impostarle. 
È importante avere empatia con il bambino e rendersi conto che quello che si sta costruendo è un ponte , 
una relazione, che per tutti gli esseri umani è molto importante. 
Bisogna osservare attentamente il modo di essere del bambino. Infondo il bambino con autismo non è mai 
stato compreso completamente da nessuno, nemmeno da chi lo ama moltissimo.  
Empatia e conoscenza possono dare risultati eccezionali.  
Ad esempio:  se il bambino di colpo guarda in alto, gli si deve dire: “ah , ti sei accorto dell’aereo che è 
passato?” 
 
Accorgersi, cogliere ciò che a lui piace molto è importantissimo. 
Subito si instaura un rapporto se il bambino si accorge che voi prestate attenzione a quello a cui lui presta 
attenzione (anche per quello di cui è ossessionato…) a chi non piace essere capito? 
 
Attitudine: 
la vostra attitudine è estremamente importante. Consideratevi un allenatore.  E come un allenatore voi 
aiutate, guidate, supportate , insegnate e incoraggiate. 
Iniziate con  una conversazione vivace.. Abbiate rispetto, 
potreste dire qualcosa tipo: “ so che questa cosa la sai, ma stiamo solo facendo una prova”. 
“probabilmente questo lo sai già, ma ci stiamo solo allenando” 
“so che sei in gamba, avanti, prova! Ce la puoi fare!” 
 
Ricompensa 
Credeteci o meno, il bambino sarà così felice di poter avere una relazione con voi , e di avere successo, 
che sarà questa la sua ricompensa. Quindi non sono necessarie ricompense ulteriori. 

 Poter interagire.  
Il vostro compito è che tutto quello che fate abbia successo. Cosa si intende per “successo”? 

Il solo fatto di poterlo finalmente fare porterà il bambino ad essere sempre più motivato. 
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Non vedrà l’ora di iniziare. Aumenteranno i suoi tempi di attesa. Se si comincia all’inizio con 10 minuti, 
presto diventeranno 30, e poi un’ora e poi ancora. 
 
PARTE SECONDA:  
ambiente e sessioni 
L’ambiente deve essere confortevole, preferisco un divano comodo e spesso utilizzo una tastiera 
flessibile, in questo modo si può tenere comodamente all’angolazione più adatta.  
Togliete di mezzo cibo, giochi, qualsiasi cosa che possa distrarre, soprattutto all’inizio.  
Evitate un ambiente dove ci sono molte persone che parlano che rumoreggiano o dove ci sono troppi 
stimoli visivi come luci particolari, immagini molto colorate con forti contrasti di colori.  
Sono tutti stimoli difficili da gestire per questi bambini. 
 
Dove bisogna posizionarsi rispetto al bambino? 
Sempre sul lato destro. È molto importante. E chiedete a chi lavora con vostro figlio di fare la stessa cosa. 
Lo dico perché ho osservato bene Soma lavorare con centinaia di bambini, e ho visto mio figlio Dov e 
altri bambini con autismo.  
Mettersi alla sua destra, permette loro di avere la tastiera più sulla destra lasciando la mano sinistra a 
riposo. Va bene anche se tengono il loro oggetto preferito nella mano sinistra. Se però l’oggetto diventa 
troppo distraente, provate a mettere un cuscino sopra la mano sinistra. 
Molti bambini non hanno di questi problemi, ma chi li ha ,lo fa per scaricare l’ansia, o per raggiungere 
uno stato che gli permette poi di indicare, di attivarsi.  
È importante valutare bene: perché alcuni comportamenti stimolatori possono essere tollerati se sono di 
aiuto; viceversa vanno controllati se sono distraesti. 
 
Fate sì che il bambino utilizzi la mano destra. 
Molti bambini non-verbali non hanno sviluppato lateralità. 
Meglio usare la mano destra perché in corrispondenza dell’emisfero sinistro, sede del linguaggio. 
Qualche bambino sembra utilizzare un po’ di più la mano sinistra: ma in questo caso io consiglio 
comunque di utilizzare la mano destra. 
Se invece un bambino è chiaramente mancino, allora si fa eccezione. 
Sfortunatamente questo aspetto è molto difficile da determinare, per cui, in mancanza di alternativa io 
propongo la mano destra.  
Se , il bambino è mancino, utilizzerà la mano sinistra, ma voi siederete sempre dalla parte destra. 
Perché? 
Perché è una scelta correlata allo sviluppo non equilibrato delle connessioni tra i due emisferi cerebrali 
nelle persone con autismo. La ricerca a riguardo, sta solo ora iniziando a pubblicare le prime 
osservazioni: (“bambini e adolescenti con autismo mostrano ridotta attività MEG”, di S.J.Rogers et al., 
2007 – “evidenza di iperattività nell’area somatosensoriale destra” Y.Kuroda et al., 2007 – “Corpo calloso 
morfometrico in giovani con disordini dello spettro autistico, S.R.Dager et al. 2006). 
 

     

Credo quindi che sedersi alla destra del bambino sia la cosa più importante da fare per riuscire ad ottenere 
risultati con questo metodo. 
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L’insegnante di Dov, Jill, mi disse che sedersi molto vicino al bambino fu di aiuto all’inizio, a stretto 
contatto fisico con lui. Il Bambino a contatto con la persona sente di più se stesso. Comunque ogni 
bambino è diverso,  quindi bisogna vedere con ognuno cosa funziona. 

 
 
INDICARE INTENZIONALEMENTE 
È  essenziale essere sicuri che ogni lettera digitata sia intenzionale. Questo è il fattore più importante che 
farà sì che un bambino divenga indipendente e CREDUTO DAGLI ALTRI.. 
Per assicurarsi di ciò bisogna essere certi che gli occhi del bambino dirigono correttamente la mano. 
 
Alcuni bambini digitano , indicano, la lettera più vicina al bordo della tastiera ad esempio. 
Se occhio,e mano agiscono disconnessi , dovete gentilmente allontanare la mano dalla tavola di 
comunicazione. 
Questo non è facilitazione, non è supporto manuale.  
È soltanto spostare la mano dall’area di digitazione fino a che l’occhio sceglie la lettera da indicare , e la 
mano deve seguirlo. 
 
Alcuni bambini , indicando, tendono  ad utilizzare le due mani, alternativamente.  
Questo va impedito.  Non permette al metodo IPM di essere efficace.  
Se non si interviene, questo creerà frustrazione nel bambino, perché non indicherà con precisione. 
Sarà possibile utilizzare due mani molto più tardi, quando si sarà raggiunta una assoluta coordinazione 
occhio-mano. 
 
Preparazione di una sessione 
Tutto deve essere a portata di mano, pronto!  
Sia che si tratti di una lezione scolastica, che di conversazione. La vostra attenzione non deve essere 
interrotta. Per la stessa ragione, le persone non devono interrompervi,  giracchiare per la stanza, 
parlarvi…. 
Anche a noi succede: a volte l’intervento di qualcuno , di qualcosa, ci toglie  la concentrazione, la 
connessione con i nostri pensieri.  
Già è difficile trovare l’equilibrio con il bambino, con i suoi tempi. 
Interrompere la connessione per cercare un foglio, un a penna, una foto o un gioco, o rispondere ad 
un’altra persona, può essere molto controproduttivo. 
 
Preparare materiale al volo. 
Questo non contraddice quanto detto sopra. Il materiale deve essere a disposizione.  Mentalmente però, 
dovete essere pronti ad improvvisare.  

 IL BAMBINO PRESTERà MOLTA Più ATTENZIONE AL MATERIALE CHE VEDRà NASCERE 
SOTTO I SUOI OCCHI IN TEMPO REALE! 

RICORDATE!!!!!!!!!!!!!!! 
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SCRIVERE DOMANDE A SCELTA MULTIPLA DAVANTI A LUI AD ESEMPIO, INVECE CHE 
AVERLE Già PRONTE! 
Uno degli errori più grossi che si può commettere infatti è preparare il materiale di nascosto, o prima. 

 
 
Lavagna  
Una lavagnetta su cui scrivere con un pennarello e poi cancellare è molto utile. 
Vi permette di stare vicino al bambino anche comodamente seduti sul divano.  
Permette di creare un piano verticale su cui scrivere le diverse possibilità.  
 

 
 
Se siete seduti al tavolo potete usare un leggio su cui appoggiare la tavola con le lettere dell’alfabeto. 
Questo supporto è utile con i bambini che tendono a guardare sopra le cose, non riescono a focalizzare.  
 
Materiale con cui lavorare 
Potete utilizzare una lavagna magnetica, una lavagnetta sulla quale scrivere, fogli di carta, ma anche 
comunicatori, computer.  
I bambini con autismo hanno scompensi a diversi livelli.  Bisogna trovare gli strumenti adatti che 
catturano l’attenzione del bambino. 

 
Prendete nota di quanto scrivete insieme al bambino, è giusto costruire una sorta di diario anche per le 
persone che dopo di voi potranno continuare la conversazione col bambino. 

Noi ad esempio utilizziamo una lavagnetta per iniziare la conversazione, di solito a scelta multipla. 
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Di solito inizio la conversazione con Dov, chiedendogli come si sente, se c’è qualcosa che gli dà noia. Di 
solito gli dico: 
“scegli la T per talk (se vuoi comunicare) , R per read (se vuoi leggere), S per something else (se vuoi fare 
altro).” 
Se ad esempio dice di voler leggere, gli chiedo quale dei libri che abbiamo davanti vuole leggere. 
Se sceglie S, per “fare qualcos’altro”, allora ci vogliono all’incirca una 20 di domande per sapere infine 
cosa vuole fare. 
Lo facciamo con scelta multipla. 
Se la giornata è particolarmente difficoltosa, continuiamo a conversare in maniera molto semplice, senza 
proporgli altro.  
 
Si possono preparare dei contenitori. 

 
In questo recipiente c’è un libro “Leo and the late Bloomer”, che è per bambini piccoli….ma Dov lo ama 
particolarmente. Lo leggiamo, parliamo della storia , delle illustrazioni…. Abbiamo anche un libro più 
adatto alla sua età “Fellings”legendo il quale abbiamo delle interessanti conversazioni. 
C’è un album di foto, con il quale possiamo parlare delle persone che Dov conosce. Alcuni gettoni, coi 
quali Dov a volte si autostimola e con i quali giochiamo insieme oppure facciamo un po’ di matematica. 

 
Questo è un contenitore che usiamo sia per comunicare , sia per fare pratica con il parlare. Contiene 
infatti strumenti nei quali soffiare. Dov è molto motivato a parlare e fa continui progressi.  

 

C’è la solita lavagna, carta, carte da gioco con immagini, e tastiera flessibile plasticata.. Un libro adatto 
alla sua età sulle scoperte scientifiche.  
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Questo è il contenitore che uso con Dov oggi, perché sta molto tempo seduto, legge libri e giornali 
appropriati all’età. La solita lavagnetta dove registrare le nostre discussioni e il lightwriter, con 
sintetizzatore vocale. 
 
COMPORTAMENTO: DISCUSSIONE PRATICA 
Soma ignora completamente i comportamenti stereotipati e focalizza la sessione solo su quello che il 
bambino pensa invece che sui suoi disordini comportamentali. 
Ossessioni: 
se il bambino è ossessionato da qualcosa, un sasso o delle perline ad esempio, lasciateglielo tenere nella 
mano sinistra. Se inizia a sfarfallare le perline davanti agli occhi , tanto da interrompere la sessione, 
chiedetegli di fermare la mano. Provate anche a fargli passare l’oggetto da una mano all’altra perché può 
darsi che tenendolo qualche secondo nella mano destra l’autostimolazione si interrompa. Fate tutto questo 
in maniera gentile. Di solito i bambini collaborano perché per loro è più importante riuscire ad interagire. 
Jill mi ha detto che a volte non utilizza l’input verbale perché può essere distraente, può creare 
confusione. Meglio agire fisicamente, prendendo con gentilezza la mano, massaggiandola. 
 
Cosa fare quando le autostimolazioni sono sempre presenti nei momenti di interazione. 
Si può lasciar fare al bambino per 5 minuti: bisogna dirlo a voce: “ vedo che vuoi maneggiare il 
sassolino… vuoi che te lo lascio fare per 5 minuti”? 
È importante chiederlo, perché può darsi anche che il bambino NON voglia (compulsione). 
Allora potete chiedergli di provare a metterlo da parte, o di tenerlo solo vicino, ma senza usarlo… 
Dovete capire a che livello di ansia è il bambino. Ripetetegli che voi sapete che lui ha questo impulso, ma 
provate comunque a farlo aspettare. A volte, con la promessa di poterlo usare dopo, riescono a sopportare 
la lontananza dell’oggetto.  
 
Lavorare con bambini iperattivi 
Di solito con questi bambini che non riescono a stare mai fermi, è preferibile all’inizio lavorare in 
ambienti piccoli con nessuno stimolo distraente, come luci o immagini colorate, ecc…. 
Ho lavorato con un bambino di 4 anni che aveva degli occhi che non stavano fermi mai. Guardava 
dappertutto meno che dove gli indicavo di guardare io. E la cosa più incredibile è che quando riusciva a 
focalizzarsi sulla lettera che gli proponevo, subito dopo distoglieva lo sguardo e la mano era 
impossibilitata ad indicarla.  
Questo è il tipico caso in cui bisogna fare una grande lavoro per insegnare al bambino a focalizzare 
l’attenzione, ancor prima che indicare. Sarà descritto nella terza parte. 
 
Quando si lavora con ragazzi più grandi o adulti, che hanno comportamenti a volte più aggressivi, si deve 
stare uno di fronte all’altro, perché spesso la vicinanza è mal tollerata.  

 Far uscire il bambino dallo stato di inerzia 
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A volte i bambini sono estremamente passivi da rasentare la paralisi. L’ho visto succedere molte volte a 
Dov , Tito e ad altri. È qualcosa che succede di più agli adolescenti, ai bambini più grandi. 
Basta fare un piccolo rumore per attirare la loro attenzione, o muovere la tastiera. 
 
GUARDARE 
Si fa spesso l’errore di associare il contatto oculare al concetto di attenzione congiunta. 
“guardami!” è la cosa che si sente dire più spesso ad un bambino con autismo.  
Io non sono d’accordo. 
Molte persone con autismo non guardano direttamente le persone. Di solito di pensa che non ci sia 
interesse per le persone. Inoltre spesso le persone con autismo non guardano dove voi state guardando o 
dove vorreste che guardassero. Stanno solo cercando di ricevere informazioni come riescono, non c’è 
volontà di NON guardare. 
Spessissimo le persone con autismo che ce lo possono raccontare, dicono che guardare negli occhi è 
distraente, difficoltoso se non doloroso. Inoltre moltissimi ci dicono che , se si concentrano a guardare 
non riescono a udire, e viceversa, se ascoltano non riescono a guardare.  In realtà sembra che questo 
disequilibrio si possa poi superare…più il soggetto capisce, più guarda, più ascolta. 
 
PARTE 3 
L’occhio deve guidare la mano 
Io parto dal presupposto che lo sguardo di un bambino con autismo riveli la sua intenzione se gli si 
permette di avere davanti un obiettivo .  Con input verbali e all’inizio anche fisici, piano piano, il 
bambino può imparare a muovere la mano per indicarci quello che vede il suo occhio.  
Questo è il primo segnale di attenzione condivisa e di comunicazione per il bambino. 
 
Come ho scoperto la disconnessione occhio-mano 
Una mia amica , ricercatore nel campo dello sviluppo infantile Carole Sprouse, mi disse che alcuni dei 
suoi bambini rispondevano prima con gli occhi che con la mano. 
Lei diceva loro: “ho visto che hai risposto con gli occhi!fallo ora con la tua mano!” 
Quindi iniziai ad osservare come guardavano i bambini con autismo, e mi sono accorta che spesso con gli 
occhi guardavano la risposta giusta, ma la mano non seguiva l’occhio.  
Questa osservazione fu centrale nel voler insegnare a questi bambini come indicare correttamente. 
Indicare AUTONOMAMENTE  significa essere in grado di accedere ad uno sviluppo cognitivo 
oltre che naturalmente essere in grado di comunicare. 
Quando cominciai a lavorare con altri bambini, oltre che con mio figlio, mi accorsi subito che questi 
bambini rispondevano con gli occhi. E mi accorsi che questi bambini erano in grado di indicarmi la 
risposta con la mano se all’inizio li aiutavo.  
Osservai anche molte ore di videoregistrazioni di Soma.  
Mi convinsi. 
Era essenziale che l’occhio raggiungesse l’obiettivo e che la mano seguisse l’occhio. 
QUESTO è IL CONCETTO FONDAMENTALE DI QUESTO METODO. 
 Per ottenere questo risultato , il primo obiettivo è FAR Sì CHE L’ATTENZIONE VISIVA DEL 
BAMBINO AVVENGA IN TEMPO REALE RISPETTO ALLA PROPOSTA DELL’OBIETTIVO DA 
GUARDARE.  
IL SECONDO PASSO è INSEGNARE AL BAMBINO A MUOVERE LA MANO VERSO 
L’OBIETTIVO NELLO STESSO MOMENTO IN CUI L’OCCHIO LO INDIVIDUA COME 
OBIETTIVO. 
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MONITORATE L’OCCHIO E FATE Sì CHE LA MANO LO SEGUA 
CONTEMPORANEAMENTE. 
Questa è la chiave di questo metodo.  
-attirate l’attenzione del bambino 
-quando vedete che lui ha diretto lo sguardo su un obiettivo (una lettera) immediatamente spingetelo ad 
indicarla 
Questo significa che il bambino risponde con gli occhi immediatamente seguiti dalla mano. 
Se c’è esitazione, l’occhio si sposterà dall’obiettivo scelto e mancherà la possibilità di coordinazione con 
la mano. 
 
