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RAZIONALE: 

Le Linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico per 

bambini e adolescenti sono costruite sulla base dell'evoluzione delle conoscenze 

fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone 

pratiche nazionali e internazionali. All’interno delle stesse vengono raccomandati o 

non raccomandati una serie di aspetti, che ogni professionista deve seguire (o non 

seguire) quando si approccia a livello educativo ad una persona con autismo. Verranno 

spiegati i fondamentali principi di intervento per il lavoro con il bambino con le 

caratteristiche dello spettro dell’autismo così come indicato nelle Linee Guida. (G. 

MAGONI) 

 

 La presentazione si focalizzerà sugli approcci naturalistici evolutivi comportamentali 

(NDBI), una categoria di interventi finalizzati a promuovere l’apprendimento e lo 

sviluppo dei bambini diagnosticati con disturbo dello spettro autistico in età prescolare. 

Verranno illustrati i principi concettuali, le pratiche di intervento, le strategie di 

implementazione, e i dati scientifici a supporto dell’efficacia di questi approcci, con 

un’enfasi sulle aree di sovrapposizione e differenziazione tra modelli NDBI e altri 

modelli supportati dall’evidenza scientifica. (G. VIVANTI) 

Nei bambini con DSA l’intento comunicativo, l’attivazione cioè di comportamenti di 

segnalazione intenzionali legati alla percezione dell’altro come possibile interlocutore, 

si limita al controllo del comportamento altrui attraverso condotte non sostenute da 

abilità di interazione sociale. 

L’insieme armonico di atti percettivi, motori, cognitivi ed emotivi, espressione dello 

sviluppo dell’intersoggettività, nei bambini con DSA matura con difficoltà, in modo 

lento e indifferenziato. 



 

 

 

Il gioco, che costituisce  nei bambini a sviluppo tipico la principale fonte di sviluppo 

soprattutto nell’età prescolare, costituisce un ambito di intervento, condivisibile con 

genitori, educatori e insegnanti, utile a favorire lo sviluppo delle abilità di relazione 

sociale reciproca e della comunicazione, promuovendo la capacità di riferirsi all’altro, 

di inviare e ricevere messaggi e di scoprire funzioni e scopi del comportamento 

dell’altro maturando la capacità di condividere attenzione e intenzioni. 

In questo breve incontro parleremo delle motivazioni sottostanti la condivisione, in 

ambito comunicativo, di attività ludiche e delle loro caratteristiche. (M.L VAQUER)  

 

 

PROGRAMMA 

 

14.30-15.00: Linee Guida per l’intervento con bambini con Autismo  

GIOVANNI MAGONI 

 

15.00-16-00: Interventi Naturalistici Evolutivi Comportamentali per l’Autismo in 

età prescolare: ricerca recente, esiti, e indicazioni cliniche 

GIACOMO VIVANTI 

16.00-17.00:  Il ruolo del gioco nell’intervento mediato dai genitori nella presa in 

carico precoce di bambini con Disturbo dello Spettro Autistico 

MARIA LUISA VAQUER 

17.00-17.30: Conclusioni e domande 

GIOVANNI MAGONI 

17.30:                    Fine dei lavori e Questionario ECM 

 

 


