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L'obiettivo  di  questo  lavoro  è  duplice:  da  un lato,  si  vuole  mostrare  che anche in  un

soggetto con diagnosi di autismo medio-grave, la lingua dei segni può essere d'aiuto e

supporto in caso di deficit di produzione del linguaggio verbale; in secondo luogo si vuole

mostrare che la comprensione non è deficitaria quanto la produzione.

Ritengo innanzitutto necessaria una premessa su cosa sia la patologia autistica e su come

si siano evoluti gli studi nel corso degli anni, ci si concentrerà sulla figura e sul lavoro di

Leo Kanner, il pioniere dell'autismo come lo conosciamo oggi. Inoltre, si tratterà il tema dei

neuroni specchio e della loro incidenza nel deficit.

Successivamente,  ci  si  soffermerà sulla  relazione tra autismo e linguaggio per  vedere

come quest'ultimo si può evolvere in presenza di questa patologia rispetto allo sviluppo

tipico.

Altro capitolo importante sarà quello del lavoro sul campo, dove siamo andati a testare e

valutare gli obiettivi iniziali prima citati.

Infine,  alla  luce  delle  informazioni  teoriche  e  dei  dati  ottenuti  dalla  parte  pratica,

valuteremo il lavoro.
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CAPITOLO 1: STORIA DELL'AUTISMO

1.1 Prime osservazioni sull’autismo

La parola 'autismo' deriva dalla parola greca 'autos' che significa se stesso e dal suffisso

'ismos'  che  si  riferisce  ad  azione  o  stato.  Il  termine  autismo  perciò  viene  usato  per

designare coloro che manifestano attenzione verso se stessi.

Il primo studioso ad usare il termine 'autismo' fu Eugen Bleuler nei primi anni del 1900. 1

Egli  infatti,  lo  utilizzò  nell'ambito  delle  sue ricerche su  pazienti  affetti  da  schizofrenia,

classificando  l'autismo  come  una  conseguenza  a  una  patologia  precedentemente

diagnosticata.

Lo psichiatra svizzero fu il pioniere del termine autismo, sebbene lo avesse interpretato

come sintomo secondario, che portava i pazienti ad assumere atteggiamenti di chiusura

verso l'esterno.

Per una rivalutazione del termine si dovrà aspettare Kanner2 nel 1943, egli infatti sarà il

primo a parlare di sindrome autistica di per sé, escludendo il legame con altre patologie.

Nel  1943,  lo  studioso  austriaco  pubblicò  il  lavoro  “Autistic  Disturbances  of  Affective

Contact” di osservazione di 11 bambini che presentavano caratteristiche e problematiche

comuni. Egli diede come caratteristica centrale della patologia autistica la comunicazione

deficitaria.

L'autismo è stato definito e diagnosticato in termini di danneggiamento comunicativo, dove

si possono altresì manifestare delle anomalie nei campi riguardanti l'interazione sociale e

comportamenti ed interessi limitati e ripetitivi. Lo studioso austriaco la definì come:

  'For here we seem to have pure-culture examples of inborn autistic disturbaces of

affective contact' (Kanner, 1943:250).3

Col passare degli anni e con l'aumentare dell'interesse per la problematica autistica, sono

anche mutati i criteri che caratterizzano la diagnosi di autismo: mentre a cavallo tra gli anni

60/70 del secolo scorso, i gravi disordini nel linguaggio e nel dialogo erano considerati

fondamentali  per  una  diagnosi  d'autismo,  oggi  rimangono  sempre  un  elemento  molto

1Eugen Bleuler (1857 – 1939) psichiatra svizzero che a cavallo tra il XIX e il XX secolo 
contribuì a ridefinire autismo e schizofrenia.
2Leo Kanner (1894 – 1981) psichiatra austriaco che per primo, grazie alla sua 
osservazione del 1938, rivalutò il concetto e la problematica autistica.
3   Il testo di Kanner del 1943 'Autistic Disturbance of Affective Contact' è il primo che si interessa alla 
tematica               autistica riconoscendola come patologia a se stante e non come conseguenza di altre 
patologie già esistenti. Il resoconto di Kanner descrive le storie di undici bambini affetti dalla sindrome dello 
spettro autistico evidenziando dei comportamenti comuni che andranno a caratterizzare la patologia stessa.
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importante ma l'attenzione si rivolge anche alla comunicazione non verbale e ai deficit

comunicativo – pragmatici (Arciuli J and Brock J, [2014]:1).

Gli studi riguardanti questa problematica sono in continua evoluzione e, con essi, anche la

terminologia impiegata. Per esempio, basti pensare che fino a poco tempo fa era la sigla

“Disturbi  Generalizzati  dello Sviluppo” quella che definiva il  gruppo di  disturbi  al  quale

l'autismo apparteneva; ora invece si parla di “Disturbo dello Spetto Autistico” (Volkmar e

Wiesner, [2014]:15-16).4

Dalla letteratura in merito, uno dei primi esempi di soggetto autistico  è il ragazzo di  12

anni che fu trovato in una foresta della Francia verso la fine del XVIII secolo, altrimenti

conosciuto  come  Victor  di  Ayeron.  Quando  fu  trovato,  il  ragazzo  non  parlava,  non

indossava nessun indumento e sembrava non comprendere quanto lo circondasse. Il suo

aspetto e i suoi comportamenti non rispecchiavano la norma sociale accettata all'epoca.

Ciò che destò più interesse fu la possibilità che venisse 'civilizzato' e perciò venne preso

sotto le cure di Itard,5 il cui obiettivo finale era che il ragazzo potesse poi rientrare nella

società civilizzata e viverci.

Il primo a suggerire che il comportamento del ragazzo di Ayeron potesse rispecchiare il

comportamento  di  una  persona  affetta  dallo  spettro  autistico  è  Harlan  Lane.6 Egli  in

particolare  trovò  delle  affinità  nei  comportamenti  di  ipersensibilità  al  rumore,  poca

propensione  al  contatto  umano  ed  eccessivo  desiderio  di  tutela  della  propria  identità

(Douglas, [2012]:13).   La conclusione di Lane fu che la diagnosi di autismo nel ragazzo

non  era  propriamente  corretta.  La  conferma  arrivò  successivamente  da  Firth  e  da

Bonnaterre. Firth concluse che la diagnosi di Lane non era adatta nel caso di Victor se si

considerava  la  definizione  del  disordine  stesso.  Al  contrario,  Bonatterre  riscontrò  nel

comportamento di Victor un deficit nell'interazione sociale.

Altro esempio di quelli che oggi verrebbero classificati come soggetti autistici ci sono dati

da Melanie Klein.7 Il  lavoro della Klein,  'L'importanza della formazione dei simboli nello

sviluppo dell'Io'  (1930)  tratta  di  un bambino di  quattro  anni  Dick,  la  cui  diagnosi  fu  di

psicosi  infantile.  All'epoca il  lavoro  di  Kanner  non era  ancora  stato  pubblicato  e dalle

4 La sigla DGS sta per Disturbo Generalizzato dello Sviluppo. Questa denominazione 
definiva ed includeva l'insieme dei disturbi tra i quali l'autismo, sindrome di Rett, la 
sindrome di Asperger e il disturbo disintregativo dell'infanzia. La sigla DSA in questo 
contesto è l'acronimo per Disturbo dello Spettro Autistico.
5Jean Marc Gaspard Itard (1774-1838) fu un pedagogista ed educatore francese, è 
considerato da molti il padre della pedagogia speciale.
6Harlan Lane (1936)  studioso che operò nella comunità sordomuta.
7Melanie Klein (1882 – 1960) psicoanalista austriaco-britannica che si occupò di 
psicoanalisi infantile.
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parole dell'autrice si  comprende come il  bambino da lei  descritto  somigliasse molto ai

bambini di Kanner. Dick sembrava essere indifferente alla presenza di un adulto, fin dalla

nascita  non aveva mai  dimostrato  le  sue  emozioni,  positive  o  negative  che  fossero,

ignorava l'ambiente a lui circostante e la produzione linguistica altro non era che l' ecolalia.

Proseguendo nel dettaglio del lavoro della Klein, notiamo un altro punto che incontreremo

nell'opera di Kanner, ossia la difficoltà col cibo. Inizialmente, proprio come i soggetti  di

Kanner, anche Dick rifiutava di masticare il cibo e lo accettava solo in forma liquida. Fino a

quel momento, l'autismo era considerato una manifestazione secondaria della schizofrenia

(Bleuler), perciò non sorprende che la diagnosi iniziale dell'autrice per Dick fosse proprio

quella. Nonostante ciò, la Klein non sembrava convinta che Dick rispecchiasse l'esempio

di un bambino schizofrenico, perciò riesaminò il suo lavoro e la diagnosi finale fu quella di

psicosi infantile.8

Parecchi sono i nomi di coloro che prima di Kanner avevano intuito che in questi bambini

c'era qualcosa di differente rispetto alla diagnosi a loro attribuita, come Margaret Mahlere

e  Donald  Meltzer,  ciononostante  per   un  reale  riconoscimento  del  problema si  dovrà

aspettare Leo Kanner e Hans Asperger, con le loro opere rispettivamente del 1943 e 1944.

La cosa interessante di questi due autori è come abbiano lavorato simultaneamente al

problema  ignorando  gli  studi  dell'altro,  per  arrivare  a  conclusioni  complementari  per

definire la patologia autistica (Douglas,  [2012]:14).

Ancora oggi gli studi a riguardo sono in continua evoluzione sebbene si possa affermare

con certezza che l'origine della patologia sia di tipo neurologico (Douglas,  [2012]:24).

1.2 Le prime descrizioni dell'autismo: Kanner e Asperger

In precedenza, abbiamo esposto  che l'autismo è sempre esistito,  solo che non veniva

riconosciuto come patologia a se stante, bensì era inteso come conseguenza di un'altra

problematica.

L'intuizione che questi  bambini  non rispecchiassero  la  diagnosi  che gli  era  stata  fatta

appare molto più diffusa di quello che forse si può pensare. La conseguenza fu che molti

studiosi  rielaborarono  le  loro  valutazioni,  alcuni  senza  riuscire  ad  arrivare  a  una

conclusione che fosse totalmente soddisfacente.

Lo studio di  Kanner del 1943  'Autistic Disturbances of Affective Contact'  è il  resoconto

della  sua osservazione  del  1938  di  undici  ragazzi,  i  quali  si  credeva  soffrissero  della

sindrome 'autismo precoce infantile'.

8http://www.lacan-con-freud.it/1/upload/tustin_riflessioni_sull_autismo.pdf
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Contemporaneamente a Kanner e ignorando il  lavoro del  collega,  il  pediatra  austriaco

Hans Asperger9 stava lavorando alla sua opera  del 1944 'Die Autistichen Psychopathen'.10

L'opera  del  pediatra  austriaco  nasce  nel  momento  in  cui  realizza  che  le  conoscenze

cliniche  e  teoriche  degli  anni  30  del  secolo  scorso  non  riuscivano  a  spiegare  il

comportamento di un particolare gruppo di bambini.11 Egli notò che in questo gruppo di

bambini  vi  erano  delle  caratteristiche  comuni  come  un  deficit  a  livello  verbale  e  di

prosodia,  difficoltà  nella  sfera  delle  emozioni  e  nella  sfera  comportamentale.

Sfortunatamente,  Asperger  morì  prima che il  suo disturbo venisse riconosciuto e sarà

Lorna Wing12 negli anni 80 a riportarlo alla luce, usando per prima il termine 'Sindrome di

Asperger' per descrivere una nuova categoria all'interno dei disturbi dello spettro autistico

e dando il via al riconoscimento ufficiale di questa particolare patologia autistica.

Entrambi  gli  studi  concordano  sul  ruolo  centrale  dell'incapacità  di  questi  soggetti  a

relazionarsi con le persone anche nelle situazioni quotidiane. Nello specifico, l'opera di

Asperger riporta il commento dei genitori di questi ragazzi, i quali descrivono la situazione

di questi ragazzi come:  'it is as if he were alone in the word'.  Inoltre, Asperger nel suo

studio descrive il tentativo di questi soggetti ad entrare in contatto con gli altri. Tuttavia,

questi sforzi sembrerebbero essere la conferma del disordine perché in essi mancherebbe

la  cortesia  dovuta  all'interlocutore.  I  soggetti  studiati  da  Asperger  sembrano  essere

scortesi perché ignorano i convenevoli sociali che sottostanno alla interazione con l'altra

persona (Douglas, [2012]:14).

Esaminando i due studi, un punto comune che emerge è la mancanza di spontaneità nelle

attività  svolte.  Secondo  Kanner  questo  comportamento  è  dovuto  al  desiderio  di  voler

mantenere  la  propria  identità  e  ciò  condurrebbe  a  cambi  di  routine,  rumori  forti,

spostamento e pulizia di  oggetti  e movimenti  ripetuti,  stereotipati.  Ne consegue che la

causa di  queste  stereotipie  sembra essere  l'assenza di  un  ambiente  familiare  e  della

routine.

Mentre Kanner è convinto che sin dalla nascita questo disordine sia visibile, vi sono studi

che  dimostrano  come alcuni  soggetti  fino  all'età  di  18-20  mesi  abbiano  uno  sviluppo

normale prima dell'insorgenza del disturbo. Asperger ipotizza che alcune caratteristiche

del disturbo siano visibili a partire dal secondo anno d'età.

9Hans Asperger (1906 – 1980) pediatra austriaco che per primo scoprì quella che oggi 
chiamiamo 'Sindrome di Asperger'.
10In lingua inglese il titolo dello studio di Asperger è ' Autistic Psychopathy in childhood' e 
fu disponbile solo a partire dal 1991.
11http://www.spazioasperger.it/index.php?q=articoli-divulgativi&f=56-la-storia-della-
sindrome-di-asperger
12Lorna Wing (1928 – 2014) psichiatra britannica.
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Infine, un ultimo punto che Kanner nota, ma che lo stesso Asperger sospettava, concerne

l'intensità del disordine, ossia di come il deficit può colpire in modo differente i vari soggetti

che ne sono affetti e come le aree considerate comuni per il riconoscimento del disturbo

possano essere danneggiate in modo diverso da bambino a bambino.

1.3 Kanner e Asperger: le differenze

Le opere di Kanner e Asperger presentano molti punti in comune, nonostante ciò un punto

discordante riguarda la visione delle abilità linguistiche. Nello studio di Kanner, tre degli

undici soggetti testati non parlavano mentre nei restanti otto il linguaggio non aveva una

funzione  comunicativa  vera  e  propria,  ciò  che  emettevano  erano  semplici  suoni.  Di

conseguenza, la capacità di formare frasi era parecchio ritardata. Al contrario, i soggetti di

Asperger non avevano problemi di linguaggio, parlavano fluidamente anche se lo stesso

Asperger commenta affermando che il linguaggio non aveva una funzione comunicativa

perché non era diretto  al  destinatario,  e  che erano assenti  dei  tratti  comunicativi  non

verbali.

La conclusione alla quale arriva Kanner, confermata in parte anche da Asperger, è che i

soggetti da lui testati siano nati già con questo deficit che intacca la capacità di entrare in

contatto con le persone. Ciò sui quali i due autori non concordano è la possibile influenza

dell'ambiente che circonda il bambino: per Asperger è una sindrome innata, mentre per

Kanner un ruolo nel problema viene giocato anche dal comportamento dei genitori.

Altro punto discordante è l'interesse mostrato da questi bambini verso gli  oggetti  che li

circondano, mentre per Kanner vi sono comportamenti che portano a sostenere questo

interesse,  per  Asperger  il  loro  interesse  non  è  funzionale,  alle  volte  gli  stessi  oggetti

venivano ignorati. Ciò che emerge dallo studio di quest'ultimo è quel fenomeno conosciuto

come 'collecting'  che altro  non sarebbe che una dimostrazione della particolarità  della

sindrome,  dal  momento  in  cui  gli  oggetti  venivano  raccolti  con  la  sola  intenzione  di

possederli e non di utilizzarli.

Altro punto differente riguarda la capacità motoria. Asperger ne sottolinea la goffaggine,

anche in movimenti semplici come la scrittura. Kanner invece sottolinea come pochi di loro

siano goffi e a sostegno ne esalta l'abile coordinazione muscolare.

Riassumendo,  Asperger  sostiene  che  l'intera  relazione  con  l'ambiente  sia  deficitaria,

mentre  Kanner  sostiene che ad essere  danneggiata  sia  solo  la  relazione con gli  altri

(Douglas, [2012]:15-17).

Kanner, tra i due, è il solo a stilare una lista di ciò che è essenziale nella definizione della
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sindrome autistica, ossia:

 'a profound withdrawal from contact with people, an obsessive desire for the

preservation of sameness, a skilful and even affectionate relation to objects, the redention

of an intelligent and pensive physiognomy, and either mutism or the kind of language

which does not seem intended to serve the purpose of interpersonal communication'

(Kanner [1949]:416 in Douglas, [2012]:17-18).

Anche se secondo Kanner, solo l'isolamento e l'insistenza della propria identità sono da

considerarsi i due criteri fondamentali. Oltre a questo, anche i comportamenti non verbali

sono stati segnalati come una caratteristica da tenere in considerazione.

1.4 Cause e conseguenze

Il paragrafo precedente si è concluso con un accenno alle possibili cause dell'autismo. Ora

vedremo di  approfondire  la  tematica  in  questo  paragrafo.  Lo  studio  di  Kanner  si  può

considerare il pioniere di tutta letteratura in tema di autismo e, nonostante alcune iniziali

osservazioni  siano state smentite, ciò che è risultato essere immutabile nel corso degli

anni  e  degli  studi  sono  state  le  due  caratteristiche  fondamentali  che  caratterizzano  il

problema, ossia un'interazione sociale deficitaria e risposte inusuali all'ambiente (Volkmar

e Wiesner, [2014]:39).

Uno degli errori iniziali, smentito poi dalla ricerca degli anni 60/70 del XX secolo, fu quello

di considerare i genitori parte attiva nella problematica. La conseguenza di questa errata

convinzione  fu  che  per  una  intera  generazione  i  genitori  si  sentirono  colpevoli  e

responsabili dei problemi dei loro figli.

Perché quest'errore? Kanner ritenne (erroneamente) che lo status sociale fosse una delle

cause scatenanti per una semplice ragione: a seguito della pubblicazione del suo studio si

rivolsero a lui per un consulto numerose famiglie provenienti dalle classi sociali medio/alte.

Nel formulare questa ipotesi lo studioso austriaco però ignorava o forse semplicemente

sottovalutava che non tutti all'epoca avevano le risorse economiche necessarie per poter

affrontare le spese sanitarie (Binetti, [2013]: 9-13.)

Gli  studi  degli  anni  successivi  hanno dimostrato  che l'autismo è un problema a  base

cerebrale e, nonostante ancora oggi le cause non siano del tutto chiare, una di queste è

senza dubbio quella genetica. A tal  proposito, la certezza che si  ha oggigiorno è l'alto

numero di geni coinvolti  così come la possibilità che le differenti forme di autismo non

abbiano  le  stesse  basi  genetiche  ma  vi  siano  fattori  differenti  alla  base  (Volkmar  e
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Wiesner, [2014]:40-42).

A tal proposito, i maggiori geni coinvolti sono quello dell'X fragile, dell'FMR-1, mutazioni

nel gene SHANK 2 e anche il gene Reeling ma non sono i soli, questi sono solo alcuni

esempi. La conclusione che si può trarre, guardando all'alto numero di geni coinvolti, è

che l'autismo è una sindrome neurologica dove si assiste a molte mutazioni genetiche e

non a una sola e generale causa (Ratajczak, [2011]:68-79).

I  mutamenti  genetici  si  traducono in comportamenti  'atipici'  come la scarsa dominanza

manuale, una errata postura o la presenza di riflessi inconsueti. In particolare, quest'ultimo

punto è riscontrabile  nei  bambini  molto  piccoli  ma nel  caso di  persone autistiche può

mantenersi fino all'età adulta.

Un'interessante  ricerca  degli  ultimi  anni  ha  evidenziato  una  maggiore  possibilità  di

predisposizione  genetica  all'autismo  nei  gemelli  omozigoti  rispetto  agli  eterozigoti,  in

famiglie dove già un figlio è autistico oppure dove c'è già una persona che presenta la

stessa problematica. Inoltre,  un altro fattore portato alla luce è quello della comorbilità

dell'autismo  con  altre  patologie  come  epilessia,  sindrome  di  Down,  depressione,

schizofrenia, sindrome di Tourette e ipotiroidismo

(Ratajczak, [2011]:68-79).

Altro punto interessante che emerge dalla ricerca delle cause che generano l'autismo, è la

grandezza  del  cervello  delle  persone  autistiche,  il  quale  risulta  essere  di  dimensioni

superiori  rispetto  al  normale;  dettaglio questo che lo stesso Kanner evidenziò nel  suo

report.

L'obiettivo degli studi neurobiologici sarebbe quello di riuscire a determinare le aree del

cervello  che  risultano  maggiormente  deficitarie.  Infatti,  una  volta  determinate  le  aree

sarebbe più facile identificare le diverse alterazioni ma ciò è difficile proprio a causa del

deficit stesso che, come abbiamo detto, è diversificato nel modo e nell'intensità con cui

colpisce.

Dagli  studi  condotti,  emergono anomalie  nel  cervelletto,  nel  lobo frontale,  nel  sistema

limbico, specialmente ippocampo e amigdala (Lord, Cook, Bennett e Amaral, Neuron, Vol.

28, [2000]:355- 363).

Una delle conseguenze del deficit è il differente sistema con cui vengono elaborati i volti.

Negli ultimi anni, uno studio condotto dall'università di Yale, ha notato come sia i bambini

con autismo che con la sindrome di Asperger, elaborino diversamente i volti. Mentre le

persone a sviluppo tipico utilizzano l'area del cervello adibita alla elaborazione dei volti,

questi bambini attivano le aree adibite alla elaborazione degli oggetti.

Altra distinzione che è stata riscontrata riguarda l'approccio nelle interazioni sociali: mentre

i soggetti  a sviluppo tipico si concentrano sugli occhi, i bambini autistici si concentrano
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sulla  bocca.  Questa  differenza  si  potrebbe  spiegare  se  consideriamo  i  differenti

meccanismi cerebrali utilizzati per le informazioni sociali (Volkmar e Wiesner, [2014]:44-

45).

1.5 I neuroni specchio

Nell'affrontare  il  problema  dell'autismo  è  necessario  soffermarsi  sul  legame  con  la

neurobiologia.  Dagli studi condotti negli ultimi anni, la scoperta dei neuroni specchio si è

rivelata essere fondamentale nel campo sociale e cognitivo, specialmente in relazione alla

problematica autistica.

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato di come gli studiosi si siano concentrati sulle

strutture neurali con l'obiettivo di comprendere quali funzioni combacino con i sintomi dello

spettro autistico. Vediamo ora di approfondire il tema.

Questo  sistema  di  neuroni  è  stato  scoperto  nel  1992  da  Rizzolatti  (e  colleghi)  nella

corteccia premotoria delle scimmie. Allo stesso modo, nell'uomo  si attivano le aree che

sembrano essere omologhe a quelle dei primati: una porzione anteriore del lobo parietale

inferiore  (sembra  corrispondere  all'area  40  di  Brodman)  il  settore  inferiore  del  giro

precentrale e il settore posteriore  del giro frontale inferiore (sembra corrispondere all'area

44 di Brodman) (Keller, Bugiani, Fantini e Pirio , [2011]:404-412).

Attraverso  uno  studio  di  Rizzolati  del  2004  (Rizzolati  e  Caighero,  [2004]:169-192)

cerchiamo di spiegare meglio cosa sono e come funziona questo complesso sistema di

neuroni.

Questo sistema di neuroni fu inizialmente scoperto dallo stesso Rizzolatti nelle scimmie

nell'area F5. Accanto ai neuroni normali, vennero scoperti questi neuroni, i quali si attivano

solo attraverso stimoli visivi che richiedono un'interazione tra un soggetto ed un oggetto.

Nel caso in cui si presenti  un oggetto da solo, essi non vengono messi in gioco. In questo

modo, emerge una prima caratteristica di questi neuroni, ossia la relazione tra proprietà

visive e motorie. Perciò, laddove vi è un'azione visiva corrisponde un'azione motoria come

risposta (Rizzolati e Craighero, [2004]:169-192).

Altre  caratteristiche che emergono sono i  ruoli  che questi  neuroni  sembrano ricoprire,

ossia  l'attività  tramite  imitazione  e  il  loro  legame  con  la  capacità  di  comprensione.  A

riguardo di questi ultimi due punti è necessaria una precisazione, ossia che il sistema di

neuroni  specchio,  per  quanto  sia  un  importante  meccanismo  di  comprensione,  non

sembra essere l'unico presente nei primati;  mentre la seconda precisazione riguarda il

fatto che esso è alla base della capacità di imitazione nell'essere umano.

Da prove neuropsicologiche, è infatti possibile confermare l'esistenza di questo sistema di
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neuroni  anche  nell'essere  umano.   Da  esperimenti  condotti  è  altresì  emersa  che  la

corteccia motoria umana viene attivata (in assenza di altre attività motorie evidenti) nel

momento in cui un individuo ne vede un altro compiere un’azione. A sostegno di questa

teoria ci sono gli studi TMS: Stimolazione Magnetica Transcranica. La TMS è una tecnica

non invasiva di stimolazione elettrica del sistema nervoso. Quando questa tecnica viene

applicata alla corteccia motoria, i potenziali evocati possono essere registrati attraverso

l'attività muscolare.

Dall'analisi  degli  studi  TMS è  chiaro  che  il  sistema  dei  neuroni  specchio  non  solo  è

presente nell'essere umano, ma possiede delle caratteristiche che nei primati non sono

state  riscontrate,  come   l'attivazione  in  presenza  di  movimenti  senza  senso  o  anche

laddove vi sono movimenti che vanno a formare un'azione, mentre nelle scimmie si attiva

solo quando vi è una semplice azione. Tutte queste scoperte sono le basi per affermare

che questo sistema nell'essere umano gioca un ruolo importante nella capacità di imitare

le azioni altrui (Rizzolati e Craighero, [2004]:169-192).

Dalle parole di  Rizzolatti  e Craighero (2004),  emerge che  una delle caratteristiche di

questi  neuroni è quella  di  essere attivati  quando l'altro compie un'azione o quando si

osserva qualcuno compiere un'azione simile, in altre parole sono alla base della capacità

di processare un'azione compiuta da altri come se fosse colui che la vede a compierla.

Ma qual è il meccanismo che si innesca per la comprensione delle azioni altrui? Rizzolatti

e Craighero (2004) lo spiegano in modo semplice: ogni volta che un individuo ne vede un

altro compiere un'azione, i  neuroni  che rappresentano quella stessa azione si  attivano

nella corteccia premotoria dell'osservatore  e l'azione compiuta diventa così palese anche

a colui che la osserva. L'informazione visiva, attraverso il sistema dei neuroni specchio,

diventa  conoscenza.  Riassumendo,  una  delle  principali  funzioni  di  questi  neuroni  è  il

riconoscimento  delle  intenzioni  altrui,  grazie  alla  presenza  nell'osservatore  di  schemi

motori e non, che sono già stati  acquisiti  (Rizzolatti  e Sinigaglia, [2006]) (Merlo Giulio,

[2012-2013]:1-17). Spiegare il collegamento che intercorre tra i primati e l'essere umano è

semplice;  nei  primati  tali  neuroni  sono  stati  osservati  in  un'area  cerebrale  che

corrisponderebbe ad un’area vicina a quella di Broca negli esseri umani.

I primi studi condotti sui primati hanno dimostrato che l'attivazione dei neuroni specchio c'è

sia  in  fase  di  osservazione  che  di  compimento  dell'azione.  Da  qui  sono  emerse  due

caratteristiche fondamentali dei neuroni specchio: la reazione alla vista, suono o azione e

la loro attivazione durante l'esecuzione delle stesse azioni (Brandi e Bigagli, [2004]:153

-162).  In  conclusione,  questi  neuroni  si  possono  attivare  in  differenti  modi:  tramite

l'osservazione, tramite azione, tramite udito. Come sostenuto da Brandi e Bigagli (2004), il
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ruolo  dei  neuroni  specchio  è  quello  di  rappresentare  le  azioni  a  livello  cerebrale  e

permetterne la comprensione. Anche un gesto fonetico permette l'attivazione dei neuroni

specchio grazie alla “teoria motoria per la percezione del linguaggio” (Liberman, Mattingly,

[1985]  e  Liberman,  Mattingly,  [1989]).  Questa  teoria  considera il  linguaggio come una

semplice azione che porta alla attivazione  dei neuroni specchio e di  conseguenza, lo

stesso  linguaggio  viene  compreso  dall'interlocutore   e  riprodotto  (Brandi,  Bigagli,

[2004]:158-159),

Concentrandosi  sull'essere umano e facendo riferimento alle  intenzioni,  questi  neuroni

sembrano  perciò  ricoprire  un  ruolo  fondamentale  sia  nell'apprendimento  che

nell'imitazione e sembrano essere attivati assieme ad altri elementi presenti nell'area che li

controlla.

Un'altra importante funzione dei neuroni specchio è l'empatia, alla quale sono associate

amigdala e insula.  13   Dovendo spiegare cosa è l'empatia e perché questo concetto è

importante, potremmo dire che:

“l'empatia è la capacità di porsi nella situazione di un’altra persona o, più esattamente, di

comprendere immediatamente i processi psichici dell’altro”

(www.treccani.it/enciclopedia/empatia/)

Se riflettiamo bene, i concetti di imitazione ed empatia sono proprio due aree deficitarie nel

disturbo dello spettro autistico ed è emersa l'ipotesi che i deficit  cognitivi  e sociali  che

caratterizzano questo disturbo possano proprio essere collegati a un deficit nel sistema dei

neuroni specchio (Oberman, [2008]).

Uno dei primi studi condotti fu quello di Williams e colleghi (2001), i quali notarono delle

affinità tra i deficit che caratterizzano lo spettro autistico e i neuroni specchio. A seguito

dello studio di  Williams ce ne sono stati  molti  altri  e,  se analizzati  nella loro globalità,

sembrerebbe che una certa relazione sia effettivamente presente.