IL MOVIMENTO 
L’incapacità di iniziare un movimento volontario è una delle caratteristiche fondamentali dell’autismo.  
Quindi, quando vogliamo far sì’ che il bambino esprima sé stesso, la sua intelligenza, indicando, 
dobbiamo separare i compiti.  
Ogni movimento volontario richiede l’attenzione del bambino.  
NON POSSIAMO CHIEDERE IN UNA SOLA VOLTA: SIEDITI, GUARDA, INDICA ED 
ESPRIMITI, COMPORTATI BENE. 
 Quando il bambino ha iniziato ad indicare, e a comunicare, allora possiamo chiedere più cose insieme. 
 
QUANTO DEVE DURARE UNA SESSIONE? 
All’inizio 10 minuti. Durante la sessione lavorate e non prestate attenzione al resto: NON DOVETE 
FAR DIVENTARE UNA SESSIONE QUALCOSA CHE SI CONCENTRI SUL 
COMPORTAMENTO.  
Ricordate di controllare la mano sinistra del bambino se le autostimolazioni con quella mano diventano 
troppo forti. Potete permettere al bambino di tenere l’oggetto delle sue autostimolazioni nella mano 
sinistra, a sinistra , non davanti agli occhi ,solo se non disturba la sessione. 
Ricordate che la sua attenzione deve essere focalizzata verso destra, verso dove voi state lavorando . 
Ripeto un concetto fondamentale: 
LA SESSIONE NON DEVE ESSERE CENTRATA SUL COMPORTAMENTO 
 Poi potete passare a più sessioni brevi di 10 minuti intervallate da 5 minuti.  
INTERROMPETE LA SESSIONE PRIMA CHE RAGGIUNGA L’INSUCCESSO.  
Se la sessione si deteriora dovete essere in grado di interromperla al momento giusto, senza 
arrivare al completo fallimento.  
Durante la pausa di 5 minuti, non chiedete nulla al bambino. Lasciate che scarichi energia e ansia..  

 

Se però superati i 10 minuti di sessione vedete che il bambino regge bene non interrompetela mai. Andate 
avanti fino a che il bambino regge bene, lavora volentieri.  Questi momenti noi li chiamiamo: momenti 
d’oro e vanno sfruttati dato che il bambino lavora volentieri. 

Non dategli snacks, cibo o altro.  
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Ci saranno momenti che non riuscirà a lavorare per 10 minuti, ma generalmente le sessioni si allungano 
progressivamente….20 minuti, 30 minuti…senza pause.  
 
All’inizio lavorate solo su: 
-attirare l’ attenzione e far orientare lo sguardo all’area di attenzione condivisa. Dovete monitorare 
bene dove il bambino orienta l’occhio, questo è fondamentale. 
-attivate immediatamente la mano che deve muoversi verso il punto dove l’occhio guarda con aiuti 
verbali e/o fisici 
 
INIZIARE AD INDICARE! 
Attirare l’attenzione e far orientare lo sguardo del bambino: 
all’inizio dovrete catturare l’attenzione del bambino, soprattutto se si autostimola e se si muove dovunque 
e poi dovete far sì che il bambino guardi l’area di attenzione condivisa. I problemi che si possono 
incontrare in questa prima fase variano molto da bambino a bambino. 
Potreste catturare l’attenzione visiva del bambino molto velocemente anche senza interrompere le sue 
autostimolazioni. Userete la voce, batterete dei colpi sull’area dove volete che lui presti attenzione…. 

 
Ho visto ad esempio Soma strappare foglietti di carta e scrivere la lettera sopra. Il rumore della carta 
strappata attira subito l’attenzione del bambino. Di solito il tamburellare sull’area cui il bambino deve 
prestare attenzione è efficace sempre. 
L’IMPULSIVITA’ gioca un ruolo fondamentale nel bambino. Man mano che cresce l’attenzione 
l’impulsività cresce e con essa l’impulso ad indicare. 
Ci sono bambini che toccano o afferrano un foglietto di carta non appena viene  messo.  
Utilizzate foglietti piccoli, da attaccare velocemente alla lavagna. 
L’insegnante di Jill ogni tanto scuote la lavagna per attirare l’attenzione di Dov. 
Inoltre si possono usare gli oggetti preferiti del bambino per attirare la sua attenzione. Li si mette vicino 
all’area di attenzione perché cercare di competere con questi oggetti non deve essere l’oggetto della 
sessione. 
 
Cosa fare se non si riesce a catturare l’attenzione del bambino verso l’obiettivo da guardare? 
Ho incontrato un ragazzino autistico non-verbale che camminava di continuo, con la testa girata  a sinistra 
e il suo braccio destro allungato verso il lato destro. Nel suo caso, era impossibile fargli girare la testa a 
destra, e la sua mano destra NON rientrava mai nel suo campo visivo, perché la testa era appunto sempre 
girata. Capii che dovevo portare la lavagnetta davanti ai suoi occhi che guardavano in avanti ma con la 
testa volta a sinistra.  
Misi davanti a lui una “A”, e vidi che la stava guardando. Immediatamente gli chiesi di toccarla e 
chiedendoglielo gli spostai il braccio verso la “A”. molto lentamente riuscimmo a restringere sempre più 
la distanza occhi-mano destra: all’inizio erano completamente disconnessi. 
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Alcuni bambini non riescono a star fermi all’inizio. In questo caso allora bisogna stare noi vicino a loro 
per catturare l’attenzione. Va fatto solo all’inizio, per evitare problemi di comportamento, ma anche in 
questo caso poi  una volta attirata l’attenzione si riesce a lavorare bene.  
RICORDATE PREGO: NON DOVETE PRESTARE  ATTENZIONE AL COMPORTAMENTO. 
Un altro approccio che può andare bene è che voi state fermi, loro girano e poi quando si avvicinano 
proponete di prestare attenzione. 
Ho visto bambini saltare correre, urlare, poi avvicinarsi e riuscire ad indicare.  
Mano a mano che il bambino ottiene successi, questi comportamenti diminuiscono. 
 
Attivare il movimento del braccio 
Vi chiedo di non dare peso all’inizio a quanto voi dobbiate aiutare il bambino con il supporto fisico per 
fargli muovere il braccio. È irrilevante all’inizio.  
TUTTI I BAMBINI NON-VERBALI CHE POI HANNO INDICATO, DIGITATO E COMUNICATO 
HANNO AVUTO ALL’INIZIO BISOGNO DI MOLTO SUPPORTO , SIA FISICO CHE EMOTIVO.  
Un esempio:  
'Wasted Talent' (Vite Publishing, 800 Turnpike St., 
Ste. 300, North Andover, MA 01845 USA) and Jamie 
Burke's video: http://www.breaking-the-barriers.org/ 
breaking-the-barriers/stories_jamie.htm. 
 

 
c’è molto scetticismo, ci sono molte critiche rispetto all’utilizzo dell’aiuto fisico quando il bambino 
impara ad indicare o digitare.  
IO LO TROVO ASSURDO. 
Anche i bambini normali vengono aiutati. 
IMPARANO SE GLI SI INSEGNA, NON SE LI SI TESTA, SE LI SI METTE ALLA PROVA. 
NON imparano SE LE LORO ABILITà COGNITIVE VENGONO TESTATE CON 
ESPERIMENTI. 
Dovete ignorare tutte le critiche e gli scettici perché all’inizio bisogna fornire loro ogni tipo di supporto 
per avere un’esperienza positiva, per avere successo. 
Poi bisogna lavorare bene per diminuire il supporto e non far si che che il bambino diventi dipendente e 
che finisca per esprimersi al di sotto del suo potenziale. 
 
Se gli occhi del bambino rispondono ma la mano no, cosa si può fare? 
Voglio descrivere vari tipi di supporto fisico che si possono dare al bambino : 
Tempismo = è essenziale per coordinare occhio-mano. Quando l’occhio guarda nella giusta direzione, 
dovete dire al bambino di indicare. Se serve, con aiuto fisico all’inizio. 
Che tipo di aiuto usare? = alcuni bambini non hanno bisogno di aiuto fisico per muovere la mano, alcuni 
hanno bisogno di un gentile incitamento, altri hanno bisogno di molto di più. 
Qui di seguito alcuni aiuti che potete utilizzare quando il bambino con gli occhi guarda nella giusta 
direzione: 

 
- aiuto verbale: “bene, ora indicalo con la tua mano” , oppure”vai, vai!” oppure con dei versi “hm, 

hm…” 
- aiuto fisico:  
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- tocco leggero (come quando segnate col dito una linea) 
- un tocco battuto sul braccio 
- una leggera spinta 
- una leggera presa alla mano, all’avambraccio, al braccio o alla spalla. È un tocco TEMPORANEO 

E VELOCE  per non perdere la focalizzazione con l’occhio 
- un tocco sotto il polso, o una presa come per prendere il polso 

 
quanto deve essere forte l’aiuto fisico? 
Provate diversi gradi di tocco, da leggero a più fermo. Dovete capire che tipo di tocco è sufficiente per 
attivare il movimento , ma non così forte da essere distraente 
Lavorate sempre per decrescere il supporto sia nella quantità che nella frequenza. 
Bisogna mantenere l’aiuto al minimo sufficiente per cui il bambino possa ottenere la risposta con 
successo. 
 
Dove devo dare l’aiuto fisico? 
Una di queste, dovete provare: 
-mano destra 
-spalla destra 
-prima spalla destra , poi mano destra 
-ginocchio destro 
 
Cosa dire riguardo al ritmo nell’aiuto fisico? 
Soma dice che si deve superare l’autostimolazione. 
(‘Sensory processing in children with 
and without autism: a comparative study using the short 
sensory profile’, Dunn, W., et all, 2007, ‘Sensory correlations 
in autism’, Schroeder, J.L., et al, 2007, ‘Sensory 
Experiences Questionnaire: discriminating sensory features 
in young children with autism, developmental delays, 
and typical development’, Baranek, G.T., et al, 2006) 
I bambini con autismo hanno molti scompensi sensoriali e la loro esperienza dell’ambiente può passare da 
travolgente a poco percepibile e loro fluttuano da uno stato di sovraeccitamento a inattività 
Per questo il tempismo dell’aiuto è essenziale. Tutti i bambini sono diversi, ma la maggior parte ha 
bisogno di stimolo per reagire all’ambiente.  
Ogni bambino ha la sua attività stimolatoria preferita e ogni bambino lo fa in tempi particolari.  
Voi dovete riuscire a competere con l’ambiente, con le stimolazioni. 
Bisogna trovare il ritmo giusto. 
 
Ritmo e cadenza 
Una terapista di musicoterapica mi ha dato giusti suggerimenti per utilizzare il ritmo per raggiungere un 
ottimo tempismo nell’indicare. Ne parlerò di più nella seconda parte di questo manuale, ma ci sono 
persone che hanno detto quanto sia utile la musica al ritmo giusto per dare il coretto tempismo al 
bambino.- altre persone hanno usato un metronomo. 
 
Come può un bambino con autismo indicare la risposta? 
Anche se a noi risulta ovvio, perché lo sperimentiamo, rimane un mistero.  
Questa è la questione, il filtro che impedisce a molti bambini di poter progredire.  
Siamo di fronte a  minime abilità motorie , a scarsa coordinazione occhio-mano.  
Non possiamo pensare  che il bambino SAPPIA  come rispondere nello stesso modo di tutti i bambini. 
I modi con cui si può rispondere  elencati sotto non sono così ovvii per un bambino con autismo: 

 -afferrare il biglietto con la risposta 
i bambini possono: 

-battere un colpo sulla risposta 
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-cerchiare la risposta 
-marcare la risposta con un evidenziatore 
-scrivere a mano la risposta 
 
Ricordate: 
-sedete alla destra del bambino 
-il bambino deve indicare solo con la mano destra 
-se occhio e mano sono disconnessi, ritornate indietro: chiedete di nuovo, e non appena l’occhio risponde 
attivate il movimento della mano 
 
PRIMO ESERCIZIO: IDENTIFICARE L’OBIETTIVO 

 
Per la maggior parte dei bambini che non riescono  a stare fermi per molto tempo, per quelli che hanno 
molti comportamenti stimolatori, per chi tende a saltare, scappare, anche per chi tende ad essere 
aggressivo, dovete iniziare con esercizi che propongono un singolo obiettivo. 
 
Una “A” all’interno di una griglia o semplicemente una “A” attaccata alla lavagnetta. 
 
 
 

  
Questo esercizio serve per addestrare il bambino a fare attenzione all’obiettivo da focalizzare mentre la 
mano immediatamente lo deve indicare. 
Questo non è un test per vedere se il bambino SA COSA significa quello che gli si fa vedere. 
 È solo un esercizio per addestrare la coordinazione simultanea occhio-mano. 
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Dovete mettervi alla destra del bambino, con diversi foglietti, e spiegare al bambino cosa state facendo 
con lui. Attaccate il foglietto e scrivete davanti al bambino la lettera “A”. e lo dite:_ “ questa è la lettera 
“A”.e facendolo, battete sulla lettera.  
Poi chiedete: “fammi vedere dove è la lettera “A” , non appena il bambino la guarda con gli occhi dite: “ 
giusto! Ora indicamela con la mano” 
 
Non importa se il vostro bambino conosce o meno l’alfabeto. Quello che gli si chiede è di indicare 
contemporaneamente al focalizzare con l’occhio. 
Se il bambino indica correttamente,dovete fargli dei complimenti, ma con voce pacata , senza 
esagerazioni: “bene”. 
 
È essenziale monitorare continuamente in questa fase gli occhi del bambino per sapere quando guarda 
correttamente per poter attivarlo ad indicare. 
È la coordinazione la cosa essenziale. 
Se il bambino diventa meno preciso, è perché la coordinazione occhio-mano non è sincrona. 
È il momento più difficile da gestire, da monitorare, ed è anche il fattore più importante per questa 
tecnica.  CI SI DEVE ASSICURARE CHE LA MANO INDICA L’OBBIETIVO MENTRE 
L’OCCHIO LO STA ANCORA GUARDANDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cosa fare con un bambino che non vuole o non riesce a guardare? 

 
Il bambino che all’inizio evita di guardare: 
alcuni bambini evitano di guardare, altri sono così veloci nel farlo che è impossibile far loro poi indicare 
con la mano. Allora si deve lavorare per gradi per raggiungere la simultaneità.. 
all’inizio si deve sempre cercare come primo obiettivo,il catturare l’attenzione. Potreste dover arrivare a 
mettere davanti agli occhi del bambino la cosa da guardare.anche se non sta fermo. 
Quando il bambino guarda effettivamente lo stimolo, ve ne accorgerete subito, perché il tipo di sguardo è 
diverso. Questo bambino avrà bisogno del vostro aiuto per indicare.  
Potreste dover prendergli la mano e fagli indicare l’obiettivo. 
Dovrà sperimentare l’esperienza di guardare e indicare insieme, perché POTREBBE NON 
AVERLA MAI SPERIMENTATA!. 
 

 

Alcuni bambini non evitano, ma non riescono a fissare lo sguardo sullo stimolo. Mio figlio era uno di 
questi.  Sembrava che non sapesse proprio come fare per guardare uno stimolo, i suoi guardavano 
dappertutto tranne che all’obiettivo. Quando Soma lavorò con lui all’inizio, il suo sguardo semplicemente 
andava oltre all’obiettivo da guardare, girava la testa e poi indicava. Soma insistette molto nell’ attirare 
con colpi sulla lavagna la sua attenzione sull’obiettivo  da guardare, o muoveva la lavagna. Come Dov 
guardava lei smetteva di muoverla e gli dava l’input per indicare. In questo modo il suo sguardo non 

Il bambino che all’inizio non riesce a guardare. 
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andava oltre. Oggi il suo sguardo va solo un po’ oltre, su altre lettere, poi si ferma e indica. (si vede nei 
video: Dov muove la mano nell’area della lettera che vuole indicare, un po’ a  sinistra, un po’ a destra, poi 
si ferma e indica: la mano passa sopra ad una serie di lettere, 3, 4, e si ferma sulla lettera da lui scelta.) 
 
