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Perché negli ultimi anni le Neuroscienze hanno 
rivolto la loro attenzione allo sviluppo ed al 
funzionamento motorio delle persone con 
autismo?



Le persone con autismo:

- difficoltà di comunicazione

- difficoltà d'interazione sociale

- bizzarrie comportamentali

presentano alterazioni

- dello sviluppo motorio

- del funzionamento motorio

- della motricità sociale

- della comprensione dell'azione e   
dell'intenzione motoria altrui



SVILUPPO MOTORIO

L'alterazione dello sviluppo motorio nei bambini con autismo si 
riferisce allo sviluppo delle abilità motorie che seguono una 
serie di tappe e stadi relativamente prevedibili denominati 
PIETRE MILIARI DELLO SVILUPPO ( nonostante esista una 
variabilità nello sviluppo individuale di ciascun bambino).

 Esse riguardano:

- area fino- motoria

- area grosso- motoria

- area linguistica

- area cognitivo- percettiva

- area personale- sociale

In generale i fattori che influenzano lo sviluppo motorio di un 
bambino includono sia i tratti genetici o ereditari che regolano 
il controllo motorio, sia la maggiore o minore partecipazione 
ad attività motorie impegnative che fungono da stimolo



LETTURA DELL'AZIONE E DELL'INTENZIONE MOTORIA ALTRUI

Nell'alterazione della comprensione dell'azione e dell'intenzione motoria altrui è 
importante capire che il movimento

- non è fine a se stesso

- è lo strumento più primitivo per comunicare e capire l'altro 

Osservare le azioni svolte da un altro individuo permette all'osservatore di capire 
solitamente quello che l'individuo sta facendo ( intenzioni motorie ) e in alcuni 
casi perché lo sta facendo ( finalità motorie )

Osservare le qualità espressive dei movimenti degli altri rende possibile capire lo 
stato psicologico interno di colui che fa l'azione sulla base di come essa viene 

svolta.

(Queste informazioni dell'azione osservata sono state definite da STERN “FORME VITALI” )



MOTRICITA' SOCIALE

 L'alterazione della motricità sociale nello sviluppo infantile,comprende:

- COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE MOTORIA: si cerca di partecipare con altri 
all'esecuzione di un lavoro per il conseguimento di un fine

( es: il semplice spostamento di un materassino o di un tavolo implica la collaborazione 
e la cooperazione di entrambe le persone che eseguono l'azione affinché venga 
messo in modo corretto da una parte)

- IMITAZIONE MOTORIA COOPERATIVA: si eseguono atti identici di una sequenza 
motoria che portano al raggiungimento dell'obiettivo finale comune

- ATTENZIONE CONGIUNTA: scambio di sguardi e di mezzi con un'altra persona in 
riferimento ad uno stimolo

- PIACERE CONDIVISO: condivisione tra io e l'altro delle emozioni provocate da 
qualche situazione



 Evidenze scientifiche

 Osservazione psicomotoria dello sviluppo motorio 
e della motricità sociale

 Valutazione testistica ( ABC MOVEMENT :  test 
di valutazione delle abilità motorie manuali, 
equilibrio statico e dinamico)

 piano terapeutico e percorso riabilitativo 
individualizzato psicomotorio

   per 6 ragazzi del Centro “CASA di VENTIGNANO” 
che ha avuto inizio in un contesto “ ambulatoriale” 
(nella palestra interna del centro) ed è proseguito 
in un contesto ecologico, il “CIRCO” (in una 
palestra esterna)



 Sono stati individuati ragazzini che: 

- frequentano il centro da circa quattro anni 

- hanno fatto riabilitazione psicomotoria raggiungendo pienamente 
precisi obiettivi (le loro capacità emergenti sono diventate abilità 
motorie):

     

PSICOMOTRICITA'

    disciplina che cerca di valorizzare la sinergia tra esperienza corporea ed 
immagine mentale, tra azione e mondo interiore, tra atto ed 
intenzionalità, considerando l'individuo in un' ottica di integrazione tra gli 
elementi esperienziali, emozionali ed intellettivi

- hanno seguito percorsi riabilitativi individuali multidisciplinari: 
riabilitazione logopedica, educativa, ...



 RIABILITAZIONE PSICOMOTORIA   

Psicomotricità svolta individualmente o in piccolo gruppo: 

-Attraverso giochi che coinvolgono i sensi, la percezione 
vestibolare e la propriocezione: miglioramento dell'integrità 
sensoriale

- Attraverso giochi musicali, costruttivi, di contatto: aumento 
dell'intersoggettività

- Attraverso giochi di movimento: acquisizione delle abilità di 
base ( consapevolezza corporea, pianificazione dei 
movimenti, l'equilibrio, coordinazione motoria fine)



 

IL CIRCO

PSICOMOTRICITA'
AL CENTRO



OPERATORI : neuropsicomotricista Arianna Bello  

                        educatrice professionale Francesca Denti

                        insegnante di circo Samuele Mariotti

PARTECIPANTI: - 4 ragazzini di età compresa  11- 15 anni   
           (inizio ottobre 2014) 

                            - 2 ragazzini di 11 e 12 anni                                                
      (inizio novembre 2015). 