La scoperta di Rizzolatti da un nuovo stimolo agli studi sull'autismo, da un lato il ruolo che

queste strutture svolgono nell'empatia e dall'altro il loro ruolo nell'imitazione. In particolare

nel primo caso, è stato attestato che i bambini autistici hanno difficoltà a relazionarsi con

gli altri e a comprendere le emozioni altrui, come suggerito anche dalla 'teoria della mente'

di Baron Cohen.  A testimonianza di quest'ultima affermazione, pensiamo allo studio sui

primati dal quale è emerso che questi neuroni si attivano   durante l'azione, di modo che la

scimmia sembra capace di prevedere lo scopo finale dell'azione. Allo stesso modo, è stato

visto che nell'uomo si attivano delle aree nel momento in cui l'agente compie un'azione

13   L'amidgala per il piacere e l'insula per il disgusto.
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che potrebbe avere differenti scopi (Ferrari, Rozzi,  [2012]:13 -38).

Da questa analisi emerge una visione della mente che corrisponde alla “Theory of Mind” di

Baron-Cohen. Tale visione presuppone che l'essere umano sia in grado di comprendere il

comportamento altrui attraverso la capacità di attribuire stati mentali.

In conclusione, i deficit sociali che caratterizzano l'autismo sembrano essere collegati ad

un malfunzionamento dei neuroni specchio; nello specifico si riscontra una difficoltà nella

capacità di simulare le azioni degli altri e capirle, vi è una difficoltà nell'identificarsi nelle

altre persone e questa teoria spiegherebbe molti dei deficit che caratterizzano la patologia

autistica.

1.6 La teoria della mente

Come precedentemente accennato, uno dei principali ed iniziali errori nello studio della

problematica autistica, fu quello di incolpare i genitori. Oggigiorno sappiamo che la natura

del problema non ha nulla a che vedere coi genitori e nel corso degli ultimi anni, molti sono

stati i modelli teorici proposti nel tentativo di comprendere gli aspetti comportamentali ed

evolutivi dell'autismo. Tra i lavori più interessanti troviamo 'Does the autistic child have a

“theory of mind”?' (Baron–Cohen, Leslie, Frith, [1985]:37–46).

Il  punto  fondamentale  dello  studio  è  la  difficoltà  che  il  bambino  autistico  avrebbe  ad

entrare in empatia con le altre persone.

Baron-Cohen,  Leslie  e  Frith  (1985)  definiscono l'autismo come un disturbo grave  che

intacca  sia  la  comunicazione  verbale  che  non  verbale,  come  un  disordine  nella

comprensione e risposta all'ambiente sociale, indipendentemente dal QI del soggetto. Alla

base del  deficit  autistico  vi  sarebbero  delle  abilità  collegate  alla  capacità  di  relazione

interpersonale che sarebbero danneggiate (Baron–Cohen, Leslie, Firth, [1985]:37–38)

Per  spiegare  ciò,  l'autore  si  rifà  a  un  modello  chiamato  'teoria  della  mente',  cioè  un

meccanismo che, se presente, sottosta alle abilità sociali, alla capacità di concepire stati

mentali, nonché capire cosa le altre persone pensano, vogliono, conoscono o credono. Un

elemento importante nella teoria di Baron-Cohen e collaboratori è la capacità di attribuire a

una persona esterna la capacità di provare intenzioni e credenze, questa abilità prende il

nome di 'second-order representations'. L'assenza di quest'ultima comporterebbe non solo

l'assenza  della  teoria  della  mente,  ma  allo  stesso  tempo  anche  la  mancanza  alla

simulazione14 (Baron–Cohen,  Leslie,  Frith,  [1985]:38-39).  Baron-Cohen (1985)  propone

14Quello che in inglese viene definito 'pretend play'.
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l'ipotesi  secondo  cui  i  soggetti  autistici  sarebbero  carenti  della  'second-order

representations'  e di  conseguenza anche della teoria della  mente.  D'altro  canto,  se la

teoria della mente fosse presente, ci sarebbe solo un deficit nell'abilità di attribuire a una

persona esterna la capacità di provare e agire. In conclusione, l'autore vuole dimostrare

che i soggetti  autistici il  cui QI è nella norma sono carenti di questa abilità e che, allo

stesso tempo, coloro che sono affetti da un grave ritardo cognitivo, come la sindrome di

Down, la possiedono.

L'esperimento dello studio prevede tre gruppi: bambini autistici, bambini con la sindrome di

Down e un gruppo di controllo. Per l'esperimento vengono presentate due bambole, Sally

e Anne. Dopo averle presentate ai bambini viene chiesto loro quale bambola fosse l'una e

quale l'altra, al fine di evitare confusione.

Sally all'inizio mette  una biglia nel  cestino,  poi  esce di  scena e la stessa biglia viene

spostata da Anne e nascosta nella sua scatola. Quando Sally torna, lo sperimentatore

pone  la  domanda  'Dove  guarderà  Sally  per  la  biglia?'  (Belief  Question).  Si  consideri

l'immagine per comprendere meglio come veniva presentato l'esperimento.

Illustrazione – Immagine che rappresenta il test della “Teoria della mente”
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Se il  bambino indicava la precedente collocazione della biglia aveva superato la Belief

Question, considerando l'opinione della bambola, se invece indicava la sua collocazione

attuale,  il  bambino  non  aveva  tenuto  in  considerazione  il  pensiero  della  bambola.  In

aggiunta alla domanda principale, ce ne sono altre due di controllo: 'Dov'è realmente la

biglia?' (Reality Question) e 'Dov'era la biglia all'inizio?' (Memory Question). Lo scopo delle

domande  di  controllo  è  quello  di  assicurarsi  che  il  bambino  abbia  la  conoscenza

dell'attuale  collocazione  dell'oggetto  e  al  tempo stesso,  che  ricordi  la  sua  precedente

collocazione.

Dai  risultati  non emergono problemi nella  domanda di  identificazione dei  nomi,  diversi

sono i dati riguardanti la Belief Question. Mentre con un percentuale dell'85% sia il gruppo

di controllo che con la sindrome di Down ha superato la domanda, il gruppo di autistici ha

una percentuale dell'80% di risposta errata.

Riassumendo, sia il gruppo di bambini a sviluppo tipico sia il  gruppo di bambini con la

sindrome di Down, hanno risposto correttamente alla Belief Question perché sono riusciti

a prevedere il comportamento di Sally sulla base delle opinioni della stessa. Al contrario, il

gruppo di autistici ha risposto indicando l'attuale posizione della biglia.

A conclusione del suo studio, Baron-Cohen (1985) ipotizza che il problema di chi soffre di

autismo risieda nella incapacità di distinguere tra la propria conoscenza/opinione e quella

dell'altro.  Alla  base  vi  sarebbe  un fallimento  nell'applicare  la  teoria  della  mente,  nello

specifico  sarebbe riscontrabile  una difficoltà  nella  rappresentazione degli  stati  mentali.

Questa caratteristica costituisce, secondo l'autore, un deficit specifico che non sarebbe

perciò  attribuibile  a  un ritardo mentale  generale bensì  sarebbe la  dimostrazione di  un

deficit cognitivo indipendente dal livello intellettuale.

Numerosi  studi  riportano che già  all'età di  18 – 30 mesi  la capacità di  esprimersi  dei

bambini a sviluppo tipico è collegata alla teoria della mente. Già nei primi anni di vita i

bambini sanno che le altre persone pensano e provano, possiedono delle informazioni. A

tre  anni  sanno  che  le  nuove  conoscenze  portano  ad  acquisire  nuove  informazioni,

riescono a riconoscere lo stato d'animo dell'interlocutore guardandolo, che sia tristezza,

rabbia o gioia e comprendono anche che i  sentimenti  e le situazioni sono collegati  ed

influenzabili. In questo modo è chiaro che fin da piccoli i bambini a sviluppo tipico hanno la

conoscenza  della  teoria  della  mente  e  la  usano  in  moltissime  situazioni,  sia  per

interpretare il  comportamento altrui  sia per dare un senso alla comunicazione (Howlin,

Baron-Cohen and Hadwin, [2015]:8-13).

Con i bambini con autismo, invece, qualcosa non funziona con la loro teoria della mente.

Dallo  studio  emerge  che  nel  test  di  Sally  ed  Anne  falliscono  nell'indicare  la  corretta

posizione della biglia e questo sottolinea uno dei problemi dell'autismo, ossia la difficoltà
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nella comprensione delle opinioni, dei pensieri e delle azioni altrui nonché la difficoltà con

l'empatia.

1.7 La classificazione dell'autismo oggi

Kanner  e  Asperger  inizialmente  definirono  l'autismo  guardando  ai  comportamenti,

oggigiorno la sua definizione continua sulla stessa linea anche se il focus della ricerca è

variato. Oggi, l'approccio teorico considera la problematica autistica da un punto di vista

cognitivo  e  linguistico,  riconoscendo  altresì  quanto  sostenuto  da  Kanner  (Douglas,

[2012]:19).

Le ricerca di Wing e Gould (1978-1979) ha apportato un contributo significativo nell'isolare

le caratteristiche comportamentali dell'autismo. La loro indagine ha testato un gruppo di

soggetti sotto i 15 anni provenienti da una specifica area di Londra conosciuti dai servizi

sociali,  sanitari  ed  educativi.  Da  qui  una  prima  scrematura,  dalla  quale  sono  stati

selezionati  tutti  i  soggetti  che  presentavano  gravi  difficoltà  d'apprendimento,  disturbi

sociali, verbali, non verbali ed attività stereotipate. A seguito di un colloquio coi genitori dei

ragazzi e la somministrazione di alcuni test,quelli che rimanevano sono stati divisi in due

gruppi:  coloro  che  presentavano una corretta  interazione  sociale  e  coloro  che  non la

presentavano.  Quasi  tutti  i  ragazzi  dello  studio  mostravano  caratteristiche  del

comportamento  autistico.  Il  contributo  di  questo  studio  consiste  nell'aver  riconosciuto

quello che si  può definire come 'the triad of impairments',  cioè riconoscimento sociale,

comunicazione  sociale  ed  immaginazione  sociale  (Douglas  Susan,  [2012]:20)   La

conclusione degli  autori  coincide  con quanto  affermato  da Kanner,  con l'aggiunta  che

questi  tre  elementi  possono  essere  danneggiati  e  manifestarsi  in  modo  differente  nei

soggetti affetti da autismo. Lo studio di Wing prosegue specificando in che modo queste

tre componenti possano essere danneggiate.

Il danneggiamento nell'interazione sociale, nonché nel riconoscimento sociale può essere

il più grave. Esso si manifesta in un distacco o indifferenza nei confronti dei comportamenti

degli altri. Wing nota che i soggetti che presentavano questo tipo di deficit tendevano ad

ignorare  ed  evitare  il  contatto  sia  fisico  che  sociale  con  le  altre  persone:  alcuni  lo

presentavano costantemente altri al bisogno. Nei casi meno severi, persiste l'assenza di

contatto sociale ma i soggetti si lasciano guidare nelle attività. Un altro modo in cui questa

problematica si  manifesta, riguarda alcuni  soggetti  che cercano il  contatto in un modo

considerato 'strano' dagli atri.

Altra  forma deficitaria  riguarda la  comunicazione sociale  sia  a livello  verbale  che non
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verbale.  A  tal  proposito,  Wing  distingue  tra:  mancanza  di  desiderio  comunicativo  a

qualsiasi  livello,  l'impegno  nel  comunicare  è  collegato  solo  ai  bisogni,  coloro  che

possiedono  abilità  verbali  commentano  ma  non  mostrano  impegno  nell'atto  della

conversazione ed infine ci sono i soggetti abbastanza loquaci che però mancano di quella

intuizione che sta alla base della conversazione (Douglas Susan, [2012]:21).

Infine  c'è  il  deficit  riguardante  l'immaginazione  sociale  e  la  comprensione.  Esso  si

manifesta nella difficoltà di comprensione di pensieri e sentimenti altrui. Anche in questo

caso, Wing distingue tra: assenza di capacità di gioco ed imitazione, imitazione meccanica

dei comportamenti altrui ma senza comprendere il  perché vengono fatti, giochi di ruolo

stereotipati,  consapevolezza  che  l'altro  ha  sentimenti  e  pensieri  senza  la  capacità  di

interpretarli infine, ci sono soggetti in cui questo disturbo è lieve e che hanno imparato a

comprendere le emozioni altrui attraverso l'uso dell'intelletto.

Questi  tre aspetti  non sono i  soli  a caratterizzare la problematica dell'autismo, si  nota

anche  la  ripetitività  di  attività,  di  movimenti  e/o  comportamenti  nonché  l'abitudine  alla

routine.

In conclusione, possiamo affermare che il disturbo autistico è una sindrome neurologica

definita in termini di deficit sociale e comportamenti ristretti e ripetitivi che è presente fin

dalla nascita nel bambino ma che diventa riconoscibile con l'avanzare dell'età. Sappiamo

che i bambini affetti da autismo non cercano il contatto con gli altri, non indicano gli oggetti

di loro interesse, né  esprimono quello che pensano o provano.

Tra le tante cose che lo studio di  Kanner ha permesso di comprendere e chiarire, c'è

anche  che  la  sindrome autistica  non  è  uguale  in  tutti  i  soggetti.  Sebbene  le  aree  di

interesse siano le stesse, ciò che fa la differenza e fa sì che non esista un autistico uguale

all'altro è l'intensità del deficit nelle aree stesse.

Attualmente,  ci  sono  due  classificazioni  diagnostiche  per  la  sindrome  dello  spettro

autistico:  una  contenuta  nel  International  Classification  of  Desease  (ICD)  e  l'altra

contenuta nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

La differenza tra questi due manuali sta nella loro portata d'uso. Infatti, il DSM è di origine

statunitense ma ad oggi  il  suo uso è diffuso in tutto il  mondo occidentale;  l'  ICD è la

versione europea.

Nel primo manuale l'autismo è considerata una patologia appartenente alla categoria dei

'Disturbi pervasivi dello sviluppo', nel secondo invece come una 'Sindrome da alterazione

globale dello sviluppo psicologico'.
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Il  DSM è uno strumento di  diagnosi  descrittiva dei  disturbi  mentali.  La sua struttura è

composta da 'Assi'. Per l'autismo, l'Asse di riferimento è la prima, i  'disturbi clinici'. Tra i

disturbi elencati in questa prima categoria, l'autismo rientra tra 'Disturbi dell'infanzia, della

fanciullezza  e  dell'adolescenza'.  Il  manuale  applica  una  distinzione  interessante  tra

Autismo Primario Infantile ed Autismo Secondario.

L'Autismo Primario Infantile coincide con quello descritto da Leo Kanner nel 1943 e come

caratteristiche diagnostiche ha quelle di comparire entro il primo anno di vita, l'incapacità

di relazionarsi con gli altri e l'intolleranza ai cambiamenti e ripetizione dei movimenti,oltre

ad un anomalo uso del linguaggio.

L'Autismo Secondario, secondo il manuale, ha le stesse caratteristiche di quello primario,

con la differenza che lo sviluppo del bambino risulta normale fino ai 30-36 mesi per dopo

trovarsi di fronte a una regressione del bambino.

In aggiunta, il manuale fornisce una serie di criteri dettagliati su come il disturbo autistico

intacca le aree considerate deficitarie:

• Criterio  A:  descrive  le  difficoltà  della  sfera  sociale,  dalla  incapacità  di

sviluppare/stabilire  relazioni  coi  coetanei,  all'assenza  di  reciprocità  sociale  ed

emotiva, alla mancanza di esprimere interesse sia verso oggetti che verso persone.

In questo campo rientra anche l'assenza di gesti fisici spontanei come il contatto

visivo,  la  gestualità  e  la  postura  e  allo  stesso  tempo  anche  l'assenza  di

comprensione dei bisogni altrui. Contemporaneamente, un altro aspetto sociale ad

essere deficitario è il  comportamento, nonché gli  interessi e le attività svolte. Le

persone  affette  da  autismo  possono  sviluppare  interessi  specifici  verso  uno

specifico argomento e seguire una routine molto rigida, che se venisse modificata,

potrebbe sfociare in un malessere.

• Criterio B: spiega le difficoltà a livello verbale e non verbale. Come già evidenziato

da Kanner, i soggetti autistici mostrano gravi difficoltà a livello linguistico, le quali

possono variare da un semplice ritardo fino a una quasi totale assenza dello stesso.

In questo campo, si assiste alla difficoltà e compromissione del linguaggio anche in

domande e richieste semplici, le strutture grammaticali sono compromesse (Kanner

evidenzia l'uso scorretto  dei  pronomi  personali),  uso ripetitivo e stereotipato del

linguaggio,  mancanza  di  immaginazione  ed  assenza  di  prosodia  (nonché

nell'intonazione, ritmo e velocità risultano anomale).

L'ICD è il manuale europeo per la classificazione internazionale delle malattie. In questo

caso invece si parla di autismo infantile e di autismo atipico.
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Anche in questo caso, il disturbo autistico viene presentato come una sindrome i cui fattori

di riconoscimento sono una compromissione dello sviluppo nell'area sociale, comunicativa

e comportamentale che si manifesta entro il terzo anno di vita.

L'ICD  afferma  che  per  poter  parlare  di  uno  sviluppo  anormale  ci  debba  essere  una

compromissione delle tre aree precedentemente elencate, in aggiunta a specifici sintomi

quali:

• Area sociale:

-  incapacità  di  utilizzo  dello  sguardo,  dell'espressione facciale,  della  gestualità  e  della

postura.

-  incapacità a sviluppare rapporti  sociali  che richiedono la condivisione di  emozioni ed

interesse con coetanei.

- mancanza di espressione e comprensione delle emozioni e/o richieste.

- mancanza della condivisione di interessi.

• Area comunicativa:

- assenza o ritardo dello sviluppo del linguaggio verbale, la cui mancanza viene sopperita

attraverso l'uso della gestualità.

- incapacità di iniziare o sostenere una conversazione che richieda un interlocutore.

- uso di un linguaggio ripetitivo e stereotipato ed assenza di gioco imitativo  e/o inventivo.

• Area comportamentale:

-  preoccupazione  per  interessi  limitati  o  stereotipati  che  sono  strani  nel  loro

contenuto/obiettivo.

- abitudine a rituali specifici e a comportamenti motori stereotipati.

- preoccupazione per elementi o parti di gioco non funzionali.

Secondo il manuale, la differenza che intercorre tra autismo infantile ed autismo atipico,

risiede nell'età dell'insorgenza e nella assenza di tutti e tre i requisiti diagnostici. Infatti,

l'autismo atipico si manifesta dopo il terzo anno d'età e l'anormalità in una delle tre aree

considerate deficitarie non è dimostrabile.
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CAPITOLO 2: LINGUAGGIO

2.1 L'apprendimento

Ogni  essere  umano  è  geneticamente  predisposto  ad  apprendere  e  a  sviluppare  il

linguaggio.  Nelle  pagine  precedenti  abbiamo  visto  che  alla  base  dell'apprendimento

umano vi  è l'imitazione e sappiamo inoltre che in questo processo numerose aree del

cervello sono coinvolte.

Ma come apprendono i  bambini  autistici?  E soprattutto,  come apprendono e  come si

sviluppa il linguaggio? Per rispondere a queste domande è inevitabile spiegare come ciò

avviene nei bambini a sviluppo tipico.

Nel momento in cui i bambini vengono al mondo, sono immediatamente attratti dagli adulti,

li  guardano  e  osservano  i  loro  comportamenti,  ossia  si  mostrano  immediatamente

predisposti ad apprendere tutto ciò che è nuovo, specialmente in ambito sociale. Tutte

queste informazioni apprese serviranno poi all'adulto di domani e lo renderanno capace di

“stare al mondo” in completa autonomia. Da questo processo di osservazione il bambino

sviluppa un'altra capacità importante e fondamentale per lo sviluppo: l'empatia (Vivanti e

Salomone, [2016]:19-30).

Alla base dell'apprendimento umano troviamo l'imitazione.  Fin dalle prime ore di  vita i

bambini osservano il mondo e le persone che li circondando per imitarne comportamenti.

Partono dalla imitazione di gesti molto semplici come tirare fuori la lingua o aprire la bocca

per  poi,  nel  corso  degli  anni,  procedere  con  l'imitazione  di  azioni  e/o  processi  più

complessi. Queste fasi consentono loro l'acquisizione di nuove abilità e per l'appunto, di

apprendere. Alla radice di tutto ciò negli esseri umani abbiamo visto esserci il sistema di

neuroni specchio (Vivanti e Salomone, [2016]:19-30).

Parallelamente,  accanto  a  questo  processo  imitativo,  il  bambino  sviluppa  anche  il

linguaggio. Nei primi mesi di vita, l'interesse per ciò che lo circonda aiuta immediatamente

il  bambino  a  discriminare  quando  l'attenzione,  sia  essa  vocale  o  comportamentale,  è

rivolta a lui o meno.

Se nello sviluppo tipico la priorità è l'apprendimento sociale, quindi le persone e le loro

azioni, nell'autismo  tutto ciò è posto in secondo piano. Ciò che maggiormente cattura

l'attenzione di una persona autistica è il non sociale, vale a dire tutto ciò che non coinvolge

un  altro  essere  umano  (Vivanti  e  Salomone,  [2016]:19-30).  Se  consideriamo  la

problematica autistica partendo da questa considerazione, molti comportamenti  risultano

chiari.
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Come già descriveva Kanner nel 1943, i bambini autistici non mostrano interesse per le

altre persone, non prendono mai iniziativa nei  discorsi  e, se lo fanno, quasi sempre il

discorso è unidirezionale e spesso monotematico. Al contrario, mostrano curiosità per tutto

ciò che non è sociale, come oggetti o animali.

Abbiamo visto  come l'apprendimento  e anche l'empatia  siano strettamente  collegati  al

sistema dei neuroni specchio. Allo stesso modo abbiamo anche posto in evidenza come,

grazie ai recenti studi, questo sistema sembra funzionare in modo differente. Non c'è da

stupirsi che l'aspetto della socialità, la poca empatia, l'apprendimento, la poca iniziativa

sociale  e  la  stessa  area  del  linguaggio  si  sviluppino  differentemente  nelle  persone

autistiche (Vivanti e Salomone, [2016]:31-41).

Tornando ai neuroni specchio la domanda sorge spontanea: in che modo essi sono in

relazione col disturbo dello spettro autistico e con lo sviluppo del linguaggio?  Abbiamo

detto che i neuroni specchio svolgono l'importante funzione di trasmettere e rappresentare

al ricevente l'azione compiuta dall'altra persona. Sulla base di questo meccanismo che

osserva e trasmette,  anche  la percezione dei  gesti  fonetici,  nonché del  linguaggio,  è

coinvolta  ed  è  proprio  questa  capacità  di  imitare  questi  suoni  la  base  dello  sviluppo

linguistico (Brandi e Bigagli, [2004]:153 -162).

Lo  stesso  Rizzolatti  in  uno  studio  del  1998  sostiene  che  i  neuroni  specchio  siano

fondamentali  per  lo  sviluppo  del  linguaggio,  partendo  però  dalla  visione  che  vede  il

linguaggio come una evoluzione della comunicazione gestuale sembrerebbe che questo

complesso sistema lavori differentemente nei bambini autistici, come vedremo in seguito.

Da  numerosi  studi  basati  sull'Eye  tracking,15 emerge  che  i  bambini  con  autismo

processano in modo differente le azioni e la realtà rispetto ai bambini a sviluppo tipico,

tuttavia fino al primo anno di età questa differenza non si nota. Grazie a questa tecnica è

stato possibile osservare che i bambini a sviluppo tipico tendono a concentrarsi sul volto

dell'interlocutore  e  sulla  direzione  dello  sguardo,  i  bambini  con  autismo  invece  non

guardano mai il volto bensì concentrano la loro attenzione sull'eventuale oggetto presente,

il focus è perciò diretto all'azione in atto. Questa è la prova che i bambini con autismo

apprendono e processano la realtà, ma lo fanno in modo differente rispetto al normale

(Vivanti e Salomone, [2016]:43-54).

2.2 Le ipotesi sul linguaggio

15Come spiegano Vivanti e Salomone nel loro libro, l'eye- tracking è un sistema di 
telecamere con raggi infrarossi che permette di analizzare il focus attentivo.
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La letteratura si è sempre interrogata sulle origini del linguaggio. A tal proposito due sono

le ipotesi  che si  sono sviluppate.  Come segnalato  anche nel  lavoro di  D'Amico e De

Vescovi (2003), da un lato troviamo la tesi secondo cui il bambino acquisisce il linguaggio

grazie a una serie  di  stimoli  provenienti  dall'ambiente.  Il  maggior esponente di  questa

corrente è Skinner (1957), tenta di spiegare l'apprendimento del linguaggio secondo la

teoria comportamentista. Tale teoria, spiegherebbe lo sviluppo del linguaggio nell'uomo

sulla base di una relazione di stimoli provenienti dall'ambiente e rivolti al bimbo e risposte,

che quest'ultimo dà a questi stimoli.

Dall'altro lato troviamo l'ipotesi di Noam Chomsky secondo cui l'imitazione non è la sola

base dalla  quale il  bambino inizia  a sviluppare il  linguaggio.  Chomsky sostiene che il

bambino alla nascita possiede una serie di conoscenze innate, conosciute col nome di

“Grammatica Universale”, che gli permetterebbero di apprendere potenzialmente qualsiasi

lingua.

2.3 Comunicazione e linguaggio

Parlare di linguaggio e parlare di comunicazione non è la stessa cosa. La comunicazione

è una rete di scambi di informazioni tra gli esseri umani, essa ha sia un aspetto sociale,

sia un aspetto relazionale in quanto si realizza all'interno di un gruppo, portando ad uno

scambio interpersonale di informazioni e infine ha un aspetto culturale e convenzionale dal

momento che è collegata a regole e significati.

Alla  base  della  comunicazione  vi  è  un'idea,  un'emozione,  un'informazione  che  viene

espressa  attraverso  parole  o  gesti.  La  natura  della  comunicazione,  perciò  la  stessa

relazione che si instaura tra  ciò che si vuole esprimere e il modo in cui lo si comunica,

non è sempre uguale. È possibile avere un legame arbitrario oppure convenzionale, a

seconda dell'oggetto che si vuole riferire.

Contemporaneamente, ci  sono altri  fattori  che entrano in gioco quando comunichiamo.

Infatti,  secondo il  modello  di  comunicazione di  Jakobson (1966)  sono sei  gli  elementi

richiesti:

• un emittente, ossia colui che invia il messaggio;

• un ricevente, la persona a cui è destinato il messaggio;

• un  canale,  un  mezzo  che  permette  all'enunciato  di  passare  dall'emittente  al

ricevente;

• un messaggio, cioè ciò che si vuole comunicare;

• un  codice,  ovvero  delle  regole  che  attribuiscono  al  messaggio  un  preciso

significato;
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• un referente, cioè l'entità cui il messaggio si riferisce.

Stabilito  questo,  la  comunicazione  si  arricchisce  di  altri  fattori  necessari  per  la  sua

comprensione,  ossia  la  competenza  comunicativa  e  l'intenzionalità.  Per  competenza

comunicativa  si  fa  riferimento all'insieme di  regole e convenzioni  che i  parlanti  di  una

comunità possiedono e che permette loro di essere inseriti in un gruppo che condivide uno

stesso  codice  di  comunicazione.  L'intenzionalità  invece  è  la  volontà  di  trasmettere

un'informazione (D'Amico e De Vescovi, [2003]:11-14).

I bambini a sviluppo tipico passano da un sistema di comunicazione non intenzionale ad

uno intenzionale.

Ma se la  comunicazione è  tutto  questo,  il  'linguaggio'  cos'è?  E soprattutto,  parlare  di

'lingua' o 'linguaggio' è la stessa cosa? Il 'linguaggio' è da intendersi come un sistema di

comunicazione utilizzato  dall'emittente  per  esprimere  un'informazione al  ricevente.  Per

rispondere alla seconda domanda, utilizzare i termini 'lingua' o 'linguaggio' come sinonimi

non  è  corretto;  la  'lingua'  è  un  sistema  adottato  dagli  esseri  umani  per  comunicare

informazioni attraverso l'uso di simboli arbitrari.

La comunicazione però non è solo espressione verbale. Accanto al linguaggio ci sono un

variegato gruppo di elementi  che la arricchiscono, tutti  di natura non verbale; parliamo

delle espressioni del volto, dello sguardo, della prosodia e dei gesti.

È stato evidenziato come i bambini fin dalla nascita sono sensibili ai tratti prosodici e da

subito li utilizzano nelle loro prime espressione comunicative.

Anche  lo  sguardo,  assieme alle  espressioni  del  volto,  contribuisce  al  significato  della

produzione orale. Infatti, attraverso lo sguardo è possibile veicolare differenti stati d'animo

come la tristezza, il dubbio o la sorpresa. Ad esempio, pensiamo al sorriso: tra i 2 e i 3

mesi il sorriso è di tipo sociale e segnala il riconoscimento di un volto familiare; a 5 mesi il

bambino comprende l'effetto che il sorriso può avere sugli altri e viene quindi impiegato

con  lo  scopo  di  ottenere  qualcosa,  e  si  parla  quindi  di  comunicazione  intenzionale

(D'Amico e De Vescovi, [2003]:15-19; 39-42).

Infine  i  gesti,  i  movimenti  delle  mani  e  della  braccia,  nella  comunicazione  possono

assumere sia un significato convenzionale che un significato non convenzionale. Un gesto

è convenzionale quando è universalmente riconosciuto da una o più culture, come il gesto

'ok'; mentre assume valore non convenzionale quando è adottato da un singolo parlante.