Poi Soma presentò a Dov due lettere diverse messe distanti tra loro in questo modo: 
strappava due foglietti, e scriveva davanti al bambino due lettere, nominava le due lettere scrivendole, poi 
poneva la domanda. 
Quindi: scriveva, diceva ad alta voce ogni lettera e poneva la domanda.  
In questo modo il bambino ascoltava il nome della lettera e la localizzava nello spazio ascoltandola 
pronunciare.  
Soma dice sempre: 
“non è cosa rispondere il problema per il bambino, ma come” 
Voi dovete insegnare al bambino COME RISPONDERE  non COSA! 
 Solo se il bambino sa COME lui vuole rispondere, voi potete poi insegnargli la risposta corretta. 
Questo sembra logico, ma non è  automatico quando si lavora con questi bambini.  
LUI DEVE INDICARE LA SUA RISPOSTA, che NON è  NECESSARIAMENTE LA RISPOSTA 
GIUSTA!!!!!!!!! 
 
Il bambino che non riesce assolutamente a muovere la mano per indicare. 
A volte anche se il bambino ha individuato l’obiettivo con gli occhi, nonostante il vostro aiuto, non riesce 
ad indicare. Non dovete allora guidare la mano, ma piuttosto correggere il movimento. 
È essenziale però che voi sentiate l’impulso nel braccio. A volte il braccio sembra paralizzato: in questi 
casi a volte basta alzare il braccio, spingerlo , smuoverlo e il braccio si muoverà 
 
suggerimenti verbali: 
la voce deve essere chiara ferma, senza inflessioni.  Non dite frasi troppo complesse o che possano creare 
confusione tipo : “dammi la risposta giusta”, “quale delle due è la A?” o “ tu sai quale è la “A”. 
date degli aiuti minimi come: “Forza”, “vai” 
il suggerimento verbale non deve essere un commento su quello che sta facendo il bambino. 
Il commento può essere espresso con un semplice “si” o “no”. 
Tenetevi tutti complimenti emotivi per la fine della sessione. 
 
Nota sull’ignorare i comportamenti negativi 
Se un bambino non sta fermo, non dovete fissarvi su questo. Iniziate a catturare l’attenzione. Il 
comportamento si estinguerà. 
Ogni sessione deve finire con dei complimenti: “ bravo, ce l’hai fatta”- “non vedo l’ora di lavorare ancora 
con te domani”. “ sei stato davvero diligente”- “oggi hai lavorato benissimo!” 
Parlate come se il bambino capisse tutto, perché molto probabilmente è così. Soprattutto parlategli in 
modo consono all’età. E questo è fondamentale per costruire una relazione di rispetto reciproco, cosa che 
aumenta e migliora la comunicazione. 
 
Non appena si supererà il momento di ansia iniziale, il bambino riuscirà a collaborare per sempre più 
lunghi periodi di tempo. 
 
ESERCIZI CON DUE BERSAGLI:    
la scelta, scegliere e indicare una possibilità su due. 
Scegliere tra due possibilità aumenta molto la complessità: richiede : 

- comprensione recettiva del linguaggio 
- guardare due possibili scelte 

 
- inibizione dell’impulso che tenderebbe ad indicare ambedue gli obiettivi 
- processo cognitivo per produrre la scelta 

tutto questo prima di indicare. È un grosso traguardo raggiungere queste abilità. 
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Prima di iniziare, spiegate bene al bambino cosa gli state proponendo e chidetegli se vi aiuterà in questo 
esercizio. 
 
Soma spesso utilizza l’oggetto preferito del bambino, mettiamo che sia il solito sassolino.  
Lo utilizza come “ponte”, come una delle due scelte iniziali. 
Nelle prime domande che lei fa , mette due scelte , due oggetti che non fanno parte della stessa categoria. 
Ad esempio chiede: “ siamo seduti su un divano o in un cappello?” 
Una delle domande è cioè impossibile. 
Si fa questo perché il bambino deve solo imparare COME rispondere, non COSA, per questo le domande 
poste sono molto facili. 

 
 In ogni caso, quando fate questo tipo di esercitazione, utilizzate materiale adatto all’età del bambino. 
Io ho utilizzato le lettere A,B e C, ma è importante utilizzare materiale adatto a dimostrare le abilità del 
bambino. Questo perché la cosa diventa più motivante per voi , ma soprattutto per il bambino.  
NON C’è NESSUNA RAGIONE PER NON UTILIZZARE MATERIALE ADATTO ALL’Età DEL 
BAMBINO QUANDO LO SI ESERCITA A SCEGLIERE TRA DUE POSSIBILITà. 
 
 Quando iniziammo questo percorso con Dov, il suo PEI, aveva 9 ani, prevedeva che Dov imparasse a 
contare da 1 a  10. lo si faceva con i blocchi.  
Ma quando iniziò ad utilizzare il metodo IPM, scoprimmo che Dov era in grado di fare operazioni 
aritmetiche, anche le moltiplicazioni . è pazzesco scoprire tali abilità nel vostro bambino, abilità che voi 
non potevate sospettare prima!. 
 
Prima riuscite a far esprimere le competenze del bambino, più presto il metodo porterà progressi. 
 
1. guardare e indicare due obiettivi in sequenza. 
Si utilizzano due foglietti separati, perché si possono distanziare come si desidera. 
Non c’è una distanza standard, ogni bambino è diverso.  
Meglio iniziare con due obiettivi molto distanti, per poi col tempo ravvicinarli, ma all’inizio non ci deve 
essere confusione.  
Utilizzando come esempio le lettere A e B: 
prima nominate e indicate la lettera A, e chiedete al bambino di indicarla.  
Poi fate la stessa cosa con la lettera B. in sequenza. 
2. Guardare le due lettere in successione SENZA indicarle. 
Sembra facile, ma non lo è. Questo serve per imparare a cercare.  
Se non si sa cercare, non si può rispondere.  

 “questa è la A e tamburellate sulla A,. 
Ripetete: 

“questa è la B” e tamburellate sulla B. 
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 3.indicare una delle due scelte in risposta ad una domanda 
Quando il bambino ha imparato a guardare a due possibilità in sequenza e senza impulsivamente indicare 
entrambi, allora potete chiedere al bambino di risponde ad una vostra domanda che prevede come risposta 
una delle due scelte. 
Scrivete sulla lavagna due lettere. Lasciate che il bambino le guardi entrambi. Poi chiedetegli : “indica la 
B” 
Se necessario , le prime volte gli fate vedere come rispondere a questa domanda. Se le indica in sequenza 
tutte e due, ricominciate dall’inizio.  
 
Controllo dell’esercizio: 
questa è una fase molto delicata. Il bambino non ha avuto possibilità di esprimersi per anni, quindi dovete 
avere molta pazienza. Superato questo passaggio, si può andare avanti e davvero iniziare ad esplorare le 
sue abilità cognitive.  
Ci saranno subito dei cambiamenti anche comportamentali. Perché il bambino potrà finalmente esprimere 
quello che sa, sentirà di essere capito. 
 
Fornire supporto ed incoraggiare l’indipendenza 
Nulla incoraggia l’indipendenza quanto il successo, quindi si deve continuare a dare supporto al bambino 
perché raggiunga il successo. Non importa per quanto tempo. 
Per molti bambini, probabilmente dovrete continuare a dare aiuti verbali o fisici.  
Questo bisogno varia da bambino a bambino, e non tutti i giorni sono uguali.  
L’obiettivo è l’indipendenza. 
MA L’OBIETIVO Più GRANDE È che il bambino ogni giorno abbia un’esperienza positiva. 
 
Ogni bambino ha bisogno di più aiuto se non è in forma. È sufficiente adattare la richiesta per ottenere 
comunque sempre un successo. 
 
I comportamenti inappropriati potrebbero essere diventati l’unico mezzo di comunicazione per il 
bambino. 
Dobbiamo sempre tener presente che ci troviamo davanti ad un bambino che ha sempre sperimentato 
insuccessi. Per questo dobbiamo essere completamente aperti nei suoi riguardi. 
Andiamo noi da lui, prima di pretendere che sia lui a cercarci.  
La maggior parte di questi bambini è ansiosa e scoraggiata, e probabilmente sono terrorizzati all’idea di 
deludere ancora. 
Questo metodo può essere lo strumento attraverso cui il bambino riesce a fare qualcosa di soddisfacente , 
anche nei giorni più difficili! 
 
PROBLEMI: 
1- il bambino guarda la risposta corretta , ma la sua mano non si muove 
Perché succede:  

 Cosa fare:  
il bambino può avere problemi ad iniziare il movimento 

dire:”ho visto che hai risposto con gli occhi. ora fallo con la tua mano”. Aiuta 
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te la mano, se necessario. Provate con dei tocchi brevi, su vari punti del braccio. L’importante è farlo 
immediatamente dopo che il bambino ha guardato l’obiettivo con gli occhi. 
Se questo non funziona, prendete la mano del bambino e spingetela verso l’obiettivo non appena l’ha 
individuato con gli occhi.  Se il problema è serio, dovrete soffermarvi su questa fase a lungo, finchè il 
bambino non è in grado di muovere la mano. 
Importante: se il bambino non riesce a gestire il braccio, e il braccio crolla sempre,  allora il disordine 
motorio necessita di una visita dallo specialista. 
 
2-il bambino guarda la risposta giusta ma indica quella sbagliata 
Perché succede: 
questo è il tipico problema alla base della mancanza di coordinazione occhio-mano.  
Voi però sapete che il bambino sa la risposta, perché avete visto gli occhi andare verso la direzione giusta. 
Il problema quindi è correggere il suo movimento impulsivo. 
Cosa fare: 
Dovete però rassicurare il bambino dicendoglielo, questo è importante: “so che conosci la risposta giusta, 
lo so perché i tuoi occhi hanno guardato la risposta giusta” 
Questo è molto importante per il bambino: essere capito, sapere che la sua intelligenza è riconosciuta. 
Questo incoraggerà il bambino ad esercitarsi finchè la mano seguirà sempre il suo occhio. È importante 
per la sua motivazione a continuare, il dirglielo. 
 
3-il bambino guarda la risposta sbagliata 
Perché succede: 
IMPORTANTE:  si deve sapere se il problema è la coordinazione occhio-mano o se il bambino non sa la 
risposta, perché comunque può dare la risposta sbagliata. BISOGNA ESSERE PERO’ SICURI DI 
QUESTO: perché SE FOSSE UN PROBLEMA DI COORDINAZIONE OCCHIO-MANO , QUESTO 
SAREBBE ESTREMAMENTE FRUSTRANTE PER IL BAMBINO!!!!! 
C’è risposta sbagliata quando l’occhio va sulla risposta sbagliata. 
In questo caso il bambino DEVE sapere che ha indicato quello che lui voleva indicare. 
Poi gli date la risposta giusta 
Dategli poi la possibilità di indicare la risposta corretta. 
Cosa fare: 
naturalmente questo non è un problema di coordinazione, è semplicemente una opportunità di 
insegnamento. Date la spiegazione, indicate la corretta risposta. Dopodiché date la possibilità al bambino 
di rispondere correttamente.  
 
4-il bambino guarda la risposta corretta ma IMMEDIATAMENTE indica la risposta sbagliata 
Perché succede: 
questo è un altro esempio di movimento spontaneo impulsivo , MOVIMENTO CHE DIRIGE LA 
MANO,  e che non permette alla mano di seguire la direzione dettata dall’occhio.  
In questo caso la mano ha “ubbidito”agli occhi, ma ha proseguito seguendo il suo impulso.  
QUANDO UN BAMBINO HA IMPARATO AD INDICARE SUFFICIENTEMENTE BENE E 
INIZIA A DIVENTARE IMPRECISO, ALLORA LA MANO SI STA MUOVENDO AL DI 
FUORI DEL CONTROLLO DELL’OCCHIO , ED è DI NUOVO “VITTIMA” DEL 
MOVIMENTO INVOLONTARIO, IMPULSIVO.  
Pensate quanto può essere scoraggiante per il bambino sapere di sapere la risposta, guardarla 
correttamente e indicare con la mano da un’altra parte. La gente a quel punto dubita di lui. 
Cosa fare. 

 

Potrebbe essere utile trattenere la mano gentilmente quando il bambino indica correttamente, fino a che 
non  supera questa fase. Dovete tenere ferma la mano del bambino fino a che gli occhi non si sono 
soffermati sulla risposta giusta. 
 
5-il bambino non guarda verso l’obiettivo 
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Perché succede: 
bisogna ritornare indietro e far si che il bambino si concentri su un singolo obiettivo 
cosa fare: 
utilizzando un solo obiettivo da indicare, mettetelo di fronte al bambino ad una distanza facile da 
raggiungere indicando. Rimanete su questo esercizio fino a che il bambino riesce a guardare sempre 
l’obiettivo da indicare con gli occhi. Cercate di fargli muovere il braccio mentre  lui guarda l’obiettivo. 
 
6-il braccio, la mano diventa sempre più floscia e l’indicare diventa impreciso. 
Perché succede: 
moltissimi bambini con autismo hanno un tono muscolare basso e quindi dopo un po’ la mano diviene 
floscia  
cosa fare: 
per prima cosa chiedete al bambino di sedersi bene, diritto. Mantenete la lavagna o lo schermo alla 
distanza del braccio del bambino, cosicché il bambino deve andare leggermente in avanti per indicare 
l’obiettivo. Questo corregge subito la precisione. Questo modo di indicare però, che coinvolge tutto il 
braccio, la sua estensione, può essere molto faticoso, quindi il bambino avrà bisogno di più pause. Alcuni 
bambini beneficiano del controllo del polso o di supporto al braccio/mano.    
 
 
7-il bambino sceglie sempre la stessa risposta, quella posizionata sempre nello stesso lato, nella stessa 
posizione. 
Questo è un problema comune, va a periodi. Si può superare. 
Perché succede: 
come prima cosa: VERIFICARE SEMPRE SE IL BAMBINO , CON GLI OCCHI, GUARDA LA 
RISPOSTA CORRETTA, MA POI INDICA LA RISPOSTA POSTA SEMPRE NELLA STESSA 
POSIZIONE. 
OPPURE SE EFFETTIVAMENTE GUARDA LA RISPOSTA POSTA NELLA STESSA POSIZIONE.  
Le ragioni di questo comportamento sono complesse. Possono essere coinvolte COMPONENTI 
OSSESSIVO-COMPULSIVE. Qualunque sia la causa, si deve andare OLTRE a questo comportamento. 
Come? 
Cosa fare: 
se il bambino guarda la risposta corretta ma sceglie la risposta posizionata sempre ad esempio a sinistra, 
si lavora come detto precedentemente: “ho visto che hai risposto correttamente con gli occhi”, “cerca di 
indicare la risposta che hai scelto con gli occhi, con la mano”.  
Potrebbe essere di aiuto DISTANZIARE DI Più  le risposte. 
Per correggere questo problema, si può per un periodo offrire solo la risposta corretta dalla parte opposta 
a quella che lui compulsivamente indica, e dalla parte dove indica sempre, lasciare uno spazio vuoto. 
Se questo non funziona, tentate di proporgli qualcosa che lui ama in modo particolare, tipo : 
dalla parte che lui di solito non indica mettere: “mangiare una patatina” e dalla parte dove lui 
compulsivamente indica sempre mettere: “niente”.  Farlo per molte volte. In questo caso non ci interessa 
cosa il bambino indica, ma correggere il COME lui indica, che è la cosa per lui più difficile da gestire. 
 
Un'altra strategia è fare domande rispetto alle quali NON esiste una risposta sbagliata, ma le risposte sono 
solo opinioni diverse. Potreste allora preparare delle scelte multiple su qualcosa che piace molto come 
l’oggetto preferito, un sassolino di marmo ad esempio.  
Le domande potrebbero essere: 
“ti piace giocare con il sasso o ti piace autostimolarti con il sasso?” 
“ti piacciono i sassolini o odi i sassolini?” 

 

Ogni volta fate domande conseguenti e correlate alla risposta precedente, proprio per connettere la 
risposta che lui sceglie alla sua opinione.  
 

w w w . e m e r g e n z A u t i s m o . o r g  
Il presente documento ha scopo  esclusivamente informativo e non deve essere preso come consiglio medico. 

 Può  essere copiato e distribuito senza essere modificato, per usi non commerciali, nel rispetto delle norme sul copyright. 