 

PROGETTO: Giochi e nuovi stimoli in un ambiente ludico ed ecologico    
     dove i bambini  divertendosi, continuano a sperimentare, 

           conoscere e sviluppare la percezione del proprio 
corpo e le      proprie capacità, in rapporto all'ambiente; 
ed a  sviluppare il      processo di integrazione sociale.

GIOCHI E STRUMENTI : la scelta ha precise finalità psicomotorie:

 

 



GIOCHI: lancio dei fazzoletti 
                  lancio del flower stick
OBIETTIVI:migliorare collaborazione, 
cooperazione, motricità fine, comprensione 
dell'azione motoria dell'altro, programmazione 
di sequenze motorie per un'azione di 
movimento



GIOCHI: inseguimento della pallina rossa
OBIETTIVI:  prolungamento dei tempi di attenzione, di 
concentrazione, dell'aggancio oculare



 
GIOCHI: rullo/ sfera

OBIETTIVI: equilibrio, apprendimento di 
nuovi schemi corporei, aumento della 

percezione corporea



I RISULTATI:

- miglioramento della motricità globale:
Il Test ABC MOVEMENT somministrato ad inizio attività e dopo un anno 

conferma il ritardo dello sviluppo motorio di ciascun ragazzino rispetto 
alla loro età cronologica, ma rileva un miglioramento generale delle 
loro capacità motorie, sia nelle abilità manuali che di equilibrio

- aumento dello scambio relazionale con i pari 

- incremento dell'attenzione, concentrazione 
e coordinazione motoria

- aumento dell'imitazione motoria, 
complementarietà e cooperazione motoria

- programmazione di sequenze motorie per 
un'azione di movimento 



LE PROSPETTIVE:

- Creazione di strumenti (check- list) che ci 
permettano di valutare con più precisione il 
miglioramento delle abilità motorie e sociali

- Riconoscimento dell'attività di circo come 
una vera e propria attività riabilitativa in 
ambito psicomotorio



VIDEO





Il successo maggiore di questo progetto è 

   quello di vedere come i nostri ragazzi vivano 
come noi l'emozione degli spettacoli: 

la preoccupazione prima dell'entrata in scena, 
l'emozione di trovarsi davanti ad un pubblico, il 
divertimento durante l'esibizione fino 

  alla felicità di essere stati bravi a fare ciò che 
hanno imparato.. 



GRAZIE PER
L'ATTENZIONE



 

ATTIVITA' MOTORIA PER RAGAZZI ADULTI 
CON AUTISMO:

DAL CENTRO ALLA PALESTRA PUBBLICA

Dott.ssa Arianna Bello

Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva



Percorso iniziato al Centro “ Casa di Ventignano”

  Figure professionali : 
-Neuropsicomotricista Arianna Bello
-Educatore professionale Dario Lari

OBIETTIVI
● Mantenimento della mobilità articolare, del tono e dell'elasticità    
muscolare

●Autonomia nell'esecuzione degli esercizi



GINNASTICA nella palestra interna al centro
 con attrezzatura disponibile:
 Tapis- roulant, cyclette, panca per addominali, 

spalliera,
 materassini, attrezzi ( bastoni, corde, cavigliere,..)

 

SCHEDA PERSONALIZZATA per ciascun ragazzo in 
base

alle loro caratteristiche fisiche ed alle loro capacità 
intellettive



Ragazzi con adeguate capacità linguistiche e di letto-
scrittura:

 



Ragazzi non verbali (utilizzo di supporto visivo)



RISULTATI dopo un anno di ginnastica al CENTRO:

- mantenimento di una buona mobilità articolare, elasticità e tono                  
  muscolare

- autonomia nella capacità di utilizzo della  scheda personalizzata

- acquisizione della sequenza di esercizi motori

- piacere condiviso

 



OBIETTIVO: INTEGRAZIONE SOCIALE

ATTIVITA' FISICA
AL CENTRO

(contesto ambulatoriale)

ATTIVITA' FISICA  
PALESTRA

DEL TERRITORIO
( contesto ecologico)



 PROGETTO

Partecipanti            3 ragazzi  (range età 23- 25 anni)

                                2 verbali

                                1 non verbale (utilizza il quaderno comunicativo)

I ragazzi fanno ginnastica seguendo un programma individualizzato di 
attività fisica

creato da un personal trainer

inserito in una chiavetta TGS (scheda multimediale) che viene letta dal 
TOTEM  (PC che si trova nella sala attrezzi) .

Gli istruttori della palestra seguono i ragazzi durante la sessione di 
ginnastica e gli operatori del centro supervisionano

                                                





VIDEO





I RISULTATI  dopo un mese di attività fisica nella palestra pubblica:

COMPORTAMENTO SOCIALMENTE ADEGUATO

Il risultato di un lavoro multidisciplinare che coinvolge tutte le figure 
professionali del centro

●Analisi corporea (InBody)

●Apprendimento dell'utilizzo della chiavetta TGS

●Apprendimento parziale della lettura del TOTEM



PROSPETTIVA

 

Unire all'ATTIVITA' FISICA un'ALIMENTAZIONE  
CORRETTA, cercando così di aiutare i nostri ragazzi a 

vivere nel modo più sano possibile



 GRAZIE
PER L'ATTENZIONE
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