Quindi anche i gesti, a seconda della loro natura, hanno un'influenza nella trasmissione

del messaggio (D'Amico e De Vescovi, [2003]:18-19).
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2.4 Sviluppo del linguaggio nei bambini a sviluppo tipico

Nei capitoli precedenti abbiamo spiegato che nei bambini la lingua appare attorno all'anno

di età, sebbene la capacità di comprensione sia già presente prima. Inoltre, abbiamo visto

che  sin  dalla  nascita  il  bambino  possiede  la  capacità  di  apprendere  ed  imitare,

caratteristiche che porranno le basi per lo sviluppo del linguaggio. Chiarito tutto ciò, prima

di procedere spiegando come il bambino con disturbo dello spettro autistico acquisisce e

sviluppa il linguaggio, è fondamentale descrivere come il linguaggio viene acquisito nei

bambini a sviluppo tipico.

La comparsa del linguaggio è la realizzazione di un percorso di  abilità che il  bambino

acquisisce e la comprensione dei segnali uditivi comincia già in fase di gestazione. Infatti,

il  feto  sembra  già  possedere  la  capacità  di  discriminare  i  differenti  suoni  linguistici,

riuscendo a discriminare tra la sua lingua madre e le altre. Prima di parlare, il bambino ha

vissuto  varie  fasi  dalle  quali  ha  imparato  ad  interagire  con  gli  adulti,  a  comunicare

intenzionalmente e soprattutto ha esercitato gli  organi fono-articolatori con suoni che lo

preparano per la comunicazione vera  e propria.

Le prime forme di comunicazione che i bambini producono sono attestate già dalle prime

ore di vita attraverso l'imitazione facciale ossia rispondono a stimoli visivi attraverso l'uso

dello stesso canale comunicativo. Ad esempio, se l'adulto si rivolge a lui con la protrusione

delle  labbra,  il  neonato  risponde  utilizzando  lo  stesso  organo.  Questo  processo  vede

l'aggiunta di un tassello all'età di sei settimane, quando l'infante impara a correggere le

proprie  risposte  imitative  e  comincia  a  sperimentare  i  propri  comportamenti  al  fine  di

ottenere qualcosa (D'Amico e De Vescovi,[2003]).

Tra  i  2  e  i  3  mesi  troviamo  le  prime  manifestazioni  di  intersoggettività  primaria  e

protoconversazioni, ossia i primi sorrisi e le prime risate. Contemporaneamente, l'infante

riesce  anche  ad  ascoltare,  associando  la  voce  al  volto  e  di  conseguenza  rivolge  lo

sguardo all'interlocutore. In questo modo, la voce altrui che sente funge da stimolo e pone

le basi  per le future vocalizzazioni   Come viene sottolineato da Caselli  e collaboratori

(2007), in questo periodo preparatorio alle prime vocalizzazioni e alla lallazione, il bambino

produce i suoni per il semplice piacere di riascoltarli e più avanti di impararne di nuovi

(Caselli Cristina, Pasqualetti e Stefanini, [2007]), (D'Amico e De Vescovi,[2003]:36-37).

Tra  i  3  e  i  9  mesi  la  conversazione  diventa  routine,  perciò  un  semplice  scambio  di

informazioni  diventa un'abitudine con ruoli e azioni convenzionali (D'Amico e De Vescovi,
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[2003]:37-38).

Tra gli 8 e i 12 mesi si assiste alla condivisione dell'attenzione verso un oggetto o una

persona.  È  proprio  attorno  al  primo  anno  d'età  che  le  capacità  comunicative

progrediscono;  il  bambino  dimostra  di  riuscire  a  gestire  meglio  lo  sguardo  e  gli  atti

intenzionali. Ad esempio, lo sguardo può essere rivolto all'adulto solo nel caso in cui non

risponda ad una richiesta fatta (D'Amico e De Vescovi, [2003]:44-45).

Parallelamente, l'apprendimento dei segnali uditivi comincia già in fase di gestazione. Il

feto infatti  sembra già possedere la capacità di discriminare i differenti suoni linguistici,

riuscendo a discriminare la sua lingua madre e le altre.

A 2 mesi si assiste alla produzione dei primi suoni flessi che esprimono per lo più disagio o

collegati a pratiche alimentari (pianto, deglutizione, ruttino).

Tra i 2 e i 5 mesi appaiono le prime vocalizzazioni e le prime risate, mentre tra i 4 e i 7

mesi si ha un ampliamento di queste vocalizzazioni che termina nella produzione delle

prime  sillabe.  Quest'ultimo  comportamento  è  costante  e  ripetuto  fino  ai  10  mesi,  età

cruciale a livello linguistico  dal momento in cui compare la 'lallazione' (o babbling). La

lallazione è quel fenomeno attraverso il quale il bambino produce le prime sillabe (formate

da consonante e vocale) e le ripete, esempio di lallazione sono /nana/ o /dada/. I 10 mesi,

segnala Caselli (2007), sono un'età cruciale per lo sviluppo linguistico del bambino perché

il fenomeno della lallazione diventa variato, ossia assistiamo ad un ampliamento e ad un

incremento della complessità delle combinazioni sillabiche prodotte dallo stesso.

Il processo di lallazione spinge l'infante a riprodurre i suoni che lo circondando e lo aiuta

ad acquisire maggior capacità di gestione dell'apparato fono-articolatorio.

Attorno al primo anno d'età il  fenomeno della lallazione si  evolve in quanto il  bambino

impara ad alternare i differenti suoni sillabici; questo porterà alla produzione delle prime

parole (D'Amico e De Vescovi,[2003]:43-47).

È stato  osservato  che i  primi  vocaboli  prodotti  possono essere  numerati  in  circa  una

decina e sono legati al contesto nel quale il piccolo si trova. Appartengono alla categoria

dei  versi  degli  animali,  all'ambito  familiare  e  alla  routine  sociale.  Inoltre,  migliora  la

capacità dei bambini di riconoscere una parola all'interno della frase (15 mesi) fino al suo

riconoscimento nell'enunciato stesso (19 mesi).

Nonostante  la  comparsa  delle  prime  parole,  è  stato  attestato  che  il  fenomeno  della

lallazione può continuare fino all'età di 2, 2 anni e mezzo in quanto fenomeno preparatorio

alla parola che aiuta il bambino nello sviluppo. Allo stesso modo, l'espressione gestuale

non  viene  abbandonata,  al  contrario  continua  ad  essere  presente  accompagnando  il
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bambino in questa fase di transizione e modificandosi secondo le necessità.

Attorno ai 2 anni il vocabolario è di circa 50 parole.  Fino a quest'età, l'uso e la conoscenza

dei vocaboli sono strettamente legati ai contesti di routine ma da questo momento in poi il

processo di acquisizione e sviluppo di nuovi  termini si  fa più rapido e nell'espressione

verbale si assiste alla costruzione delle prime frasi.

Inizialmente  il  vocabolario  del  bambino  ha  una  funzione  strumentale  rivolta  alla

realizzazione di uno scopo. Successivamente, grazie alla maggiore consapevolezza d'uso

di  questi  termini  l'infante  comprende  che  le  parole  possiedono  anche  un  significato

informativo.  L'uso  dei  vocaboli  in  questa  prima  fase  è  generalizzato,  polisemantico  e

polifunzionale,  ossia  il  bimbo  usa  una  stessa  parola  sia  per  un  uso  strumentale  (ad

esempio fare richieste) sia per un uso dichiarativo (indicare, commentare). La domanda

che sorge ora spontanea è se e quando il  bambino comprende il  significato di  quanto

produce. Secondo Caselli e collaboratori (2007) la capacità di comprendere il significato

delle parole emerge nel periodo in cui il bambino inizia a produrle. Gli autori sottolineano

che questa abilità si  accompagna all'emergere di  altre capacità molto importanti  come

quella di percepire e discriminare i suoni, memorizzare gli eventi, usare gli oggetti in modo

più  pertinente  e  di  comunicare  intenzionalmente  (Caselli,  Pasqualetti  e  Stefanini,

[2007]:48-49; 53-65).

2.4.1 Gli aspetti morfologici nell'acquisizione

Le prime produzioni dei bambini vengono definite 'telegrafiche' a causa dell'assenza dei

morfemi  grammaticali  liberi,  ossia  articoli,  preposizioni  e  pronomi.  Di  conseguenza,  le

parole utilizzate per esprimere un concetto diventano delle parole 'contenuto' cariche del

significato  che  il  bambino  vuole  dare  al  suo  eloquio.  Caselli  e  collaboratori  (2007),

riportano  due  studi  di  Pizzuto  e  Caselli  (1992;  1993)   che  analizzano  la  produzione

spontanea di morfemi grammaticali liberi di un gruppo di bambini tra i 18 e i 36 mesi. Dai

risultati ottenuti emerge che questi morfemi sono presenti in età precoce nei bambini ma la

loro  acquisizione  viene  in  seguito.  In  questa  sede,  si  parla  di  acquisizione  quando

l'elemento viene prodotto per almeno il  90% nei contesti nel quale esso è obbligatorio;

contemporaneamente si chiama 'periodo di acquisizione' il periodo nel quale il bambino

produce sporadicamente il morfema in oggetto.

Le  categorie  prima  citate  (articoli,  preposizioni  e  pronomi)  vengono  acquisite  in  età

differenti,  a  seconda  della  loro  complessità  sintattica.  A  livello  generale,  possiamo
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affermare che questi elementi vengono acquisiti in modo stabile all'età di 3 anni.16

Le forme verbali non compaiono tutte nelle stesso periodo, all'inizio si assiste all'uso delle

forme del passato (fatta eccezione per il passato remoto che comparirà dopo) prima delle

forme future (Caselli, Pasqualetti e Stefanini, [2007]).

2.4.2 Dalla parola alla frase

Nei bambini a sviluppo tipico, il passaggio dalla singola parola alla produzione delle prime

combinazioni  avviene attorno ai  due anni,  quando il  vocabolario contiene circa 50/100

parole,  solo   quando  sono  presenti  circa  300/400  vocaboli  questo  fenomeno  diventa

stabile. Questo fenomeno prende il nome di 'soglia minima' o 'massa critica'.

In questa fase, l'enunciato viene accompagnato da una fase preparatoria che racchiude

numerosi elementi comunicativi come parole, gesti e persino produzioni vocali simili alla

lallazione.

All'età di  2 anni  si  assiste all'evoluzione del  ruolo del  gesto, il  quale assume il  valore

deiticco di indicazione. In questo modo, quello che era inizialmente un gesto che aiutava la

produzione, ora ha lo scopo di rafforzare il significato dell'enunciato stesso. Verso la fine

dei  2  anni  nella  produzione orale  si  assiste  anche alla  produzione dei  primi  elementi

morfologici  assieme  al  nome  specialmente  articoli  e  numerali.  In  questa  tappa  la

produzione del bambino cessa di essere legata al contesto situazionale a favore di una

produzione più indipendente (D'Amico e De Vescovi, [2003]:65-71).

Come costruisce il bambino la frase? Il punto di partenza è ovviamente la produzione delle

parole singole, tuttavia il  passaggio da quest'ultimo alla frase non è immediato. Come

descritto da Caselli e collaboratori (2007), attorno ai 2 anni i bambini cominciano a mettere

assieme   due  o  più  parole,  o  anche  parola  e  gesto.  Queste  produzioni  vengono

considerate vere e proprie frasi sebbene non siano grammaticalmente complete a causa

della  tarda  acquisizione  di  alcuni  elementi  sintatticamente  più  complessi.  In  questo

periodo, è frequente l'omissione di elementi come gli articoli, i pronomi o le preposizioni

(Caselli, Pasqualetti e Stefanini, [2007]:27-43).

La fase successiva è quella delle frasi nucleari, formate da un predicato e un soggetto e/o

complemento , per esempio “chiavi papà”. Queste forme, incomplete a causa dell'assenza

della  morfologia  libera,  sono  ancora  legate  al  contesto  situazionale  nel  quale  sono

prodotte. A seguire si passa alle frasi ampliate, nelle quali c'è l'inserimento delle forme

aggettivali e delle forme avverbiali, come “la brumbrum rossa”. Parallelamente, compaiono

16Un esempio di questo ritardo nell'acquisizione sono i pronomi clitici.
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le prime espressioni di morfologia libera: gli articoli. L'articolo più semplice e più prodotto è

l'articolo singolare femminile, più difficili sono lo/gli e quelli indeterminativi. I primi pronomi

possessivi che invece compaiono sono quelli di prima persona (mio/mia) rispetto alle altre

persone.  Le  prime  preposizioni  prodotte  sono  quelle  monosillabiche  (a,  con);  quelle

bisillabiche (sopra, dopo) compaiono verso la fine dei 3 anni.

Verso  il  terzo  anno  d'età  arrivano  le  frasi  complesse,  siano  esse  coordinate  che

subordinate  (per  esempio  “voglio  il  gelato  e  lo  mangio”  e  “quando  è  mattina  si  fa

colazione”).

Di più difficile comprensione sono la negazione, che fino ai 4 anni viene erroneamente

interpretata come un'affermazione e i connettivi. I connettivi più difficili sono il connettivo

avversativo 'invece', i connettivi temporali 'dopo' e 'mentre', al contrario connettivi causali

come 'perché'  e connettivi eccettuativi come  'tranne'  risultano compresi senza difficoltà

(D'Amico e De Vescovi,[2003]:71-77).

L'ultima fase dello sviluppo linguistico è quella nella quale le strutture complesse apprese

vengono  consolidate,  dove  le  frasi  diventano  complete  anche  a  livello  morfologico  e

compaiono sia elementi come i connettivi e strutture sintatticamente complesse come le

frasi relative.17

2.5 Il linguaggio nei bambini con sindrome dello spettro autistico

La questione di come si sviluppa il linguaggio nei bambini con autismo è un tema che

interessa molto la letteratura odierna. Sappiamo bene che gli studi relativi a questo tema

sono in continua evoluzione e molte cose non possono essere affermate con certezza.

Tuttavia,  in  questa sede vogliamo cercare di  chiarire come si  sviluppa il  linguaggio in

questa popolazione.

Guardando  alla  letteratura  precedente,  numerosi  sono  i  tentativi  di  descrivere  i  profili

linguistici che caratterizzano la sindrome autistica, sfortunatamente nessuno è riuscito a

17Le frasi relative sono strutture complesse che si dividono in appositive e restrittive. Le 
relative restrittive sono delle frasi subordinate che modificano la testa relativa, 
restringendo in tal modo il possibile numero di potenziali referenti. Esse sono 
generalmente introdotte da 'che' e sono caratterizzate dal fatto che possono essere 
restrittive sul soggetto o sull'oggetto. Ciò che le differenzia è che nel caso di restrittiva sul 
soggetto ( “Il cane che insegue i gatti”)si ha un movimento più breve, un ordine non 
marcato degli elementi (SVO) mentre nella restrittiva sull'oggetto ( “ La giraffa che il topo 
colpisce”) il movimento è più lungo, l'ordine degli elementi è marcato (OVS). Le relative 
appositive invece forniscono un'informazione aggiuntiva su un'identità già nota ( “Il mio 
amico, che ho visto ieri, studia all'università”). La difficoltà di questo tipo di frasi è che sono
derivate da movimento, dove l'elemento mosso lascia dietro di se nello spazio d'origine dal
quale si è mosso una copia (o traccia).
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trovare  delle  caratteristiche   generali  che  rispondessero  e  spiegassero  le  numerose

specificità  attraverso  le  quali  il  disturbo autistico  si  manifesta.  Tutti  gli  studi  vedono il

problema  autistico  come  un  deficit  di  comprensione  pragmatico  e  semantico.  Tra  i

numerosi lavori, ci concentriamo su quello di Tager-Flusberg del 2003 (citato in Pennisi,

[2016]). In questo lavoro si ipotizza un deficit a livello semantico e lo  si fa indagando la

presenza di catene semantiche mentali  e la memoria semantica. Nello specifico, in un

primo test che valutava la presenza di categorie semantiche, venivano presentate delle

immagini che il bambino doveva raggruppare per categorie semantiche. Successivamente,

in un'altra serie esperimenti che riguardavano la memoria semantica, venivano sottoposte

due liste di parole, una dove vi era un significato semantico che collegava tutti i vocaboli e

un'altra lista dove non vi era collegamento tra le parole. Dagli esperimenti condotti e dai

risultati ottenuti, l'autrice conclude che la popolazione autistica presenta un deficit nell'uso

della  competenza  semantica,  il  cui  obiettivo  finale  è  il  recupero  delle  informazioni

memorizzate (Pennisi, [2016]:17-20).

I lavori che si sono susseguiti sembrano concordare sulla difficoltà da parte delle persone

autistiche  nel  richiamare  semanticamente  parole  conosciute  e  memorizzate.  A  tal

proposito, sembra emergere un dettaglio importante secondo cui il problema risiederebbe

in specifici  termini che esprimono relazioni tra i  concetti.  Si  consideri,  ad esempio, nel

lavoro di Dunn, Gomes e Sebastian (1996), il task di fluenza verbale: in questa sede lo

sperimentatore pronunciava una categoria verbale e ai soggetti testati era richiesto di dire

quante più parole appartenenti a  questa categoria. I bambini con autismo pronunciavano

parole non comuni come 'istrice' o 'gattopardo' (Pennisi, [2016]:20-21).

D'altro  lato,  a  livello  puramente  semantico  sono  le  classi  dei  deittici  e  dei  pronomi

personali ad essere le più danneggiate; un esempio a proposito lo troviamo già nel lavoro

di Kanner dove il  pronome di seconda persona singolare “tu” veniva usato dai bambini

autistici al posto del pronome personale di prima persona “io”.

Procedendo nel  discorso  delle  difficoltà  riscontrate,  se  questa  popolazione mostra  dei

problemi nelle relazioni che esprimono concetti e con il lessico relativo alle emozioni, non

è  una  sorpresa  la  loro  difficoltà  nella  comprensione  delle  metafore.  Infatti,  come  già

accennato nel capitolo 1, i soggetti con autismo comprendono solo i significati letterali di

questa  tipologia  di  frasi  escludendo,  sia  automaticamente  che  involontariamente,  il

contesto nel quale vengono pronunciate (Pennisi, [2016]:22).

L'autismo si manifesta tra il primo ed il terzo anno di vita, ma ci sono segnali che aiutano a

capire che il bimbo non presenta uno sviluppo tipico?.

Entro  il  primo  anno  d'età  non  emergono  particolari  differenze  di  comportamento  nei
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neonati, tuttavia a partire da questo momento è possibile cogliere i primi segnali relativi

alla  comprensione  di  semplici  frasi,  alla  capacità  di  cogliere  visivamente  dei  gesti

comunicativi, alle vocalizzazioni (nonché la fase preparatoria alla produzione delle prime

parole) e anche al controllo motorio del proprio corpo. Tutto ciò porterà poi ai test e alla

eventuale  diagnosi  di  autismo,  alla  quale   spesso  associata  una  diagnosi  di  ritardo

linguistico.

In aggiunta, per completare il quadro bisogna precisare che la capacità verbale di questa

popolazione si  manifesta in ritardo sia nella  fase di  acquisizione sia nella  produzione,

come  confermato  da  numerosi  studi,  tra  cui  Tager-Flusberg  (1990),  i  cui  risultati

sottolineano come l'età verbale dei bimbi autistici testati fosse di molto inferiore rispetto al

gruppo di controllo di pari età anagrafica.

2.5.1 Le teorie alla base del deficit linguistico nell'autismo

In che modo gli studiosi hanno spiegato i dati sperimentali ottenuti dai loro studi? Quali

sono le teorie proposte, il  cui obiettivo è trovare una causa comune per un deficit che

presenta aspetti così diversi tra loro?

Tra le varie ipotesi, ci concentreremo in particolare su tre:

• ipotesi del deficit semantico: proposta da Tager-Flusberg (1986). L'autrice spiega il

ritardo linguistico dei soggetti affetti da autismo attraverso l'incapacità di utilizzare le

informazioni semantiche il cui obiettivo è il recupero  di informazioni memorizzate.

Tuttavia, questa tesi non spiega lo stesso ritardo osservato in bambini senza ritardo

cognitivo (Pennisi, [2016]:38-40).

• Ipotesi del deficit pragmatico: questa teoria si sviluppa in uno sfondo che vede la

“teoria della mente” di Simon Baron-Cohen come punto di riferimento. Alla base di

questa  proposta,  i  bambini  autistici  avrebbero  delle  difficoltà  nel  processare  il

pensiero e le intenzioni altrui (Pennisi Paola, [2016]:40-41).

• Teoria della coerenza centrale: è stata proposta da Frith (2002). L'autrice cerca di

distinguere deficit sociali e deficit cognitivi, mentre nei bambini a sviluppo tipico ci si

sofferma sull'oggetto in sé, in caso di sviluppo atipico quale l'autismo ci si sofferma

sui  dettagli;  a  livello  linguistico  questa  differenza si  tradurrebbe in  un maggiore

focus sulle singole parole rispetto alla frase intera. In conclusione, secondo questa

terza proposta, ad essere problematica sarebbe l'abilità di inseguire un concetto in

un  contesto  che  richiede  un'attenzione  flessibile,  ossia  di  riuscire  a  spostare

l'attenzione da un elemento all'altro (Pennisi, [2016]: 42-46).
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2.5.2 La pragmatica clinica

Nell'analizzare e descrivere come il  linguaggio si  sviluppa nei  soggetti  con autismo, si

inserisce anche la pragmatica clinica.

La pragmatica clinica è lo studio dei vari modi in cui l'individuo utilizza il linguaggio al fine

di raggiungere uno scopo comunicativo (Pennisi, [2016]:49).

La pragmatica clinica trova in Louise Cummings la sua fondatrice. La Cummings negli anni

ottanta del secolo scorso, notò come dalle sue ricerche emergessero pattern linguistici

comuni nei soggetti autistici.

Attualmente, la pragmatica clinica comprende una serie di deficit linguistici che a livello

pratico presentano tratti simili ma che possono avere cause neurologiche differenti. Sulla

base di questa affermazione Perkins nel 2000 distingue tra disabilità pragmatiche primarie

e disabilità pragmatiche secondarie. Perkins spiega questa distinzione in questo modo:

“[…] Fenomeni come gli atti linguistici, le massime conversazionali, e molto altro, non

sono entità cognitive primarie in sé ma sono invece conseguenze secondarie delle

interazioni tra sistemi cognitivi più fondamentali [Perkins 2000,10]” (Pennisi, [2016]:50).

Attraverso queste parole Perkins sostiene che vi sono differenti tipi di disabilità 

pragmatiche, sia primarie che secondarie, a seconda del tipo di interazione e di danno che

i sistemi cognitivi attuano tra loro.

Come sostiene  la  stessa  Cummings,  è  difficile  definire  cosa sia  in  modo  specifico  la

pragmatica  clinica.  Allo  stesso modo,  appare  complicato  elaborare  un modello  teorico

comune e generale che possa andar bene per tutti  i  casi legati alla sindrome autistica

perché risulta difficoltoso sostenere con certezza se il deficit sia di tipo pragmatico o di

altra natura.

Secondo Perkins, la pragmatica non è uno schema rigido bensì è frutto di una interazione

tra sistemi linguistici e non linguistici.  A sostegno di questa idea afferma che un deficit

pragmatico può avere differenti origini, siano esse di natura linguistica che non linguistica

(Pennisi, [2016]:50-52).

Nello  studio  della  pragmatica  clinica  vi  sono  persone  che  considerano  pertinenti  solo

fenomeni linguistici,  altri  che includono anche fenomeni non linguistici.  Ad esempio sia

Cummings  che  Perkins  sostengono  che  vi  siano  anche  fenomeni  comunicativi  non

linguistici,  come  il  linguaggio  del  corpo,  che  contribuiscono  alla  comunicazione  e  al

linguaggio ma non per  questo sono da considerarsi  ambito  della  pragmatica (Pennisi,

[2016]:53).
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Cummings,  nel  definire  un  deficit  pragmatico,  include  alcuni  concetti  legati  alle  teorie

pragmatiche quali: atti linguistici, deissi e  implicature.

Considerando questi presupposti, definiamo l'atto linguistico come

“l'azione che si compie nel proferire un enunciato” (Pennisi, [2016:74]);

perciò un deficit pragmatico è il fallimento nella produzione o interpretazione di suddetto

atto linguistico.

Le implicature invece sono dei significati impliciti presenti in un enunciato che l'ascoltatore

deduce   dal  momento  che  sono  state  violate  le  massime conversazionali;18 anche  in

questo caso si parla deficit pragmatico quando vi è un fallimento nella comprensione di tali

implicature.

La deissi è una delle caratteristiche presenti all'interno di un enunciato e fa riferimento alla

situazione  spazio-temporale  dell'enunciato  stesso  o  alle  persone  coinvolte  nella

conversazione, ossia parlante ed intelocutore. I deittici sono

“espressioni comunicative i cui significati di referenza sono potenzialmente infiniti e la cui

definizione dipende strettamente dal contesto” (Pennisi, [2016]:77).

Di  conseguenza, anche una difficoltà con i  deittici  è considerato deficit  pragmatico e i

soggetti con autismo presentano dei problemi con l'uso della deissi. (Pennisi, [2016]:73-

77).

L'applicazione della pragmatica clinica si traduce nell'utilizzo di test standardizzati i quali

valutano per l'appunto i deficit pragmatici. Una spiegazione dettagliata in merito ci arriva

dal lavoro di Pennisi (2016), la quale evidenzia due test in particolare (Pennisi, [2016]:78-

81).

Il test più utilizzato è il CCC-2 “Children's Communication Checklist -2” di Bishop (2003).

Il CCC-2 è un test di 70 item. Questi item sono divisi in 10 gruppi che contengono 7 item

ciascuno. Di ogni gruppo, 5 item evidenziano i punti di forza e 2 le difficoltà del bambino.

18Le massime conversazionali sono un concetto nato con Paul Grice nel 1993. Con 
questo termine vengono definiti quattro principi che regolano la conversazione tra parlante
ed ascoltatore; questi principi sono: massima di qualità ( le informazioni prodotte sono 
vere e verificabili); massima di modo ( il linguaggio usato per trasmettere le informazioni è 
chiaro e comprensibile, non ambiguo); massima di quantità (le informazioni date sono 
sufficienti alla richiesta/situazione, non ne vengono fornite di aggiuntive considerate 
sovrabbondanti) e massima di relazione ( ciò che viene comunicato è pertinente al 
contesto e all'argomento).
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Al genitore vengono poste delle domande nei  campi di  interesse; i  soggetti  interessati

vanno dai 6 ai 16 anni.

I campi che questo test analizza sono:

1 il linguaggio, nello specifico:

- eloquio, sintassi e semantica;

- coerenza;

2 la pragmatica, nel dettaglio:

- inizio inappropriato;

- linguaggio stereotipato;

- uso del contesto;

- comunicazione non verbale;

3 la relazione, vale a dire:

- relazioni sociali;

- interessi (Pennisi, [2016]:79).

Un'alternativa valida al CCC-2 è il TOLP “Test of Pragmatic Language” di Phelps-Terasaki

e Phelps-Gunn (1992). Questo test valuta le abilità inferenziali di bambini dai 5 ai 14 anni

e viene somministrato da un clinico, il quale prima mostra delle immagini e legge delle

vignette e poi pone delle domande sui personaggi presenti in ciò che ha mostrato (Pennisi,

[2016]:80-81).

2.5.3 L'ecolalia

Un'altra caratteristica dell'autismo è l'ecolalia. Questo fenomeno linguistico è la ripetizione

delle parole precedentemente dette dall'interlocutore.

Tra le teorie che cercano di spiegare questo fenomeno, la prima interpreta questo deficit

come fenomeno disfunzionale legato alla rigidità dei comportamenti  autistici  (Carluccio,

Sours e Kolb 1964). La seconda teoria, di Schuler e Prizant (1985), collega l'ecolalia alla

attenzione ai dettagli e nel momento dell'enunciato, il soggetto autistico ripete solo ciò che

ricorda. Questo a causa della incapacità e della difficoltà di cogliere il significato generale,.

L'ultima ipotesi è di Grossi e collaboratori (2013) che spiegano il fenomeno ecolalico in

termini di:

“[…] espressioni di dipendenza dall'ambiente e possono occorrere in situazioni in cui la
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persona con autismo sta partecipando all'atto comunicativo e, avendo bloccato il controllo

inibitorio, ripete ciò che ha detto l'altro piuttosto che selezionare una risposta” (Pennisi,

[2016]:89).

L'ecolalia è un fenomeno linguistico conosciuto come la meccanica ripetizione del discorso

o della parola pronunciato da un'altra persona. Sebbene non sia prettamente esclusiva

dell'autismo, è stata riscontrata nel linguaggio verbale degli autistici e viene considerata

una caratteristica preponderante del disturbo, un comportamento stereotipato. Nonostante

ciò, alcuni studiosi suggeriscono essere fondamentale per lo sviluppo del linguaggio.

È stato osservato che in questa popolazione l'ecolalia viene usata per un periodo di tempo

più  lungo  rispetto  all'uso  dell'imitazione  da  parte  dei  coetanei  a  sviluppo  tipico.  Per  i

soggetti  con  autismo  di  tipo  verbale,  l'uso  dell'ecolalia  è  una  strategia  legata  alla

incapacità ad estrarre regole linguistiche dal discorso parlato. (Arciuli e Brock, [2014]:55-

57).

Questo fenomeno linguistico viene notato per la prima volta nel 1825, con gli studi di Itard

riguardanti  il  caso di  Victor  di  Ayeron,  il  ragazzo che all'età  di  circa dodici  anni  viene

ritrovato nella foresta e dov'era fino a quel momento cresciuto. In seguito, è stato notato

come questo 'fenomeno' appare in comorbidità con altre problematiche quali la demenza

senile, alcuni tipi di afasia acquisita ma anche in soggetti con disabilità comunicativa ed

intellettuale.

Al tempo di Kanner e Asperger, dominava la psicoanalisi e l'ecolalia era interpretata come

un comportamento ostile che sottostava al fallimento dello sviluppo dell'ego (Bettelheim

1967). Con la teoria comportamentista invece l'ecolalia è vista come un comportamento

auto-stimolante  che  interferisce  con  l'apprendimento.  Successivamente,Warren  e  Fray

(1967,1969) tentarono di spiegare il  fenomeno unendo queste due ipotesi:  nel caso di

soggetti autistici l'ecolalia è da considerarsi un tentativo di partecipare nel discorso. Infine

tra gli anni 80-90 del XX secolo il fenomeno dell'ecolalia viene visto come una strategia

linguistica  usata  per  differenti  scopi  comunicativi,  incluse  funzioni  sociale  e  cognitive

(Arciuli e Brock, [2014]:55-73).

