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INTERSOGGETTIVITA’ 

 E’ la capacità di costruire un’intesa reciproca 
sulle intenzionalità comunicative. 

 E’ innata e si manifesta come consapevolezza 
empatica del significato funzionale ed 
emotivo dei movimenti del corpo    
(soprattutto viso e mani)   
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Le basi neurofisiologiche dell’intersoggettività sono 

state rivelate con la scoperta dei  

 NEURONI A SPECCHIO 

Area deputata 

alla elaborazione 

del linguaggio 

Area deputata all’attivazione  

di movimenti pianificati 
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Competenze inerenti L’ INTERSOGGETTIVITA’ 

 

ATTENZIONE CONGIUNTA: 

 

 alternare il proprio sguardo tra l’oggetto osservato e l’altra persona 

 

 seguire con lo sguardo l’indicazione dell’altro 

 

 controllare dove l’altro sta guardando e guardare nella stessa direzione 

 

 indicare per mostrare e/o chiedere informazioni base (che cos’è?) 

 

 portare un oggetto all’altro per farlo vedere 
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Competenze inerenti L’ INTERSOGGETTIVITA’ 

 INTENZIONE CONGIUNTA: 

 

 Riconoscimento dell’esistenza del desiderio, intenzioni condivise, uguali o diverse 

tra i soggetti dell’interazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fare accanto                                             Fare insieme 

 

  ? 
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Competenze inerenti L’ INTERSOGGETTIVITA’ 

 

EMOZIONE CONGIUNTA: 

 

 Ridere insieme, in risposta alla stessa situazione 

 

 Rispondere con la manifestazione di un’emozione (es: mimica) al comportamentto 

dell’altro, in modo coerente ai fatti 

 

 Cogliere l’emozione dell’atro ed adattarsi ad essa (intensificare se piacevole/ 

fermarsi se spiacevole) 

 

 Sincronia delle espressioni facciali (espressione come scambio sociale) 
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Competenze inerenti L’ INTERSOGGETTIVITA’ 

 

SCAMBIO DI TURNI: 

 

 Risposta e ricerca di altenzanza nell’uso di oggetti e successivamente nel dialogo 

 

 Capacità di attesa e condivisione 

 

 

La regolazione dei turni può avere regole più o meno 

esplicite a seconda dei contesti 
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Competenze inerenti L’ INTERSOGGETTIVITA’ 

 

IMITAZIONE: 

 

L'imitazione è un'attività di produzione o un comportamento non originale, basati su 

un modello preesistente che si ritiene valido e che si cerca di eguagliare 

intenzionalmente o casualmente. 

 

 

 

 Di gesti 

 Di movimenti 

 Di azioni con oggetti 

 Di espressioni del viso 

 Di parole 
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Competenze inerenti L’ INTERSOGGETTIVITA’ 

 

 COMUNICAZIONE: 

 

 

 

 Intenzionalità comunicativa 

 

 

 Modalità comunicativa pre verbale:  

 motoria (allontanamente e avvicinamenti),  

 gestuale (indicazione),  

 vocale (emissioni vocali modulate) 

 

 

 Uso del linguaggio a scopo comunicativo  



GIOCO  
Definizioni a confronto 

 Qualsiasi attività liberamente scelta a cui si dedichino, 
singolarmente o in gruppo, bambini o adulti senza altri 
fini immediati che la ricreazione e lo svago, sviluppando 
ed esercitando nello stesso tempo capacità fisiche, 
manuali, intellettive 

 Il gioco è  un'azione che il bambino compie 
intenzionalmente e liberamente per inserirsi nella realtà 
che lo circonda, per manipolarla e comprenderla. 
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Il GIOCO è  
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INTERPRETAZIONE 

DELLA REALTA’ 

CONTROLLO 

DELLE 

VARIABILI 

ADATTAMENTO 

AL PENSIERO 

ALTRUI 

ALTERAZIONI 

SENSORIALI 

PIANIFICAZIONE E 

PROGETTAZIONE 

Il GIOCO è per un bambino autistico 

UN GRAN PROBLEMA 

DIFFICOLTA’ DI 

PIANIFICAZION

E MOTORIA 

RIDOTTA  

INTERSOGGETTIVITA’ 