23



Se il bambino persevera a scegliere la stessa risposta in base alla posizione della risposta stessa, bisogna 
tentare diversamente. Si può anche scrivere le risposte molto in grande e attaccarle al muro, quindi il 
bambino deve letteralmente spostarsi verso la risposta….. 
 
8-il bambino sceglie sempre la risposta sbagliata a prescindere dalla posizione 
Perché succede: (p33) 
Marion Blank(Columbia university) mi disse che lei aveva notato che i bambini con autismo sembrano 
sbagliare di più di quanto non ci si aspetti dal “caso”. Lei attribuisce questo alla loro intelligenza, e cioè 
che dopo tanti fallimenti ed esperienze non positive hanno imparato che farvi vedere di non essere capaci 
a fare qualcosa  li preserva dallo sperimentare fallimenti. “sbaglio, così non mi chiedi altro”. 
Cosa fare? 
Essere a conoscenza di questo, permette di risolvere il problema. 
“vedo cosa stai facendo, scegli la risposta sbagliata ogni volta. Fai il furbo…ora per piacere mostrami la 
risposta giusta.” 
 
9-il bambino sceglie per la maggior parte le risposte giuste, poi comincia a sbagliare. 
Perché succede: 
questo è un rischio:  il bambino risponde bene, risponde giusto, genitori o insegnanti si entusiasmano, e 
ripropongono le stesse domande, per essere certi, per avere conferma. Questo fa sì che il bambino inizia a 
scegliere la risposta sbagliata.  
Non fatelo. Andate avanti.  
Il bambino deve essere sempre motivato. Che altro modo ha per dirvi che si annoia, che vi ha già risposto 
e che vuole passare ad altro? 
Cosa fare: 
se una cosa si risolve con successo, non soffermatevi, passate ad altro.  
Per evitare queste situazioni, andate avanti, anzi preparate sempre qualcosa di nuovo. 
Non aspettate di avere le prove certe della padronanza assoluta di un argomento, andate oltre.  
SOPRATTUTTO NON ASPETTATE CHE SI VERIFICHI UN FALLIMENTO PER DECIDERE DI 
CAMBIARE PROPOSTA.  
E SOPRATTUTTO, SE IL BAMBINO SBAGLIA, NON RIPROVATE CON LE STESSE COSE, 
NELLO STESSO IDENTICO MODO.  
 
10-il bambino ha una crisi, e gli è impossibile concentrarsi. È difficile coinvolgerlo nella sessione. 
Perché succede: 
molti bambini con autismo, vivono dei periodi ciclici in cui hanno delle manie molto accentuate. E 
quando succede, diventa difficile lavorare con loro. Molte possono essere le cause. 
Per quanto riguarda il disturbo bipolare ad esempio, si pensa che questi periodi succedano quando 
avvengono passaggi molto rapidi di dominanza da un emisfero all’altro… 
Cosa fare: 
tentare di stimolare comunque l’attività dell’emisfero sinistro. 
IN QUESTO SENSO, LA MATEMATICA è UNA MATERIA EFFICACE. Contare in avanti e al 
contrario, contare per due, per cinque, per 10, fare piccoli problemi di matematica (al livello del ragazzo) 
, operare anche con testi a scelta multipla. (anche scegliendo le risposte con numeri) 
Le attività qui di seguito elencate stimolano LA PARTE SINISTRA DEL CERVELLO. Anche se meno 
della matematica). 
Cruciverba, classificazioni di parole….. 

 
E questo a volte  è sufficiente per ristabilizzare il comportamento, anche se l’effetto può davvero essere 
solo temporaneo. A volte, questo semplice esercizio interrompe la spirale del comportamento maniacale, 
ripetitivo.  

Chiudere l’occhio sinistro del bambino e chiedergli di guardarvi(cercate di tenere la mano sull’occhio per 
più tempo possibile) questo riduce temporaneamente l’attività dell’impulso visivo  del cervello destro e 
permette all’emisfero sinistro di riavere temporaneamente la dominanza. 
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Altro suggerimento: per stimolare l’emisfero sinistro potete spazzolare gentilmente, tamburellare , o usare 
qualcosa che vibra sulla mano destra o sul piede destro…… 
 
11-il bambino indica frequentemente la lettera accanto a quella giusta. 
Perché succede: 
questo succede spessissimo quando un bambino sta imparando a indicare.  
È frustrante e a volte è davvero estenuante soprattutto per il bambino sentire dire: “sii più preciso”-“quasi 
giusto”- “forza, forza!” 
Inoltre si può pensare che il bambino non riesce proprio a fare progressi, che per lui è troppo difficile…. 
Può succedere perché il bambino sta imparando a concentrarsi sulla lettera da indicare, naturalmente 
individuando l’area giusta della tastiera, per poi indicare la lettera precisa.  
L’abbiamo visto centinaia di volte, sia io che Soma: il bambino sceglie la lettera vicina a quella giusta. 
“se nello scrivere la parola, la lettera che dovrebbe seguire è una A, si deve dire,credo che tu volessi 
digitare una A?” 
Cosa fare? 
si deve stare attenti a  dare aiuti adatti. 
Questo è il motivo per cui all’inizio utilizziamo una tavoletta laminata all’inizio e quando iniziamo ad 
utilizzare la tastiera del  computer non chiediamo mai di guardare lo schermo, perché se il bambino 
digita lettere sbagliate quando inizia a scrivere, guardando la parola scritta sullo schermo , avrà degli 
stimoli negativi. 
Questo è il motivo per cui noi all’inizio impostiamo il lavoro sugli stimoli uditivi. 
Iniziate sempre con esercizi di riscaldamento; gli stessi esercizi verranno poi usati ogni volta che la 
precisione diminuisce. 
Spiegate sempre al bambino cosa state facendo, e che quello che gli proponete è solo un esercizio di 
riscaldamento. 
“indicami la Q, indicami la W, la E, la R, la T, la Y…..(sono le lettere che da sinistra a destra sono 
presenti in successione sulla tastiera). Questo permette al bambino di indicare senza stress, da sinistra a 
destra. Dopo aver fatto così , iniziare a chiedere le lettere a caso, senza un ordine. 
Passare poi ad indicare qualcosa che voi sapete che sa fare veramente bene, come il suo nome ad esempio 
il suo nome. 
Dopodichè iniziare con piccoli dettati, e poi con domande  aperte, ma questo è l’ultimo traguardo. 
 
Facendo il dettato ,  accettate all’inizio minimi errori: se digita ad esempio una lettera subito vicina a 
quella che voi avete chiesto. Col tempo gli chiederete di essere più preciso.  
 
Dico questo perché è importante che il bambino si eserciti ma senza scoraggiarsi. 
Per evitare di scoraggiare il bambino dovete prendere nota degli errori del bambino, quali lettere sbaglia e 
quanto queste lettere sono vicine alla lettera giusta. Questo è un esercizio da fare almeno una volta la 
settimana. 
Potreste all’inizio preparare molte copie stampate della tastiera, cosicché segnerete le lettere sbagliate e 
cerchierete quelle giuste 
In questo modo monitorerete i progressi. 
O ancora: sempre un esercizio da fare all’inizio: 
cerchiate sulla tastiera le quattro lettere della parola “meli”, cosicché il bambino dovrà concentrarsi sulle 
sole 4 lettere. Poi le dettate singolarmente. 
Ad uno stadio più avanzato, si farà la stessa cosa  ma dettando la parola intera, non lettera per lettera.  
È importante cerchiare/segnare  le lettere che il bambino sbaglia con un altro colore, così il bambino 
vedrà la lettera sbagliata e vedrà anche la sua distanza dalla lettera corretta. 

 
12-il bambino indica una serie di lettere che insieme non  hanno senso, e voi non riuscite ad intuirne il 
significato 

 

Perché succede: 

w w w . e m e r g e n z A u t i s m o . o r g  
Il presente documento ha scopo  esclusivamente informativo e non deve essere preso come consiglio medico. 

 Può  essere copiato e distribuito senza essere modificato, per usi non commerciali, nel rispetto delle norme sul copyright. 

25



nessuno sa con sicurezza il perché questo succede; potrebbe riflettere il grado di “condivisione”, di 
sincronizzazione/calibrazione che ha con voi in quel momento. 
Oppure, digitare una serie di lettere apparentemente a caso, potrebbe essere essa stessa una forma di 
calibrazione che il bambino mette in atto…. 
Cosa fare: 
succede spesso che un bambino digiti una parola senza senso, anche per poche lettere, oppure per una 
sfilza di parole: poi improvvisamente inizia a scrivere bene, 
all’inizio vi consiglio di dargli questa possibilità, basta che stiate attenti quando in mezzo a queste cose 
senza senso compare una parola di senso compiuto. 
Se questo non succede , interrompete, e proponete gli esercizi descritti al punto 11.  
È fondamentale non fissarsi su questo: andate avanti, non cercate di capire il perché. 
Potete sempre ricorrere alla scelta multipla per ricalibrare la scelta e per comunicare col bambino per poi 
tornare sulla tastiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag.36 
Ancora esercizi 
AUMENTARE IL NUMERO DELLE SCELTE 
Qui di seguito come aumentare le scelte sulla tavoletta. 
Importante: qui di seguito spiegherò l’utilizzo di esercizi con : tavola con numero di lettere limitato, 
la griglia “TIC-TAC-TOE”(tris) , la scelta multipla. Queste diverse modalità vanno introdotte 
INSIEME, simultaneamente, certo non nell’ordine che ho elencato, ma vanno introdotte tutte. 
Tutte queste modalità avranno lo stesso livello di difficoltà . 
 
 
Iniziare col porre più lettere su un unico foglio: 
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Mantenere le lettere distanti, perché dovete guardare gli occhi del bambino e concentrarvi sulla loro 
direzione. Dovete cioè essere in grado di osservare con precisione se guarda in alto a destra, in alto a 
sinistra, in basso a destra , in basso a sinistra…….solo in questo modo potrete vedere con precisione dove 
il bambino guarda. 
 
Se il bambino è in grado di guardare con precisione e di indicare con precisione la lettera che voi avete 
chiesto, allora potrete proseguire. Utilizzate quindi un unico foglio, non foglietti separati.  
Dovete monitorare con attenzione le necessità del bambino nello distanziare le lettere tra loro, più il 
bambino diventa preciso, più potete ravvicinare le scelte. 
 
La griglia “tic –tac-toe” 
Questa è una modalità più divertente, riprende il gioco del tris. Quindi utilizzare una friglia con 9 spazi, 
ma solo dopo che il bambino si è ben esercitato con la scelta  si sue obiettivi. Ricordate che la scelta 
multipla con due obiettivi è lo scalino più importante da superare, è il momento in cui il bambino 
IMPARA a guardare, IMPARA a scegliere, quindi dovrete soffermarvi di più su questa fase , dovete 
avere molta pazienza. 
La griglia “tic-tac-toe”(tris) invece utilizza all’inizio una sola lettera al centro della griglia, poi vengono 
aggiunte più lettere. Questa griglia può essere utilizzata con qualsiasi tipo di scelta multipla. 
Con una sola lettera al centro non c’è possibilità di errore. Ma se il bambino avesse difficoltà bisogna 
ritornare alla proposta del singolo foglietto, con la singola lettera. La differenza qui è che oltre alla lettera 
ci sono spazi vuoti, e il bambino deve essere in grado di indicare con precisione. 
Ricordate: essere in grado di indicare con precisione NON significa che la cosa è acquisita del tutto, 
non significa che il bambino “ha imparato ad indicare”, significa solo che si può proseguire. 
 
Tenete la griglia di fronte al bambino e  scrivete la lettera “A”, tamburellate su di essa dicendo “questa è 
la A”. Poi chiedete al bambino di indicarla. 
Se indica bene, provate ad aggiungere un’altra lettera, la “C” ad esempio, in alto a sinistra, e chiedete al 
bambino”indica la C”. Infine aggiungete in basso a destra la T e fate la stessa cosa. 
A questo punto, nella griglia ci sono tutte e tre le lettere di “CAT”(gatto) 
Chiedete al bambino di indicarvi in successione la C, la A, la T, e se il bambino indica correttamente dite: 
“hai scritto CAT!” 
All’inizio vi consiglio di porre le lettere in diagonale, nell’ordine dall’alto in basso e da sinistra a destra, 
C-A-T, perchè per il bambino sarà più facile. 
Naturalmente si potranno poi variare le posizioni, aggiungere altre lettere....il gioco sarà digitare parole 
nuove. 
Nella griglia si potrà lavorare anche con i numeri. 

    
 
Scelta multipla, “scala di valori”, si/no, risposta con una singola lettera. 
Queste attività vanno introdotte contemporaneamente. 
È arrivato il momento per incrementare l’utilizzo della scelta multipla sia per la didattica che per la 
comunicazione. Questo si fa semplicemente con una lavagnetta cancellabile (ricordate di annotare le 
risposte). Dovete farlo dappertutto, in qualsiasi situazione, in qualsiasi luogo.  

 1“scala di valori”: come ti senti oggi da 1 a 4, se l’1 indica benissimo e 4 male? Il bambino indica 3: “non 
tanto bene”.  

Esempio di conversazione, più sotto le varie fasi in foto. 
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2 Interviene la scelta multipla:”non stai bene....hai dei pensieri o stai male fisicamente? – il bambino 
sceglie la seconda –“dove ti senti male?  
3 (e qui si può usare la griglia con diverse parole: testa-orecchie-bocca-altro- il bambino sceglie “altro”, e 
avanti così..... 
Oppure si possono usare singole lettere T per testa e A per altro. Il bambino sceglie T: “hai mal di testa? 
Si o no?” ecc..... 
 
Mia sorella Sarah ha lavorato molto con Dov e con altri bambini per sperimentare un sistema agile di 
comunicazione (appendice B: come comunicare ) 
 

1   2  

3        4    
 
La scelta multipla è utile anche per fare molti giochi, per categorizzare, per discutere di storie, di articoli 
di qualsiasi argomento.  
A volte con la scelta multipla si riesce a far diminuire le ossessioni per qualcosa: perchè parlarne, sposta 
l’attenzione per l’oggetto dall’emisfero destro che è quello del controllo, all’emisfero sinistro, dopodichè 
l’oggetto dell’ossessione, proprio perchè processato dall’emisfero sinistro, diventa “noioso”, e il bambino 
se ne libera. Anche se momentaneamente, questo però a lungo andare potrebbe risolvergli il problema. 
 
Storie: ci sono anche programmi già ponti al computer che utilizzano la strategia del “riempimento”, cioè 
dell’inserimento di determinate parole negli spazi vuoti di una frase.  
Mano a mano che il bambino acquisisce sicurezza e autonomia, potrà iniziare a scrivere piccole mail, 
piccole lettere agli amici, che aprirà un nuovo mondo di relazioni...... 
 
Dal giornale. Soma mi ha consigliato questo esercizio e l’abbiamo usato molto con Dov.  
Ritagliare una immagine (magari scelta dal bambino) ogni giorno e parlarne. All’inizio poteva essere una 
sola parola di commento, fino a scrivere 2, 3 frasi rispetto all’immagine. Questo è molto utile per creare 
connessioni tra ciò che si vede e ciò che si pensa.  
Se si utilizza la scelta multipla, cerchiare sempre la risposta che dà il bambino, perchè così il bambino 
presta attenzione a quello che risponde. Trovate la modalità migliore: mettere una croce, usare un 
evidenziatore, o addirittura scriverla a macchina.  
 

 I bambini con autismo ascoltano quello che dicono le persone, ascoltano le notizie alla radio, in tv: E’ 
IMPORTANTE DISCUTERE CON LORO PER SPIEGARE LORO QUEL CHE SUCCEDE, MA 

Altri materiali utili per fare pratica. 
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ANCHE PER FOCALIZZARE L’ATTENZIONE, PER ABITUARLI AD ESPRIMERE UN’OPINIONE, 
PER SAPERE SE HANNO DELLE DOMANDE DA FARE. 
Allo stesso modo è utile sempre avere delle foto dei membri della famiglia, delle persone che conoscono.  
Aumentare gli argomenti di discussione: usare giornali, riviste, partire da un particolare interesse del 
bambino. Soma utilizzava col figlio Tito un diario in cui annotava tutte queste conversazioni quotidiane.  
RICORDATE: i bambini con autismo ascoltano tutto quello che di cui si parla, le persone commentano 
fatti di cronaca, fatti politici, notizie più leggere, ed è importante parlarne con loro. 
Ci sono anche molti siti in internet per ragazzi che raccolgono notizie da tutto il mondo.  
 