2.5.4 Differenti tipi di ecolalia

Dalla letteratura pervenuta fin'ora e seguendo la classificazione stilata da Prizant (1987)

contenuta nel lavoro di Arciuli e Brock (2014) possiamo distinguere tra:

• 'ecolalia immediata o esatta': ossia un'esatta o leggermente modificata imitazione di

quanto detto dall'altra persona. Secondo Fay e Coleman essa può anche intendersi
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come una forma di imitazione pre-categorica ed avrebbe limitate funzioni,  come

richiesta o rifiuto da parte di persone autistiche;

• 'ecolalia  mitigata  o  modificata':  ciò  che  viene  riportato  è  stato  leggermente

modificato nella sua struttura attraverso l'uso di forme sostitutive. Il termine fu usato

per la prima volta da Pick nel 1924 per descrivere il comportamento di un paziente

afasico. In seguito Stengel (1947) notò che nell'ecolalia veniva introdotta la prima

persona singolare nella frase ripetuta e l'aggiunta di una domanda a ciò che veniva

ripetuto. Fay nota tre pattern di modifica specifici:

• 1 ripetizione di un segmento 'where did you sleep?' → ' I sleep',

◦ 2  ripetizione  di  un  segmento  preceduto  o  seguito  da  un'affermazione,

negazione, risposta o commento  'I'll show you how it works' → 'How it works,

okay'

◦ 3 l'ultimo pattern può essere un mix dei precedenti come 'You have a dog, don't

you?' → 'Yeah, I have a dog don't I?' (Fay [1967]:308, citato in Arciuli e Brock,

Communication in Autism, [2014]:58-59).

Il crescente uso di questo tipo di ecolalia nei discorsi dei soggetti autistici suggerisce che i

bambini autistici sviluppano delle abilità per processare il discorso dal quale ricavare le

regole  che sottostanno alla  produzione del  linguaggio.  Lo  sviluppo di  questa  capacità

indicherebbe così la capacità del bambino di trasformare quanto ripetuto;

• 'ecolalia in ritardo': ossia la ripetizione tardiva di quanto detto. Quest'ultima forma

può sia essere immediata che mitigata.

• Un altro fenomeno linguistico tipico dei soggetti autistici è l'inversione dei pronomi

di prima e seconda persona singolare. Roberts (1989), riporta che l'inversione è

una  conseguenza  dell'ecolalia  dal  momento  che  il  soggetto  autistico  ha  a  sua

disposizione  solo  il  discorso  dell'altro  ed  è  impossibilitato  a  modificarlo

linguisticamente. Inoltre, lo studio condotto da Roberts e collaboratori (1989), mira a

determinare e verificare sia come il  tipo di  ecolalia  influenza il  linguaggio in  26

soggetti  autistici  per  un  periodo  di  tre  anni,19 sia  a  verificare  in  che  misura  il

fenomeno ecolalico sia specifico dell'autismo attraverso il paragone con un gruppo

di soggetti con disturbo specifico del linguaggio. Roberts e collaboratori traggono

tre conclusioni: la prima è che l'ecolalia sembrerebbe essere tipica dei bambini con

disturbo dell'autismo verbale. La seconda conclusione suggerisce che il ritardo nel

linguaggio nei soggetti  con autismo è collegato all'ecolalia nelle fasi  iniziali  dello

sviluppo del linguaggio ma non è esclusivo in quanto osservabile anche in bambini

con disturbo del linguaggio. L'ultima conclusione infine stabilisce un legame tra lo

19Gli autori dello studio specificano che i dati sono stati raccolti tra il 1990 e 1995.
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sviluppo delle abilità linguistiche e l'ecolalia immediata, nello specifico vi è una forte

e negativa associazione tra abilità ricettive del linguaggio e la quantità di ecolalia

nei discorsi dei bambini autistici (Arciuli e Brock, [2014]:55-73).

2.5.5 La prosodia nei soggetti autistici

La prosodia è caratteristica di tutte le lingue orali.  Col termine prosodia vengono indicate

tutte le caratteristiche melodiche, ritmiche e dinamiche del linguaggio. Essa volge un ruolo

importante nella comunicazione, aiuta nella distinzione tra i diversi tipi di frase e veicola

sia funzioni sociali che emotive. Proprio per questa sua importanza linguistica, svolge un

ruolo chiave nell'acquisizione del linguaggio e nella comprensione.

Gli studi di Kanner evidenziano come al deficit  dell'autismo sia associata una prosodia

anomala,  che  risulta  una  delle  caratteristiche  tipiche  della  sindrome  (Arciuli  e  Brock,

[2014]:103-106).

La prosodia ricopre un ruolo chiave quando si parla di deficit pragmatici. Wilson e Wharton

(2006), individuano tre punti sui quali gli studi prosodici concordano:

• tutti  i  segnali  prosodici  vengono interpretati  attraverso significati  sia  emotivi  che

linguistici;

• i segnali prosodici sono legati al contesto della comunicazione;

• la prosodia sottolinea, marca un particolare possibilità di interpretazione rispetto ad

un'altra.

Nelle  persone  autistiche  sembrerebbe  che  il  danneggiamento  pragmatico  e  prosodico

emergano contemporaneamente. Il  deficit  si  traduce sia in una ricezione differente del

messaggio sia in una risposta differente(Pennisi, [2016]).

Arciuli  e  Brock  (2014)  individuano  quattro  possibili  meccanismi  che  sottostanno  al

danneggiamento della prosodia nell'autismo.

1)  La teoria  della  mente  gioca un ruolo chiave tra  le  caratteristiche dell'autismo e un

problema  in  essa  comporterebbe  un  danneggiamento  nel  processare  la  prosodia.  A

sostegno di  questa  prima ipotesi  viene riportato  il  lavoro  di  Rutherford  e  collaboratori

(2002), nel quale veniva presentato un frammento di un discorso a un gruppo di ragazzi

affetti  dalla sindrome di Asperger,  ragazzi affetti  da autismo e un gruppo di ragazzi a

sviluppo tipico. In questo esperimento è stato chiesto ai ragazzi di riportare delle parole

che descrivessero le emozioni (gioia, paura…). Dai risultati ottenuti è emerso che il gruppo
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dei  ragazzi con deficit  autistici  e con Asperger hanno avuto più difficoltà nel portare a

termine l'esercizio rispetto al gruppo di controllo. Lo stesso esperimento è stato condotto

da Chevallier, Noveck, Happe e Wilson (2011) ma i risultati ottenuti sono stati differenti.

Dai  risultati  emersi,  Chevallier  e  collaboratori  sostengono che anche i  ragazzi  autistici

riescono a comprendere la teoria della mente, solo lo fanno più lentamente rispetto ai

coetanei. Sembrerebbe perciò che nella popolazione autistica il parziale danneggiamento

della  'teoria  della  mente'  porterebbe  a  una  maggiore  difficoltà  di  comprensione  della

prosodia (Arciuli e Brock, [2014]:112-113).

2) Danneggiamento del motore del linguaggio: Shriberg e collaboratori (1990) sostengono

che  la  causa  del  deficit  prosodico  è  collegata  alla   mancanza  di  quel  meccanismo

chiamato  'la  messa a  punto  del  discorso'.  Nel  lavoro  di  Diehl  e  Paul  (2012)   questo

meccanismo viene definito come una 'mancanza di motivazione sociale'. A proposito della

mancanza  di  motivazione  sociale,  Arciuli  e  Paul  (2012)  discutono  la  possibilità  che

l'incapacità di scoprire delle regolarità nell'ambientepossa essere collegata alla difficoltà

con questo meccanismo (Arciuli e Brock, [2014]:113-114).

3) Regolamento audio-vocale atipico: Dallo studio di Russo e collaboratori (2008), emerge

che i  soggetti  normodotati  riconoscono  gli  errori  che  commettono  nei  discorsi  li

correggono. Invece, nei soggetti autistici si notano risposte atipiche che nel 38% dei casi

sono collegate ad un feedback uditivo differente. Probabilmente il loro comportamento è

collegato ad una iper sensibilità di percezione o al deficit del controllo vocale (Arciuli e

Brock, [2014]:114)

4)  Insufficiente  livello  di  codifica:  nei  soggetti  autistici  uno  scarso  livello  di  codifica  è

riscontrabile  nel  momento  in  cui  ascoltano  un  discorso.  Dai  dati  ottenuti  da  Russo  e

collaboratori,  tutti  i  bambini  testati  mostrano  un  normale  funzionamento  del  tronco

cerebrale in risposta agli stimoli, tuttavia i bambini con autismo mostrano difficoltà  nel

seguire un discorso. Secondo Russo e collaboratori, questa difficoltà sarebbe da collegarsi

all'incapacità di collegare il tronco e la corteccia (Arciuli e Brock, [2014]:114-115).

2.5.6 L'acquisizione di specifiche categorie semantiche nell'autismo: i verbi

Dalle descrizioni e dalle spiegazioni fornite risulta chiaro che il linguaggio è problematico e

molti sono i casi di linguaggio scarso, se non quasi assente. Sappiamo che, oltre a deficit

a livello prosodico e alla ecolalia, ci sono problemi come l'inversione dei pronomi e anche

con  alcune  categorie  grammaticali.  Vediamo  come  si  comportano  i  soggetti  affetti  da

sindrome dello spettro autistico con l'acquisizione dei verbi.
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Come  sottolinea  Douglas  (2012),  è  interessante  valutare  e  comprendere  come  la

categoria dei verbi venga acquisita dagli autistici in quanto veicolano essi sia informazioni

di stato, evento o azione ed esprimono anche dettagli riguardanti il numero di partecipanti

e quando l'evento ha luogo. Il lavoro della Douglas presenta due gruppi di cinque bambini

ciascuno, tutti di L1 inglese, abbinati per età anagrafica: il primo sono bambini a sviluppo

tipico la cui età è compresa tra i 3;4 e i 7;7; il secondo gruppo sono bambini con diagnosi

di autismo di un'età compresa tra i 3;6 e i 7;2 (Douglas, [2012]:45-46).

L'autrice  vuole  indagare  l'uso  di  verbi  nella  produzione  spontanea  di  bambini  autistici

partendo dalla una premessa che i verbi collegati agli aspetti motorio/sensioriali siano più

facili  da  acquisire  rispetto  a  quelli  che  veicolano  informazioni  concettuali  o  sociali

(Douglas, [2012]:44-92)

Le categorie semantiche verbali considerate sono:

- i verbi di attività e moto: negli enunciati dei bambini a sviluppo tipico di 2 anni cominciano

ad apparire verbi  che esprimono un'attività,  come  fare, mettere, andare, prendere.  Nel

caso di soggetti  autistici, Baron-Cohen, Leslie e Frith (1986) notano che i bambini non

hanno difficoltà nell'identificare questi verbi purché la frase pronunciata non sia complessa

o presenti un ordine non canonico degli elementi; altrimenti dovrebbero attingere a delle

strategie compensatorie per comprendere sia la frase che il verbo. Dai risultati ottenuti,

Douglas nota che sia nelle produzioni di bambini a sviluppo tipico che bambini autistici, i

verbi di attività e moto come fare, mettere e prendere vengono utilizzati in modo corretto

(Douglas, [2012]:47-51).

- verbi che indicano cambi di stato: sono i primi ad essere acquisiti nel caso di sviluppo

tipico. Il loro uso iniziale è volto ad esprimere l'azione che il bambino stesso compie su un

oggetto, ad esempio: prendere, aprire, trovare, fermarsi, rompere. Al contrario, nel caso di

bambini autistici, troviamo da un lato studiosi che sostengono che la difficoltà di questi

verbi sia la comprensione del loro significato; altri studiosi come Baron–Cohen, Leslie e

Firth (1986) affermano che non vi sarebbe nessuna difficoltà nell'utilizzare questi verbi. I

risultati ottenuti da Douglas supportano la seconda ipotesi, in quanto dai dati ottenuti non

emerge  nessuna  differenza  significativa,  perciò  non  vi  sarebbe  nessuna  difficoltà  con

questa categoria verbale (Douglas, [2012]:51-53).

- verbi stativi: questi verbi esprimono sia la relazione tra una persona oppure un oggetto

sia la sua collocazione; ad esempio:  restare, essere bloccato.  Nei  bambini  a sviluppo

tipico questa categoria verbale viene prodotta attorno al secondo anno d'età. Nel caso di
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bambini autistici, i dati ottenuti fin'ora non sono sufficienti a confermare la comprensione e

produzione di questi verbi. Anche in questo caso, i dati ottenuti da Douglas rivelano che a

livello generale questi verbi vengono compresi e prodotti (Douglas, [2012]:53-56).

- verbi deittici: la produzione ed acquisizione di questa categoria verbale appare differente.

Verbi appartenenti a questa categoria sono ad esempio: portare, prendere,venire, arrivare,

andare. Sappiamo che questa categoria verbale è legata al concetto di deissi,20 perciò

risulta chiara la discrepanza tra età in cui vengono prodotti, ossia 2 anni e il momento in

cui essi vengono controllati,  il  che sembra non avvenire prima dei 9 anni. Nel caso di

disturbo  autistico,  questi  elementi  sono  collegati  ad  un  deficit  assai  diffuso,  ovvero

l'inversione dei  pronomi  di  prima e seconda persona.  I  dati  ottenuti  prima di  Douglas

suggeriscono una maggiore percentuale d'errore d'uso nei bambini a sviluppo tipico che

autistici. Tuttavia,  dai risultati ottenuti da Douglas, emerge una buona competenza e un

buon utilizzo di questa categoria verbale. Per comprendere meglio questa discrepanza tra

ipotesi iniziale e dati ottenuti sarebbe opportuno approfondire i criteri stabiliti per l'analisi

dei dati, la natura degli item somministrati e la situazione linguistica iniziale dei soggetti

autistici testati (Douglas, [2012]:56-58).

- verbi di desiderio: questa categoria verbale appare sempre intorno al secondo anno di

vita ed inizialmente veicola solo il  desiderio del  bambino stesso e solo in un secondo

momento, circa dopo i 3 anni, emergerà la capacità di esprimere il desiderio altrui. Verbi

appartenenti a questa categoria sono: volere, aver bisogno, necessitare, desiderare. Nel

caso di bambini autistici, da un lato vi sono studiosi che sostengono che questi verbi sono

problematici  a  causa  del  significato  che  veicolano;  dall'altro  lato  vi  sono  studiosi  che

sostengono esattamente il contrario. Questa prima ipotesi trova conferma nei dati ottenuti

da Douglas, la quale sostiene che questa categoria verbale sia difficile per i bambini con

disturbo autistico (Douglas, [2012]:58-61).

- verbi di emozione: questi verbi presentano uno sviluppo simile ai precedenti, la differenza

risiede in una evoluzione che avviene tra i 4 e i 6 anni, quando il bambino comincia  a

comprendere la relazione tra stato mentale  ed emozione.  Verbi  appartenenti  a questa

categoria sono ad esempio: amare, piacere, odiare. Per i bambini a sviluppo atipico vi è

una prima ipotesi che postula una difficoltà di comprensione sia di espressioni collegate

all'emozione sia al significato delle parole ad essa collegata; una seconda ipotesi invece

sostiene che ad essere deficitaria sia la comprensione delle emozioni collegate a pensieri

20La deissi è quel fenomeno linguistico che racchiude delle forme (linguistiche) la cui 
interpretazione è collegata al contesto nel quale vengono pronunciate.
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e credenze mentre preservata sarebbe la comprensione delle emozioni semplici.  I  dati

ottenuti  da  Douglas  supportano  parzialmente  quest'ultima  ipotesi.  Infatti,  in  alcuni  dei

bambini  con  autismo  testati,  emozioni  come  il  piacere  e  l'odiare  sembrano  essere

comprese e prodotte facilmente mentre per altri sembrano essere problematiche (Douglas,

[2012]:61-64).

- verbi di percezione:già tra i 9 e i 18 mesi nell'infante emerge la capacità di percezione, la

quale  si  esprime  prima  che  con  l'emergere  della  parola  attraverso  la  gestualità  e

l'indicazione. Tuttavia, si deve aspettare l'età di 4 anni perché il bambino sviluppi l'abilità di

comprendere le false percezioni. Questo processo sembrerebbe uguale sia per i bambini a

sviluppo  tipico  che  per  i  bambini  con  autismo.  Verbi  come  vedere,  pensare,  sentire

appartengono  a  questa  categoria.  Dai  risultati  ottenuti,  sembra che i  bambini  autistici

comprendano  la  percezione  ma  la  loro  produzione  ed  espressione  non  è  costante

(Douglas, [2012]: 64-67).

-verbi  di  comunicazione:  verbi  appartenenti  a  questa categoria  sono ad esempio dire,

raccontare, parlare. Questi verbi appaiono nel linguaggio del bambino all'età di due anni e

mezzo circa. Per Tager-Flusberg (1995) non vi sarebbero differenze nei bambini autistici

rispetto  ai  bambini  a  sviluppo  tipico;  Loveland  (1990)  invece  afferma  che  i  primi  li

userebbero  in  modo  differente  quando  devono  raccontare  di  personaggi  di  storie

presentate.  Se guardiamo ai risultati ottenuti, alcuni bambini non hanno prodotto nessun

tipo  di  verbo  di  questo  genere,  perciò  si  potrebbe  postulare  un  ritardo  nella  loro

acquisizione (Douglas, [2012]:67-69).

- verbi collegati agli  stati mentali: nello sviluppo tipico questi verbi appaiono circa a tre

anni.  Verbi  appartenenti  a  questa  categoria  sono  ad  esempio:  pensare,  ricordare,

dimenticare. Se guardiamo ai bambini autistici, questi verbi sono collegati alla teoria della

mente. Secondo Tager-Flusberg, la scarsa presenza di questi verbi nei bambini autistici è

collegata al deficit della teoria della mente. Malgrado questa premessa, i dati di Douglas

sembrano  essere  di  natura  opposta.  Infatti,  alcuni  dei  bambini  autistici  del  gruppo

dimostrano di saper usare questi verbi sia per esprimere il proprio che l'altrui stato mentale

(Douglas, [2012]:69-72).

- verbi causali: verbi come permettere e fare appartengono a questa categoria verbale. Il

loro  utilizzo  avviene  attorno  ai  due  anni  e  mezzo.  I  bambini  con  deficit  autistico  non

sembrano  mostrare  problemi  con  questi  verbi.  I  dati  ottenuti  da  Douglas  confermano
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l'ipotesi  che  il  concetto  di  causalità  è  compreso  ma  non  tutti  i  bambini  riescono  ad

esprimerlo (Douglas, [2012]:72-75).

- verbi astratti: l'acquisizione di questa particolare categoria verbale nello sviluppo tipico

avviene tra i 3 e i 4 anni, dopo l'acquisizione del linguaggio letterale. Verbi appartenenti a

questa  categoria  sono  ad  esempio:  accendere,  condividere,  trasformare.  Nei  bambini

autistici  questi  verbi  sono considerati  tra  i  più  problematici,  proprio  a causa della  loro

difficoltà  nel  comprendere  concetti  astratti  o  metaforici.  I  risultati  ottenuti  da  Douglas

suggeriscono che per alcuni bambini autistici  questi  verbi rappresentano una categoria

problematica, mentre altri bambini mostrano un notevole impegno nel loro uso (Douglas,

[2012]:75-77).

- modali ausiliari21: nei bambini a sviluppo tipico questa categoria appare verso i 2 anni ed

inizialmente  esprimono  solo  la  volontà  del  parlante.  Gli  studi  che  si  interessano  a

comprendere  come  questi  verbi  vengano  utilizzati  dai  bambini  autistici  non  sono

moltissimi, tuttavia questi verbi non sembrerebbero essere problematici. I dati ottenuti da

Douglas in questo test confermano questa ipotesi (Douglas, [2012]:78-81).

Questa analisi conferma che nei bambini autistici lo sviluppo linguistico dei verbi segue un

percorso abbastanza simile a quello dei bambini a sviluppo tipico. Douglas propone due

conclusioni che riprendono le ipotesi introduttive: da un lato si nota che i verbi collegati agli

aspetti sensoriale e motorio, come i verbi di attività e cambio di stato, sembrano essere

ben  acquisiti,  come  inizialmente  ipotizzato.  Differente  è  il  discorso  per  la  seconda

categoria di verbi, vale a dire quelli collegati a concetti e socialità; i verbi di percezione e

desiderio  presentano  e  richiedono  una  grande  astrazione,  mostrano  anch'essi  risultati

positivi,  altri  verbi  come  quelli  di  emozione  o  comunicazione  risultano  essere  più

problematici (Douglas, [2012]:81-92).

Il  lavoro  di  Douglas  (2012)  prosegue  con  l'analisi  di  alcune  strutture  grammaticali

contenenti alcune categorie verbali. L'analisi delle strutture contenenti verbi di desiderio

offre  l'opportunità  di  vedere come il  linguaggio si  sviluppa nei  bambini  autistici.  Come

abbiamo detto nel paragrafo precedente, questa classe di verbi compare nelle produzioni

a sviluppo tipico attorno ai due anni, il soggetto di queste prime produzioni solitamente è la

prima persona singolare, ossia il bambino stesso. Nel caso di bambini autistici, si sostiene

21L'esperimento di Douglas ha testato la lingua inglese come L1. In questa sezione 
l'autrice specifica che verbi come 'essere', 'avere', e 'fare' non sono stati inclusi 
nell'esperimento ma sono invece stati testati 'can', 'might' e 'will' etc.
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che l'uso di questa classe verbale sia collegata alla espressione dei desideri del bambino

stesso e solo in minima parte ai desideri altrui (Douglas, [2012]:130-131).

Le classi dei verbi di comprensione, cognizione e degli stati mentali richiamano la “teoria

della mente” di Baron-Cohen e sappiamo che possono essere problematiche per i bambini

autistici. Vi sono studiosi, che per spiegare le produzioni dei bambini con deficit autistico,

sostengono che queste classi verbali siano particolarmente difficili a causa del deficit alla

teoria della  mente,  perciò il  loro uso sarebbe limitato;  altri  studiosi  invece non notano

nessuna differenza nell'uso di queste classi verbali rispetto ai coetanei a sviluppo tipico o

con disabilità linguistiche (Douglas, [2012]:135).

Inoltre, si è considerata la presenza nelle produzioni dei bambini autistici della classe dei

verbi  di  comunicazione.  L'eventuale  produzione  di  questi  verbi  denota  la  capacità  di

conversare  o partecipare alla  conversazione.  Anche in  questo caso,  se nello  sviluppo

tipico essi compaiono all'età di due anni, diverse sono le posizioni nel caso dell'autismo;

da un lato Tager-Flusberg (1995) sostiene che vi sia pari competenza d'uso coi coetanei,

dall'altro  Loveland  (1990)  sottolinea  una  difficoltà  d'uso  con  questa  classe  (Douglas,

[2012]:139).

Le conclusioni dell'autrice non notano una particolare differenza tra bambini a sviluppo

tipico e atipico, fatta eccezione di un po' di lentezza/ritardo nella acquisizione di alcune

classi verbali, come ad esempio la categoria dei verbi relativi agli stati mentali, verbi di

desiderio, verbi di comunicazione, verbi astratti.

Douglas sostiene che i risultati ottenuti confermano che i soggetti autistici presentano uno

sviluppo simile ai coetanei normodotati. Infatti, come riporta l'autrice, nelle produzioni dei

gruppi testati sono presenti verbi relativi a stati mentali, verbi di comprensione e verbi di

comunicazione. Inoltre, se associati alla presenza di neologismi, questo confermerebbe

non solo la capacità di acquisizione di queste categorie verbali ma anche la capacità di

acquisire principi semantici inespressi.

Ciononostante,  Douglas  si  interroga  su  quali  siano  le  possibili  ipotesi  che  possano

spiegare le differenze nella acquisizione che sono emerse. Una delle spiegazioni scartate

è il IQ, in quanto come lei stessa sostiene:

“Those children with a high non-verbal IQ did not necessarily demonstrate more advanced

development” (Douglas, [2012:166]).

Un'ipotesi considerata valida è il  ruolo che ricopre la cognizione sociale, la teoria delle
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abilità mentali, la percezione di ciò che ci circonda. In questo contesto si inseriscono le

abilità  collegate  alla  teoria  della  mente,  che  sembrerebbero  essere  di  pari  livello  in

entrambi i gruppi testati.

Dai numerosi studi precedenti a quello in oggetto, emerge che nel caso di sviluppo tipico il

precoce sviluppo del linguaggio è collegato alla abilità della teoria della mente e questo

facilita anche l'acquisizione dei verbi. Nel caso di deficit autistico, essendo la teoria della

mente  più  o  meno  danneggiata,  non  tutti  i  bambini  autistici  riescono  a  sviluppare  il

linguaggio, e quindi anche i verbi, proprio perché il linguaggio e i verbi collegati alla teoria

della mente sono più difficili  da comprendere. Nello studio di Douglas, l'autrice sembra

seguire  questa  direzione.  Infatti,  la  teoria  della  mente  sembra  aver  giocato  un  ruolo

decisivo  nello  sviluppo  delle  abilità  semantiche  del  gruppo  autistico  testato  (Douglas ,

[2012]:163-170).

Un'altra ipotesi  che l'autrice considera è il  ruolo ricoperto dai  neuroni  specchio.  Come

descritto nel capitolo 1, questo particolare sistema di neuroni sembra essere simile nel

cervello  delle  scimmie,  tuttavia  solo  nell'uomo  presenta  un  legame  con  il  linguaggio.

Mentre  nelle  scimmie essi  si  attivano solo  quando un'azione viene compiuta  dall'altro

individuo  nell'essere  umano  si  attiva  sia  che  l'azione  venga  compiuta  dal  nostro

interlocutore, sia da una terza persona. Perciò, questi neuroni nell'uomo svolgono molte

funzioni,  alla base dell'imitazione,  del  linguaggio,  della  comprensione delle  emozioni  e

anche la teoria delle mente. Recenti lavori hanno studiato il legame tra i neuroni specchio

e l'autismo. Da questi studi, emerge che nella popolazione autistica i neuroni specchio

funzionano in modo differente. Nello specifico, sembrerebbe che nel caso degli autistici

essi  non  si  attivino  quando  l'azione  viene  compiuta  da  una  terza  persona  (Douglas,

[2012]:170-172).

Infine nel lavoro di Douglas si discute la modalità di acquisizione della grammatica negli

autistici.  Secondo  le  teorie  moderne,  alla  base  di  tutto  vi  sarebbe  la  Grammatica

Universale, una serie di principi e regole innate, che permettono fin da subito di acquisire

la propria lingua madre. Secondo l'autrice, ad essere problematico sarebbe più l'aspetto

sociale che quello grammaticale (Douglas, [2012]:177-182).

Le  conclusioni  di  Douglas  riguardo  la  relazione  tra  acquisizione  del  linguaggio  nella

popolazione autistica e le possibili cause sono molto chiare. Dai dati ottenuti, si sostiene

che il  danneggiamento  cognitivo  e  linguistico  che caratterizza  il  disturbo autistico  non

sembra influire nella acquisizione dei verbi e viene messa in dubbio la correttezza della
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teoria  della  mente  applicata  ai  soggetti  autistici.  Guardando  i  risultati,  alcuni  bambini

autistici che hanno preso parte all'esperimento sono infatti riusciti a discriminare le false

credenze  ed  opinioni  altrui,  cosa  che  nella  teoria  di  Baron-Cohen  sarebbe  invece

problematica (Douglas, [2012]:182-184).

Se consideriamo i dato ottenuti da Douglas, il deficit del disturbo autistico nel gruppo di

bambini testati non sembra aver danneggiato la comprensione verbale in modo grave. Ma

se  l'ipotesi  di  Douglas  fosse  corretta,  in  che  modo sarebbe  possibile  spiegare  altri  e

numerosi lavori i  cui risultati  sono opposti? Per rispondere a questa domanda, sembra

giusto ricordare che nello sviluppo del linguaggio di una persona affetta da deficit autistico

numerosi  sono i  fattori  da  considerare,  ad  esempio  l'età  della  diagnosi,  il  trattamento

riabilitativo  effettuato  e  l'area  o  le  aree  danneggiate.  Accanto  a  questi  elementi,  non

bisogna dimenticare che alcune caratteristiche tipiche dell'autismo possono essere più o

meno marcate e perciò manifestarsi in modo differente, influenzando così anche la sfera

linguistica.

Quello  che  si  vuole  sottolineare  è  che  non  in  tutti  i  soggetti  autistici  la  capacità  di

acquisizione  linguistica  è  così  preservata  come  nel  gruppo  testato  da  Douglas.

Probabilmente, possiamo ipotizzare che i soggetti testati da Douglas non presentassero

grossi deficit a livello linguistico. L'intenzione non è quella di smentire le parole dell'autrice,

quanto di ricordare che quanto descritto da Douglas non è valido per tutta la popolazione

autistica.

2.5.7 Come si sviluppa la comunicazione nel bambino autistico, tappe e segnali

Nel paragrafo precedente, abbiamo visto come i soggetti autistici presentino uno sviluppo

comunicativo differente rispetto a quello dei loro pari, tant'è che alcuni si fermano a uno

stadio definito 'prelinguistico'.  22 Una delle caratteristiche della sindrome autistica è che

l'intensità dell'area danneggiata non è uguale in tutti i soggetti. Di conseguenza il deficit

comunicativo alle volte può variare di grado ed includere linguaggio, gestualità e anche

l'aspetto pragmatico. Spesso il deficit comunicativo si manifesta già nei primi anni di vita,

specialmente con l'insorgenza della  comunicazione intenzionale e simbolica.  In  questa

situazione, se il linguaggio in un bambino autistico è fortemente danneggiato, può capitare

che un bambino si fermi allo stadio prelinguistico o stadio preintenzionale di sviluppo per

un periodo di tempo prolungato. Questo fenomeno si traduce in una mancata risposta del

bambino agli stimoli dell'adulto ed è proprio questa mancata risposta del bimbo quella che

22Non arrivano né all'uso né alla comprensione del linguaggio funzionale.
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Simon Baron-Cohen definisce 'Joint Attention'.23 (Arciuli  e Brock, [2014]:12-16).  Questa

mancata risposta spinge i genitori a chiedere il consulto di uno specialista affinché venga

loro spiegato la ragione per la quale  il bambino non risponde agli stimoli uditivi. Il deficit e

il ritardo nell'insorgenza dell'attenzione condivisa è uno dei primi segnali della possibile

presenza del disturbo dello spettro autistico. È stato osservato come nei bambini autistici

questa attenzione venga avviata, ma a risultare problematica è la successiva capacità di

risposta alle esigenze/ offerte altrui.  Tale problematica sembra sia collegata agli  scarsi

risultati linguistici che lo stesso disturbo autistico presenta, come segnalano Arciuli e Brock

(2014).