DEBOLEZZA 

DELLA 

COERENZA 

CENTRALE 
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luce 

colore 

movimenti 

suoni 

odori 

calore 

dolore 

gusto 

consistenza 

... 

 o più: i SENSI INTROSPETTIVI: 

 

 Equilibrio e percezione delle variazioni di velocità 

 Organico (allerta interna: fame, sete, dolori, sfinteri) 

 Propriocezione (riconoscimento della posizione e 

delle relazioni tra le parti del corpo ) 

cambi di 

pressione 

pressione 

da contatto 



Cooperativa  
Domus Laetitiae 

 
 

 

 

 



Cooperativa  
Domus Laetitiae 

 
 

 

 

 

DISTURBO della COERENZA CENTRALE 

C.C.= la capacità di sistematizzare in un 

sistema di conoscenze le molteplici 

esperienze parcellari che investono i 

nostri sensi, dando priorità al significato 

contestuale degli avvenimento e 

riuscendo a creare una gerarchia di 

“particolari rilevanti”, fino ad escludere 

alcuni imput se risultano irrilevanti alla 

comprensione del contesto. 

 

 

 

 

Il soggetto autistico rimane, in diverse 

misure, ancorato a stimoli parcellizzati 

con difficoltà di discriminazione tra quelli 

rilevanti e quelli non 
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Ma allora il bambino autistico gioca??? 

 
Il modo in cui i bambini con autismo giocano viene spesso giudicato insolito 

perché è diverso da quello nei bambini con sviluppo tipico, c'è meno gioco di 

ruolo, possono diventare ossessionati da un particolare tipo di giocattolo o 

solo una parte di esso e spesso giocano con oggetti che non sono 

tradizionalmente considerati giocattoli. Spesso il loro gioco appare infantile, 

senza progressioni. 

 

Quando giocano stanno imparando ed esplorando il mondo, testando le 

loro idee e le loro paure cercando di provare piacevoli esperienze. 

 

Non sempre però lo fanno nel modo in cui ci aspetteremmo. Far ruotare più e 

più volte l'elica di un elicottero giocattolo potrebbe sembrare noioso e inutile a 

molti bambini, ma per altri è davvero emozionante.  Si sentono bene e 

alimentano la loro curiosità giocando con le correnti d’aria o la polvere che 

passa attraverso un fascio di luce. Per loro è un modo propositivo e 

funzionale per godere ed esplorare il mondo.  
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Che cosa intendiamo noi per gioco? 

 

Giocattolo = è un oggetto col quale si può giocare 

 

Battere ripetutamente la sua scarpa sul pavimento riteniamo sia un 

comportamento strano per un bambino mentre applaudiamo il bambino 

accanto a lui che fa la stessa cosa con una palla di gomma! 

 

 

 

vs 
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Insegnare a giocare in modo diverso: perché? 

 

Aumentare la complessità delle richieste per    

favorire un maggiore apprendimento; 

 

Permettere di affrontare la socializzazione con i pari anche con il  

progredire dell’età 

 

 

 

Aumentare le esperienze emotive positive:  

 

“Sono le emozioni e non le stimolazioni a formare la struttura della mente 

(sinaptogenesi)”  

Dott.ssa Paola Venturi 
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Altro problema: nel bambino normotipico il massimo “piacere”, una cascata 

di endorfine liberate a livello celebrare che stimolano la creazione di circuiti 

neuronali per poter proteggere e ripetere quella data esperienza, avviene in 

risposta a stimolazioni sociali! 

 

Nel bambino autistico le informazioni emotive date dalla lettura del volto e dei 

gesti sociali, “sbagliano strada” e vengono processate nelle aree corticali 

della definizione ogettuale...con ricadute sulla produzione di ormoni del 

piacere decisamente inferiori. 

La relazione umana non fa scatenare endorfine a livello celebrale: 

 

OVVERO: 

faccio quello che mi piace 

(o mi porterà un vantaggio!!), 

ma non mi fa star bene farlo  

per vedere TE stare bene 
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Il nostro obiettivo deve essere quello di insegnare a giocare supportando             

l’ evoluzione dell’intersoggettività verso il più alto piacere relazionale possibile   

per ogni singola persona. 

 

 

  COME???? 