Ci sono anche molti giochi che poi possono coinvolgere nel tempo anche gli amici.  
Esempio di diario: 

  
 
IMPORTANTE: VOSTRO FIGLIO SA LEGGERE? 
Quando ho iniziato a lavorare con Dov, a indicare, a digitare le lettere di una parola, sapevo che era 
in grado dio leggere. Ma come fare per saperlo? 
scrivevo: “di che colore è il limone?” senza dirlo a voce. Lui sceglieva la risposta. Quindi sapevo che 
sapeva leggere. Poi cominciai a fargli leggere libri con una singola parola per pagina. 
Gli chiedevo di leggere. Dopodichè gli chiedevo qualcosa riguardo la parola , che prevedesse come 
risposta una singola parola, o si/no..... 
Dopodichè progredimmo molto lentamente.  
Gli chiedevo di leggere frasi corte, e gli muovevo il dito lungo le lettere ad una velocità che ritenevo 
fosse sufficientemente lenta da permettergli di leggere con agilità. Poi gli facevo domande a 
riguardo. Così mi resi conto che sapeva leggere.  
 
Ho introdotto questa questione perchè arrivati a questo punto della lettura del materiale, vi chiederete se 
vostro figlio sa leggere. Certo, indicare singole parole in una griglia non significa leggere, ma potrebbe 
significare. In ogni caso abbiamo due metodi per appurarlo. 
-scrivete delle semplici domande su un foglio, non scrivete troppo piccolo, e scegliete lo stampatello 
maiuscolo. 
Le risposte devono essere pronte ma non alla portata di sguardo del bambino, cioè , dovete averle bene in 
mente, ma dovete scriverle davanti a lui. 
Ricordate, la domanda deve essere semplice, corta, e deve avere una risposta specifica. 
Non devono esserci ambiguità, perché noi stiamo solo testando la capacità di lettura del bambino. 
Le categorie delle due risposte devono essere molto distanti: la domanda potrebbe ad esempio essere: 
quale di questi due è un animale? CANE- TAZZA.  Dove dormiamo? LETTO-CAPPELLO   cosa 
leggiamo? PAVIMENTO-LIBRO 
Dovete scrivere, tamburellare sulla parola, ma non leggerla ad alta voce.  

 
Provate ancora. Se il bambino sceglie sempre la risposta giusta potete essere relativamente certi che il 
bambino sa leggere e anche sillabare, riconoscere lettera per lettera. 

Quando i suoi occhi hanno letto tutte le parole della domanda, gli mostrate le due possibilità di risposta. 
“Qual è la risposta?” 
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Se vostro figlio non sa leggere: 
non mi soffermo molto sull’insegnare a leggere, lo farò in dettaglio nella prossima edizione del manuale. 
Consiglio il libro di Marion Blank “The reading remedy”. Sebbene creato per bambini con problemi di 
lettura, può essere adattato ai bambini con autismo. Ha inoltre una sezione dedicata alla scrittura con la 
penna. 
 

 
 
Se vostro figlio sa leggere, vi consiglio comunque di isolare il dito indice e guidarlo su ogni parola che il 
suo occhio guarda. Questo lo aiuterà a guidare il suo sguardo da sinistra a destra, mantenendo lo sguardo 
per lungo tempo, e coordinando occhio –mano. In questo caso è la mano ad aiutare l’occhio. 
Leggere è un gran lavoro per la maggior parte di questi bambini.  
È uno sforzo per i loro occhi mantenere lo sguardo focalizzato per lunghi periodi di tempo. Quindi dovete 
alternare la lettura ad alta voce, alla lettura diretta del bambino, in silenzio. 
Consideriamo il fatto che lo stesso problema che ha il bambino nell’essere preciso nell’indicare una 
lettera, e non quelle vicine, lo stesso problema, appunto è presente nella lettura,  se non guarda le parole 
non sta leggendo. Personalmente non credo molto al fatto che i bambini con autismo utilizzano la visione 
periferica per leggere. Quei bambini che non riescono a guardare dritto davanti a sé, fanno moltissima 
fatica , se non addirittura è loro impossibile leggere un testo.  
 
Se vostro figlio sa leggere  riconoscere lettera per lettera , il passo successivo è valutare ilò suo livello di 
lettura e la comprensione di quello che legge. Questo si fa rendendo gradualmente più difficile il 
contenuto dei testi. Io ho iniziato con libri semplicissimi: una parola per pagina, massimo una frase per 
pagina. 
Assicuratevi che lui legga, e fate una semplice domanda. 
Se la frase è “la rana salta nello stagno” chiedete chi salta nello stagno? 
Passate a due tre frasi per pagina, e avanti così. Quello che ci interessa è che tipo di materiale riesce a 
leggere e comprendere. 
 
Molto importante poi è stabilire QUANTO testo riesce a leggere. (nella riedizione del manuale fornirò 
molo materiale a riguardo). 
 
Problemi: lo sforzo dell’occhio 
Moltissimi di questi bambini non riescono a mantenere per lungo tempo lo sguardo davanti a sé, a 
mantenere la visione centrale su un punto fisso, come serve per leggere. Chiudono gli occhi, li girano, li 
dirigono altrove. “vedo che sei stanco, riposa gli occhi, per qualche minuto”. 

 
Qualche bambino potrebbe trovare giovamento se mettete le mani sui suoi occhi per qualche secondo, per 
rilassare la tensione. Accompagnate sempre queste pause, quello che fate, con la spiegazione a voce.  

Poi ricominciate. Date delle pause al bambino, ma continuate.  
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LA TASTIERA LIMITATA 

  è molto simile alla griglia del “tris”, ma ora si chiede al 
bambino di fare pratica nello spelling, cioè nell’indicare le lettere che formano una parola.  
Potreste fargli delle domande alle quali rispondere con una sola parola, o addirittura con una singola 
lettera , all’inizio….. “cosa bevi la mattina?” L che significa latte… 
La comunicazione aperta è molto più difficile del dettato di parole, quindi cerchiamo di non 
sovraccaricarlo all’inizio, accontentiamoci della prima lettera della parola. 
 
È importante che le lettere siano ben separate, perché dovete riconoscere la lettera che il bambino guarda. 
Inoltre, utilizzate all’inizio una tastiera limitata…non completa, 9 – 12 lettere al massimo. 
Scegliete le vocali e le consonanti più utilizzate. Non importa l’ordine con cui le scrivete. 
 
Il bambino, arrivato a questo stadio, deve poter utilizzare un certo numero di lettere. 
Le domande come ripeto devono essere semplici. 
“hai sete?”SI “vuoi acqua o latte?” A     per acqua 
 
Per cominciare ad utilizzare la tastiera limitata, iniziate col farvi indicare la lettera che voi volete: 
“indicami la B”…..iniziate in alto a sinistra e proseguite con ordine. 
Questo è un esercizio di riscaldamento, oltre che utile per rafforzare la lettura da sinistra a destra. È 
comunque un esercizio che richiede coordinazione visiva, non facile per molti bambini. L’occhio deve 
seguire una linea, e per loro non è semplice. È un esercizio da fare per molto tempo, il bambino deve 
guardare, indicare, leggere…… 
Poi chiedetegli di indicare delle lettere a caso, senza un ordine preciso, ora deve “cercare”. 
 
Poi dettate una parola come “CANE”. 
Ancora: chiedete una domanda semplice, che richieda una risposta con una singola parola. Di che colore è 
la mela? Rossa o blu? Accontentatevi all’inizio della “R”.  
Poi chiedetegli di scrivere la risposta per esteso. Fate molta , molta pratica su questo.  
 
IMPORTANTE: ricordate di applicare tutte le tecniche che avete imparato: continuate cioè di 
tamburellare per attirare la sua attenzione, per orientare la sua visione, utilizzate , se necessario , 
aiuto verbale o fisico. Monitorate i suoi occhi, controllate che la mano segua l’occhio. Se il bambino 
diviene impreciso, si tratta sempre di disconnessione occhio mano. A volte per alcuni bambini 
questo succede per ogni lettera…. 
 

  

Utilizzare la tastiera 

 Quale tastiera scegliere? 
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Utilizzare una tastiera ABC o QWERTY? In genere io consiglio la QWERTY, perché è la tastiera 
standard di tutti i computer.  Tuttavia con alcuni bambini si deve utilizzare la tastiera ABC. 
 
La nostra amica July, adulta con autismo, ci ha detto che utilizzare la tastiera QWERTY è stato un 
ostacolo per lei quando iniziò a scrivere a 12 anni, perché aveva memorizzato l’alfabeto e quindi le 
risultava più facile ricercare le lettere sulla tastiera nello stesso ordine. 
 
Dovete provare. Esistono comunque tastiere ABC che possono essere installate nel PC. Tito ad esempio, 
aveva imparato a scrivere con una tastiera ABC ma ci mise solo un mese a passare alla tastiera standard 
del portatile.  
Quello che però è importante da dire, sia che usiate una tastiera o l’altra non si devono usare tastiere 
diverse contemporaneamente. 
 
Dimensioni della tastiera. 
Alcuni bambini si trovano meglio con una tastiera di dimensioni piccole, perché richiede meno sforzo per 
gli occhi e anche meno sforzo per coordinare il movimento finalizzato ad indicare. Questi bambini di 
solito sono più precisi con una tastiera piccola (come quella dei comunicatori ad esempio). Altri bambini 
invece si trovano bene anche con una tastiera standard, altri necessitano di una tastiera di grandi 
dimensioni.  È semplice da verificare, dato che si possono stampare su carta tastiere di diverse 
dimensioni. Si dovrebbe verificare anche  quale colore e dimensioni delle lettere  sia più agevole per il 
bambino. 
 
Per cominciare utilizzate la tastiera di carta/cartoncino e rivestitela con carta adesiva trasparente.  Ne 
potete scaricare una dal sito www.strangeson.com . incoraggiate le persone ad utilizzare questo tipo di 
tastiera col bambino. 
 
Quando siete in grado di utilizzare quindi la tastiera completa, e non una tastiera limitata, potrete 
ricominciare con l’addestramento, col fare domande che richiedono come risposta una singola 
parola/lettera, il si/no, ecc….  in ogni caso io utilizzo sempre contemporaneamente una lavagnetta per 
fare domande a scelta multipla. 
 
La tastiera di carta deve essere sempre a disposizione. 

  per introdurre la tastiera fissa, procuratevene una 
che si possa utilizzare come quella di carta, e cioè di fronte al bambino. 
Solo in un secondo momento collegate la tastiera ad un monitor. 
Alcuni computer hanno anche la sintesi vocale, che io consiglio di utilizzare subito. Questo rafforza il 
concetto di attenzione condivisa perché sentire a voce quello che il bambino pensa è davvero motivante.  
 
Comunicatori 
Ci sono molti tipi di comunicatori: 

 (http://www.franklin.com/estore/dictionary/KID-1240/). 
www.dynavoxtech.com  
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Anche con i comunicatori potete eseguire lo stesso tipo di addestramento consigliato in precedenza con la 
tastiera.  

     

 
 
Comunicazione: quantità e/o qualità? 
Questa è una questione fondamentale che si ripresenterà sempre: se c’è molto tempo, se il ragazzino ha 
una giornata particolarmente buona, è chiaro che si deve sempre favorire l’espressione completa del 
pensiero:  frasi complete quindi. Questo però PRECLUDE UNA VERA SIMULTANEA 
COMUNICAZIONE CON LE PERSONE. 
Comunicare a voce è immediato, scrivere , no. Il ragazzino rimarrebbe quindi isolato dalla vera 
interazione con gli altri. Per questo nei casi in cui ci sia la necessità di comunicare in tempo reale, io 
utilizzo scelta multipla, domande che richiedano un semplice si/no, ecc….. 
 
RICORDATEVI : SIETE VOI A DOVER PROPORRE UNA MODALITà DIVERSA DI 
COMUNICARE A SECONDA DELLE NECESSITà DEL BAMBINO. LA MODALITà DI 
ESPRESSIONE NON DEVE MAI ESSERE TROPPO DISTANTI DALLE NECESSITà DI 
COMUNICAZIONE IN TEMPO REALE A SECONDA DELLE SITUAZIONI. 
 
 Questo è importante perché solo se ci sarà comunicazione in tempo reale il bambino sarà motivato 
a comunicare. Noi utilizziamo scelta multipla, si/no costantemente a scuola, perché questo allarga 
l’area di attenzione condiva a tutta la classe in tempo reale.  
 
Qualche anno fa , mia sorella Sarah creò un piccolo gruppo, dal nome “Kid’s club”, e che riuniva 
settimanalmente bambini NT e bambini con autismo. Ha avuto un grande successo.  Le attività 
comprendevano la discussione di argomenti di interesse comune, giochi di società che non richiedevano 
abilità motorie, o che richiedessero la comunicazione di stati d’animo. (ne parlerò per esteso nella 
seconda parte del manuale). 
 
La “ruota elle domande”: 
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 per invogliare il bambino a fare domande utilizziamo la “ruota elle 
domande”. È semplicemente una ruota divisa in spicchi e ogni spicchio contiene un tipo di domanda: 
cosa-chi-dove-qundo-come-perché. 
Se pensate che la situazione sia quella adatta, questo sarà un metodo molto veloce per sapere dal bambino 
se vuole fare una domanda, invece che chiederglielo dilungandosi sul se e sul tipo di domanda che vuole 
porre. (nel tempo che si utilizza per chiederlo, la conversazione potrebbe essere andata oltre…..si tratta di 
mantenere sempre la simultaneità della comunicazione con ciò che avviene intorno). Dopodiché al 
bambino basterà digitare anche una sola parola per poter comprendere al volo cosa vuole sapere. 
 
Approssimazione: 
non è una cosa negativa, perché è molto più importante integrare un bambino in un gruppo di discussione 
che non pretendere da lui l’espressione per esteso di una frase. Va benissimo, anche se la sua 
comunicazione non è corretta, se ci sono errori: LA COSA Più IMPORTANTE è CHE COMUNICHI 
SEMPRE.  Ci si deve solo assicurare che abbia la possibilità di avere vicino qualcuno che gli permetta 
appunto di interagire: qualcuno che sia a conoscenza di queste strategie.  
 
Quanto tempo ci vuole perché un bambino cominci ad indicare? 
Ci vuole del tempo, diversi mesi, anche se a volte può accadere dopo settimane o addirittura pochi giorni. 
Alcuni bambini hanno cominciato da subito ad indicare. 
Dov ha iniziato ad indicare dopo aver visto per 6 settimane Soma 30 minuti al giorno. Ha progredito 
gradualmente , ma c’è voluto molto tempo.  
Ora non ha più bisogno di aiuto fisico, e riesce a lavorare con tutti i membri della famiglia, con gli amici, 
con gli insegnanti, e riesce ad esprimere con frasi lunghe, articolate, esattamente riflettendo quanto vuole 
dire. 
Quello di cui ha bisogno ancora, è il monitoraggio occhio-mano. 
 
Molti dei bambini che ho visto lavorare con Soma hanno raggiunto risultati già alla prima seduta. Altri 
purtroppo, nonostante molte sedute non sono riusciti a fare nulla, perché i genitori non hanno imparato ad 
utilizzare il metodo. 
 
Quindi, sebbene scoprire abilità cognitive normali sembra un miracolo, ci vuole comunque un lungo, 
estenuante lavoro per portare il bambino a comunicare. Ma poter dare a Dov la possibilità di avere 
un’educazione adatta alle sue capacità  e di poter esprimere la sua intelligenza è il più bel risultato della 
mia vita. 
 
Poiché il bambino non ha avuto mai esperienze di comunicazione, non stupitevi se potrà rispondere 
eccellentemente a domande anche difficili , ma ha ancora grosse difficoltà a rispondere a semplici 
domande coma : “cosa hai fatto oggi”-“cosa vorresti mangiare”.  

 
Questo è il motivo per cui possiamo anche aiutarli, utilizziamo cioè le competenze cognitive per accedere 
alle abilità di base come comunicazione e linguaggio. 

Ho pensato spesso a questo. Il cervello del bambino con autismo è come se sviluppasse una funzione 
cognitiva di alto livello prima delle abilità di base come la comunicazione.  
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Nel 2008, quando uscirà la nuova edizione di questo manuale spiegherò come indicare e alfabetizzazione 
sta alla base dello sviluppo del linguaggio parlato. 
 
Come proseguire? 
Nella prima parte di questo manuale ho cercato di spiegare cosa ho osservato guardando gli altri e cosa ho 
scoperto grazie alla mia esperienza negli anni passati nell’aiutare bambini non-verbali ad imparare a 
indicare e comunicare. 
Ho osservato attentamente Soma Mukhopadhway, Darlene Hanson e altri, e ho tentato di trasmettere 
quello che ho imparato con la mia esperienza con Dov .  
Preparerò una seconda parte in cui svilupperò i concetti base dell’insegnamento e come insegnare ad altri 
a comunicare col bambino, come usare questo metodo in classe,  nell’interazione sociale di tutti i giorni. 
 