La mancata risposta allo stimolo verbale può anche essere definita come “crollo della

comunicazione”. Il crollo della comunicazione può avvenire in molti modi ma i segnali più

evidenti sono la richiesta di chiarimento/precisazione ignorando il tentativo comunicativo.

Tale richiesta è il segnale che vi è un problema. Al crollo segue un messaggio dell'adulto

nel quale viene esplicitata la poca chiarezza del messaggio del bambino e attraverso una

domanda quest'ultimo ha la possibilità di rispondere. È importante che il bambino stesso si

renda conto che un crollo comunicativo è avvenuto e perciò che tenti di porvi rimedio,

modificando o rivedendo il  segnale comunicativo. Da un punto di vista dello sviluppo, i

tentativi di rimediare cambiano con l'evolversi delle abilità comunicative del bambino. Dallo

studio  sul  comportamento  delle  persone  affette  da  autismo di  Alexander,  Wetherby e

Prizant  (1997),  riportato  da  Arciuli  e  Brock  ([2014]:197-212)24 emerge  i  bambini  con

autismo sarebbero più propensi ad usare la manipolazione, la modifica piuttosto che la

ripetizione ma, come i bambini a sviluppo tipico, tendono ad usare anche la gestualità

piuttosto che altre forme di comunicazione non verbale per riparare al crollo comunicativo.

Meadan, Halle,  Watkins e Chadsey (2006),  un altro studio riportato da Arciuli  e Brock

([2014]:57-71),  hanno  osservato  come  nel  caso  di  soggetti  autistici  sia  da  tenere  in

considerazione l'influenza delle variabili ambientali. Le strategie riparatorie usate variano

da soggetto a soggetto e a seconda dell'attività e dal tipo di crollo.

Si vuole porre l'attenzione sulla differente percezione e reazione che un soggetto affetto

da autismo presenta in situazioni di crollo comunicativo e come la stessa situazione possa

probabilmente essere influenzata da variabili  esterne, ad esempio un ragazzo autistico

opterà per strategie alternative a quella vocale, come l'uso dell'indicazione manuale.

23È conosciuta anche come 'attenzione congiunta', ossia la capacità di condividere le 
esperienze, osservando sia oggetti che eventi.
24Lo studio di Alexander et al. (1987) condotto su sei bambini affetti da disturbo pervasivo 
confrontati con 120 bambini a sviluppo tipico. Di questi sei soggetti quattro potevano 
essere collocati ad un livello prelinguistico e due nella fase iniziale dello sviluppo che 
riguardava l'enunciazione delle singole parole.
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2.5.8 Cos'è ABA

Oggigiorno numerosi  sono i  trattamenti  e le  terapie per  l'autismo, come l'ABA. ABA è

l'acronimo di Applied Behaviour Analysis,  in italiano conosciuto come “analisi applicata del

comportamento”.  Questo  trattamento  consiste  nell'insegnamento  di  comportamenti  che

andranno a migliorare aspetti sociali quali la comunicazione, la lettura, le abilità sociali e

motorie che nei soggetti autistici sono problematici. (Arciuli e Brock, [2014]:29-31). ABA

cerca di migliorare questi aspetti nei bambini autistici attraverso l'applicazione di strategie

come il rinforzo positivo, istruzioni esplicite e dare suggerimenti. Gli interventi promossi da

ABA hanno come obiettivo le competenze linguistiche individuali attraverso l'applicazione

di  principi  comportamentali  come il  rafforzamento  differenziato,  la  conservazione  delle

unità base della conversazione ed altre abilità linguistiche. È stato infatti  notato come,

l'insegnamento di componenti aggiuntive possa rafforzare l'intervento e come grazie allo

stesso,  molte  persone  autistiche  abbiano  tratto  enormi  benefici  anche  a  livello

comportamentale (Leach, 2010) (Ortega, 2010) (Marchio, 2015/2016). I  risultati  ottenuti

fin'ora   confermano che  per  i  bambini  affetti  da  “Disturbo  pervasivo  dello  sviluppo”  il

metodo ABA è l'intervento che porta più benefici, specialmente se viene utilizzato in età

precoce, verso i 4 anni (Eikeseth, Smith, Eldevik, 2002) (Cervellin,2010/2011).

È  importante  specificare  che  ABA supporta  differenti  metodi  volti  alla  gestione  delle

problematiche comportamentali e all'insegnamento delle abilità, tra i più famosi ricordiamo:

- i metodi DTT (Discrete Trial Training), i quali mirano all'insegnamento di abilità elementari

nella  routine  funzionale.  Sono  una  procedura   basata  sulla  catena  “stimolo-risposta-

rinforzo  e  ripetizione”  nella  quale  i  concetti  vengono  suddivisi  per  compiti.  In  queste

procedure si parte da concetti base come lo star seduti a tavola, per poi aggiungervi altri

concetti/compiti che aiuteranno il bambino a sviluppare le sue attività;

- nei metodi PRT (Pivotal Response Training) anche il contesto riveste un ruolo importante

e aiuta l'applicazione del compito nella vita quotidiana. È un sistema che ben si collega ad

un approccio basato sulle routine  funzionali (Volkmar  e Wiesner, [2014]: 100-101).

Inoltre,  i  metodi  ABA sostengono  vari  interventi  come   il  PECS,  acronimo  di  Picture

Exchange  Communication  System.  Il  PECS  è  un  metodo  basato  sullo  scambio  di

immagini,  che  getteranno  le  basi  per  poi  lavorare  sullo  sviluppo  comunicativo  orale

(Volkmar e Wiesner, [2014]: 115).

Gli  interventi  educativi  volti  al  miglioramento dell'area comportamentale e linguistica in
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bambini affetti da autismo sono molti e tutti tengono in considerazione le esigenze e le

problematiche del bambino stesso, adeguando le metodologie in una prospettiva a lungo

termine che serviranno all'individuo ad essere autonomo (Volkmar R. Fred e Wiesner A.

Lisa, [2014]: 104).

Un altro metodo è la CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa),  ossia un approccio

aumentativo che si avvale di altre forme di comunicazione, come la Lingua dei segni o

altre forme di comunicazione visive, ad esempio immagini, il cui fine è aiutare il bambino a

trovare un canale di comunicazione (Volkmar e Wiesner, [2014]: 113-116).

2.5.9 Le Lingue dei segni e l'autismo

Le Lingue dei segni sono il mezzo di comunicazione visivo-gestuale usato dalle persone

sorde per comunicare tra loro. Si parla di lingua e non di linguaggio in quanto, come tutte

le lingue,  le Lingue dei segni possiedono sia  suo lessico che una grammatica. Questo

'input linguistico gestuale'  presenta tutti  i  tratti  tipici  delle lingue naturali  ed è il  canale

primario usato dai sordi per trasmettere informazioni.

Come già segnalava Stokoe (1960), le Lingue dei segni sono lingue naturali  al  pari  di

quelle orali. L'autore identifica i parametri di formazione dei segni e spiega che i segni si

organizzano in strutture fonologiche, proprio come le parole nelle lingue orali e, come in

queste ultime, il cambio di un cherema (fonema) all'interno di una parola ne modifica il

significato.

È emerso che lo sviluppo linguistico delle persone sorde è identico a quello dei coetanei

udenti. L'unica differenza è il canale di comunicazione utilizzato. Tuttavia, sappiamo bene

che l'uso della gestualità è presente anche nello sviluppo tipico, precedendo il linguaggio e

rafforzandolo.

In questa sede si vuole evidenziare l'uso della Lingua dei segni in ambito educativo, come

canale supplementare e parallelo alla lingua orale laddove vi sono problemi sia linguistici

che non linguistici. Come descritto nelle pagine di Capirci (2016)

“ […] i gesti utilizzano risorse cognitive diverse da quelle richieste per parlare, ad esempio

i significati che portano ad una rappresentazione visiva possono essere più facilmente

espressi attraverso il gesto piuttosto che con le parole. […] se la rappresentazione del

significato è intatta, mentre la rappresentazione fonologica ad esso collegata risulta

povera, il bambino può esprimere tale rappresentazione più facilmente nei gesti” (Capirci,

2016:20)
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Ad oggi, numerosi studi riportano l'influenza positiva delle Lingue dei segni come metodo

riabilitativo affiancato alla lingua orale con persone che presentano disturbi del linguaggio.

L'unione di segno e parola porta a parecchi risultati positivi, come una migliore attenzione,

una memoria visiva migliore e  un maggior sviluppo di alcune abilità cognitive.

Come descrive Cavaliere (2010:16), una caratteristica che favorisce la Lingua dei segni è

la  sua  iconicità.  Si  parla  di  iconicità  quando  alcune  caratteristiche  di  significante  e

significato coincidono (pensiamo al segno “bicchiere” e alla frase “bere dal bicchiere” in

lingua dei segni italia, LIS).

Nelle esperienze riportate da Branchini e Cardinaletti (2016), la LIS viene impiegata come

metodo di Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA). Col termine “Aumentativa” si

vuole indicare il lavoro volto ad aumentare la comunicazione del bambino stesso, mentre

col termine “Alternativa” vengono proposti metodi di comunicazione differenti dalla lingua

orale dei quali il bambino può avvalersi per esprimersi.

L'impiego della LIS come metodo riabilitativo o come CAA ha numerosi vantaggi, sia in

fase di comprensione che produzione. Nel lavoro che verrà riportato nelle pagine seguenti,

la Lingua dei segni è stata impiegata con l'obiettivo di sviluppare la produzione orale.

L'utilizzo della Lingua dei segni come supporto allo sviluppo del linguaggio con soggetti

autistici risulta efficace se pensiamo alla natura del disturbo stesso, dove una delle aree

più problematiche è proprio il linguaggio orale. Quindi, l'offerta di una alternativa che si

basa su un canale visivo-gestuale può risultare proficua per lo sviluppo del linguaggio. Tra

i vantaggi, ad esempio, troviamo la possibilità di poter esprimere i propri bisogni in modo

diretto. Tuttavia, la scarsa abilità motoria di alcuni bambini autistici ha destato alcuni dubbi

sulla sua efficacia d'uso ma i  dati  ottenuti  dagli  studi  condotti  sono positivi.  Infatti,  nei

bambini inizialmente si assiste all'uso di segni singoli per proseguire poi con l'alternanza

tra strutture in lingua italiana e in lis.

L'impiego della LIS come strumento di comunicazione risale  già agli anni 70 del secolo

scorso. In linea generale, quando viene utilizzata con le persone autistiche, si tende ad

insegnare un singolo segno,  in quanto risulta più facile da apprendere e da utilizzare.

L'obiettivo della LIS in questo campo non è quella di sostituirsi alla lingua vocale bensì di

promuovere l'emergere della stessa. Il processo si articola in tre fasi: nella prima si mostra

al  bambino  il  segno  pronunciando  il  nome  dell'oggetto  (modeling)  ,  nella  seconda  si

presenta  l'input  fisico  al  bambino  per  riprodurre  il  segno  e  la  parola  dell'oggetto

considerato (prompt fisico) e nell'ultima al bambino viene consegnato l'oggetto desiderato
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ed espresso.25 Due prerequisiti  importanti  per questa tecnica è il  considerare le abilità

motorie del bambino e il coinvolgimento della famiglia.

Procediamo  ora  col  presentare  due  casi  riportati  nel  volume  curato  da  Branchini  e

Cardinaletti (2016) dove la LIS è stata utilizzata con bambini autistici.

Il primo caso riportato aveva  come soggetto una bambina autistica. Prima di procedere

con la descrizione, l'autrice dell'esperimento spiega l'utilizzo della LIS come CAA con le

seguenti parole

“[…] verrà riservata particolare attenzione all'utilizzo della lingua dei segni come strumento

utile alla promozione dello sviluppo del comportamento verbale, inteso come capacità di

comunicare i propri bisogni e desideri alle altre persone e condividere eventi vissuti in

prima persona” (Scagnelli, [2016]:51).

La  bambina  del  primo  esperimento  ha  sei  anni  e  presenta  una  diagnosi  di  autismo.

L'autrice dell'esperimento riporta come l'utilizzo del modello sopra descritto abbia portato a

risultati  positivi  .  Infatti,  a  fine  sessione,  la  bambina  mostrava  un  incremento  nella

produzione linguistica (Scagnelli, [2016]:51-63).

Il secondo caso riportato nel lavoro a cura di Branchini e Cardinaletti (2016) vedeva come

soggetto  un  bambino  autistico  di  5  anni  con  possibile  Borderline  Cognitivo,  la  cui

espressione verbale era scarna, ecolalica e di difficile comprensione nonostante un anno

di logopedia. In aggiunta, il bambino presentava comportamenti autolesionisti. L'obiettivo

della sperimentatrice riguardava perciò anche l'aspetto emotivo e comportamentale, oltre

che linguistico. Dopo l'utilizzo della LIS come CAA il risultato è  stato positivo. Alla fine il

bambino  ha  dimostrato  di  aver  imparato  a  gestire  sia  le  proprie  emozioni,  sia  a

comprendere quelle altrui . Inoltre,  si è assistito ad una diminuzione dei comportamenti

autolesionisti (Pallavicino, [2016]:64-71).

25Il processo utilizzato dalla sperimentatrice è simile a quello che caratterizza il PECS.
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PARTE 2: ESPERIENZA PRATICA

L'attività che presenteremo è stata svolta con un ragazzo di 16 anni la cui diagnosi è

“Disturbo  pervasivo  dello  sviluppo  e  ritardo  mentale  medio/grave”,  la  cui  area  più

danneggiata risulta essere la produzione orale. Si è voluto lavorare su due fronti: il primo

prevede l'ausilio della Lingua dei  segni  italiana come supporto alla lingua orale ed ha

l'obiettivo di  incentivare ed ampliare la produzione orale. Il  secondo fronte è volto alla

dimostrazione che, nonostante una scarsa produzione orale, la capacità di comprensione

è presente e sono stati  somministrati  due test  di  comprensione di  strutture sintattiche

complesse,  le  frasi  passive  e  le  frasi  relative  e  storie  adatte  per  bambini  in  età

(pre)scolare.

CAPITOLO 3: IL SOGGETTO

3.1 Obiettivi degli esperimenti

Nelle pagine che seguono si  racconterà di  una esperienza sul campo con un ragazzo

autistico delle scuole superiori affetto da autismo le cui abilità linguistiche sono deficitarie.

Il  lavoro svolto è uno studio su un caso singolo ed è una ricerca sia quantitativa che

qualitativa.

Come prima cosa,  racconteremo del  lavoro svolto con l'ausilio della LIS allo  scopo di

sviluppare  il  linguaggio  funzionale.  Essendo  questa  un'area  molto  problematica  nel

ragazzo, si è fatto ricorso alla Lingua dei segni come CAA (Comunicazione Aumentativa

Alternativa)  con  l'obiettivo  finale  di  Sviluppare  ed  ampliare  il  linguaggio  della  vita

quotidiana.

In seguito illustreremo ed analizzeremo la somministrazione di test di comprensione di due

strutture sintattiche: le frasi passive e le frasi relative. La decisione di procedere con la

valutazione di  queste due strutture sintattiche non è casuale; si è voluto verificare che

nonostante  il  soggetto  presenti  una  produzione  scarsa,  la  comprensione  linguistica  è

presente.

Infine, come ultimo test abbiamo utilizzato la lettura di alcune brevi storie per bambini con

relativo test di comprensione. Lo scopo di quest'ultima prova è simile a quello precedente,

ossia  verificare  che  una  scarsa  produzione  orale  non  significa  anche  una  scarsa

comprensione linguistica.
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3.2 Lo studente

Lo studente testato si chiama F. In questa sede, per motivi di privacy e di tutela del minore,

viene solo riportata l'iniziale del nome.

F. ha 16 anni26 e frequenta la prima classe dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale (ITTS)

di San Donà di Piave (Venezia), indirizzo di grafica. La diagnosi è di “Disturbo pervasivo

dello sviluppo e  ritardo mentale medio-grave” ed è stata emessa all'età di 3 anni presso il

centro  di  riabilitazione  “La  nostra  famiglia”.  Nelle  ore  scolastiche  è  affiancato  sia  da

un'insegnante  di  sostegno  che  da  una  assistente  educativa,  seguendo  una

programmazione differenziata.

Il nucleo familiare è composto da entrambi i genitori, figure per lui molto importanti, da una

sorella minore e dai nonni. F. ha svolto le scuole elementari nella vicina cittadina di Ceggia

e anche in quel caso è stato affiancato da un'insegnante di sostegno.

Come  attività  extra  scolastiche,  va  in  piscina  due  volte  a  settimana  e  presso

un'associazione della sua città per due pomeriggi a settimana svolge due progetti: uno di

cucina e uno di manualità.

F. va in bagno autonomamente e si muove con altrettanta facilità in ambienti a lui familiari.

È autosufficiente  e  chiaro  nella  scelta  delle  attività  che  preferisce  e  anche  nel

cibo/bevande che predilige. Presenta una buona capacità di attesa, vi sono momenti in cui

manifesta la fretta di svolgere un compito specifico  magari non pertinente all'attività del

momento, ciononostante, se è impegnato in altre attività che deve completare e gli viene

detto in modo tranquillo e pacato di aspettare, F. porta a termine il suddetto lavoro senza

problemi. F. mostra altresì una buona capacità di riordinare il proprio materiale scolastico,

di igiene personale (si lava sempre le mani dopo aver usufruito dei servizi) e di ascolto

delle indicazioni/direttive che gli vengono date. Altra caratteristica da segnalare è che F.

ama molto camminare, sia in spazi aperti che chiusi, soprattutto per rilassarsi. Quando

qualcosa desta il suo interesse lo esprime sia in maniera visivo/gestuale sia a parole (non

sempre) e chiede sempre il permesso prima di potersi avvicinare/toccare. Non serve ne

alzare la voce ne sgridarlo se commette errori, è sufficiente un tono dolce ma fermo ed F.

subito provvede a correggere. Altre attività ludiche che F. ama svolgere sono i puzzle a

completamento (tessere medio/grandi) e colorare, mostrando così una buona manualità.

Nell'ambito della socializzazione F. non presenta problemi nel relazionarsi sia coi coetanei

sia  con  gli  adulti,  cerca  spontaneamente  un  rapporto  e  spesso  a  scuola  esprime  il

26Quando abbiamo lavorato assieme F. aveva 16 anni; alla data della redazione della tesi,
ne ha compiuti 17.
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desiderio di andare in classe con i compagni. Anche quand'è in classe, F. svolge i suoi

compiti  in  completa  autonomia  e  tranquillità,  fatta  eccezione  quando  c'è  molto

rumore/brusio che lo disturbano, in quel caso tende ad alzarsi dal banco ed andare in un

angolo  della  classe  dove  c'è  un  po'  più  di  silenzio.   Il  suo  rapporto  con  gli  adulti  è

altrettanto positivo, ascolta le indicazioni e le direttive portandole a termine senza difficoltà,

ama sentirsi utile e si dimostra affettuoso solo con poche persone (accarezza la fronte,

annusa i capelli). Quando è molto stanco va portato in un luogo silenzioso dove è libero di

camminare  e  rilassarsi,  per  esempio  in  palestra,  quando  è  libera,  dove  F.  sposta  il

materasso e ci si sdraia sopra.

A livello di apprendimento F. presenta molte stereotipie tipiche dell'autismo, sia motorie (si

dondola)  che  ecolalia.  La  produzione  orale  spontanea  è  scarsa  e  quando  deve

comunicare oralmente, lo fa ma in funzione delle sue necessità (andare in bagno, fare il

puzzle,  andare  in  classe,  far  merenda).  A livello  di  produzione  scritta  F.  non  scrive

spontaneamente, bensì ripassa le parole tratteggiate a penna dall'insegnante. In modo

attento,  preciso  e  puntiglioso,  F.  ripassa in  ordine:  data,  situazione meteorologica  del

giorno,   cognome  e  nome  e  cornicetta.  Tuttavia,  F.  mostra  una  buona  capacità  di

comprensione  soprattutto  se  il  testo,  purché semplice  (frasi  nucleari)  è  supportato  da

immagini. F. mostra una buona capacità di mantenere l'attenzione e svolgere i compiti che

gli  vengono assegnati,  purché non vi  siano distrattori  che catturano la sua attenzione;

presenta anche una buona capacità di svolgere lo stesso compito seguendo l'ordine che

presenta ma al contempo va monitorato dall'adulto affinché non si distragga. F. presenta

molte delle caratteristiche tipiche dei  soggetti  autistici,  come il  comportamento motorio

stereotipato,  l'ecolalia  e  il  non  guardare  diritto  negli  occhi  l'interlocutore.  A scuola  è

abitudinario, sa che c'è una routine che ogni giorno deve affrontare e che porta a termine

in completa  autonomia. Pur essendo abbastanza fedele alla routine giornaliera, laddove

viene presentata un'attività differente o nuova, non mostra particolare “insofferenza” verso

questo  cambio  ,  semmai  può  mostrare  scarso  interesse  se  questa  non  è  di  suo

gradimento pur completandola.

3.3 La situazione orale

La diagnosi di F. è di “Disturbo pervasivo dello sviluppo e ritardo medio grave”e l'area più

compromessa è quella linguistica. Parlando con i genitori ho scoperto che il linguaggio di

F. nel corso degli anni ha subito una regressione fino a diventare “essenziale”.

Come mi è stato raccontato dai genitori, fino all'età di circa tre anni F. parlava, comunicava
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con  frasi  nucleari  come  “il  sole  è  tramontato”  e  possedeva  un  buon  vocabolario,

riconoscendo persino alcune lettere dell'alfabeto e qualche parola in lingua inglese. Una

volta avvenuta la diagnosi, nel corso degli anni il linguaggio si è ristretto. Accanto ai pochi

vocaboli pronunciati vi sono balbettii, la mancanza di una struttura frasale e l'ecolalia.

Sin dal primo incontro. F.  ha mostrato un vocabolario minimo, i termini da lui usati erano

volti alla richiesta di soddisfacimento dei bisogni primari. La scarsa produzione orale era

ed è affiancata da un consolidato supporto gestuale. F. infatti può esprimere delle richieste

solamente guardando, prendendo oppure indicando l'oggetto che gli interessa.

A seguire  riporto  le  parole  usato  con  più  frequenza  al  momento  dell'inizio  del  mio

intervento:

“ACIO” = ciao

“ICO” = Federico

“PIPILE” = esprime la necessità di andare al bagno

“DOLSE”

“POLLO”

“GELATO”

“PISCINA”

“APO” =   sillaba  usata  per  riferirsi  al  puzzle  raffigurante  Pinocchio  e

Geppetto, il suo      preferito

“APA” = acqua

“ASE” = sillaba usata per comunicare la voglia di andare in classe

“ASA” = sillaba usata per esprimere l'andare a casa
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CAPITOLO 4: LA LIS – PARTE 1

4.1 Motivazioni del suo utilizzo ed obiettivi

Nel capitolo 2 abbiamo introdotto l'utilizzo della Lingua dei segni  come metodologia di

supporto  allo  sviluppo  del  linguaggio  in  bambini  autistici.  Grazie  al  suo  carattere

fortemente iconico, la Lingua dei segni è  tra le più adatte per migliorare ed ampliare il

linguaggio orale e il suo ruolo nella CAA è un percorso alternativo valido.

La  LIS  non  è  un  insieme  di  segni  casuali  bensì,  vi  sono  regole  grammaticali  e  una

specifica origine e sviluppo alla base del segno stesso. Utilizzare la lingua dei segni come

supporto per le persone autistiche (ma non solo), fornire come alternativa al linguaggio

orale  deficitario  una  lingua  che  utilizza  un  canale  visivo  –  gestuale  può  rivelarsi  uno

strumento positivo  perché offre  la  possibilità  di  utilizzare un metodo di  comunicazione

alternativo oppure, può essere d'aiuto per risolvere il problema di produzione linguistica. Il

lavoro che verrà illustrato nelle pagine seguenti ha come base proprio questa ipotesi.

Come  abbiamo  precedentemente  descritto,  F.  è  affetto  da  “Disturbo  pervasivo  dello

sviluppo  e  di  ritardo  mentale  medio/grave”.  F.  presenta  molti  dei  tratti  tipici  che

caratterizzano la problematica autistica, tuttavia, l'area che è stata fortemente danneggiata

è quella del linguaggio. La regressione linguistica si traduce in produzioni formate dalla

singola  parola,  dove  sono  assenti  gli  elementi  funzionali  come  articoli,  preposizioni,

congiunzioni ma anche i verbi.

L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di utilizzare la Lingua dei segni come CAA  alla

lingua orale con lo scopo di migliorare il linguaggio. Inizialmente, prima di conoscere F. e

di verificare di persona la situazione, uno degli obiettivi del progetto era che F. potesse

utilizzare  la  LIS  come  canale  di  comunicazione  alternativo.  Il  mio  obiettivo  si  è  però

scontrato con la realtà. Infatti,  nel momento in cui si utilizza la Lingua dei segni come

supporto alla lingua orale è importante considerare anche le abilità motorie della persona

con la quale si va a lavorare.

Quando  ho  conosciuto  F.  mi  sono  resa  immediatamente  conto  che  non  sarebbe  mai

riuscito a far sua la LIS per esprimersi  perché le abilità motorie possedute non erano

sufficienti. Perciò, la Lingua dei segni poteva solamente essere impiegata come strumento

volto a incentivare la produzione orale.
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4.2 La LIS e il cibo

Una volta stabiliti gli obiettivi da raggiungere con F. nel lavoro con la Lingua dei segni, il

passo successivo era valutare se F. fosse capace di portarli a termine.

Prima  di  tutto  è  stata  valutata  la  capacità  manuale  di  F.  e,  come  precedentemente

accennato, mi sono immediatamente resa conto che non sarebbe mai stato capace di

arrivare a comunicare solamente attraverso l'utilizzo della LIS. Perciò, a lavoro appena

iniziato, mi sono vista costretta a rivedere il mio piano di lavoro e a trasformare l'obiettivo

iniziale.  Ora  la  Lingua  dei  segni  era  diventata  uno  stimolo,  un  incentivo  che,  in

concomitanza con la lingua orale, doveva ampliare il ristretto vocabolario di F.

 

L'aspetto  sul  quale  mi  sono  maggiormente  concentrata  all'inizio  è  stato  quello  del

mangiare e del bere, in quanto bisogno elementare e primario dell'essere umano. I primi

segni proposti sono stati :27

Illustrazione 2- segno “Mangiare”

Illustrazione 3 – segno “Bere”

27https://www.spreadthesign.com/it/
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Illustrazione 4 – segno “Appetito”

Illustrazione 5 – segno “Sete”

La scelta di somministrare questi quattro segni per primi è dettata dal fatto che l'esprimere

la necessità di nutrirsi è tra le basilari nell'essere umano, perciò ho pensato che tentare un

approccio basato su qualcosa che obbligatoriamente stimola ciascuno di noi ad esprimersi

potesse essere un buon mezzo per cominciare.

La prima somministrazione ha immediatamente messo in risalto la questione della scarsa

manualità. Ho subito affrontato il problema facendo con lui degli esercizi per facilitare la

manualità delle dita e della mano stessa. Gli esercizi sono poi stati ripetuti ogni volta che

affrontavamo un nuovo segno della LIS, ottenendo sempre maggiori risultati.

L'insegnamento della LIS è stato introdotto con un livello di difficoltà graduale. Inizialmente

abbiamo lavorato solo con i segni precedentemente mostrati,  notando già dal secondo

incontro un miglioramento della reattività manuale.

Tra i primi quattro segni somministrati, quello che è stato ripetuto manualmente con più

facilità  è  'Appetito', raffigurato  nell'illustrazione  n.  4,  mentre  i  segni  raffigurati  nelle

illustrazioni n. 1; 2 e 3 non hanno suscitato alcun interesse né a livello orale né a livello

segnato.

Ad  esempio,  nel  caso  di  'appetito' F.  esegue  correttamente  la  configurazione,  mentre

risulta errato il luogo di articolazione in quanto non lo articola su di sé ma su di me. Tale

errore a distanza di mesi risulta essere ancora presente nonostante gli esercizi.
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Successivamente,  ho  voluto  aumentare  il  grado  di  difficoltà  proponendo  alcuni

segni/parole appartenenti alla sfera del cibo. Ho cercato di proporre parole abbastanza

semplici, che fossero  facili da pronunciare e che si riferissero a cibi a lui conosciuti, di

modo che potesse pronunciarli nella vita quotidiana.28

Illustrazione 6 – segno “Acqua”

Illustrazione 7 – segno “Spaghetti”

Illustrazione 8 – segno “Coca cola”

28Per semplificare il concetto, riporto i segni delle parole proposte attingendo al sito 
https://www.spreadthesign.com/it/
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Illustrazione 9 – segno “Formaggio”

Illustrazione 10 – segno “Dolce”

Illustrazione 11 – segno “Caffè”
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Illustrazione 12 – segno “Pizza”

Illustrazione 13 – segno “Uovo”

Illustrazione 14 – segno “Biscotto”

Illustrazione 15 – segno “Cioccolato”

I risultati con F. non sono stati immediati e contemporaneamente, non mi aspettavo più

che  segnasse  spontaneamente  le  parole  proposte,  né  tanto  meno  che  nell'eseguirle

configurazione, movimento, posizione delle mani e orientamento fossero precisi e perfetti.
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Nonostante F. non avesse molta manualità, alcuni segni come  'biscotto' o  'acqua' sono

stati realizzati con più facilità rispetto agli altri. La configurazione delle mani alle volte non

era precisa, le dita non erano  sempre aperte correttamente come nella riproduzione del

segno 'pizza', tuttavia era stata presente la risposta alla richiesta di ripetere il segno.