 

Indispensabile: 

 

Riconoscere e rispettare i segnali comunicativi presenti (anche quelli di rifiuto!!!!) 

 

Darsi tempo di conoscere chi abbiamo davanti nei suoi aspetti emotivi e 

sensoriali 

 

Essere disponibili a DIVERTIRSI con lui e con i materiali                   

per lui rassicuranti!!! 
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ESERCITAZIONE 
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ALTRI SPUNTI DI RIFLESSIONE 

 
• Divertente o pauroso? 

Le torri sono belle, ma cadono quando non voglio! 

Un gioco musicale può interessare, ma se cambia anche il colore come posso sopportare tutto 

questo insieme? 

 

• Il giocattolo/oggetto è divertente per loro? Cosa li attira? 

 

• Sanno quando è il momento di giocare? 

 

• Sanno dove giocare? 

 

• Sono in grado di accedere fisicamente a qualcosa con cui giocare? 

 

• Sono in grado di palesare la scelta di qualcosa con cui giocare? 

 

• Sono in grado di gestire la transizione da un’altra attività al gioco? 

 

• Sono in grado di comunicare quando hanno bisogno di aiuto/vogliono smettere? 
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L’importanza di creare ABITUDINI chiaramente identificabili rispetto alla 

tipoligia di richieste, agli spazi esecutivi e ai tempi di svolgimento 

 

Le routine sono RASSICURANTI poiché permettono una previdibilità degli 

eventi dichiarando le intenzioni dell’altro attraverso il contesto e a segnali 

ambientali. 

 

La possibilità di PREVEDERE permette al bambino di crearsi delle 

aspettative rispetto agli avvenimenti e poter attivare richieste contestuali  

(so cosa e quando chiedere!)  
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Il desiderio di condividere esperienze DIVERTENTI  

prepara il terreno per l’intenzionalità comunicativa. 

 

Come diventare COMPAGNI DIVERTENTI? 

 

- allinearsi alla sensorialità del bambino 

- non invadere il suo spazio o appropriarsi dei suoi oggetti 

- enfatizzare commenti piacevoli, ma semplici, riferiti alle sue azioni! 

- proporre parallelamente alternative di gioco in cui per uso di materiali o          

forza fisica l’aiuto dell’adulto risulta indispensabile 

- promuovere variazioni “accettabili” nell’uso di materiali...modificare a  

  piccoli passi 

 

- non spaventarsi davanti al rifiuto 

 

- non spaventarsi davanti alla paura, essere adulti rassicuranti 
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Gli strumenti: 

 

IL PROPRIO CORPO 

 

Postura, tono, velocità esecutiva, intensità sonora, forza 

 

Sono tutte variabili di una comunicazione non verbale che non siamo così 

consapevoli di poter gestire, ma che rappresenta il 90% di quello che 

esprimiamo 

 

Saper modulare la nostra comunicazione corporea ci permette di entrare in 

sintonia CORPO a CORPO 

 

...anche se a volte ci dobbiamo sforzare di inviare segnali che reputiamo non 

“comuni” o dobbiamo accoglierne di altrettanto “non convenzionali”! 
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Usato con: 

 

LA PROPRIA FLESSIBILITA’ COGNITIVA 

 

I segnali che inviano sono alterati, sta a noi darne un rispecchiamento modellante. 

 

 

 

 

 

 

 

I bambini autistici PROVOCANO… è vero! 

 

La provocazione è uno strumento comunicativo forte per ottenere un vantaggio...a 

volte legato al piacere di vedere le nostre “smorfie”, puri aspetti sensoriali, legate 

all’arrabbiatura! 

La provocazione spesso è legata alla reazione separata da quello che potrebbe 

essere una connotazione emotiva. 
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Accompagnato da: 

 

LA SICUREZZA OPERATIVA 

 

So cosa voglio chiederti e cosa proporti 

 

Se tu ti senti perso in uno spazio e in un contesto insicuro io posso essere la 

tua ancora di salvezza! 

  

Non ti faccio aspettare (a meno che non faccia parte di uno specifico passo 

educativo). 

 

Non ti confondo con richieste che poi non posso soddisfare. 
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Gli ambienti: 

 

ORDINE  

 

CHIAREZZA  

 

COSTANZA 

 

Supporti visivi dove e quando necessari 
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