Dal 2007 ho messo in piedi una comunità di persone per scambiare esperienze rispetto a questo metodo, 
utilizzando video , su Myspace o Facebook. La comunità cresce e necessita di sempre più informazione 
su come poter aiutare questi bambini a comunicare. 
Iscrivetevi a www.strangeson.com . presto ci sposteremo su www.descartescommunity.org  
 
QUESTA è UNA COMUNITà DI GENITORI DI BAMBINI NON-VERBALI, O CON LINGUAGGIO 
LIMITATISSIMO E PER CHIUNQUE VOLESSE SPERIMENTARE IL METODO IPM. 
Consiglio vivamente di fare filmati, prima e durante l’utilizzo del metodo, così da poter essere aiutati.  
 
Questo manuale, questo metodo, sono un “work-in-progress”, e vi invito a partecipare con la vostra 
esperienza. Vi auguro molta fortuna, ma soprattutto CREDETE nei vostri figli e non scoraggiatevi mai. 
Ci saranno buoni e cattivi giorni, e dovrete avere moltissima pazienza.  
Fatemi sapere come va, ci tengo moltissimo.  
Portia 
 
Ringraziamenti: 
voglio ringraziare soma Mukhopadhyay per avermi permesso di osservarla e imparare il metodo “Rapid 
Prompting”= suggerimento/aiuto veloce. Sono stata ispirata dall’osservare Soma e duo figlio Tito per ben 
due anni.  Quello che ho qui descritto è un metodo ispirato agli insegnamenti di Soma, ma se volete 
sapere di più sul metodo usato da Soma , visitate il sito: 
www.halo-soma-org 
 
voglio inoltre ringraziare tutte le persone coraggiose  CHE HANNO RESISTITO NEI  20 ANNI 
PASSATI  a tutte le tempeste che li hanno travolti per il fatto di utilizzare il metodo della Comunicazione 
Facilitata, la quale anch’essa , ha subito modifiche anche profonde. 
C’è davvero molto da imparare dalla loro esperienza, e senza dubbio hanno dato un grande contributo con 
la conoscenza che hanno   accumulato nel tempo su come poter aiutare le persone con autismo a 
comunicare meglio. 
Più informazioni a riguardo su: 
http://suedweb.syr.edu/thefci/Index.html 
 
inoltre ringrazio Heather Claire, Jill Thompson, Sharon Rosenbloom, Sonia Dickerson e Darlene Hanson 
per le loro intuizioni e perché ho imparato davvero molto da loro, ltre che essere loro grata per il sostegno 
e l’incoraggiamento. 

 (‘The level and nature of autistic intelligence’, Mottron, L, et al 2007). 

I miei ringraziamenti a Marion Blank della Columbia University, New York, per la sua ricerca innovativa 
e davvero ispirata sulla relazione alfabetizzazione/autismo e per il suo credere fortemente nei nostri figli. 
Sono debitrice a Laurent Mottron e Micelle Dawson per la loro ricerca pionieristica cominciata con la 
scoperta dell’intelligenza celata delle persone con autismo.  
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Ringraziamenti speciali a tutti i ricercatori compassionevoli e dalla mente aperta che non hanno mai 
escluso la possibilità che questi bambini sono intelligenti e abbraccio: 
Mike Merzenich, Yoram Bonneh, John Houde, Tal Kenet, Pat Levitt, Sarah Spence, X. Ming and Ricki 
Robinson. 
 
Un  grazie speciale  a michelle Mills per le innumerevoli ore che ha speso nell’aiutarmi a creare questo 
documento , nel pubblicare i video correlati al metodo IPM e per il suo impagabile contributo nella 
creazione del sito: Strange Son Community. 
E voglio esprimere tutta la mia gratitudine a Stephan Themis, il web-master del sito www.strangeson.com 
e Descartes Community. 
Un grazie di cuore a mia sorella Sarah per il suo appoggio instancabile, per l’entusiasmo e per l’amore 
che ha messo nell’aiutare Dov. 
 
E naturalmente nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza gli sforzi incredibili del mio Dov, verso 
cui io sarò sempre in debito per l’infinita pazienza e dedizione nel partecipare a questa ricerca, 
contribuendo ad aiutare tutti coloro che hanno bisogno di comunicare. 
 
Infine ringrazio tutti coloro che hanno corretto e commentato questo manoscritto. 
 
 
 
 

SECONDA PARTE 
 
NOTE (pag.49pdf) 
1.estratto dal libro “Strange son” si parla di “tipo uditivo” e “tipo visivo”. 
“Le persone con autismo sono pensatori per immagini” mi ha detto Temple al telefono. “quindi, fornitegli 
sempre un input visivo, non riescono a recepire dal solo linguaggio ascoltato”. 
Quando misi giù la cornetta, pensai molto alle parole di Temple guardando Dov gurare per la cucina con 
il solo pannolino addosso. La terapista ci ha appena consigliato di utilizzare molti imput visivi con Dov e 
meno parole…. “non capisce quello che diciamo, e probabilmente mai lo capirà” ci disse, e ci disse che le 
immagini, le figure lo avrebbero aiutato molto di più. 
Dandomi la schiena, Dov prese un tovagliolo , buttandolo per terra….”prendilo su Dov!” e lo dissi 
sapendo che non mi stava guardando, e probabilmente nemmeno capendo….  Con mia sorpresa, senza 
quindi avere nessun contatto visivo con me, Dov raccolse il tovagliolo e lo rimise a posto. 
Dopo un attimo, Dov rifece la stessa cosa, gli dissi nuovamente di tirare su il tovagliolo e lui lo fece, 
sempre senza guardarmi. Sembrava capisse allora cosa io dicevo. 
Questo che era successo testimoniava il contrario di quanto fino allora allora avevo sentito sull’autismo e 
su Dov. 
Oggi, 6 anni dopo, inizio a capire cosa vidi quel giorno. 
Ho capito che ci sono vari tipi di autismo, e tra questi, un autismo mai riconosciuto da nessuno,  perché 
chi ne soffre non può parlarne: l’autismo di tipo uditivo. 
L’autismo visivo è quello di Temple, quello uditivo è quello di Temple. 
Temple ha spiegato bene quanto ha sofferto di sovraccarico sensoriale molto presto nella sua vita, 
qualcosa di simile al “caos” descritto da Tito. Uno si è adattato allo scompenso utilizzando di più le 
orecchie, l’altra, gli occhi. 

 

 “… ogni persona con autismo tende a sviluppare soprattutto un senso col quale tentare di percepire il 
mondo. Per me è stato l’udito.  Ho imparato a farlo, perché utilizzare tutti i sensi contemporaneamente mi 
porta al caos totale.” 

Tito scrive: 
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In accordo con questa ipotesi, il “tipo visivo” ha un grande vantaggio quando gli si chiede di imitare 
movimenti e comportamenti, in particolare anche i movimenti per acquisire la parola. Questo vantaggio 
però ha un grande costo: l’utilizzo prevalente della vista va a discapito dell’elaborazione uditiva con  
RISULTATI CATASTROFICI PER QUANTO RIGUARDA LO SVILUPPO DEL LINGUAGGIO. 
 Il bambino “uditivo”, potrebbe, più di quello visivo , sviluppare il linguaggio.  Ma lui ha un prezzo 
differente da pagare ascoltando senza guardare.  A causa di queste difficoltà, il bambino “uditivo” non 
riesce ad imitare, ha scarsissime abilità motorie. Questo intacca la sua capacità di agire volontariamente, 
cosa che influenza il linguaggio parlato.  
Questo bambino di solito viene diagnosticato cognitivamente a bassissimo funzionamento, anche se non 
lo è. Ma perché alcuni bambini preferenzialmente utilizzano il canale visivo e altri quello uditivo? 
Certo non sono sicura, ma ho una impressione:  
si sa che la visione non è normale nell’autismo.  
Forse all’estremo più grave dello spettro autistico, la visione semplicemente è troppo sovraccaricante per 
essere utilizzata, quindi il bambino non “sceglie”, ma semplicemente deve utilizzare di preferenza il 
canale uditivo, come ci dice Tito. 
Queste persone evitano di utilizzare il canale visivo, e quindi sono in uno stato di “cecità”. 
La diminuzione dell’utilizzo della vista fin dalla più tenera età, significa limitare gravemente ogni attività 
che preveda elaborazione visiva. 
Probabilmente,  nello spettro autistico,  all’estremo opposto stanno le persone ad alto funzionamento,  il 
cui sovraccarico sensoriale visivo  non è tale da essere totalmente dannoso e invalidante. Un bambino con 
elaborazione visiva molto sviluppata può forse fidarsi troppo di ciò che vede, escludendo completamente 
il canale uditivo. Questo però intacca gravemente la capacità di sviluppare il linguaggio parlato. 
Ambedue i casi producono anormalità nella rappresentazione del mondo, nella memoria, nel reperimento 
delle informazioni,  in tutte quelle aree comunque coinvolte con lo sviluppo del linguaggio. In ogni caso, 
ambedue i “tipi” non riusciranno a sviluppare molto le abilità sociali. 
 
2.da dove arriva il bambino? 
Considerate il fatto che il bambino ha letteralmente perso milioni di opportunità di poter interagire con le 
persone durante tutto la sua vita. Considerate che queste opportunità perse dovrebbero venir recuperate in 
qualche modo. La chiave è la pratica e la pazienza è essenziale. 
 
Tutti noi vogliamo di più per il nostro figlio e quando scopriamo che cognitivamente è nella norma, 
vorremmo che anche il suo comportamento si adeguasse. La discrepanza tra livello cognitivo e abilità 
comportamentali si spiega con il fatto che la sua capacità cognitiva ha continuato a svilupparsi, certo con 
delle differenze, mentre il suo comportamento è quello che è, quello che si vede, cioè è inadeguato, 
deficitario.  
Il comportamento è qualcosa che si sviluppa con l’esperienza, perché lo sviluppo di un comportamento 
sociale presuppone l’interazione costante con le persone . 
Se siete chiusi in un guscio, se non è possibile per voi interagire con gli altri, potete sviluppare 
l’intelligenza, la conoscenza, ma non vi è possibile sviluppare abilità sociali. Non è quindi difficile da 
comprendere come il bambino con autismo , essendo stato privato della possibilità di interazione, non 
sappia comportarsi adeguatamente. 
 
Voglio che voi comprendiate che questo metodo di comunicazione  non è la cura per tutte le difficoltà che 
l’autismo determina. Il bambino con autismo ha cercato per tuta la sua vita di adattarsi al mondo al 
meglio che poteva. Il comportamento che ha sviluppato è quello che è riuscito a fare da solo, senza 
interazione con gli altri.  Ci vuole molto tempo, e molta esperienza diretta perché riesca a modificare il 
suo comportamento. 
 

 
3.riguardo all’iperlessia 
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Una delle caratteristiche più contradditorie di molte persone con autismo non in grado di comunicare è la 
capacità di leggere , sillabare, riconoscere le singole lettere nelle parole, e contemporaneamente il non 
riuscire a sfruttare questa loro capacità per comunicare.  
Questa caratteristica, se non riconosciuta,  non permette di riconoscere le abilità cognitive di queste 
persone. 
“iperlessia” = è il termine che descrive un bambino in grado di imparare a leggere in tenera età, senza che 
nessuno glielo abbia insegnato e che di solito non comprende quanto sta leggendo.  
Il tipo di alfabetizazione di cui io parlo non ha a che fare con l’iperlessia in senso stretto, sebbene simile;  
il bambino  di cui io parlo, di solito ha imparato a leggere con l’ausilio di immagini associate a parole, ma 
a differenza del bambino iperlessico ha raggiunto la comprensione di quanto legge. 
 
4. alfabetizzazione, linguaggio e comunicazione possono non essere in relazione. 
Secondo quanto ci dice il russo Vygotsky, il linguaggio (utilizzo di segni) compare come strumento per 
interagire con gli altri. I bambini anche molto piccoli sviluppano dei segni per esprimere i loro bisogni più 
che per “comunicare” con gli altri. 
Anche i bambini con autismo hanno un “sistema di segni” che però non si adatta all’interazione con gli 
altri esseri umani. Sono convinto che molti bambini con autismo sviluppano l’abilità per capire il 
linguaggio, ma non le abilità per poterlo utilizzare a fini comunicativi. 
Il sistema di segni interno del bambino con autismo può comprendere conoscenza dei fonemi, capacità di 
leggere e di pensare in termini linguistici, ma non di utilizzare tutto ciò per comunicare.  
Imparare ad utilizzarlo per comunicare: questo è quello che devono riuscire a fare. 
Il metodo IPM fornisce la possibilità di poterlo fare. 
 
5.neuroplasticità, “vulnerabilità sociale appresa” e “ricompensa intrinseca” 
Ora sappiamo come la plasticità neuronale, la capacità del cervello di cambiare e adattarsi all’ambiente 
influisce sul comportamento. È un fenomeno che dura tutta la vita.  Nell’autismo, in cui le abilità di 
interazione e sincronizzazione con le altre persone scompare molto presto, la straordinaria possibilità di 
ridurre l’isolamento sociale attivando la reciprocità sociale è ciò che può offrire il metodo IPM.  
Questo metodo può essere considerato come una sorta di ri-allenamento neuronale perchè fornisce al 
bambino l’opportunità di regolare il suo sistema nervoso attraverso l’interazione con le persone invece 
che con le cose. 
 
Il concetto di “vulnerabilità sociale appresa ” 
Se la capacità naturale del bambino di agire sull’ambiente attraverso il suo comportamento diminuisce 
drasticamente, le conseguenze sono gravissime e persistono in una sorta di “vulnerabilità sociale 
appresa”. Il bambino con autismo vede diminuire e di conseguenza subisce un blocco nello sviluppo delle 
capacità di interagire con gli altri, grave quanto perdere l’udito o la vista. Questo è ancora più devastante 
in quanto interferisce sulla capacità intenzionale di produrre comportamenti rendendo così invisibili le sue 
capacità cognitive. 
Le conseguenze dell’isolamento sociale sono state già ampiamente studiate sugli animali. 
I comportamenti bizzarri, ripetitivi contribuiscono al suo isolamento, oltre che pervadere la sua vita , 
rendono impossibile lo sviluppo di comportamenti normali oltre che arretrare lo sviluppo motorio. 
Il risultato è l’impossibilità di interazione con gli altri.  Non può agire.  
 
Il concetto di “ricompensa intrinseca”.  

 

Una delle cose più incredibili che ho imparato prima da Tito, poi da Dov  è che , come probabilmente la 
maggioranza delle persone con autismo, hanno gli impulsi emotivi intatti. Questo è importante, perchè ci 
sono impulsi che non si possono insegnare. La spinta a voler avere degli amici, il desiderio di essere 
amati , conosciuti, il desiderio di essere accettati dai coetanei, il desiderio di essere conosciuti e apprezzati 
per le proprie capacità. 

Uno dei fattori che favorisce l’adattamento è la ricompensa intrinseca – ricompensa che è parte del 
comportamento stesso. 
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L’adattamento del comportamento e quindi il nostro sviluppo ,  ha luogo quando c’è una motivazione 
interna e fortunatamente le persone con autismo HANNO questa motivazione. 
Questo spiega come mai un bambino con autismo riesca a stare accanto a voi per ore , per giorni , per 
anni, dal momento in cui attraverso questo metodo sperimenta la reciprocità, l’interazione, cioè che prima 
non ha mai potuto avere. 
 
6. indicare su una tastiera: forma di attenzione  unitaria, condivisa     che permette di utilizzare un 
sistema di informazione reciproca stabile. 
 Il filosofo Descartes non “credeva” ai suoi sensi. Diceva  di sapere che la sua casa era grande, ma vista 
da una certa distanza era piccola. Ma sia da sveglio che nel sonno, +2 fa 4…. 
Nel caos delle percezioni sensoriali non ci deve sorprendere che le persone con autismo gravitano 
TOWARD  sistemi di informazioni stabili. Tutte le altre informazioni  però dipendono dallo stato 
percettivo del momento, sono informazioni quindi non stabili.    
Sistemi di informazioni stabili sono ad esempio l’alfabeto, la lettura, i fonemi, i numeri, la matematica: 
cose che non cambiano. Il computer è un sistema di informazioni stabile.  
Sono sistemi che anche quando si è uno stato di dispercezione forte, o in uno stato ossessivo –maniacale, 
non cambiano.  
 