La somministrazione di questo secondo gruppo di segni ha portato diversi risultati. Il segno

'acqua', illustrazione n. 6, ad esempio non è mai stato riprodotto manualmente ma solo

oralmente.  Allo  stesso  modo,  i  segni  di  'coca  cola',  illustrazione  n.8,  'formaggio',

illustrazione 9 e 'dolce', illustrazione n. 10 , sono stati prodotti solo a livello vocale, cioè ha

prodotto  anche  parole  che  prima  non  produceva,  come  ad  esempio  'coca  cola' e

'formaggio'.

D'interesse è il segno raffigurato nella illustrazione n. 7 'spaghetti'. Infatti F. non ha ripetuto

mai  il  segno  manualmente,  a  livello  orale  invece  ha  sempre  pronunciato  la  parola

'pastasciutta'.

I  segni 'caffè',  'pizza'  e 'biscotto',  illustrazioni  n.11,  12  e  14  sono  stati  prodotti   sia

manualmente  che oralmente.  La configurazione non era  precisa;  in  entrambi  i  casi  la

mano non era correttamente aperta e il luogo di articolazione non era preciso.

Il segno raffigurato nella illustrazione n. 13  'uovo' non ha destato l'interesse di F. Infatti,

non è stato ripetuto in nessun modo.

Infine,  il  segno  n.  15,  'cioccolato',  appartiene  a  quei  segni  che  sono  stati  prodotti  in

entrambe le modalità.

Il miglioramento è stato lento e graduale, i risultati sono arrivati dopo circa due mesi di

lavoro, nel periodo post natalizio. Tale progresso è stato indice del fatto che F. prestava

attenzione alla  realizzazione del  segno.29 Questa osservazione è importante proprio in

riferimento a una delle problematiche legate a chi soffre di autismo, ossia il poco contatto

visivo; nonostante lo sguardo sembrasse apparentemente rivolto verso un'altra direzione,

in realtà F. prestava più attenzione di quello che appariva.

I segni sopra elencati sono stati mostrati più volte e in diversi contesti: dall'esercizio in

classe, alle macchinette scolastiche per comprare la merenda e/o mentre guardavamo

delle  immagini  che  si  riferivano  alla  sfera  alimentare.  Piano  piano,  in  modo  molto

spontaneo  F.  ha  cominciato  a  produrre  alcune  parole,  alle  volte  accompagnate

dall'articolo, ad esempio: 'A pizza', 'il gelato', 'apa'30,  'il dolse'31. Oltre a queste parole già

conosciute ma raramente pronunciate, sono state prodotte anche parole mai dette prima

29Il segno era sempre accompagnato dalla parola pronunciata.
30Acqua.
31Dolce.
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come 'pataciutta'32.

In particolare, due eventi hanno dimostrato che la LIS ha avuto un effetto positivo nello

sviluppo del linguaggio: il primo risale al rientro dalle vacanze natalizie. La mamma di F. è

venuta a parlare con la docente di sostegno, mia tutor durante il tirocinio, raccontando di

come  in  quelle  due  settimane  F.  avesse  avuto  un  cambiamento  nel  comunicare.  Ha

spiegato come il  figlio avesse cominciato spontaneamente a parlare, pronunciando sia

parole mai dette prima come 'patasciutta'33, sia altre come 'pesse', parola conosciuta ma

mai pronunciata.

Il  secondo  evento  a  favore  dell'influenza  positiva  della  lis  riguarda  un  esercizio  di

produzione guidata, effettuato ad inizio febbraio, riguardante vocaboli inerenti alla sfera del

cibo.

L'esercizio è diviso in due parti: nella prima il soggetto doveva produrre da solo la parola

relativa  al  disegno  da  me  indicato  rispondendo  alla  domanda  'F.  questo  cos'è?'.  La

seconda parte aveva lo scopo di verificare che F. avesse chiara la differenza di ciò che si

può mangiare o bere durante la colazione e  durante gli altri pasti della giornata.

A seguire le tre tabelle proposte:

Illustrazione 16 – Tabella cibi 1

La prima tabella proposta è stata l'illustrazione n. 16. F. ha enunciato correttamente tutte le

parole.  Ancor  prima di  iniziare,  spontaneamente  ha  indicato  e  pronunciato  l'immagine

raffigurante il gelato. Le altre parole sono state pronunciate correttamente e senza sforzi

subito  dopo  la  domanda  'F.  questo  cos'è?',  risposta:  'pane',  'caffè',  'carne',  'salata',34

32Pastasciutta.
33Pastasciutta.
34Cioè insalata. Alle volte F. nel pronunciare la parola omette la prima sillaba.
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'frutta',35 'biscotto' e 'acqua'.

Alla domanda di elencare quali cibi fossero adatti per la colazione F. non ha presentato

problemi,  ha  spontaneamente  indicato  le  immagini  raffiguranti  il  caffè  e   i  biscotti.  La

pronuncia di queste parole è avvenuta in modo spontaneo. Contemporaneamente, alla

richiesta  di  indicare  quali  cibi  fossero  adatti  agli  altri  pasti  della  giornata  ha

spontaneamente indicato le immagini raffiguranti l'acqua, la carne e l'insalata.

Illustrazione 17 – Tabella cibi 2

La  seconda  tabella  proposta  è  l'illustrazione  n.  17.  F.  spontaneamente  ha  indicato

l'immagine della torta dicendo anche la parola. A seguire, ha pronunciato anche le altre

parole, cioè 'suppa',36 'thè', 'pomodoro', 'verdura',carota', 'succo' e 'riso'.

Alla  richiesta  di  indicare  quali  cibi  fossero  adatti  alla  colazione  F.  ha  indicato

spontaneamente le immagini raffiguranti il thè, il succo e la torta, mentre quando gli è stato

chiesto di indicare le immagini dei cibi per gli altri pasti della giornata ha spontaneamente

indicato la zuppa, le verdure crude e il riso.

35In questo caso, gli ho indicato i vari tipi di frutta e l'unica che non ha saputo dire è stata 
'ananas'.
36Zuppa.

66



Illustrazione 18 – Tabella cibi 3

L'ultima tabella presentata è stata l'illustrazione n.18. In questa seconda griglia di immagini

l'unica parola meno spontanea è stata 'miele' che F. ha confuso con 'marmellata'. Anche in

questo caso,  le altre parole sono state pronunciate correttamente  'uovo',  'latte',  'pollo',

'pane', 'patate', 'pesse'37 e 'fomaggio'38.

Alla domanda di indicare quali cibi fossero adatti per la colazione, F. ha spontaneamente

indicato il latte e il miele, che ha confuso con la parola  'marmellata'. Quando gli è stato

chiesto di indicare quali cibi appartenessero agli altri pasti della giornata, F. ha indicato le

immagini del pesce, delle patatine fritte, del pollo e del formaggio.

4.3 Valutazioni di metà percorso

Questo primo approccio con la Lingua dei segni è stato graduale. Non è stato un percorso

in discesa, anzi, come spesso accade si sono presentati ostacoli iniziali, che mi hanno

obbligata a rivedere i miei obiettivi.

Da un lato ringrazio le “difficoltà” che si sono presentate, se così possiamo definirle perchè

37Pesce.
38Formaggio.
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mi hanno  costretta a rivedere il mio lavoro e le mie aspettative e contemporaneamente mi

hanno portata a riflettere sulla metodologia che volevo applicare, considerando di più i

limiti e i punti di forza del ragazzo.

Lavorare  con  F.  è  stato  divertente  e  stimolante,  è  un  ragazzo  attento,  ricettivo  e

collaborativo  e  il  suo  carattere  buono  e  tranquillo  ha  permesso  ad  entrambi  sia  di

conoscerci, sia di instaurare un rapporto basato sulla fiducia reciproca.

Un aspetto sul quale mi voglio soffermare e che ritengo importante è la gradualità con la

quale gli effetti sono arrivati. Nelle ore in cui abbiamo lavorato a scuola ho cercato di offrire

a F. più stimoli possibili, consapevole del fatto che potevo anche fallire. Tuttavia, dopo le

vacanze natalizie le parole della mamma sono arrivate inaspettate e hanno reso tutti, dalla

mia tutor,  ai  genitori  stessi  ed anche me sia orgogliosi  di  F.  sia  fiduciosi  nei  confronti

dell'utilizzo della LIS.

Questa  piccolo  passo  è  stata  una  prima  vittoria  per  tutti  quanti  che  mi  ha  spinta  a

proseguire il mio lavoro con la lingua dei segni, come vedremo nel capitolo successivo,

cercando di alzare l'asticella degli obiettivi pur mantenendo un approccio basato sull'uso

della Lingua dei segni e della lingua orale.
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CAPITOLO 5: LA LIS – PARTE 2

5.1 Obiettivo della seconda parte

Il passo successivo è stato interrogarmi se ci fosse qualcos'altro che io potessi fare per

migliorare  la  situazione  linguistica  di  F.,  sempre  utilizzando  la  LIS  come  canale  di

supporto.  La decisione è stata  di  procedere con un lavoro  su verbi  che andasse ad

ampliare  ulteriormente  la  produzione  orale.  L'obiettivo  finale  era  che  F.  riuscisse  a

comunicare almeno le necessità fondamentali.

5.2 La LIS e i verbi

La seconda attività proposta riguarda l'insegnamento dei verbi in LIS. Dopo l'attività della

prima parte con i sostantivi, era chiaro che F. prestava attenzione ai segni/parole proposte,

sebbene non sempre il suo sguardo fosse rivolto verso di me.

Per la selezione dei verbi ho seguito lo stesso principio di scelta usato per i nomi, ossia

verbi di uso immediato e quotidiano; sono stati proposti i seguenti verbi:

Illustrazione 19 – segno “Guardare”

Illustrazione 20 – segno “Dare”
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Illustrazione 21 – segno “Prendere”

Illustrazione 22 – segno “Andare”

Illustrazione 23 – segno “Piacere”
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Illustrazione 24 – segno “Dire”

Illustrazione 25 – segno “ Fare”

La decisione di proporre pochi verbi è stata dettata dalla scarsa produzione orale degli 

stessi da parte di F.  Perciò, risultavano una classe difficile da apprendere.

Se ci soffermiamo sulla tipologia di verbi presentati  si nota l'assenza degli ausiliari. Ho

volutamente  deciso  di  ometterli  perché  a  mio  parere,  per  la  situazione  attuale  della

produzione,  risultavano  di  difficile  acquisizione.  La  scelta  di  concentrarmi  su  verbi

appartenenti  alla  classe  di  attività  (guardare,  andare),  di  verbi  servili  (volere)  e  di

comunicazione (dire,  fare)  e  di  verbi  come  'dare'  e  'prendere'  che hanno sia  funzione

deittica che comunicativa è dettata dallo scopo finale che volevo raggiungere, ossia che F.

riuscisse ad esprimere i bisogni e le necessità essenziali.

Stabilito ciò, ho analizzato i possibili verbi da presentare e la loro traduzione in LIS e ho

scelto i frequenti, il cui segno fosse il più iconico possibile.
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La presentazione dei verbi è avvenuta secondo la modalità con la quale è stata presentata

la prima parte dell'attività. Tuttavia, non tutti i verbi proposti hanno catturato l'attenzione di

F. Infatti, i risultati sono stati scarsi, sia a livello segnato che parlato,fatta eccezione per

dare e andare.

Nonostante gli esiti non siano stati dei migliori, ho proseguito nell'insegnamento dei verbi

durante lo svolgimento delle attività quotidiane, proponendo il segno in qualsiasi occasione

mi si presentasse: durante lo svolgimento degli esercizi, se veniva richiesto di prendere un

colore piuttosto che una penna, realizzavo il segno del verbo prendere accompagnandolo

con la parola;

quando F. chiedeva di andare in bagno realizzavo la frase in LIS 'tu vai in bagno'; oppure

se dovevamo fare gli  esercizi  allo specchio utilizzavo il  segno del  verbo  'guardare';  ai

distributori  automatici,  spesso  erano  proposti  sia  il  verbo  'volere'  che  'scegliere'.  Allo

stesso modo, sono stati presentanti anche i verbi 'dire', 'fare' e 'dare', sempre in contesti o

attività quotidiane adatte.

Se guardiamo alla presentazione dei singoli  segni,  l'unico che è stato ripetuto con più

facilità è stato 'andare', illustrazione n. 22, tant'è che l'unica frase prodotta da F. conteneva

proprio questo verbo alla forma infinita: 'casa andare'.

Gli altri verbi presentati, sebbene non ripetuti, sono stati compresi da F. come un'azione

che  doveva  compiere  e  non  come  una  parola  da  ripetere.  Ad  esempio,  quando  ho

proposto il verbo 'guardare', illustrazione n. 19, la risposta di F. è stata quella di guardarmi.

5.3 Conclusioni sull'attività con la LIS

Insegnare la Lingua dei segni a un ragazzo affetto da autismo si è rivelato più difficile del

previsto, almeno all'inizio. In questa mia esperienza, un fattore decisivo che ha mutato i

miei mezzi per raggiungere l'obiettivo è stata la limitata manualità di F. Non nascondo che,

in un un primo momento ho pensato che non avrei raggiunto nessun risultato ed ero un po'

demoralizzata, ma se avessi abbandonato il progetto avrei commesso un grave errore.

La prima cosa che questo lavoro ha richiesto era la pazienza di aspettare. F. ha i suoi

tempi per capire e reagire, e così come era una situazione nuova per me lo era ancor di

più per lui,   che si trovava in relazione con una persona nuova, in una scuola nuova e a

svolgere un'attività fin'ora sconosciuta.

Ad oggi, i risultati di quest'approccio alternativo si sono rivelati efficaci. F. ora comunica più

spontaneamente le sue esigenze; inoltre, se lavoriamo su altri gruppi semantici di parole,
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F.  le  ripete con maggior  facilità  e chiarezza e anche a distanza di  giorni/settimane le

ricorda.

Reputo  siano  parecchi  i  fattori  che  abbiano  inciso  positivamente  nello  sviluppo  del

linguaggio dello studente, uno di questi è stato il tentativo di imparare assieme l'alfabeto.

L'insegnamento dell'alfabeto è la prima cosa che viene insegnata a scuola ed è la base

sulla quale si fonda la capacità di lettura, che portano all'acquisizione di nuove parole e

conseguente arricchimento del vocabolario.

Ritengo che la possibilità di inserire la Lingua dei segni in differenti contesti scolastici e

quotidiani  nei  quali  F.  si  trovasse,  abbia  facilitato  sia  il  suo avvicinamento  alla  LIS in

funzione della produzione orale. Oggi F. riesce a ripetere i segni con molta più facilità; uno

degli ultimi esempi viene dall'insegnamento delle parole:  'grazie',  e  'buona giornata'.  In

particolare, sia il segno per  'grazie'  che per 'buon'  di buongiorno e buona giornata sono

stati compresi e realizzati da F. in modo eccezionale se consideriamo lo stato di partenza.

In aggiunta, questi ultimi segni proposti sono stati anche pronunciati spontaneamente dallo

stesso F.

All'inizio del capitolo ho chiarito che l'obiettivo iniziale di questo lavoro era stimolare la

produzione orale di F., rieducarlo ad esprimere i suoi bisogni sia attraverso la lingua orale

che attraverso la Lingua dei segni. A distanza di parecchi mesi i risultati iniziano a rivelarsi

più evidenti. Una testimonianza viene dalle parole della mamma, dalle quali emerge che F.

a casa parla molto di più, con gran stupore e apprezzamento dei genitori dal momento che

erano anni che non lo sentivano comunicare così tanto.

Il lavoro con la LIS è stato un lavoro lungo ed è stato volutamente presentato come un

gioco.  La sua problematica è importante e ha avuto un enorme peso nella scelta  dei

metodi da applicare. Un altro elemento che ha giocato un ruolo decisivo è stato il carattere

dolce e tranquillo di F. Le prime volte che ho presentato la LIS, la sua reazione era di

divertimento  ma  solo  con  il  tempo  ho  capito  che  era  un  suo  modo  per  esprimere

l'imbarazzo, la 'paura' di non essere all'altezza e/o il nervosismo. Da quel momento, prima

di  iniziare  qualsiasi  esercizio  ho  sempre  cercato  di  tranquillizzarlo  e  gratificarlo,

ricordandogli  l'enorme impegno  messo   nelle  attività  svolte.  Oggi  F.  non  ha  paura  di

ripetere i segni da solo e si diverte a farli. La produzione orale ha subito un incremento

notevole, tant'è che oggi si sforza di parlare ed ogni volta è sempre un piccolo passo in

avanti verso l'autonomia linguistica. In aggiunta a questi miglioramenti, vi è l'emissione di

'protosuoni' che terminano sia in una frase soggetto + verbo sia in una o più parole. Di

settimana in  settimana si  assiste  a  uno sviluppo linguistico  orale  che lascia  non solo

stupita  me,  ma  anche  gli  insegnanti  che  con  lui  lavorano.  Possiamo  ritenere  che
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l'insegnamento  della  Lingua  dei  segni  ha  spinto  F.  e  che  l'obiettivo  iniziale  è  stato

raggiunto oltre ogni aspettativa.

A livello  personale questo lavoro è servito  anche a rafforzare la  sicurezza di  F.  in  se

stesso. Oggi F. esegue i compiti con più precisione, si mette in gioco di fronte a nuove

sfide ed è più aperto, sia a livello comunicativo che a livello interpersonale.

È stata un'esperienza difficile all'inizio, che ha richiesto pazienza, costanza e fantasia39 ma

i risultati sono stati e continuano ad essere soddisfacenti. Tuttavia, mi ritengo soddisfatta

del lavoro svolto e penso di poter testimoniare il ruolo positivo della Lingua dei segni come

metodologia di supporto alla lingua orale. Nel caso in oggetto, ci troviamo con un ragazzo

autistico  la  cui  diagnosi  è  di  “ritardo  mentale  medio/grave”,  perciò  una  situazione  di

partenza non proprio facile.  Ad oggi, la produzione orale di  F.  è nettamente migliorata

rispetto a quella iniziale. Si ipotizza che un lavoro continuativo volto alla offerta di stimoli

segnati  che  supportano  la  lingua  orale  possa  aiutare  per  lo  meno  a  mantenere  il

vocabolario “attivo” di F., se non addirittura ampliarlo.

39Fantasia nell'inserire la lingua dei segni nei contesti quotidiani a F. per poterla proporre 
come un gioco.
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PARTE 3: I TEST SOMMINISTRATI

I risultati dell'attività svolta fino a questo momento mi hanno portata a riflettere sia sulla

tipologia di lavoro che stavo svolgendo sia se lo stavo facendo nel modo corretto e se,

arrivati a questo punto, esso corrispondeva con gli obiettivi che mi ero prefissata all'inizio

del percorso.

La risposta  alle  mie  domande è  racchiusa nelle  pagine seguenti.  Il  lavoro  che avevo

intrapreso rispecchiava gli obiettivi che mi ero prestabilita, tuttavia non li soddisfacevano

appieno. L'attività con la Lingua dei segni non mi aveva permesso di comprendere se la

comprensione di F. fosse intatta e nella norma.

Queste parole sarebbero scontate se stessimo parlando di un ragazzo con uno sviluppo

normale.  Nello  studio  in  oggetto  F.  presenta  una diagnosi  di  deficit  autistico  e  ritardo

mentale, che si traduce in una produzione orale deficitaria. A livello generale, una diagnosi

di “ritardo mentale” può tradursi in una difficoltà di comprensione di strutture sintattiche

complesse  che  al  contrario,  in  caso  di  sviluppo  tipico  e  in  assenza  di  deficit,  sono

correttamente comprese ed acquisite.

La domanda che mi ha spinta nel proseguire il progetto è: se F. fatica ad esprimersi con le

parole, è altrettanto scontato che la comprensione sia danneggiata? Per rispondere ho

voluto testare la comprensione di due strutture sintattiche differenti: le frasi passive le frasi

relative.

CAPITOLO 6: LE PASSIVE

Questo capitolo affronterà la comprensione delle frasi passive da parte di F., un ragazzo

autistico con diagnosi di “Disturbo pervasivo dello sviluppo e ritardo mentale medio/grave”.

La  scelta  di  testare  la  comprensione  su  questa  tipologia  di  frase  è  dettata  dalla  sua

complessità sintattica. L'obiettivo è dimostrare che, nonostante una produzione deficitaria,

la  comprensione  è  presente.  La  prima  parte  verterà  sulla  spiegazione  della  struttura

sintattica  testata,  successivamente  si  proseguirà  con  la  descrizione  del  test  e  infine,

verranno analizzati i dati ottenuti.

6.1 Proprietà della frase testata

Per spiegare la struttura di questa frase consideriamo le due frasi:

(1 a ) “I contadini credono questa storia”
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(1 b) “Questa storia è creduta dai contadini” (Haegeman, 1996:258)

Il concetto che vogliamo esprimere in queste due frasi è identico, ciò che cambia è la 

posizione sintattica degli argomenti all'interno della frase. La prima è una frase attiva, la 

seconda è una frase passiva dove il soggetto è diventato oggetto della frase attraverso 

un'operazione di passivizzazione.

Come spiegato in Haegeman (1996:157), le frasi passive sono strutture complesse 

caratterizzate da una dipendenza sintattica a lunga distanza in cui:

a- vi è un cambiamento della morfologia verbale che nello specifico prevede con 

l'inserimento del verbo essere e il verbo della frase attiva volto al participio passato

b- vi è l'assorbimento del ruolo tematico esterno (quello di agente) del verbo;

c- vi l'assorbimento del caso strutturale del verbo;

d- vi è il movimento del sintagma nominale con ruolo tematico interno del verbo (quello di 

paziente) verso una posizione in cui può ricevere caso, (movimento possibile perché la 

posizione di soggetto è vuota).

Per meglio dire, quello che era l'argomento interno, oggetto del verbo nella frase attiva (i 

contadini), nelle frasi passive diventa il soggetto grammaticale. L'argomento esterno della 

frase attiva (storia), nella passiva diventa complemento d'agente (che può essere presente

oppure omesso ma comunque sintatticamente attivo) introdotto da “da”. L'agente, ossia il 

ruolo tematico esterno del verbo, nella frase passiva perciò non viene espresso attraverso 

un sintagma nominale bensì attraverso un sintagma preposizionale introdotto da “da”. A 

livello sintattico, il movimento che vi è alla base è breve e prende il nome di movimento A 

(Haegeman, 1996).

Nelle frasi passive, come vedremo in seguito, possono essere utilizzati sia verbi azionali 

(spingere, baciare) che verbi non azionali (sentire, amare) e l'agente può anche non venire

espresso, rimanendo comunque attivo a livello sintattico.

Nello sviluppo tipico, queste strutture vengono comprese in età prescolare, già attorno ai 

4/5 anni, mentre la produzione in bambini di età inferiore può risultare ancora 

problematica. Perciò, vi è un uso sostitutivo di strutture SVO oppure frasi contenenti 

pronomi clitici (Volpato, Verin e Cardinaletti, [2016]).

6.2 Struttura del test somministrato

Per  la  valutazione  della  comprensione  delle  frasi  passive  ho  utilizzato  il  test  di  Verin
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(2010).

Il  test  volto  a  valutare  la  comprensione  delle  frasi  passive  è  costituito  da  40  frasi

sperimentali  e 10 frasi  filler.  Precedente al test vi  è una fase di  familiarizzazione nella

quale  vengono  presentati  i  personaggi  e  i  verbi  utilizzati  nel  test.  Questa  parte  è

obbligatoria e molto importante perché prepara il soggetto a quello che sarà il test vero e

proprio e permette di vedere la presenza di eventuali lacune lessicali, per esempio la non

conoscenza del significato di un verbo.

Come prima cosa vengono presentati  i  cinque personaggi,  una famiglia composta da:

mamma, papà, Marco e Sara, il quinto personaggio è la famiglia intesa come tutti e quattro

assieme.

Successivamente i  10 verbi  che verranno poi  utilizzati  nel  test vero e proprio (amare,

sentire,  annusare,  prendere, vedere, inseguire,  spingere, imboccare, baciare  e colpire)

vengono presentati attraverso delle foto.

Il test consiste di:

- 24 frasi con verbi azionali (spingere, colpire) e

- 16 frasi con verbi non azionali (amare,vedere, annusare, sentire).

- 20 frasi contengono il complemento d'agente espresso, le altre

- 20 frasi sono senza complemento d'agente espresso.

- 20 frasi presentano l'ausiliare ausiliare “essere”, mentre

- 20 frasi l'ausiliare “venire”.

Il  test  è  strutturato  come  segue:  per  prima  cosa  lo  sperimentatore  legge  la  frase,

successivamente il soggetto ha tre immagini tra le quali scegliere (una è giusta, due sono

distrattori) ed egli deve indicare la risposta esatta al quesito proposto.

In 32  viene illustrato un item del test. Come si può vedere dall'immagine sottostante, le

tipologie di errori possibili sono l'errore di tipo reversibile, ossia il  soggetto che subisce

l'azione viene interpretato come colui che compie l'azione e l'errore d'agente.
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Illustrazione 32 – domanda del test sulle frasi passive “In quale foto Marco è spinto da Sara?”

Le  mie  previsioni  sulla  risposta  di  F.  al  test  sono  basate  sui  risultati  dello  studio  di

Durrleman, Delage, Prévost e Tuller  (2017) sulla competenza delle frasi  passive in 20

bambini autistici francesi (età compresa tra i 7;8 e i 10;11) confrontati con un gruppo di

controllo di 85 coetanei francesi, divisi in un gruppo abbinato per età (9;3) e un gruppo di

bambini più piccoli (età 4-5). La previsione degli autori è che i bambini con deficit autistico

mostreranno sia una difficoltà con la struttura passiva che un problema con la memoria di

lavoro. (Durrleman, Delage, Prévost e Tuller, [2017]:1-8).

Gli autori specificano che il  gruppo di bambini autistici è stato suddiviso tra coloro che

avevano un linguaggio normale e quelli nei quali il linguaggio era problematico (Durrlema,

Delage, Prévost e Tuller, [2017]:13).

Il  test somministrato è strutturato come quello che andremo a somministrare in questo

lavoro, ossia la scelta tra quattro immagini di quella che più corrisponde alla frase letta

dallo sperimentatore. I verbi utilizzati nel test, tutti reversibili, sono sia azionali che non

azionali. Le frasi testate sono 44, suddivise in 11 frasi passive lunghe, 11 frasi passive

brevi e 22 frasi attive (Durrleman, Delage, Prévost e Tuller, [2017]:8-11).

Dai dati ottenuti emerge che:

- Nel gruppo di controllo i bambini di età compresa tra i i 4 e i 5 anni hanno avuto una

performance peggiore rispetto ai bambini di età superiore;

- Nel gruppo di controllo, le frasi attive sono state meglio comprese e allo stesso modo,
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sono state meglio comprese le frasi che contenevano verbi attivi ed azionali. Anche tra

frasi passive lunghe e brevi è stata notata una differenza, specialmente nei bambini tra i 4

– 5 anni.

- Nel gruppo di bambini con autismo è stata rilevata una performance inferiore rispetto ai

coetanei  normodotati.  Tuttavia,  si  nota che le  frasi  attive sono state meglio  comprese

rispetto  alle  frasi  passive  e  le  frasi  contenenti  verbi  azionali  hanno  una  percentuale

maggiore di accuratezza. Nello specifico, il gruppo di bambini con autismo il cui linguaggio

è problematico ha dimostrato una performance peggiore rispetto  al  gruppo di  bambini

autistici il cui linguaggio è normale (Durrleman, Delage, Prévost e Tuller, [2017]:11-17).

Un dettaglio su cui ci si vuole soffermare è la tipologia di errore commessa dai bambini

autistici con linguaggio problematico. Come segnalano Durrleman e collaboratori (2017),

le  passive  brevi  prevedono  la  mancanza  dell'argomento  esterno  (l'agente).  Questa

assenza ha portato i bambini a processare la frase secondo una analisi aggettivale.

Se si considera il gruppo di bambini autistici nella sua globalità, i dati ottenuti portano gli

autori  a sostenere che in  questa popolazione vi  sia un ritardo nella comprensione di

questa struttura a causa delle complesse operazioni  che la caratterizzano (Durrleman,

Delage, Prévost e Tuller, [2017]:17-18).

Sulla base dei recenti studi, la mia ipotesi prima della somministrazione del test è che la

percentuale di frasi corrette sarà almeno del 50% e che la natura degli errori commessi

non  sia  casuale.  Gli  errori  commessi  mostreranno  che  la  complessità  sintattica  della

struttura testata è la causa della difficile comprensione della stessa. In particolare, laddove

la frase non esprima l'agente, la frase verrà processa diversamente.

6.3 Risultati

Le frasi proposte erano 40 frasi passive e 10 frasi filler. A seguire la tabella con i risultati

generali, che verranno discussi nella sezione seguente.

CORRETTE

FRASI PASSIVE 26

% 65%

Tab 1 – Risultati generali di frasi passive comprese correttamente
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Come si può vedere dalla tabella, la percentuale di risposte corrette è superiore a quelle

delle risposte errate; in questa sede andremo a considerare solo le risposte errate. Le

risposte errate appartengono tutte al gruppo di frasi passive, le risposte filler sono risultano

tutte corrette.

A seguire,  la  prima tabella  riassume il  totale  degli  errori  commessi  suddivisi  tra  verbi

azionali e non azionali:

VERBO NON
AZIONALE

TOTALE ERRORI VERBO AZIONALE TOTALE ERRORI

SENTIRE 3/4 PRENDERE 1/4

ANNUSARE 1/4 INSEGUIRE 1/4

VEDERE 2/4 SPINGERE 2/4

AMARE 1/4 IMBOCCARE

BACIARE 2/4

COLPIRE 1/4

7/16 7/24

Tab 2 – Distinzione degli errori per tipologia di verbo

Nella seconda tabella, riportiamo gli errori suddivisi per ausiliare, mantenendo sempre la

distinzione tra verbi azionali e non azionali:

VERBO
NON

AZIONALE

ESSERE VENIRE VERBO
AZIONALE

ESSERE VENIRE

SENTIRE 1/2 2/2 PRENDERE 1/2

ANNUSAR
E

1/2 INSEGUIRE 1/2

VEDERE 1/2 1/2 SPINGERE 1/2 1/2

AMARE 1/2 IMBOCCARE

BACIARE 1/2 1/2

COLPIRE 1/2

TOT 3/8 4/8 5/12 2/12

Tab 3 – Distinzione degli errori per tipologia di verbo ed ausiliare
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VERBI NON AZIONALI                                                      VERBI AZIONALI

ESSERE
+

CA

ESSERE
-

CA

VENIRE
+

CA

VENIRE
-

CA

ESSERE
+

CA

ESSERE
-

CA

VENIRE
+

CA

VENIRE
-

CA

2/4 1/4 1/4 3/4 1/6 4/6 1/6 1/6

TOT  7/16 (44%)                                                                              TOT 7/24 (29%)

Tab 4 – Distinzione degli errori per tipologia di verbo, ausiliare e presenza/assenza del complemento

d'agente

Procediamo riportando le risposte sbagliate, dividendo le frasi tra azionali e non azionali,

con ausiliare essere o venire, con o senza complemento d'agente

1. -  “In  quale foto Marco è visto  da Sara?” :  errore reversibile  secondo il  quale il

soggetto (Marco) vede Sara.

2. -  “In quale foto Sara è presa a calci” : errore reversibile secondo il quale Marco

prende a calci Sara.

3. -  “In quale foto Marco è spinto?”:errore reversibile secondo il quale Marco spinge

Sara.

4. - “In quale foto Marco è baciato da Sara?”: errore d'agente secondo il quale Marco

è baciato dalla mamma.

5. -  “In quale foto Sara è colpita?”: errore reversibile secondo il quale Sara colpisce

Marco

6. - “In quale foto Marco è sentito da Sara?”: errore di tipo reversibile secondo il quale

Marco compie l'azione di sentire Sara. Il verbo è non azionale, ausiliare essere.

7. - “In quale foto Marco viene spinto?”: errore di tipo reversibile dove Marco compie

l'azione di spingere.

8. -  “In quale foto Marco viene baciato da Sara?”: errore reversibile secondo il quale

Marco bacia Sara.

9. - “In quale foto Marco viene annusato?”: errore reversibile secondo il quale Marco

annusa Sara.

10.- “In quale foto Sara è amata?”: errore reversibile secondo il quale Sara ama Marco.

11. - “In quale foto Marco viene visto?”: errore reversibile secondo il quale Marco vede

la mamma.

12.-  “In quale foto Marco viene sentito?”:  errore reversibile secondo il  quale Marco

sente Sara. Verbo non azionale, ausiliare venire e agente non espresso.

13.- “In quale foto Sara è inseguita?”: errore reversibile secondo il quale Sara insegue

la mamma.

14.-  “In quale foto Marco viene sentito da Sara?”: errore reversibile secondo il quale
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Marco sente Sara.

Dalla tabella notiamo che la maggior parte degli errori sono commessi con i verbi non

azionali (7/16, 44%), mentre con i verbi azionali la percentuale d'errore è più bassa (7/24,

29%).  9  frasi  sbagliate  su  14  risultano  essere  senza  agente  e  8  frasi  su  14  (57%)

presentano l'ausiliare  essere,  con l'ausiliare  venire  la  percentuale d'errore è più bassa

(6/14, 43%). La tipologia d'errore commessa invece risulta essere sempre la stessa, ossia

reversibile che vede il paziente oggetto della frase interpretato come agente/esperiente.

6.4 Discussione e analisi dei risultati

Le percentuali ottenute, sono relativamente buone considerando la diagnosi del ragazzo.

Se si considera la tabella n. 4 è possibile notare che:

-  F.  ha  dimostrato  una  maggiore  difficoltà nella  comprensione  delle frasi  passive

contenente l'ausiliare  essere rispetto  alle frasi  contenenti  l'ausiliare  venire.  La maggior

percentuale di accuratezza delle frasi contenenti l'ausiliare venire mostra che F. utilizza il

verbo venire  per comprendere la struttura passiva;

- La maggior parte delle risposte sbagliate presenta frasi senza il complemento d'agente.

Perciò, si sostiene che la presenza del complemento d'agente aiuta F. nella comprensione

delle frasi passive e che vi sia difficoltà laddove la struttura della frase non è univoca.

Inoltre, le frasi passive contenenti l'ausiliare essere senza complemento d'agente possono

anche essere analizzate come frasi aggettivali.

Se paragoniamo i risultati di F. con il gruppo di ragazzi autistici dello studio di Durrleman,

Delage, Prévost e Tuller (2017) è possibile notare che la performance dei ragazzi dello

studio di Durrleman e collaboratori è migliore rispetto a quella di F. in quanto vi è una

miglior  percentuale di  accuratezza delle frasi  contenenti  verbi  azionali.  Tuttavia,  anche

Durrleman e  collaboratori  (2017)  spiegano  gli  errori  commessi  dal  gruppo  di  bambini

autistici secondo il quale l'assenza del complemento d'agente porta i bambini stessi ad

interpretare la frase passiva come una frase aggettivale.
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CAPITOLO 7: LE RELATIVE

Questo capitolo intende verificare l'ipotesi che una scarsa produzione non implica anche

una  scarsa  comprensione.  Sono  state  svolte  due  attività  di  comprensione  delle  frasi

relative.

A seguire, descriveremo le proprietà di questa struttura, successivamente proseguiremo

con  la  descrizione  del  test  somministrato.  Infine,  presenteremo  i  risultati  ottenuti  e  li

discuteremo.

7.1 Proprietà della frase testata

Come  descrive  Cinque  (1978),  le  frasi  relative  sono  frasi  subordinate  introdotte  dal

complementatore  “che”,  che modificano l'antecedente, cioè la testa della relativa. Come

spiega Haegeman (1996), le frasi relative sono caratterizzate da un movimento e da una

dipendenza a lunga distanza che ne rende difficile l'acquisizione.

Le frasi relative si distinguono tra restrittive ed appositive. Consideriamo le due frasi:

(1) “Il mio amico che ho visto ieri studia all'università”

(2) “Il mio amico, che ho visto ieri, studia all'università”

Nell'esempio (1) la relativa è di tipo restrittivo, ossia è una frase subordinata che modifica 

la testa della relativa (il mio amico) limitandone i potenziali referenti, la restrizione in 

questo caso è “che ho visto ieri”.

Nell'esempio (2) la relativa è di tipo appositiva, ovvero vengono fornite informazioni 

aggiuntive su un'identità già nota. Le frasi relativi restrittive si distinguono in relative 

soggetto e oggetto sulla base della posizione da cui il costituente relativizzato è mosso.

Nelle relative soggetto vi è un movimento più breve che porta ad un ordine non marcato 

degli elementi (SVO), come si vede dall'esempio seguente:

(3) Il cane che <il cane> insegue i gatti

nella frase (4), una relativa sull'oggetto:

(4) “la giraffa che il topo colpisce <la giraffa>”

Qui il movimento è a lunga distanza e produce un ordine marcato della frase, ossia un 

ordine OSV dove il soggetto a fine frase può essere inatteso.
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Nella frase (4) il soggetto si trova in posizione preverbale. La lingua italiana è una lingua  

pro drop, ossia vi è la possibilità di omettere il soggetto e di collocare il soggetto in 

posizione postverbale. Questo è possibile anche nelle frasi relative sull'oggetto, che 

avranno dunque con soggetto un ordine OVS come in (5):

(5) “la giraffa che colpisce il topo <la giraffa>”

Si osservi che se i DP, come in questo caso, condividono gli stessi tratti di numero (vale a 

dire sono entrambi singolari o plurali), la frase è ambigua. Per disambiguare la frase 

abbiamo due possibilità:

- far sì che i DP della frase non presentino una condivisione di tratti, volgendo uno dei due 

al plurale (6) e (7):

(6) “Le giraffe che colpisce il topo <le giraffe>”

(7) “La giraffa che colpiscono i topi <la giraffa>”

- collocare il soggetto della frase  relativa in posizione preverbale, come in (8), (9) e (10):

(8) “Le giraffe che il topo colpisce <le giraffe>”

(9) “La giraffa che i topi colpiscono <la giraffa>”

(10) “La giraffa che il topo colpisce <la giraffa>”

Le frasi relative sono tra le più difficili sia da comprendere che da produrre anche in caso 

di sviluppo tipico. Come abbiamo visto, la loro acquisizione avviene tardi rispetto ad altre 

strutture, circa verso i 5/6 anni, questo a causa del movimento a lunga distanza che le 

caratterizza.

Nello specifico, sono le relative oggetto ad essere le più difficili, sia in caso di sviluppo 

tipico che atipico.

Le maggiori strategie di risposta utilizzate in alternativa alla frase relativa sono:

- trasformare la relativa in una frase SVO: consideriamo per esempio la frase (12).Un 

bambino, non volendo produrre la relativa potrebbe pronunciare una frase SVO come “ I 

gatti guardano il pinguino”;

- trasformare la relativa oggetto in una relativa soggetto. Consideriamo nuovamente la 

frase (12), che può diventare “I gatti che guardano il pinguino”;

- laddove la testa della relativa è singolare, per esempio in (12) e (14), vi è la possibilità 

dell'errore reversibile, ossia considerare l'oggetto della relativa come il soggetto. Anche 

questo errore è frequente nelle popolazioni che hanno avuto uno scarso accesso all'input 
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linguistico.

Infatti, nei bambini a sviluppo tipico le frasi relative sul soggetto compaiono e vengono

comprese verso i tre anni, sebbene gli errori persistano anche in età scolare fino ai 6 anni,

le relative sull'oggetto compaiono molto più tardi rispetto alle altre, solo in età scolare si

assiste alla comprensione e alla produzione anche di questa struttura più complessa.

I bambini a sviluppo tipico e i bambini a sviluppo atipico (sordi, DSL, afasici agrammatici) 

presentano delle difficoltà sia in fase di comprensione che di produzione con delle frasi 

relative, specialmente le frasi relative oggetto. Questa difficoltà si traduce nelle diverse 

popolazioni in differenti strategie impiegate per evitare la relativa stessa (Guasti, 

[2007]:189-197).

A tal proposito, lo studio di Utzeri (2007) indaga la produzione di frasi relative in un gruppo 

di bambini in età scolare (6-11) e un gruppo di adulti (15-73). Il test presentava due 

immagini con caratteri e verbi reversibili, al soggetto venivano presentati i personaggi e gli 

veniva chiesto di produrre la frase relativa attraverso la frase “indica il (nome personaggio 

dell'immagine) che”. L'autrice nota che entrambi i gruppi hanno dimostrato minor difficoltà 

con le frasi relative soggetto rispetto alle frasi relative oggetto. Da questo lavoro,  Utzeri 

(2007) nota che il gruppo dei bambini tende a sostituire la frase relativa oggetto con una 

frase relativa soggetto oppure con una frase relativa oggetto indiretta, il gruppo degli adulti

produce frasi passive, frasi relative oggetto con DP e pronome di ripresa40 e frasi relative 

soggetto.

Tra i numerosi studi che indagano le frasi relative troviamo il lavoro di Adani, Guasti, 

Forgiarini e Van der Lely (2009). Lo studio di Adani e collaboratori (2009) testa le frasi 

relative introdotte da DP lessicale nel quale sono stati manipolati i tratti di numero. I gruppi

di bambini testati sono bambini con Disturbo Specifico del Linguaggio (età 9;5-16;0)  e 

bambini a sviluppo tipico (età 6;0-8;11). Al bambino vengono presentate quattro immagini 

tra cui scegliere, le quali rappresentano le possibili combinazioni tra DP e verbi; una 

immagine tra le quattro è corretta. Gli autori, basandosi sulla teoria della Minimalità 

Relativizzata di Rizzi (1990), predicono che i soggetti mostreranno una maggiore 

percentuale di accuratezza nelle frasi relative soggetto rispetto alle frasi relative oggetto, 

che la manipolazione dei tratti di numero aiuterà nella comprensione delle frasi in entrambi

i gruppi mentre laddove i DP presenteranno una condivisione di tratti la difficoltà sarà 

maggiore. Tuttavia, gli autori predicono che i bambini con Disturbo Specifico del 

40Non sono ammesse nella lingua italiana standard
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Linguaggio mostreranno maggiore difficoltà nella comprensione delle frasi testate rispetto 

al gruppo di bambini a sviluppo tipico. Dai risultati, Adani e collaboratori (2009) notano che

le frasi relative soggetto sono state meglio comprese rispetto alle frasi relative oggetto, 

che la manipolazione dei tratti di numero ha aiutato nella comprensione delle frasi e che la

performance dei bambini con Disturbo Specifico del Linguaggio è leggermente inferiore 

rispetto al gruppo dei bambini di controllo. Ciononostante, entrambi i gruppi sono sensibili 

alla manipolazione di tratti.

Ma quali teorie possono spiegare questa difficoltà?

Una teoria proposta e volta a spiegare l'asimmetria tra relative soggetto ed oggetto è la 

“Minimalità Relativizzata” (abbreviata in MR) di Rizzi (Rizzi, 1990).

Secondo Rizzi, la MR si realizza in presenza di 3 elementi:

X (è la posizione di arrivo dell'elemento mosso) Z Y (è la posizione di 

partenza dell'elemento mosso)

Nello spostarsi nella posizione di X, Y oltrepassa un'altra posizione, ossia Z. La teoria di 

Rizzi sostiene che se questi 3 elementi presentano gli stessi tratti avviene Minimalità, se 

invece Z presenta tratti differenti da Y e X allora non vi è Minimalità.

In che modo questa teoria influisce nella comprensione delle relative? Le relative, 

specialmente le oggetto, sarebbero più difficili da comprendere a causa di una parziale 

identità di tratti, ossia la presenza di un elemento lessicale (Z) tra la testa della relativa (X) 

e la posizione dalla quale la testa è stata mossa (Y).

7.2 Struttura del test somministrato

Per la valutazione della comprensione delle frasi relative il test  utilizzato è di 

comprensione delle frasi relative restrittive sul soggetto e sull'oggetto. Ho utilizzato il test 

di Volpato (2010), elaborato sul modello proposto da Friedmann e Novogrodsky (2004).

Il test è formato da 60 frasi relative e 20 frasi filler, per un totale di 80 frasi. Le frasi sono 

così suddivise:

- 24 relative sul soggetto (RS);

- 36 relative sull'oggetto (RO), di cui 24 con ordine OSV e 12 con ordine OVS (ROp);

- 20 frasi filler.

Dal test originale di Volpato (2010), sono state eliminate le frasi relative soggetto 

ambigue.41 Dopo la esclusione di queste frasi, per un totale di 12, le frasi testate sono: 48 

41Le frasi relative ambigue, come spiegato nel paragrafo precedente, sono caratterizzate 
dalla presenza dei DP che condividono gli stessi tratti, ossia sono entrambi plurali o 
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relative e 20 filler, per un totale di 68 stimoli.

La particolarità di questo test sta nella tipologia di DP utilizzati, i quali per le relative sono 

tutti soggetti animati mentre per le frasi filler sono inanimati. Inoltre, i verbi utilizzati sono 

tutti transitivi, reversibili e alla forma presente : lavare, beccare, guardare, colpire, tirare, 

fermare, pettinare, inseguire, portare, toccare,  spingere, seguire, mordere, salutare, 

spaventare e baciare.

A seguire presentiamo la struttura delle frasi testate dopo l'esclusione di quelle ambigue:

RS_SG_PL (SVO) “Il coniglio che colpisce i topi”  (6 stimoli totali)

RS_PL_SG (SVO) “I leoni che guardano l'elefante”  (6 stimoli totali)

RO_SG_SG (OSV) “La gallina che il pulcino becca”  (6 stimoli totali)

RO_PL_PL (OSV) “Le moto che le macchine spingono” (6 stimoli totali)

RO_SG_PL (OSV) “Il pinguino che i gatti guardano”  (6 stimoli totali)

RO_PL_SG (OSV) “I gatti che la pecora colpisce”  (6 stimoli totali)

RO p_SG_PL (OVS) “La pecora che tirano le scimmie” (6 stimoli totali)

RO p_PL_SG (OVS) “I conigli che tira la gallina”  (6 stimoli totali)

Procederemo spiegando come si svolge il test e lo faremo con il supporto di immagini 

tratte dallo stesso.

Vi è una prima parte iniziale di training, nella quale lo sperimentatore legge una frase e il 

soggetto sottoposto al test deve scegliere quale tra le due immagini corrisponde alla frase 

letta. Questo procedimento prevede la lettura di due frasi.

Una volta che il ragazzo supera la fase di training, si può procedere con l'esperimento.

Le frasi somministrate sono in totale 68, per ciascuna di esse, lo sperimentatore legge la 

frase ad alta voce, successivamente il soggetto deve scegliere  tra 2 immagini e 4 

personaggi quella che rappresenta la frase letta. Lo sperimentatore riporterà in una tabella

separata la risposta.

Le frasi testate sono relative sul soggetto (11), relative sull'oggetto (12) e relative 

entrambi singolari, come ad esempio:
“La pecora che lava il cavallo” (AMB_SG_SG) “I pesci che tirano i pinguini” (AMB_PL_PL)

La decisione di non testare queste frasi è dettata dalla ambiguità che le 
caratterizza, la quale potrebbe creare molte difficoltà in un soggetto che come F. ha una 
diagnosi “importante”.
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sull'oggetto con soggetto postverbale (13). Avendo escluso le relative soggetto ambigue, 

queste presentano condizione di mismatch, ossia i tratti che caratterizzano i DP non sono 

uguali, mentre le relative oggetto  presentano sia condizione di match (14) che di 

mismatch(12).

Le possibili tipologie di errore che possono essere commesse in questo test sono: errore 

reversibile ed errore d'agente.

Riportiamo alcuni esempi di frase testate:

(11)“I leoni che guardano l'elefante” (RS_PL_SG) (ordine svo)

(12) “Il pinguino che i gatti guardano” (RO_SG_PL) (ordine osv)

(13) “I conigli che tira la gallina” (Rop_PL_SG) (ordine ovs)

(14) “La gallina che il pulcino becca” (RO_SG_SG) (ordine osv)

Illustrazione 33 – Esempio di immagine di frase relativa testata

Per uno studio precedente su bambini autistici facciamo riferimento allo studio di 

Durrleman, Marinis e Franck (2016). Nel lavoro di Durrleman e collaboratori si testano 

alcune strutture derivate con movimento A' in bambini di L1 francese normodotati (45 

bambini di età compresa tra i 4;9 e gli 8;8) ed autistici (15 bambini autistici di età media 

9;4). Le strutture indagate sono tutte di complessità crescente: domande 

sull'oggetto,domande sull'oggetto con e senza NP e frasi relative; per un totale di 24 frasi 

relative e 48 domande wh-. Proprio come il test che è stato utilizzato in questo lavoro, 

anche quello di Durrleman e collaboratori presenta sia condizioni di match che di 

mismatch,entrambe con verbi reversibili. Anche in questo caso, lo sperimentatore, dopo la 

fase di familiarizzazione, ha spiegato al bambino testato che verrà letta una frase e lui 

dovrà scegliere tra le immagini rappresentate quella che raffigura la frase appena letta 

(Durrleman e collaboratori [2016]).
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Dai risultati emerge che nei bambini normodotati il livello di difficoltà sintattica e l'età dei 

bambini sono fattori che hanno influito nella performance, ossia i bambini di età più piccola

hanno mostrato più difficoltà nel processare la frase. (Durrleman e collaboratori, [2016]).

Dai risultati del gruppo di bambini con deficit autistico gli autori notano che i bambini con 

autismo mostrano lo stesso pattern dei coetanei normodotati, cioè le strutture 

sintatticamente più complesse sono state le meno comprese (Durrleman e collaboratori, 

[2016]).

Gli autori (Durrleman e collaboratori, [2016]), proseguono paragonando tra loro i risultati 

dei due gruppi. Dal confronto, emerge che:

- La complessità della struttura sintattica testata e l'età dei bambini normodotati testati 

sono due fattori che hanno inciso nei risultati. Minor è l'età del bambino e maggiore è la 

difficoltà sintattica, minore è stata la percentuale di accuratezza.

- La condizione di mismatch ha aiutato nella comprensione della frase tutti i bambini 

normodotati, fatta eccezione per quelli di 4 anni, che sono i più piccoli.

- Il gruppo di bambini con deficit autistico hanno mostrato una performance inferiore  

rispetto al gruppo dei normodotati, anche di quelli le cui abilità non verbali erano simili. 

Perciò, gli autori sostengono che queste abilità abbiano inciso, perché se così  non fosse 

stato, i bambini con autismo avrebbero avuto una performance simile ai coetanei del 

gruppo di controllo.

- Inoltre, i bambini con autismo hanno avuto difficoltà anche nelle strutture più semplici (sia

con movimento che senza movimento) che nei bambini del gruppo di controllo invece 

erano state comprese.

Le conclusioni degli autori sono perciò che la complessità sintattica è un fattore da 

considerare sia nel gruppo di controllo che nel gruppo di bambini con deficit autistico; 

inoltre, nel caso dei bambini con autismo lo sviluppo delle abilità non verbali sembra 

essere un elemento importante per la comprensione di strutture sintatticamente 

complesse.

Anche alla luce di questo studio, la mia ipotesi prima della somministrazione del test è che

vi sarà una asimmetria nella comprensione tra relative soggetto e relative oggetto, dove le 

prime saranno meno problematiche delle seconde e che le percentuali di accuratezza non 

saranno molto alte in entrambe le strutture per due motivi: la natura sintattica delle frasi 

testate e la problematica del ragazzo. Inoltre, ipotizzo che gli errori non saranno di natura 

casuale, bensì laddove la frase possa risultare ambigua vi sarà un possibile errore 

reversibile; inoltre negli errori riguardanti le relative oggetto, è possibile una interpretazione

basata sull'ordine sequenziale delle parole.
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Prima di  procedere,  si  vuole segnalare che il  test  riguardante le  frasi  relative  è stato

somministrato due volte a distanza di due settimane. Questo è dettato dalla curiosità di

verificare se la casualità poteva essere un fattore che incideva nei risultati.

7.3 Risultati e discussione prima somministrazione

Le frasi testate erano 48 relative e 20 filler, per un totale di 68 stimoli.

Guardando ai risultati generali, rispetto all'ipotesi formulata prima della somministrazione 

del test,le percentuali risultano superare l'aspettativa iniziale.

RISPOSTE CORRETTE  RISPOSTE SBAGLIATE

28/48 20/48

58% 42%

Tab 1 – Dati delle risposte ottenute, classificati in risposte corrette e risposte errate con relative

percentuali.

In quest'altra tabella, riportiamo i dettagli relativi agli errori commessi, distinguendo il 

numero di frasi sbagliate per tipologia di stimolo e le relative percentuali. Nelle tabelle n. 1 

e n. 2 non sono state inserite le frasi filler. Per un totale di 20 frasi filler F. ne ha sbagliate 

2.

RISULTATI (%)

RS SBAGLIATE 4/12 (33,3%)

RO SBAGLIATE 12/24 (50%)

ROp SBAGLIATE 4/12 (33,3%)

Tab 2 – Classificazione delle risposte errate commesse suddivisi per tipologia di frase e relative

percentuali.

La struttura meno deficitaria sembra essere quella delle relative soggetto, assieme alle 

relative oggetto con soggetto postverbale; più problematiche risultano le relative oggetto.

Analizziamo meglio le tipologie di errori commesse per ciascuna struttura testata:

REVERSIBILE (%)  AGENTE (%) ALTRO (%)

RS_SG_PL 1/6 (16,6%)

RS_PL_SG 2/6 (33,3%) 1/6 (16,6%)

RO_SG_SG 2/6 (33,3%)
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RO_PL_PL 3/6 (50%) 1/6 (16,6%)

RO_SG_PL 1/6 (16,6%) 2/6 (33,3%)

RO_PL_SG 3/6 (50%)

ROp_SG_PL 1/6 (16,6%)

ROp_PL_SG 2/6 (33,3%) 1/6 (16,6%)

Tab 3 – Classificazione delle risposte errate per tipologia di frase e tipologia d'errore.

Se guardiamo a questa ultima tabella notiamo che:

- le relative soggetto risultano più problematiche quando la testa è la plurale e la 

maggioranza degli errori commessi è di tipo reversibile.

- le relative oggetto sono le più problematiche tra le strutture presentante. Nella condizione

di match risulta più compromessa la comprensione della frase che presenta DP plurale e 

l'errore di tipo reversibile; nella condizione di mismatch risultano essere ugualmente 

compromesse sia le strutture con testa singolare che plurale, tuttavia anche in questo 

caso l'errore è di tipo reversibile e solo in due casi è errore d'agente;

- le relative oggetto con soggetto postverbale risultano essere deficitarie laddove la testa è

al plurale e lo sbaglio commesso con più frequenza è di tipo reversibile.

Sia nelle RO che nelle ROp in condizione di mismatch l'errore commesso da F. è stato di 

tipo reversibile, ossia la relativa è stata interpretata erroneamente come una relativa 

soggetto.

Interessante è il fatto che l'errore reversibile si presenti sia in condizione di match, sia

nelle relative soggetto.

Sulla base dei risultati ottenuti, l'ipotesi che viene formulatasostiene che la difficoltà che 

caratterizza le frasi testate sia alla base del problema, nonostante gli stessi dati mostrano 

delle percentuali di accuratezza molto buone rispetto alla diagnosi del soggetto. 

Interessante è non solo la percentuale di risposte corrette, che ha superato le aspettative 

iniziali ma soprattutto la tipologia di errori commessi. Per tutte queste ragioni si afferma 

che in F. la struttura sintattica considerata risulta ancora problematica in quanto non 

correttamente compresa, a causa della gravità del deficit diagnosticato.

7.4 Risultati e discussione della seconda somministrazione

A distanza di due settimane il test sulla comprensione delle relative è stato somministrato 

nuovamente per verificare se la tipologia di errori sarebbe stata la stessa e se la casualità 

poteva essere un fattore che incideva sulle risposte di F.
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 Nella prima tabella riportiamo le risposte corrette e sbagliate complessive.

CORRETTE SBAGLIATE

32/48 16/48

67% 33%

Tab 4 – Tabella relativa alle risposte corrette ed errate e relative percentuali.

Se guardiamo a questi risultati e li paragoniamo alla prima somministrazione, notiamo un 

incremento positivo della percentuale di accuratezza.

In questa seconda tabella riportiamo i dettagli delle risposte errate suddivisi per tipologia.

Le frasi filler errate non sono state inserite né nella prima né nella seconda tabella. Su un 

totale di 20 frasi filler F. ne ha sbagliata 1.

TOTALE (%)

RS SBAGLIATE 3/12 (25%)

RO SBAGLIATE 7/24 (29,1%)

ROp SBAGLIATE 6/12 (50%)

Tab 5 – Suddivisione delle risposte errate secondo la classe di frase testata.

Da questi risultati notiamo una asimmetria RS>ROp>RO. La struttura più preservata sono 

le relative soggetto, mentre la più deficitaria rimangono le relative oggetto. Procediamo ora

con un'altra tabella che illustra la tipologia d'errore commessa per ciascuna struttura 

testata.

REVERSIBILE AGENTE ALTRO

RS_SG_PL 1/6 (16,6%)

RS_PL_SG 2/6 (33,3%)

RO_SG_SG 1/6 (16,6%) 1/6 (16,6%)

RO_PL_PL 1/6 (16,6%)

RO_SG_PL 1/6 (16,6%) 1/6 (16,6%)

RO_PL_SG 1/6 (16,6%) 1/6 (16,6%)

ROp_SG_PL 2/6 (33,3%) 1/6 (16,6%)

ROp_PL_SG 1/6 (16,6%) 1/6 (16,6%) 1/6 (16,6%)

Tab 6 – Suddivisione degli errori secondo la tipologia di frase testata e la tipologia d'errore

commessa.
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Dalla tabella è possibile notare che:

- nelle relative soggetto l'errore commesso è di tipo reversibile e la testa è per lo più 

plurale;

- nelle relative oggetto in condizione di match, la maggior parte degli errore è d'agente, 

ossia la frase è stata interpretata come una relativa soggetto;

- nelle relative oggetto in condizione di mismatch l'errore di tipo reversibile ha portato il 

soggetto a processare la frase come una relativa soggetto;

- nelle relative oggetto con soggetto postverbale notiamo nuovamente l'errore reversibile e

solo in un caso l'errore d'agente, compaiono anche altre tipologie di errori.

7.5 Confronto e conclusioni

Se consideriamo i dati riportati nella Tabella 1 (1° somministrazione e nella Tabella 4 (2° 

somministrazione) si può osservare un incremento positivo delle risposte corrette a 

distanza di due settimane.

RISPOSTE CORRETTE  RISPOSTE SBAGLIATE

28/48 20/48

58% 42%

Tab 1 Dati delle risposte ottenute, classificati in risposte corrette e risposte errate con relative

percentuali.

CORRETTE SBAGLIATE

32/48 16/48

67% 33%

Tab 4 – Tabella relativa alle risposte corrette ed errate e relative percentuali.

Tuttavia, se confrontiamo i risultati riportati nella Tabella 2 (1° somministrazione) e quelli 

nella Tabella 5 (2° somministrazione), notiamo alcuni fatti:

RISULTATI (%)

RS SBAGLIATE 4/12 (33,3%)

RO SBAGLIATE 12/24 (50%)

ROp SBAGLIATE 4/12 (33,3%)
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FILLER SBAGLIATE 2/20 (10%)

Tab 2 – Classificazione delle risposte errate commesse suddivisi per tipologia di frase e relative

percentuali.

TOTALE (%)

RS SBAGLIATE 3/12 (25%)

RO SBAGLIATE 7/24 (29,1%)

ROp SBAGLIATE 6/12 (50%)

FILLER SBAGLIATE 1/20 (5%)

Tab 5 – Suddivisione delle risposte errate secondo la classe di frase testata.