Il concetto di “ campo semiotico stabile”, prerequisito per una attenzione condivisa. 
L’ANTROPOLOGA Olga Salomon mi ha introdotto al concetto di “campo semiotico stabile”.  
Con questo lei intende attenzione focalizzata condivisa e comprensione condivisa tra il bambino e la 
persona che gli sta vicino. Questa è un’esperienza che i bambini con autismo hanno raramente 
sperimentato nella loro vita. Quando l’informazione è stabile e il suoi significato non dipende dallo stato 
in cui il bambino si trova, si ottiene l’attenzione congiunta. Il bambino con autismo ama, ricerca 
moltissimo l’esperienza condivisa, la comprensione sincrona in tempo reale con un’altra persona, è 
qualcosa che spesso non hanno potuto sperimentare.  
Per questo con questo metodo il bambino sarà felice di starvi vicino e sperimentare leggendo, scrivendo , 
conversando con voi un’esperienza condivisa in tempo reale.  
È probabilmente la cosa che più ha desiderato in tutta la sua vita. 
 
7.dove iniziare? La zona di sviluppo prossimale 
Il russo Vygotsky è il creatore del concetto di “ zona di sviluppo prossimale”. Si riferisce a ciò che di più 
vicino c’è sulla via che una persona intende percorrere. La “zona di sviluppo prossimale” spesso viene 
utilizzato come concetto in relazione allo sviluppo, o alla riabilitazione.  Ad esempio , un paziente ha 
sofferto di ictus e non è in grado di parlare, quindi il parlare non è esattamente il primo obiettivo che 
riuscirà a raggiungere. Ci saranno delle tappe intermedie che dovrà raggiungere per poterlo di nuovo fare.  
L’identificazione di piccole tappe è quindi mettere in pratica questo concetto. 
Nel bambino con autismo si individueranno quindi degli obiettivi, comunque difficili da raggiungere, ma 
possibili. Per fare questo bisogna valutare cosa il bambino è in grado di fare notoriamente e 
cognitivamente. Indicare è un gesto semplice per la maggior parte delle persone, è un’abilità che si 
sviluppa automaticamente , senza istruzioni, senza dover correggere il movimento, ma è un’abilità assente 
pressoché in tutti i bambini con autismo. Questo è significativo perché senza l’abilità di indicare un 
bambino non può esprimere quello che sa.  
QUELLO CHE UN BAMBINO SA E QUELLO CHE è IN GRADO DI MOSTRARVI DI SAPER 
FARE SONO DUE COSE TOTALMENTE SEPARATE.  
Un bambino può conoscere le lettere dell’alfabeto, ma non è in grado di guardare e indicare.  
La cosa più semplice per noi è la più difficile per un bambino con autismo. 
Ecco che il concetto di “zona di sviluppo prossimale” sarà qualcosa che vi permetterà di pianificare le 
varie tappe per mettere in pratica il metodo IPM. 

 8. costruire un’”impalcatura” e il suo utilizzo nell’educazione e nella comunicazione. 
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Il termine “impalcatura” e il suo utilizzo nell’ambito dello sviluppo cognitivo venne introdotto per la 
prima volta da Wood. In poche parole, quando voi riuscite ad identificare il passo successivo da 
raggiungere , avere bisogno di costruire “l’impalcatura” i requisiti grazie ai quali il bambino riuscirà ad 
ottenere il risultato. La ricercatrice Barbara Rogoff lo definisce “partecipazione guidata”. 
Il concetto di impalcatura è molto importante quando si lavora con un bambino non-verbale, e può avere 
diverse modalità di applicazione a seconda del bambino. 
Utilizzate qualsiasi tipo di aiuto all’inizio, uditivo, visivo, fisico. 
All’inizio non ci interessa testare l’intelligenza, le conoscenze del bambino. Stiamo soltanto cercando di 
permettergli di iniziare una connessione con il mondo. 
 
Detto questo , L’INDIPENDENZA è DAVVERO MOLTO IMPORTANTE  per molte ragioni, non 
ultima la sua autostima.  Dovete monitorare molto bene i progressi del bambino per riconoscere le 
abilità emergenti, per togliere mano a mano gli aiuti di cui non ha più bisogno.  
State molto attenti ad evitare la “vulnerabilità appresa” ( la dipendenza del bambino da voi), non 
fossilizzatevi su un certo livello di aiuto o di difficoltà, proseguite, andate avanti per il 
raggiungimento dell’indipendenza. 
 
9. rinforzo verbale 
Il rinforzo verbale è separato e distinto dall’aiuto verbale e dovete riservarlo alla fine, dopo la sessione. Se 
il bambino ha lavorato moltissimo senza riuscire ad indicare in maniera accurata, il rinforzo deve essere 
rivolto allo sforzo del bambino, NON al risultato: “hai lavorato con molto impegno” quindi, non “ben 
fatto!” che vorrebbe dire che ha prodotto buoni risultati. 
 
Non c’è bisogno di enfasi. Se ad un bambino chiedete di indicare la A e lui indica una lettera vicino alla 
A, un semplice “no” è sufficiente, non serve enfatizzarlo. Se indica la A, basta un semplice “si”. 
Non dite “eccezionale”, “ottimo lavoro!” per ogni cosa fatta, non aiuta i progressi, anzi li impedisce.  
Un altro accorgimento: non urlate, non parlate ad alta voce, questo disturba il bambino , lo sovra-eccita. Il 
bambino ha bisogno di stabilità, di pace. Se volete fargli dei complimenti , fateli dopo la sessione, non 
durante la pratica dell’indicare. 
 
10. eccitazione e autismo 
“perché le scarpe mi provocavano un’impressione e la colazione no” 
Tito ricorda qualcosa del passato che Soma non può ricordare perché fa parte del passato di Tito.  
I ricordi vanno aiutati ad emergere. Vanno attivati, orientati, bisogna mantenere l’attenzione su di essi.  
Il metodo di Soma è efficace , ma non così efficace quando una persona deve richiamare, ricordare 
un’esperienza. Tuttavia, il grosso vantaggio di lavorare sulle esperienze tutti i giorni, tutto il lavoro di 
descrizione dell’ambiente, delle situazioni è stato fondamentale. Questo è quello che di solito fa la nostra 
mente tutti i giorni. La nostra mente presta attenzione ad ogni cosa, momento per momento, ogni giorno 
della nostra vita.  
Lo impariamo presto., ad esempio prestare attenzione ai visi. Ma come facciamo a sapere a cosa 
dobbiamo davvero prestare attenzione, cosa dobbiamo porre al primo posto? 
Vorrebbe forse dire che richiamando l’attenzione di Dov, per esempio sulla colazione al mattino, questo 
vuol dire che lui la ricorderà? 
Questo probabilmente è quello che pensava Soma quando iniziò a lavorare quotidianamente con Tito. 
Un’idea semplice. Lavorare sull’attenzione, ora viene richiamata, ora viene distolta….. 
Perché Tito non era in grado di descrivere una storia ascoltata senza la presenza di Soma?  Nessuno in 
quell’occasione richiamava la sua attenzione , non lo si aiutava a costruire una traccia nella sua memoria. 

 
L’attenzione di questi bambini era al di fuori della scala di valutazione, e questo valeva per i bambini ad 
alto funzionamento e per quelli a basso funzionamento.  

Sono tornata a pensare agli studi che facemmo io e Bill Hirstein su 40 bambini con autismo valutandoli 
con il GSR: galvanic-skin-response. 
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Come media, questi bambini avevano il triplo di episodi di sovraeccitamento rispetto al gruppo di 
controllo.  
Qualcuno suppone che questi episodi selvaggiamente anormali di sovreccitazione possano essere il 
risultato dell’ansia da prestazione. Mi sono chiesta se questo era vero , e nel caso, mi sono chiesta se era 
davvero positivo ossessionare Dov con l’insegnamento. Quando viti il risultato di Dov  con il test GSR 
non riuscivo a valutare se lui era completamente fuori dalla scala di valutazione o se stesse vivendo un 
momento di sovraccarico di stimoli, perché il suo comportamento era incredibile. 
 
In ogni caso questo test mi disse qualcosa di come si sentiva Dov. 
Presi tutto il materiale di valutazione e decisi di valutarlo a casa, nel suo ambiente, per un periodo più 
lungo, in qualche settimana.  
Notai che questi momenti di sovreccitazione comparivano improvvisamente, anche se lui era calmo e 
quindi ero più che sicura che le sue “crisi” non dipendevano né dall’ambiente né dal test. 
In ogni caso non si sapeva come interpretare la cosa.  
 
Mi chiesi: se i livelli di eccitazione-ansia nei bambini con autismo sono così fluttuanti quanto influiscono 
su tutto quello che stanno sperimentando? E quanto influiscono di conseguenza su ciò che riescono ad 
elaborare e memorizzare? Come fa il loro cervello ad elaborare le informazioni e a recuperarle? Cosa 
diventa “importante” per loro in questo stato di cose? 
Capii QUANTO fosse importante per persone come Tito , per il cervello delle persone con autismo, avere 
un sistema stabile di informazioni, un sistema in grado di rimanere tale anche nei momenti fluttuanti. 
Questo sistema di informazioni stabili comprende lettere, parole , numeri , qualsiasi aiuto che li aiuti a 
mantenersi in contatto con quanto stanno sperimentando , un sistema di informazioni che non possa 
essere influenzato dai momenti di ansia.  
Quindi per Tito , anche nei momenti più difficili, anche nei momenti in cui sperimenta attacchi di panico 
anche forti, il sistema di informazioni stabili rimane lo stesso. 
 
Ramanchandran ha coniato il termine “paesaggio saliente” per descrivere tutto ciò che il cervello 
recepisce come “importante”.  Lui dice che le persone con autismo hanno un “paesaggio saliente” fuori 
dalla norma. Iniziai a capire cosa intendeva.  
NON BASTA DARE AD UN  CERVELLO INFORMAZIONI, SI DEVE ANCHE DARE RILIEVO A 
QUESTE INFORMAZIONI.   
Il cervello della persona con autismo non recepisce gli stimoli provenienti dall’ambiente secondo una 
gerarchia di importanza.  Le persone sperimentano ansia ma hanno imparato come gestirla nell’ambito 
della relazione con l’ambiente.  Nella persona con autismo è come se queste due cose viaggiassero su 
binari separati. E anche se si trova il modo di gestire l’ansia, in ogni caso la persona con autismo non 
riesce comunque ad apprendere dall’ambiente “sperimentandolo”come facciamo noi. 
 
11.lezioni sul Web 
Soma fornisce delle lezioni sul suo sito halo-soma.org . 
Consiglio edhelper.com che fornisce per 19.90 dollari all’anno diverse lezioni oltre che fornire un aiuto 
per la gestione della scelta multipla. 
 
Pag.56 
Appendice A, di Heather Clare 

 

Quando si comincia spesso c’è bisogno di un periodo di un periodo di rodaggio 1:1. spesso i ragazzi non 
hanno esperienza di interazione , così come spesso non hanno avuto modo di sperimentare la 
comunicazione con gli altri. Per questo possono avere delle resistenze, possono resistere all’ambiente 
della classe, ai compagni. Spesso la loro resistenza, paura, e insicurezza si manifestano nel 
comportamento. Lo studente può diventare aggressivo, urlare, essere distruttivo e rifiutarsi di cooperare. 
Scegliete un posto tranquillo e senza distrazioni. Parlate al ragazzo per placare la sua ansia, stabilite una 

A scuola. Come iniziare. 
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relazione con lui, ditegli che sapete che per lui può essere molto difficile, ma che sapete anche che è 
intelligente.  Le prime sessioni possono essere molto brevi. 
Chiedete al ragazzo di risponder a cose molto generiche e fate sì che la sessione si concluda quando il 
ragazzo sta bene, non quando è in crisi, o quando ha raggiunto il suo limite di sopportazione. Chiedete al 
ragazzo di rispondere alle domande, ignorando stereotipie, vocalizzazioni, ecc….insistete, i 
comportamenti di questo tipo diminuiranno. Se avete accesso alla palestra utilizzatela all’inizio. 
Non fate una domanda di seguito all’altra. Quando avete raggiunto un certo equilibrio, fate sedere il 
ragazzo al tavolo e state alla sua destra.  
Continuate per gradi. Se fate domande accademiche assicuratevi prima del livello raggiunto dallo 
studente.  
Quando il ragazzo è pronto per essere inserito in classe, dategli la possibilità comunque di avere delle 
pause. 
 
Come iniziare con le domande: identificare oggetti. 
Iniziate a fare domande sull’ambiente. Naturalmente devono essere domande semplice la cui risposta la 
conoscete anche voi. Questo servirà al bambino ad abituarsi a scegliere una risposta. 
Chiedete il nome degli oggetti che sono presenti nell’ambiente , chiedete a cosa servono.  
Mostrate l’oggetto ala bambino “cosa è questo?” le due possibilità di scelta devono essere scritte e lette ad 
alta voce su due fogli di carta separati. Ad esempio: 
 
SEDIA                             MATITA 
 “dove siamo seduti?” 
 
SEDERSI                          SCRIVERE 
“cosa facciamo sulla sedia?” 
 
MATITA                           PALLA 
“con cosa scriviamo?” 
 
Comprensione della lettura 
Naturalmente per coloro con autismo che imparano soprattutto grazie al canale uditivo sarà più facile. Per 
coloro che utilizzano di più la vista dovrete leggere ma mostrando loro il testo.  
Alcuni ragazzi preferiscono fare altro, come colorare, disegnare, mentre ascoltano, perché li aiuta a 
concentrarsi. Alcuni preferiscono racconti, altri articoli di scienze, o articoli su auto, o animali…..  
Le risposte saranno scritte sul foglio e loro dovranno scegliere la risposta.  
Naturalmente progredendo , lo studente risponderà scrivendo, indicando le lettere sulla tastiera o 
digitando. 
All’inizio leggete brevi frasi. Poi potrete leggere un intero paragrafo e fare domande  sul contenuto. 
 
Se lavorate ancora su immagini, fate domande sul contenuto dell’immagine ma anche sulle sue 
caratteristiche, forme, colori, ecc….. 
 
Gerarchia delle domande 
All’inizio, il bambino deve imparare che deve scegliere una rsiposta. È importante proseguire per gradi. 

- domande chiuse: domande con risposta con si/no, vero/falso 
- domande accademiche  
- domande riguardo una storia, un opinione, un esperienza 
- domande aperte 
- domande che riguardano la persona 

 
- il ragazzo conversa con gli altri studenti 
- il ragazzo comincia per primo una conversazione 
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scrivere indicando le lettere delle parole 
quando il bambino ha imarato a indicare le risposte, fategli domande che richiedano come risposta  una 
singola parola; una volta indicata la parola scrivetela su un foglio con le lettere divise tra loro, inserite in 
spazi delimitati; ad esempio se la risposta è “porta” 
o t a p r 

E chiedete al ragazzo “come si scrive “porta”, “qual è la prima lettera di porta?” 
Potete iniziare con parole di sole tre lettere fino a che il bambino indica con precisione. 
Quando il bambino è in grado di scrivere parole di 5-6 lettere, passate gradatamente alla tastiera . 
 
Prima di iniziare la tastiera intera potete utilizzare comunque tutto l’alfabeto mostrando al bambino una 
fila di lettere alla volta, in questo modo: 
“scrivi PACE” 
Q W E R T Y U I O P 
 
A S D F G H J K L  
 
Z X C V B N M    
 
Q W E R T Y U I O P 
 
Quando è ben esercitato gli proponete due file insieme, ad esempio, per scrivere: 
“stare” 
Q W E R T Y U I O P 
A S D F G H J K L  
 
Non necessariamente dovrete usare una tastiera QWERTY, potrà essere una griglia che riproduce 
l’alfabeto nell’ordine…. 
A B C D E F 
G H I J K L 
M N O P Q R 
S T U V W X 
Y Z  SI  NO 

 
Quando passate all’utilizzo dell’intero alfabeto chiedete comunque di digitare parole le cui lettere siano 
concentrate in un punto della tastiera. Ad esempio, parte alta a sinistra, digitare parola “BACI” 
A B C D E F 
G H I J K L 
M N O P Q R 
S T U V W X 
Y Z  SI  NO 

  
“MANO” 
A B C D E F 
G H I J K L 
M N O P Q R 
S T U V W X 
Y Z  SI  NO 

 A B C D E F 
“FACCE” 
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G H I J K L 
M N O P Q R 
S T U V W X 
Y Z  SI  NO 

 
La stessa cosa si può fare con una tastiera normale, tipo QWERTY: 
digita “CASE” 
Q W E R T Y U I O P 
A S D F G H J K L  
Z X C V B N M    
“MOLLI” 
Q W E R T Y U I O P 
A S D F G H J K L  
Z X C V B N M    
 
Si può poi passare a domande tipo: “qual è il contrario di caldo?” 
“qual è il plurale di cane?” ecc….. 
 