- la differenza nella quantità di errori nelle relative soggetto è minima, così come quella 

riguardante le frasi filler;

- la percentuale d'errore delle relative oggetto è notevolmente diminuita;

- nelle relative oggetto con soggetto postverbale assistiamo ad un incremento della 

percentuale d'errore.

Procediamo ora confrontando la Tabella 3 (1° somministrazione) e a Tabella 6 (2° 

somministrazione), nelle quali vengono riportati il numero di errori per ogni tipologia di 

frase testata e secondo il tipo di sbagli commesso.

REVERSIBILE (%)  AGENTE (%) ALTRO (%)

RS_SG_PL 1/6 (16,6%)

RS_PL_SG 2/6 (33,3%) 1/6 (16,6%)

RO_SG_SG 2/6 (33,3%)

RO_PL_PL 3/6 (50%) 1/6 (16,6%)

RO_SG_PL 1/6 (16,6%) 2/6 (33,3%)

RO_PL_SG 3/6 (50%)

ROp_SG_PL 1/6 (16,6%)

ROp_PL_SG 2/6 (33,3%) 1/6 (16,6%)

Tab 3 – Classificazione delle risposte errate per tipologia di frase e tipologia d'errore.

REVERSIBILE AGENTE ALTRO

RS_SG_PL 1/6 (16,6%)
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RS_PL_SG 2/6 (33,3%)

RO_SG_SG 1/6 (16,6%) 1/6 (16,6%)

RO_PL_PL 1/6 (16,6%)

RO_SG_PL 1/6 (16,6%) 1/6 (16,6%)

RO_PL_SG 1/6 (16,6%) 1/6 (16,6%)

ROp_SG_PL 2/6 (33,3%) 1/6 (16,6%)

ROp_PL_SG 1/6 (16,6%) 1/6 (16,6%) 1/6 (16,6%)

Tab 6 – Suddivisione degli errori secondo la tipologia di frase testata e la tipologia d'errore

commessa.

La prima cosa che si nota confrontando le due tabelle è un incremento della tipologia 

d'errore d'agente nella 2° somministrazione (Tabella 6) e parallelamente, rimane costante 

l'errore di tipo reversibile.

Tuttavia, se guardiamo nel dettaglio le varie tipologie di frase emergono alcune importanti 

differenze:

- mentre nelle RO in condizione di match della 1° somministrazione l'errore è stato di tipo 

reversibile, nella 2° somministrazione l'errore è del tutto differente, vale a dire d'agente e 

“altro”;

- nelle RO in condizione di mismatch, la prima volta ad essere più problematiche sono 

state quelle la cui testa era plurale, la seconda volta appaiono entrambe ugualmente (ma 

non troppo) problematiche;

- nelle relative oggetto con soggetto postverbale rimangono più problematiche quelle la cui

testa è plurale, tuttavia, nella seconda somministrazione appare, assieme all'errore di tipo 

reversibile) l'errore d'agente che nella prima somministrazione non era stato commesso.

Dal confronto delle due somministrazioni, accanto all'incremento delle risposte corrette, 

emerge che:

- le frasi relative soggetto sono la struttura più compresa in entrambe le somministrazioni;

- il numero di risposte sbagliate delle frasi relative oggetto nella seconda somministrazione

è diminuito;

- il totale di risposte errate delle frasi relative con soggetto postverbale è aumentato.

Sappiamo che le relative soggetto, pur essendo strutture alla cui base vi è un movimento, 

risultano più facili da comprendere delle relative oggetto proprio perché il movimento che 

caratterizza queste ultime è un movimento a lunga a distanza. Altra caratteristica che 

emerge è che la condizione di mistmatch  risulta più problematica laddove la  testa della 

relativa è al plurale.
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Se nella prima somministrazione l'errore è stato per lo più quello reversibile, ossia la 

relativa oggetto è stata erroneamente interpretata come una relativa soggetto, nella 

seconda somministrazione appare anche l'errore d'agente nelle relative oggetto in 

condizione di match. Questo significa che F. non ha compreso del tutto la relativa e perciò 

non ha considerato l'oggetto, che invece era ciò che veniva richiesto.

Gli errori commessi confermano l'ipotesi della MR (Minimalità Relativizzata), ossia laddove

i DP mostrano una condivisione di tratti, vi è maggior difficoltà di comprensione.

Per spiegare invece gli errori commessi nelle frasi con DP diversi, si deve far riferimento 

alle operazioni che caratterizzano queste strutture sintattiche, specialmente le RO in 

quanto presentano l'operazione di AGREE e la relazione di Spect-Testa. Per le ROp 

invece vi è solo AGREE, tuttavia la difficoltà sta nell'avere un soggetto alla fine della frase 

e il soggetto.
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PARTE 4: LE FAVOLE

Capitolo 8: La comprensione delle favole

L'ultima prova somministrata è incentrata sulla comprensione delle favole brevi, adatte a 

bambini in età (pre)scolare. L'obiettivo è verificare se, oltre alla comprensione di strutture 

sintattiche complesse, sia presente anche la comprensione di favole brevi che richiedono 

altresì un notevole sforzo di attenzione.

Prima di procedere, ho spiegato a F. che avremmo iniziato un nuovo lavoro, totalmente 

differente rispetto agli altri, inoltre gli ho chiarito che era un lavoro importante e per questa 

ragione avevo bisogno che fosse concentrato. La sua risposta non è stata molto chiara a 

livello orale, tuttavia ha risposto con un sorriso, perciò deduco che abbia compreso quanto

detto.

Per questo test sono state somministrate 4 favole, le cui domande erano a scelta 

multipla.42 I quesiti presentati sono molto semplici, come le storie. Tuttavia, in alcuni casi, 

per la scelta delle opzioni si è presentato un distrattore che apparteneva alla storia ma non

era la risposta corretta, in altri casi si è scelto un elemento estraneo alla storia. In 

aggiunta, le domande presentate hanno una difficoltà graduale, le prime sono di carattere 

più generale (“chi”, “cosa”, “perchè”, “come” e “dove”). Proseguendo nel test, esse si 

complicano e si interrogano su precisi aspetti dell'evoluzione della narrazione, sia su 

aspetti relativi alla causa-effetto che spazio-temporali.  

Le quattro favole sono state presentate una alla volta, in quattro differenti giornate. Il 

lavoro si è svolto in circa dieci giorni. Quest'ultima attività prevedeva per prima cosa la 

lettura della storia, con il supporto cartaceo della stessa, successivamente la 

presentazione del quiz con domande di comprensione.

La prova non è stata svolto in autonomia dal soggetto, in quanto F. non scrive 

autonomamente. Avevo precedentemente preparato i fogli con le domande scritte, tutto 

tratteggiato con la penna. Una volta terminata la lettura della favole, F. ha ripassato una 

domanda alla volta; dopo averla scritta gliel'ho letta e gli ho chiesto di indicarmi quale tra 

le due risposte presentate riteneva corretta e di segnare nel quadrato una crocetta. Ho 

utilizzato questa metodologia per tutte e 4 le favole.

L'ipotesi iniziale prima della somministrazione è che almeno un 50% delle domande risulti 

corretta. Si ipotizza un livello d'attenzione abbastanza buono ma non presente per tutta la 

durata della favola. In presenza di domande la cui scelta contiene un distrattore 

appartenente alla storia ma che non è la risposta corretta, si prevede una maggiore 

423 delle 4 favole presentate erano seguite da 5 domande di comprensione, una era 
seguita da 6 domande di comprensione.
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difficoltà nella scelta della risposta stessa.

8.1 Pinocchio

La prima favola somministrata è stata quella di Pinocchio (Collodi Carlo, Le avventure di 

Pinocchio, Storia di un burattino, 1881). La scelta è stata dettata dal fatto che il puzzle 

preferito di F. raffigura proprio una scena di questa favola, perciò ho deciso di iniziare 

questa ultima parte dell'esperimento proponendo qualcosa che potesse piacergli.

Illustrazione 34 : Favola “Pinocchio”

L'immagine 31, raffigura il testo della storia di Pinocchio che è stato letto e che viene 

riportato qui di seguito. Considerando la problematica di F. è stato volutamente proposto 

un testo breve.

La storia racconta di un falegname dal nome Geppetto che per sentirsi meno solo 

costruisce un burattino di legno chiamato Pinocchio, esprimendo il desiderio che 

diventasse reale e prendesse vita. Durante la notte la Fata turchina esaudisce il desiderio 

del falegname e affianca al burattino il grillo parlante, nonché suo consigliere e guida, con 

l'obiettivo che lo tenga al lontano dai guai. Così, Geppetto manda Pinocchio a scuola, ma  

quest'ultimo è tutt'altro che diligente e finisce per incontrare Mangiafuoco, un burattinaio 

che con l'inganno di farlo diventare famoso, lo chiude in una gabbia. In quel momento 

arriva la Fata turchina che chiede spiegazioni, ma Pinocchio mente e gli cresce il naso. 

Solo quando dice la verità il naso torna alla lunghezza normale e la fata lo libera dalla 

gabbia. Sulla via del ritorno incontra una diligenza diretta al Paese dei Balocchi, e fa 

amicizia con uno dei ragazzi, Lucignolo. Il grillo lo avverte di fare attenzione e che sarebbe

meglio non andare con quel ragazzo, tuttavia Pinocchio non gli da retta. Una volta arrivati 
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in quel paese, i due ne combinano di tutti i colori ma ad un certo punto si trasformano in 

asini. Scoprono allora che i bambini maleducati e svogliati finivano in quel posto e 

Pinocchio prese così tanta paura che scappò. Finalmente Pinocchio arriva a casa ma 

Geppetto non c'è, scoprendo che manca da casa perché è andato in cerca di lui, finendo 

inghiottito e rapito da una balena. Allora Pinocchio si mette in cammino per cercare di 

salvarlo. Pinocchio riesce a trovare Geppetto e i due, per uscire dalla pancia della balena 

accendono un fuoco, e ci riescono. I due arrivano a riva sani e salvi, ma Geppetto per li 

sforzo sviene. Pinocchio allora si preoccupa molto ma interviene la fata che lo premia 

trasformandolo in un bambino vero.

 F. si è mostrato abbastanza attento mentre ascoltava la storia tranne verso la fine che era

palesemente più distratto, sebbene persistessero le stereotipie comportamentali tipiche 

dell'autismo, come il dondolarsi sulla sedia.

8.1.1 Risultati e analisi

Le immagini 32 e 33 riportano il questionario svolto relativo alla favola “Pinocchio”. Le 

prime due domande sono di carattere generale e sono volte alla comprensione del 

rapporto tra i personaggi, la terza domanda è incentrata sulla relazione causa-effetto, la 

quarta e la quinta domanda si focalizzano sullo status di un personaggio in un preciso 

momento della narrazione.

Illustrazione 35: domande di comprensione della favola “Pinocchio”
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Illustrazione 36 : Domande di comprensione della favola “Pinocchio”

Dai risultati, notiamo che solo 2/5 risposte risultano corrette, meno della metà. La prima 

risposta sbagliata riguardava il grillo parlante, ossia la seconda in ordine cronologico, nella

quale si doveva segnare il suo ruolo nella storia e che figura era per il protagonista. F. ha 

segnato essere un nemico. La spiegazione che si dà a questo errore è da un lato relativa 

alla terminologia usata, infatti il termine “consigliere” nel vocabolario di F. non è presente e

si suppone che non sia conosciuto; dall'altro la scarsa rilevanza che, nel testo presentato 

(ma non nella storia originale), questa figura svolge.

La seconda risposta errata si riferisce alle conseguenze che Pinocchio subisce dopo aver 

detto la bugia,ossia la terza in ordine cronologico. La risposta corretta era che gli cresceva

il naso, F. ha scelto l'altra proposta, ossia che veniva messo in punizione. La spiegazione 

per questo tipo di errore è molto semplice ed è collegata a quanto anticipato nelle righe 

precedenti. L'alternativa proposta è infatti un distrattore pertinente alla storia, ma che in 

questa domanda specifica non era quello che veniva chiesto. È altresì vero che le due 

opzioni presentate sono collegate perché accadono nello stesso momento, tuttavia la 

domanda chiedeva:

“Cosa succede a Pinocchio quando dice una bugia?”

 e nel testo letto vi è una frase che afferma:

“All'improvviso ecco apparire la Fata Azzurra: “Perché non sei andato a scuola?” gli
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chiese. Pinocchio rispose con una bugia e subito il naso cominciò a crescere”.

L'azione di essere chiuso nella gabbia non è legata alla bugia, bensì è precedente alla 

stessa. Solo dopo aver detto la verità Pinocchio viene liberato dalla fata dalla gabbia dove 

era stato rinchiuso.

Questa domanda si è rivelata particolarmente difficile perché richiedeva un'attenzione per i

dettagli non indifferente, richiedeva anche di saper distinguere a livello spazio – temporale 

quale azione si svolgesse prima dell'altra.

L'ultima domanda con risposta sbagliata è l'ultima, nella quale si chiedeva se Pinocchio 

alla fine della storia rimaneva un pupazzo e diventava un bambino reale. Dopo averla letta

e aver presentato le due alternative, F. non è riuscito a dare una risposta precisa, perciò 

ha segnato entrambe.

I risultati relativi alla somministrazione di questa prima favola hanno disatteso le 

aspettative, tuttavia si conferma la difficoltà di alcune domande proposte, la cui 

comprensione non è stata facilitata dalle alternative offerte. La tipologia di errori commessi

fa pensare che la comprensione a livello generale ci sia, ciononostante, laddove la storia 

diventa complicata e le azioni si intrecciano, sembra esservi maggiore difficoltà.

8.2 Cane nero

La seconda favola presentata si intitola “Cane Nero” (Pinfold Levi, Cane nero, terre di 

mezzo editore, 2013). La storia narra di come una tranquilla mattinata a casa Hope, venga

sconvolta da un enorme cane proprio fuori dalla loro abitazione. Tutti i protagonisti si 

spaventano quando lo vedono, tranne la piccola di casa che lo affronta, lanciandogli la 

sfida che se vuole mangiarla deve rimpicciolirsi. Così, mentre il cane insegue la piccola 

Hope lei gli canta una filastrocca e lui si rimpicciolisce. Quando tornano a casa, il cane è 

ritornato a grandezza normale e la famiglia Hope alla fine decide di adottare il cane.

Le immagini inserite, sono state tratte dal libro oggetto di questo secondo test e servono 

per chiarire come questa seconda storia è stata presentata.
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Illustrazione 37:  Libro “Cane nero”

Illustrazione 38: Libro “Cane nero”
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Illustrazione 39: Libro “Cane nero”

Come è possibile vedere dalle figure, il testo che narra la vicenda è racchiuso in meno di 

mezza facciata e vi sono molte immagini che supportano visivamente la vicenda.

Si è deciso di presentare in modo differente le favole con l'obiettivo di verificare se 

l'immagine raffigurante il testo potesse essere di supporto alla comprensione. La 

procedura di somministrazione della storia e del questionario è uguale alla precedente. 

Durante questa seconda favola F. è apparso interessato alle immagini e attento alla storia.

8.2.1 Risultati e analisi

Illustrazione 40: Questionario di comprensione della favola "Cane nero"

Il questionario presenta 5 domande a scelta multipla. Nella risposta, l'alternativa a quella 

corretta è un semplice distrattore volto alla comprensione della storia nella sua globalità 
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nelle prime due domande, nelle tre domande successive si vuole testare la comprensione 

di causa-effetto.

In questo secondo test i risultati sono nettamente migliori, infatti vi è una correttezza di 4 

risposte su 5.

Prima di procedere con l'analisi degli errori, segnaliamo che nell'ultima risposta una delle 

due croci, come segnato con la penna rossa, è stata posta da F. dopo aver dato la risposta

corretta e dopo averla segnata. Questo gesto è da collegarsi alle stereotipie tipiche della 

sindrome autistica; le quali in F. si traducono nel bisogno di vedere tutto scritto/colorato 

senza nessun spazio vuoto.

La quarta risposta è l'unica errata in questo test di comprensione. In essa si chiedeva cosa

faceva la bambina più piccola alla vista del cane. F. ha segnato l'alternativa incorretta 

secondo la quale la piccola avrebbe urlato a causa della paura. Questo errore può essere 

facilmente attribuito al fatto che nella storia, gli altri personaggi alla vista del cane urlavano

dallo spavento. Perciò F. potrebbe non aver prestato attenzione nel momento della lettura 

e di conseguenza, aver applicato a tutti i personaggi questo comportamento assunto come

reazione alla vista dell'animale.

La somministrazione di questa seconda favola ha dato risultati più soddisfacenti. In questo

caso l'errore commesso è dato dalla estensione ed applicazione di un comportamento a 

tutti i personaggi,che nella storia risulta essere tipico. Pertanto, si conclude sostenendo 

che questo errore è legato alla mancata attenzione che ha portato ad una errata 

comprensione della favola.

8.3 Milly e Molly vanno in bici

La terza storia presentata si intitola “Milly e Molly vanno in bici” (Pittar Gill, Illustrazioni di 

Morrell Cris, Milly e Molly vanno in bici, EDT srl, 2009). Le immagini presentate raffigurano

la struttura del libro. Come si può notare, è una impaginazione e presentazione molto 

semplice, dove le parole servono da didascalia alla narrazione, procedendo entrambe di 

pari passo.
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Illustrazione 41: Libro "Milly e Molly vanno in bici"

Illustrazione 42: Libro "Milly e Molly vanno in bici"
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Illustrazione 43 Libro "Milly e Molly vanno in bici"

Il testo è per bambini di età scolare e racconta di due amiche, Milly e Molly, che prima di 

andare a pranzo dalla nonna decidono di andare a fare un giro in bicicletta. Le mamme 

delle bimbe le raccomandano loro di non arrivare in ritardo. Durante il tragitto, alle due 

amiche, accade di vivere esperienze interessanti: giocano con le farfalle, con i tacchini, 

danno da mangiare ai cavalli, giocano con capre e mucche ma alla fine arrivano puntuali a

casa della nonna per il pranzo.

F. durante questa terza storia si è mostrato attento ed interessato, specialmente alla figura

della bicicletta.43

8.3.1 Risultati e analisi

Il questionario di questa terza favola presenta 6 domande, sempre a scelta multipla. È il 

più lungo delle 4 favole testate. Le prime tre domande sono di carattere generale: la prima 

domanda ha come oggetto la comprensione di chi sono i personaggi, la seconda domanda

indaga cosa devono fare i protagonisti e la terza che mezzo utilizzano. La quarta domanda

approfondisce la comprensione chiedendo al soggetto cosa fanno le due protagoniste 

lungo il loro tragitto e nella quinta se incontrano qualcuno. Infine nel sesto quesito viene 

domandato se arrivano a destinazione. Le domande quindi sono per lo più incentrate 

sull'ordine temporale delle azioni.

43Successivamente ho scoperto la motivazione di questo interesse: spesso F. va a fare un
giro accompagnato proprio dalla nonna.
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I quesiti presentati sono di difficoltà graduale, partendo dai più facili per poi aumentare di 

difficoltà. Essendo storie semplici, adatte a bambini del primo ciclo scolastico, non entrano

troppo nel dettaglio.

Illustrazione 44: Questionario di comprensione della favola "Milly e Molly vanno in bici"

Illustrazione 45: Questionario di comprensione della favola "Milly e Molly vanno in bici"

Come si può vedere dalle immagini del questionario, le risposte risultano essere tutte 

corrette.
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8.4 Milly e Molly e la calza scomparsa

L'ultima favola presentata si intitola “Milly e Molly e la calza scomparsa” (Pittar Gill, 

Illustrazioni di Morrell Cris,  Milly e Molly e la calza scomparsa, EDT srl, 2006).

Illustrazione 46: Libro "Milly e Molly e la calza scomparsa"

Illustrazione 47: Libro "Milly e Molly e la calza scomparsa"
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Illustrazione 48: Libro "Milly e Molly e la calza scomparsa"

Come si può notare dalle immagini proposte, anche in questo testo le parole 

accompagnano le immagini e le due si sviluppano parallelamente. Il testo, vista la sua 

semplicità, è adatto ai bambini in età scolare del primo ciclo di istruzione. La storia 

racconta del papà di Milly che perde una calza e si mette a cercarla, con l'aiuto della figlia 

e dell'amica Molly, per poi scoprire che alla fine era stato il gatto a prenderla.

Nella lettura di quest'ultima favola F. si è mostrato attento e abbastanza interessato.

8.4.1 Risultati e analisi

Illustrazione 49: Questionario di comprensione della favola “Milly e Molly e la calza scomparsa”

Il questionario di quest'ultima favola è composto da 5 domande, di difficoltà crescente. 

Nella prima viene chiesto di individuare il protagonista, nella seconda cosa succede al 

personaggio principale e nella terza se lo stesso fa qualcosa per il suo problema. La 

quarta domanda è un po' più complessa e verifica la comprensione di come si sviluppa la 
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storia, mentre l'ultima, abbastanza semplice, verifica la comprensione del finale del 

racconto. In generale, anche questo test indaga la comprensione spazio-temporale degli 

eventi narrati.

Come si può notare dall'immagine, F. ha sbagliato solo una risposta, ossia quella alla 

seconda domanda che chiedeva cosa succedeva alla protagonista. Nello scegliere la 

risposta, ha indicato l'alternativa incorretta che proponeva l'acquisto di un animale. 

Ipotizziamo che l'errore sia dovuto alla scarsa attenzione prestata. Si suppone che F., 

invece di ascoltare attentamente la storia sia stato catturato dall'immagine del gatto, 

prestando così più attenzione alla figura dell'animale che alla narrazione stessa.

8.5 Conclusioni

Quest'ultima attività era incentrata sulla comprensione di favole brevi, adatte a bambini di 

età scolare appartenenti al primo ciclo di istruzione (scuole elementari).

Si è voluto presentare un'attività differente rispetto a quella dei test in quanto si voleva 

verificare anche la capacità di attenzione in un testo che conteneva più azioni collegate tra

loro attraverso un rapporto di causa-effetto e legate in modo cronologico.  Ho deciso di 

presentare racconti semplici e brevi in relazione alla diagnosi che presenta il soggetto. 

Tuttavia, le domande proposte mostravano una difficoltà crescente e richiedevano che il 

soggetto fosse attento per l'intera durata della narrazione. Si suppone che le immagini 

abbiano facilitato la comprensione, tuttavia i quesiti presentati indagavano sia la relazione 

spazio-temporale, sia la relazione di causa-effetto sia aspetti più facili come“chi”, 

“cosa”,“come” o “perché”.

Gli errori commessi sono per lo più di distrazione, dove l'attenzione era rivolta verso un 

altro stimolo, tuttavia emerge anche una difficoltà di comprensione di termini come 

“consigliere” (favola di Pinocchio) che possono aver fuorviato F. dalla risposta corretta. 

Parallelamente, se ci soffermiamo sugli sbagli commessi nel questionario della prima 

favola (Pinocchio), è possibile notare anche una difficoltà di comprensione in presenza di 

azioni parallele, la quale si traduce in una inversione delle stesse e nella scelta 

dell'opzione sbagliata.

Se consideriamo la seconda favola, “Cane nero”, emerge un'altra difficoltà caratteristica, 

che si potrebbe collegare al deficit della sindrome autistica. Infatti, l'unica risposta errata in

questo caso vede l'estensione al personaggio che si è comportato differentemente di una 

strategia usata dalla maggior parte dei personaggi della storia.
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In totale, su 21 domande solo 5 rispsote risultano essere sbagliate, abbiamo perciò una 

percentuale di accuratezza del 76%. Questo risultato supera le aspettative iniziali, che 

erano del 50%. Considerata la natura delle favole presentate, la comprensione sembra 

essere buona. Benché le storie fossero molto semplici, l'ipotesi iniziale che si era andati 

ad indagare in quest'ultimo lavoro risulta essere confermata, ossia che F. avesse la 

capacità di comprendere storie brevi.
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PARTE 5: CONCLUSIONI

Capitolo 9: Valutazione dell'esperienza

Il lavoro che si è voluto presentare in queste pagine non è stato facile, tuttavia è stato 

costantemente mosso sia dal desiderio di conoscere un mondo a me sconosciuto, quello 

dell'autismo, sia dalla voglia di dimostrare che una persona affetta da sindrome autistica 

non è così lontana da una persona a sviluppo tipico.

Nello specifico ho presentato il lavoro con F., un ragazzo di 16 anni la cui diagnosi è di 

“Disturbo pervasivo dello sviluppo e ritardo mentale medio grave”, ossia una situazione di 

partenza difficile, dove era già stato dato per scontato da altri che la comprensione di F. 

fosse allo stesso livello della sua produzione orale, cioé entrambi quasi del tutto assenti.

Io però non ho voluto crederci, non ho voluto considerare questa ipotesi come valida, non 

almeno senza averci prima provato. Ecco da cosa è nata questa tesi, dalla voglia di 

dimostrare che è superficiale fermarsi alle apparenze, che una diagnosi, per quanto 

importante sia nella sua gravità, non fa la persona che abbiamo di fronte perché F., 

nonostante una diagnosi così grave, è una persona con i suoi e i suoi difetti possiede una 

volontà di fare, comprendere e agire che forse a causa del suo disturbo non sempre riesce

ad esprimere.

Abbiamo iniziato raccontando la storia dell'autismo, dalle sue origini che abbiamo scoperto

essere così recenti se paragonate ad altri disturbi. In queste righe abbiamo rivelato che si 

è dovuto attendere fino al XX secolo prima di ottenere una diagnosi di disturbo autistico in 

sé, come patologia autonoma e non collegata ad altre. Grazie a Kanner, il primo studioso 

che intuì che i ragazzi del suo lavoro erano speciali e non si accontentò di una diagnosi 

fatta da altri, qualcosa cambiò; Kanner fu il primo a definire il disturbo autistico come un 

problematica a se stante. Alla fine, siamo arrivati ai giorni nostri, dove il disturbo delle 

spettro autistico è universalmente riconosciuta sia nell'ICD sia nel DSM. In questa prima 

parte, oltre alla storia della ricerca sull'autismo, ci siamo soffermati anche sulle possibili 

cause del problema. Abbiamo così descritto il ruolo dei neuroni specchio; la teoria della 

mente e dagli studi più recenti è emerso che i deficit sociali che caratterizzano l'autismo 

sono collegati al malfunzionamento di questi neuroni.

Nel secondo capitolo ci siamo soffermati a descrivere come il linguaggio si sviluppa nei 

soggetti affetti da sindrome autistica. In questa seconda sezione abbiamo visto che 

l'autismo può comparire entro i primi tre anni di vita ed è possibile cogliere dei segnali ben 
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precisi nel bimbo. Abbiamo visto come la letteratura e gli studi riguardanti questa tematica 

siano tutt'oggi in continua evoluzione, tuttavia tutti concordano che alla base della 

relazione tra autismo e linguaggio vi siano deficit semantici e pragmatici. Questi problemi 

si traducono nella inversione dei pronomi di prima e seconda persona singolare, nella 

ecolalia, in una prosodia differente ma anche in comportamenti sociali “atipici” o norme 

sociali non seguite.

Infine, una sezione è stata dedicata al rapporto tra autismo e Lingua dei segni. Numerosi 

sono gli studi che riportano gli effetti positivi della lis in persone autistiche.

Questi primi due capitoli sono di natura introduttiva e volevano presentare sia il deficit che 

caratterizza il soggetto col quale si è andati a lavorare, sia spiegare ed introdurre concetti  

che chiariscono alcuni dettagli pratici emersi durante l'attività.

Abbiamo raccontato di F., il protagonista di questo lavoro sperimentale, che presenta un 

deficit autistico con una scarsa produzione orale. L'obiettivo del lavoro che abbiamo 

esposto era dimostrare che l'ipotesi iniziale che la comprensione fosse scarsa come la 

produzione, era errata.

Per farlo abbiamo operato su tre fronti.  Il primo fronte è stato un lavoro pratico in cui, dove

abbiamo introdotto la lis nella quotidianità di F., con l'obiettivo di ampliare la produzione e il

vocabolario a lui funzionale per la vita quotidiana; l'obiettivo è stato parzialmente 

raggiunto. Abbiamo avuto ottimi risultati con la produzione di sostantivi, meno ricca è stata 

la produzione di verbi. Complessivamente, riteniamo il risultato soddisfacente.

Abbiamo poi testato la comprensione di due strutture sintattiche complesse: le frasi 

passive e le frasi relative. In entrambi i casi, abbiamo ottenuto dei risultati sorprendenti 

rispetto alle ipotesi iniziali. In entrambe le tipologie di frasi, le risposte corrette raggiungono

e superano il 50% di accuratezza.

Infine, si è voluta aumentare l'asticella della difficoltà. In questa sezione abbiamo 

analizzato la comprensione di favole brevi. Come abbiamo precedentemente spiegato, 

sono state scelte favole adatte a bambini di età scolare del primo ciclo di istruzione, dove 

le immagini erano un supporto visivo alla narrazione stessa. La scelta è stata dettata dalla 

problematica di F.

Nonostante, la loro semplicità, queste storie seguivano un ordine logico sia temporale sia 

di causa-effetto che è stato indagato nei questionari presentati. Anche in questa sezione i 

risultati sono stati positivi, oltre il 50% delle domande è stato correttamente compreso. Se 

guardiamo alla natura degli errori commessi in questa parte, è possibile notare con 

maggior rilievo, l'influenza del deficit autistico, specialmente in alcune risposte.
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In conclusione, questa esperienza ha avuto risultati positivi che da un lato confermano la 

mia ipotesi iniziale, ossia che in presenza di una diagnosi così importante di “Disturbo 

pervasivo dello sviluppo e ritardo mentale medio-grave”, una scarsa produzione non 

implica anche scarsa comprensione. I dati ottenuti dalle prove di comprensione 

dimostrano che la capacità di comprensione è abbastanza preservata, seppur non ai livelli 

dei coetanei normodotati o di coetanei con altre patologie. Tuttavia, in relazione alla 

problematica specifica di F., gli esiti dei test sono  molto più che soddisfacenti.
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