 
Pag.61 
Appendice B 
Comunicazione rapida, di S.A.Jones 
Dopo anni di terapie sensoriali per insegnare a Dov Shestack, che è un ragazzino con autismo non-
verbale, a indicare, toccare e guardare contemporaneamente per permettergli quindi di selezionare con 
precisione le lettere, attualmente siamo in grado di utilizzare con lui la tastiera, domande a scelta multipla 
scritte su fogli di carta e altri strumenti per comunicare. Il problema principale è stato il tempo che c’è 
voluto per ognuna di queste strategie , ma ora il suo movimento nell’indicare è praticamente perfetto. 
Recentemente ho insegnato ad altre persone come lavorare con Dov in particolare come comunicare con 
lui. Sebbene in passato fosse una cosa estremamente lunga, ho scoperto che si può far comunicare altere 
persone con Dov abbastanza velocemente.  
La mia prima “alunna” questa estate , Jesse Weinstein, non avava mai lavorato con persone con autismo, 
né con altri soggetti che necessitano di insegnamento speciale. L’addestramento è durato circa 6 
settimane, alla fine Jesse lavorava indipendentemente insieme a Dov. Molte sessioni sono state 
videoregistrate. Sia io che Jesse abbiamo registrato le nostre osservazioni rispetto alle sessioni con Dov. 
 
Già alla seconda sessione, Jesse era in grado di comunicare agevolmente con Dov utilizzando il si/no e la 
scelta multipla con numeri o lettere (ad ogni numero/lettera corrisponde una risposta), oppure scrivendo 
delle parole su un foglio di carta e chiedendo a Dov di scegliere.. 
Di recente abbiamo inserito un’altra strategia per accelerare la comunicazione utilizzando due  sole 
schede. Jesse non ha usato questa metodologia, e sebbene i suoi progressi con Dov siano stati più veloci 
di me quando iniziai a comunicare con Dov, non sono stati così rapidi come con un’altra “alunna”, 
Shannon Connors. 
Anche un’altra alunna , Michelle ha usato con successo queste schede, e così è stato anche per Natalie 
Questo metodo, estremamente rapido è stato “improvvisato” per necessità di comunicare con Dov ad un 
campo estivo nel 2006.In  poche parole , in un’unica sessione, e dopo solo un’ora, Shannon era in grado 
di comunicare con Dov. Dopo solo 48 ore , Dov era in grado di rispondere con una singola parola sulla 
tastiera insieme a Shannon . 
La domenica sera diedi delle istruzioni per utilizzare la scelta multipla . 

 Due schede a il metodo “RAPT” 
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con solo due schede e alcuni aiuti si può iniziare a comunicare praticamente su qualsiasi argomento.  
Prima di spiegare come sono fatte queste schede, è opportuno parlare del “RAPT”: rapid arousal 
prompting method . 
Indicare digitando è un processo davvero lento, laborioso, per comunicare.  
Appare immediatamente chiaro che indicare con un singolo dito, dovrebbe permettere una comunicazione 
più rapida. Per questo si utilizza il RAPT. 
Utilizzare quindi delle strategie comunicative che permettano un rapido scambio di informazioni al posto 
di digitare per intero le parole , con tutto il contorno di fatica-errori, ecc… 
 
Il metodo più veloce è una lettera/numero = una risposta. 
La comunicazione così rimane viva, istantanea e interessante.  
Si può parlare praticamente di tutto, per questo bisogna imparare ad essere creativi nelle domande.  
Nessuno vorrebbe dover utilizzare  uno strumento troppo lento per comunicare , autistico o no.  
E nessuno vuole che questo strumento per comunicare sia comunque difficoltoso. 
 
Per quanto riguarda la comunicazione, chiesi appunto a shannon quale secondo lei fosse il metodo più 
veloce, più coinvolgente ?  
Quando una persona ha un ictus, a volte le ci vogliono mesi per re-imparare come tenere il 
cucchiaio….allenandosi tutti i giorni. È frustrante. Se queste persone possono scegliere tra una minestra e 
un pezzo di pane, scelgono il pane. 
 
Comunicare indicando, è una tecnica che richiede mesi o è immediata? Chi vuole comunicare che 
esigenza ha? Di comunicare veloce o lentamente?  
Il RAPT è una strategia che permette di comunicare velocemente. 
 
Le carte utilizzate per una conversazione rapida possono essere compilate in questo modo: 
1= sto benissimo 
2= ok 
3= non molto bene 
4= sto male 
In poche parole l’1 sta sempre per situazione ottimale, il 2 per una situazione di normalità, il 3 per 
descrivere una situazione non buona, il 4 è la situazione-stato d’animo peggiore. 
Naturalmente devono esserci a portata di mano opzioni di scelta multipla veloce come si/no, vero/falso, 
sono d’accordo/non sono d’accordo. 
Una delle categorie di scelta deve contenere “altro” 
Si dovrebbe poi avere una seconda scelta, mettendo però le risposte in ordine sparso, per verificare ogni 
tanto che quanto ci viene comunicato è quello che veramente si vuole comunicare. 
Quindi invece dell’ordine A-B-C-D   proporre la sequenza B-A-C-D ad esempio 
 
Quello che si deve tenere presente è: 

1) il bambino con autismo, come del resto si è dimostrato Dov, è intelligente quanto i bambini NT. 
Può ascoltare e comprendere la maggior parte di ciò che gli dite. 

2) Il bambino potrebbe essere già esperto nell’indicare parole, ma una persona nuova deve imparare 
come comunicare con lui. Di solito i bambini che comunicano da un po’ di tempo sono molto 
pazienti; se diventano nervosi c’è sempre una buona ragione; anche il bambino deve abituarsi al 
vostro modo di comunicare, esattamente come quando si conosce una nuova persona per la prima 
volta. 

3) Digitare ogni singola lettera è lungo e laborioso, per cui, per conversare, è meglio fare domande , 
affermazioni che possano avere come risposta una singola parola, o il si/no, ecc…. 

 
Esempio: 
“vuoi mangiare qualcosa?” si/no 
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(quando si comincia a comunicare bisogna comunque prestare attenzione che non ci siano 
interferenze, compulsioni, come scegliere ad esempio sempre la stessa risposta a destra ad esempio) 
Se ci sono problemi di questo tipo dire sempre al Bambino: “per me è un’esperienza nuova, sto 
imparando. Per fare un po’ di pratica, riproviamo di nuovo….” E a quel punto introducete la seconda 
scheda che contiene le stesse scelte della prima , ma in ordine diverso. 
Potete utilizzare delle schede pronte, ma anche scrivere le risposte al volo su un foglio di carta. 
Ricordatevi di invertire ogni tanto l’ordine del si/no: il “si” non deve stare sempre a sinistra, o sempre 
a destra, o sempre in alto o sempre in basso. 
Se ottenete la stessa risposta potete proseguire, potendo essere sufficientemente sicuri che il bambino 
ha risposto in maniera accurata. 
Se invece ottenete una volta la risposta “si, voglio merenda”  e la seconda volta ottenete come risposta 
“no, non voglio merenda”passate ad un altro tipo di proposta , ad esempio vero/falso, sono 
d’accordo/non sono d’accordo. 
Dite sempre al bambino “scusami se riprovo, ma devo fare pratica, devo essere sicura di aver capito 
quanto vuoi dirmi 
 
4) utilizzate più che potete risposte aperte. 
Esempio: 
invece che chiedere “hai passato una bella giornata?” che richiederebbe solo un si/no come risposta, 
chiedete “come è andata oggi?” proponendo al bambino una sequenza da 1 a 4 , dove 1 è ottimo e 4 è 
pessimo. La stessa cosa se si chiede: “come ti senti?” 
 
5) quando il bambino dà una risposta “estrema” come la 1 (benissimo) o la 4 (malissimo), cercate di 

avere conferma della risposta. Se la risposta è confermata, con scelta multipla cercate di capire 
come mai ha dato quella risposta: se la giornata è andata malissimo ad esempio, chiedete se è 
perché non si sente bene fisicamente. 
Chiedete se a)sente dolore o c)se il motivo è un altro.  Se il bambino sceglie ad esempio la a), cioè 
dice di sentire dolore, cercate di capire in una scala da 1 a 4, se il dolore è sopportabile o molto 
forte.  
Si passa poi a dover capire “dove2 il bambino sente male. Sempre a scelta multipla cercate di 
capire se fa male la testa, i denti, la pancia, “altro”…..e cercate sempre in questo caso di avere 
conferma alla risposta riproponendola in un’altra forma, con un altro ordine di scelta multipla. 

 
6) state sempre alla destra del bambino: noi crediamo che questo stimoli la parte sinistra del cervello, 

l’emisfero del pensiero logico, del linguaggio, l’emisfero che permette l’interazione. 
7) Dov , ad esempio, ha problemi di integrazione sensoriale (vedere e indicare allo stesso tempo). 

Aiutate il bambino verbalmente dandogli direzioni esatte : e cioè scegli sopra/sotto, destra/sinistra, 
“indica”, ecc….e ricordate sempre al bambino di scegliere con gli occhi, di guardare, di prestare 
attenzione, di cercare di indicare quello che sceglie con gli occhi. 

Di solito quando Dov indica una risposta sul foglio, colpisce il foglio. 
Quando invece ha l’intenzione di indicare colpendo, ma non lo fa, si ferma a metà strada, spingetelo a 
indicare “so che hai scelto, ora indica”. 
 
Un altro consiglio è quello di stare seduti vicino al bambino, tanto da toccarlo. Il contatto può essere 
con le gambe, una mano sulla spalla, spalla contro spalla. 
Se il bambino sta utilizzando un oggetto, per autostiomolazione, chiedete al bambino di tenerlo nella 
mano sinistra. 
 
Passare dalla scelta multipla alla tastiera. 

 Ci si deve esercitare quindi con i quattro livelli di possibile risposta  1-2-3-4 o A-B-C-D  , tenere sempre 
uno spazio per “altro”, “d’accordo-non d’accordo”. 
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Inserire poi altre lettere S per si, N per no, V per vero, F per falso. 
 Si possono poi introdurre tutti i numeri per fare semplici esercizi di matematica 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ad esempio “quanto fa 30 + 19 …… 
 
Un buon esercizio per esercitarsi con numeri e lettere è leggere il giornale e chiedere qualcosa 
dell’articolo che si sta leggendo, tipo :” da quanti anni lavorava come pompiere il signore in questione?” 
oppure , usando le lettere ( S (si) N (no) V vero) F (falso) “ sei d’accordo oppure no che l’inquilino è 
ritornato in mezzo alle fiamme per salvare il cane?” o ancora usando il cero/falso: “ secondo quanto dice 
l’articolo, il fuoco si è propagato anche alla casa vicina?” 
 
Sempre per migliorare la precisione nell’indicare , bisogna sempre ricordarsi di proporre le scelte in 
ordine diverso (il si non sempre nella stessa posizione…ecc…). 
 
Iniziare con dettati di singole lettere e numeri“Z” ; “3”, “L” ec…. 
Per passare poi a parole corte. 
 
Arrivati a questo punto si può iniziare a comunicare sulla tastiera, facendo domande che richiedono una 
unica parola come risposta. All’inizio quindi non fate domande aperte che richiedano come risposta più di 
una parola. Soprattutto dite sempre al bambino che siete voi che dovete fare pratica nel capirlo. 
 
Si può continuare ad usare la scelta multipla: il bambino sceglie la rsiposta, dopodiché gli si chiede di 
digitare almeno la prima lettera della risposta che ha scelto. 
 
Problemi. 
A causa dei problemi di integrazione sensoriale Dov così come molte altre persone con autismo , 
sembrano essere non reattivi. Hanno autostimolazioni, fanno dei versi, dondolano, guardano altrove…un 
altro problema è che il bambino potrebbe non muovere il dito per indicare.  L’errore che si fa più spesso è 
immediatamente ripetere la parola, magari modulando la voce…. 
Meglio aspettare : il bambino potrebbe soltanto avere bisogno di tempo per organizzare la risposta. 
Questo è ancor più vero quando non devono scegliere una risposta , ma scriverla.  
Non serve cambiare tono di voce o volume della voce.  
Può darsi che ancora il bambino non si attivi per rispondere. A quel punto è meglio fare una pausa. 
Potete poi chiedergli come si sente, fisicamente o mentalmente, ovviamente devono essere domande che 
richiedono una possibilità di risposta indicando una parola, o una lettera.  
 
Come fare per sapere se il bambino sta ascoltando, se è attento? 
Certo, se sono vicino a voi, è altamente probabile che vi stiano ascoltando. Per verificarlo, fate semplici 
domande su quello che state dicendo. Cercate di stare vicino al bambino , ma in una posizione che vi 
permetta di controllare lo sguardo. 
 
Per molti bambini con autismo poi, è molto faticoso mantenere l’attenzione con lo sguardo per lunghi 
periodi tempo, per cui fate delle pause. Spesso poi, non ce ne accorgiamo, ma le persone con autismo 
comunicano contemporaneamente con tutto il corpo, non solo indicando, per questo è importante filmare 
qualche sessione, o far si che ci sia un altro osservatore che monitorizza la sessione. 
 
“unità di memoria” 

 
Una “UNITà DI MEMORIA”  è  una discussione che tratta del recente passato e dell’immediato futuro, 
di solito si fa questo tipo di conversazione a fine giornata, proprio per allenare la persona con autismo ad 

Come avere una discussione interessante, coinvolgente, facendo domande che richiedono una singola 
parola come risposta. 
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avere migliore coesione e integrazione con la memoria a breve termine, oltre che rinforzare il senso di 
continuità e coesione con le persone e la famiglia. 
Una persona come DOV, rischia sempre di avere  delle esperienze frammentate.  Ogni parte del giorno la 
passa con persone diverse. Se non c’è comunicazione tra le persone che interagiscono con Dov può essere 
difficile sapere cosa sia successo. 
 
A causa del suo particolare autismo, Dov ha difficoltà ad iniziare una discussione, anche solo dare 
informazioni semplici . è in grado di rispondere ripescando informazioni per “categorie”. 
Ad esempio , se gli chiedo cosa ha fatto un determinato giorno, e cosa ha mangiato, lui risponderà 
“scuola” e “uova”: la scuola è un’attività che si compie di mattina e le uova fanno parte della colazione 
durante la settimana. In realtà lui potrebbe aver mangiato spaghetti e non essere andato a scuola per 
andare dal dentista.  
Si capisce come per Dov è necessario riuscire ad avere una memoria a breve termine “integrata”.  
Per aiutarlo in questo, è necessario aiutarlo a costruirla, prendendo nota di quello che succede, cosicchè le 
diverse persone che hanno a che fare con lui durante la giornata, riescono a farlo riflettere sulle 
esperienze. Oltretutto questo permette alle persone di comunicare con lui copn più tranquillità, rendendo 
la conversazione più coinvolgente e motivante per Dov. 
 
Per essere in grado di ripescare, discutere, e progettare qualcosa con Dov, Dov deve ssere consapevole  
rispetto alle esperienze passate, presenti e future che lo riguardano. 
 
Il concetto quindi di “unità di memoria” può essere portato avanti in maniera “informale” oppure 
strutturata, pianificata.  
 
Quando Dov ebbe l’esperienza del campo estivo, lavorammo molto per prepararlo all’inserimento nel 
gruppo, e naturalmente preparai Shannon rispetto al concetto di “unità di memoria”, devo dire con grandi 
risultati. 
Shannon era seduta insiema a Dov sul sedile posteriore dell’auto, quindi io li vedevo dallo specchietto. In 
ogni caso ero in grado di ascoltare e di dare suggerimenti alla discussione. 
 
Abbiamo parlato in dettaglio del giorno precedente, io facevo domande, Shannon rispondeva, Dov 
ascoltava. Ogni tanto chiedevo qualcosa su Dov, e lui mi rispondeva sulla tastiera.  
Dato che Shannon era stata con lui per poco tempo il giorno prima, era un po’ nervosa, come era successo 
a me quando in passato era successo di interagire con Dov; per questo facevo domande che richiedevano 
un singola parola come risposta.  
Chiedevo cose tipo: “ indica a Shannon un numero da 1 a 4 , dove per 1 si intende bellissimo, e 4 
bruttissimo: come è andata ieri?” 
Sempre lavorando sui numeri, chiesi a Dov se sapeva quanto era lunga la piscina. Mi rispose di no. Gli 
dissi la lunghezza della piscina, e poi però gli chiesi se ricordava come si convertono le frazioni in 
decimali, mi rispose di si.  
Poi gli chiesi se ricordava quanti soldi avevo dato a shannon per il bowling. Mi rispose di si, allora gli 
chiesi di scrivere la risposta. E lui rispose “dieci” dieci, dollari. 
 
La cosa importante quindi, in questa conversazione, è la gradualità: chiedere se il bambino si ricorda, se 
vuole scrivere la risposta, e se non vuole scriverla si può chiedergli di indicare una su più possibilità……. 
 
(continua nel manuale 2008.)  

 

 


